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Descrizione Generale 
Dopo una breve presentazione del Vangelo di Marco e un accenno ad alcuni studi classici di cristologia, si 

analizzerà anzitutto la concentrazione cristologica in rapporto al segreto messianico. Il corso proseguirà 

soffermandosi sulla relazione tra Gesù e ciò che concerne Dio, ovvero il suo regno, la sua volontà, il suo 

tempio, la sua potenza, per meglio far emergere l’unicità e la misteriosità della persona di Gesù di Nazareth. 

Si giunge così progressivamente a scoprire la figura di Cristo, quale Signore e Figlio, una scoperta che 

coinvolge il discepolo in un cammino di fede del tutto sconvolgente. Le riflessioni proposte terranno conto 

anche delle reazioni dei personaggi del Vangelo, e con loro dei lettori, che si domandano: “chi è costui?”. Da 

qui gli interrogativi, le sorprese e perfino lo sconcerto davanti a quella persona conosciuta, ma sempre 

misteriosa. 

 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. È necessaria una lettura continuata e persistente del Vangelo di Marco, evidenziando le sue specificità 

rispetto agli altri sinottici. 
2. Fare sempre riferimento al testo biblico, soffermandosi con attenzione sulle peculiarità usate dallo 

scrittore e sulle sue caratteristiche narrative.   

3. Ogni brano del Vangelo di Marco fa riferimento al mistero di Cristo. Pertanto si richiede una capacità 

globale di conoscenza sapendosi muovere celermente tra un brano e l’altro. 
  

Metodologia 
Oltre alle lezioni magistrali, per approfondire ciò che è posposto è necessario l’intervento attento degli 

studenti, con domande, dialoghi e osservazioni personali. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Nell’esame finale (orale), l’alunno dovrà esporre correttamente ogni argomento trattato, sapendo fare lavoro 

di sintesi e soffermandosi su quei particolari che sembrano a lui più interessanti. Si lascia così libertà di 

campo.  

Orario di lezioni 
Mercoledì  8:30-10:15 

Programma / Contenuti 

1. La struttura del Vangelo di Marco 
2. Le domande e gli interrogativi su Gesù  
3. L’avvento del Regno di Dio e la missione di Cristo 
4. La relazione fra Gesù e Dio secondo i passi con Theos (Dio) 
5. La Signoria di Gesù in relazione con quella di Dio 
6. La paternità divina in rapporto a suo Figlio Gesù  

7. I passi marciani dove si usa il termine Huios (Figlio) 
8. Il segreto messianico 

Calendario di lezioni 
 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 18 feb Struttura del vangelo di Marco 8. 22 apr La signoria di Gesù 



2. 25 feb Studi sulla cristologia in Marco 9. 29 apr Il Figlio dell’uomo 

3. 4 mar La concentrazione cristologica 10. 6 mag Gesù Figlio di Dio 

4. 11 mar La tematica del Regno 11. 13 mag Gli interrogativi su Gesù 

5. 18 mar Il rapporto tra Gesù e il Regno 12. 20 mag Il mistero messianico 

6. 25 mar La volontà divina e Cristo 13. 27 mag La fede cristologica 

7. 15 apr L’evento pasquale e il tempio    
 

Distribuzione di tempo 
3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Lettura approfondita di Marco – 10 ore 

 Studio personale – 24 ore 

 Preparazione esame – 15 ore 
 

Orario di ricevimento 
Mercoledì 11:30-12:15  (su appuntamento: cell. 3395402339;  soleluciano@libero.it) 
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