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Scheda biblica 10

LE DISPUTE ED IL PRIMO 
COMANDAMENTO

Mc 10,46-12,44

CONTESTO EvANgELICO

Prima di inserirci nei capitoli della Passione di Gesù, più volte preannunciata nei capitoli 
precedenti, inizia questa ampia sezione che abbraccia la bellezza di quasi 3 capitoli, dove 
all’interno troviamo la ricchezza dell’insegnamento svolto da Gesù in varie occasioni.
Si nota come la struttura di questi capitoli ci presenti una serie di racconti formati pretta-
mente a scopo catechetico: un corpo unitario che ci porta ad inquadrare perfettamente il 
ministero pubblico di Gesù a Gerusalemme, dominato dall’intento teologico di far emergere 
sempre più chiaramente la realtà, finora velata, di Gesù come Messia e Figlio di Dio.
Guardando ai singoli racconti racchiusi in questi capitoli, ci accorgiamo che tutto abbraccia 
una spazio temporale dei tre giorni che costituiscono l’ultima settimana della vita terrena di 
Gesù (11,1.12.18-19); anche se si può notare una sproporzione in quanto la maggior parte dei 
racconti (si noti da 11,20 a tutto il capitolo 13) sono ambientati proprio nella terza giornata.
Questa caratteristica non è da lasciare sottintesa, in quanto denotiamo come già fin dal pri-
mo secolo vi era all’interno della comunità cristiana l’intenzionalità di configurare tutto nel 
kerigma annunciato dalla comunità: infatti centro e culmine della fede e dell’annuncio è 
proprio la passione, morte e risurrezione che abbraccia gli ultimi tre giorni della vita terrena 
di Gesù e il compimento del mistero della salvezza, e così gli insegnamenti più importanti 
che troviamo racchiusi in questi capitoli era necessario che ricalcassero perfettamente lo 
schema.
Gioca un ruolo fondamentale anche l’immagine di fondo rappresentata dal Tempio: Marco 
utilizzando questo sfondo, vuole rappresentare come Gesù diventi il nuovo Tempio attra-
verso il suo corpo risorto (14,58; 15,38).
Se volessimo dare una suddivisione di questo testo potremmo delineare le seguenti sezioni:

•	 Il primo brano (10,46-52). Guarigione del cieco di Gerico: è l’ultimo miracolo di gua-
rigione raccontato da Marco. Le parole, i gesti, i passi del cieco guarito esprimono il 
dinamismo della fede, dal primo aprirsi della mente ad un annuncio che colpisce fino 
alla decisione della sequela.

•	 Tre brani (11,1-25). L’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme; la maledizione del 
fico e del Tempio; esortazione alla fede e preghiera.

•	 Sette brani (11,27-12,44). Sezione composta da cinque dispute tra Gesù e vari giudei 
con l’inserimento all’inizio del cap. 12 della parabola dei vignaioli omicidi. Alla fine 
del capitolo troviamo un’appendice-condanna di Gesù verso le autorità giudaiche 
rappresentanti della disonestà e infedeltà alla tradizione e alla legge di Israele.
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PASSO SCELTO DEL vANgELO

Mc. 12,28-34: Il primo comandamento

12,29 Ascolta, Israele… in questo modo si afferma che il comandamento dell’amore scatu-
risce direttamente dalla fede nell’unico Dio che ha stipulato il patto d’alleanza-amore con 
Israele (cf. Es. 19). Solo Marco ci presenta in tutta la sua profondità il mistero della fede cri-
stiana, come risposta di amore al Dio che si è rivelato, donandosi agli uomini (cf. 1Gv. 4,20; 
Rm. 5,5-8). Il termine qui usato per amare è quello caratteristico usato dalla Bibbia per indi-
care l’amore più vero, profondo e duraturo nel quale non vi è traccia di ricerca di sé, ma si è 
tutti protesi in un atteggiamento di donazione senza limite per il bene della persona amata.

12,31 La stretta connessione fra l’amore di Dio e l’amore del prossimo è una caratteristica 
profondamente distintiva del messaggio evangelico. Gesù ci presenta questi precetti pro-
fondamente uniti: l’amore con cui Dio ci ama, ci rende capaci di amare lui e il prossimo; di 
conseguenza nell’amore al prossimo si manifesta l’amore che Dio ha per noi.

12,31b … più importante di questi. Termine di riferimento nella vita cristiana è dunque l’a-
more verso Dio e l’amore verso il prossimo tenuti perfettamente in parallelo tra loro. La 
frase in greco inizia al singolare per poi terminare al plurale, sottolineatura di come in defi-
nitiva non si possono scindere l’amore a Dio e l’amore al prossimo. Si guardi la prima lettera 
di Giovanni tutta incentrata su questo insegnamento.

PER APPROFONDIRE

è utile leggere 1 Gv. 4 per approfondire la ricca tematica dell’amore a Dio e al prossimo che 
devono caratterizzare il nostro vissuto quotidiano e diventare segno concreto della veridici-
tà del nostro annuncio-testimonianza. 

USO LITURgICO

Mc. 12,28-34:  Giovedì 9a Tempo Ordinario 


