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Descrizione

Per lungo tempo dimenticato dalla liturgia e dagli studi biblici, il Vangelo di Marco scuote continuamente il

lettore, che deve abbandonare le proprie certezze originarie per entrare in un mondo nuovo, quello del regno di
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Dio. 

Seguendo la traccia degli studi di analisi narrativa, che si sono affermati negli ultimi trent’anni, Camille Focant

invita a considerare attentamente l’arte di raccontare di Marco attraverso cinque chiavi di lettura: il quadro

narrativo, la trama, la questione della legge di Mosè, l’importanza dei luoghi (casa, sinagoga, Tempio, sepolcro) e

il significato della Passione. Questi cinque punti di riferimento permettono di comprendere meglio

l’interpretazione che Marco dà di Gesù «il Nazareno», definito immediatamente «Cristo, Figlio di Dio».

Sommario

Prefazione (G. Billon). Introduzione. I. Il quadro narrativo del vangelo. II. La trama del vangelo e la cristologia

di Marco. III. La Legge come buona notizia? IV. Verso una casa di preghiera per tutte le nazioni. V. Il senso

della passione. Elenco dei fuori testo. Per l’approfondimento.

Note sull’autore

Camille Focant è professore emerito di Esegesi del Nuovo Testamento, decano onorario della Facoltà di

Teologia e vicerettore onorario all’Università cattolica di Lovanio. È membro della Regia Accademia del Belgio e

della Studiorum Novi Testamenti Societas (Cambridge). Presso le EDB ha pubblicato con A. Wénin La donna la

vita. Ritratti femminili della Bibbia (2008) e con Daniel Marguerat ha diretto il Commentario del Nuovo

Testamento, pubblicato da EDB nel 2014.
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