Nome: San Marco Evangelista
Titolo: Evangelista
Nascita: I secolo , Cirene
Morte: I secolo, Alessandria, Egi o
Ricorrenza: 25 aprile
Tipologia: Festa
Patrono di: Veneto, Venezia, La na, Pordenone, San Marco in
Lamis, Cassola, Gardone Val Trompia, Pieve a Nievole,
Caerano di San Marco, San Marco Argentano e altri comuni.
Prote ore: degli allevatori, dei calzolai, dei farmacis , degli
interpre , dei notai, degli o ci, dei pi ori, dei segretari, dei
vetrai.
S. Marco fu ele o da Dio ad essere il portavoce dello Spirito Santo, scrivendo la vita e la do rina di N. S. Gesù
Cristo nel Vangelo che porta il suo nome.
Nacque a Cirene ed era cugino di S. Barnaba: sua madre si chiamava Maria. Rimase ubbidiente alla legge di
Mosè fino dopo la risurrezione di Gesù, quando fu da S. Pietro conver to alla fede cris ana, istruito e creato
sacro ministro. Dalla sua conversione in poi non si staccò più dal Principe degli Apostoli, da cui era amato qual
tenero figliuolo, come lo chiamò in una sua le era: « Vi saluta anche Marco, mio figlio ». S. Marco era il
segretario, l'interprete di S. Pietro. Il suo Vangelo, come dicono i Ss. Padri, non è altro che la predicazione di
S. Pietro fissata sulla carta. Accompagnò l'Apostolo nei suoi viaggi a Roma, ove appunto scrisse il suo Vangelo
in lingua greca, la più parlata in quei tempi. Lo scopo del Vangelo secondo S. Marco è di dimostrare la potenza
di Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si manifesta nell'operare mol e grandi miracoli.
Simbolo del suo Vangelo è il leone, il re degli animali, che molto bene rappresenta la potenza di Gesù Cristo.
Scrisse il suo Vangelo tra l'anno 40 e 60, dopo quello di S. Ma eo, e prima di quello di S. Luca, come ci
assicura la tradizione. Incomincia con un preambolo, quindi parla della divina missione di Gesù in Galilea, poi
delle varie escursioni apostoliche in altre par della Pales na, e termina col descrivere l'ul mo viaggio a
Gerusalemme, l'ul ma Pasqua, le soﬀerenze, la morte, la risurrezione e la gloria di Gesù Cristo.
Nessuno tra i fedeli poteva possedere le divine verità meglio di S. Marco, il quale con nuamente le
apprendeva dalle labbra del Principe degli Apostoli.
Ordinato vescovo, fu mandato da S. Pietro in Egi o a predicare il santo Vangelo. Confermando la sua
predicazione con l'esempio d'una vita santa e penitente, con innumerevoli prodigi, aiutato dalla divina grazia
fondò in Alessadria una fiorente comunità la quale divenne la celebre Chiesa Alessandrina, che ci diede un S.
Chino, un S. Antonio, una S. Caterina e tan altri servi del Signore. Dopo una vita di travagli, tu a spesa a
gloria di Dio e al bene delle anime, subì un mar rio lungo e crudele. Fu legato ad una fune e trainato da un
cavallo per luoghi sassosi e scoscesi, finchè il 25 aprile dell'anno 68 l'anima sua entrò nella gloria colla triplice
aureola del vergine, dello scri ore e del mar re.
Le sue reliquie furono trasportate a Venezia, e riposte nella basilica di S. Marco, ove sono ogge o di grande
venerazione.

