CAPITOLO 8

IL VANGELO DI MARCO

CAPITOLO 8
1 In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva
da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: 2 «Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro
e non hanno da mangiare. 3 Se li rimando digiuni alle proprie
case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono di lontano». 4 Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli
di pane qui, in un deserto?». 5 E domandò loro: «Quanti pani
avete?». Gli dissero: «Sette». 6 Gesù ordinò alla folla di sedersi
per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li
diede ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono
alla folla. 7 Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli.
8 Così essi mangiarono e si saziarono, e portarono via sette
sporte di pezzi avanzati. 9 Erano circa quattromila. E li congedò.
10 Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di
Dalmanùta.
Marco riporta due moltiplicazioni dei pani (6,35-46; 8,1-9).
Ciò che anzitutto impressiona in questi racconti è la folla: una
folla numerosa, venuta a piedi da ogni parte, che segue Gesù
giorni e giorni.
Secondo alcuni, tanta folla farebbe sospettare la formazione
di un movimento messianico di tipo politico che vedeva in Gesù
un possibile capo. Ciò è verosimile: del resto Giovanni, a proposito del medesimo episodio, annota che le folle cercavano Gesù
per farlo re (Gv 6,15).
Il clima politico della Galilea di quel tempo era surriscaldato e
bastava poco a suscitare fanatismi messianici. Scrive ad esempio Giuseppe Flavio: «Uomini ingannevoli e impostori, che sotto
apparenza di ispirazione divina operavano innovazioni e sconvolgimenti, inducevano la folla ad atti di fanatismo religioso e la
conducevano fuori nel deserto, come se là Dio avesse mostrato
loro i segni della libertà imminente» (Guerra giudaica 2,259).
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In questa luce, nella prima moltiplicazione dei pani, acquista
importanza l’annotazione che Gesù obbligò i discepoli ad allontanarsi, ed egli, dopo aver congedata la folla, si ritirò sulla montagna a pregare (6,45-46).
Gesù non accondiscende alle attese politiche della folla, ma
si allontana da essa, ritrovando nella preghiera la chiarezza della
via messianica della croce e il coraggio per percorrerla.
Questa seconda moltiplicazione dei pani avviene in pieno territorio pagano come prefigurazione dell’eucaristia universale, offerta in pienezza anche ai pagani. Le sette ceste di pezzi avanzati
sono destinate alle settanta nazioni pagane della tradizione biblica ebraica (cf. Gen 10).
Ancora una volta Gesù dona il pane e rinnova la sua misericordia. Non si stanca di noi, non si scoraggia per la nostra durezza di cuore. Insiste con il suo dono infinite volte. Tutta la storia
è il tempo della pazienza di Dio.
11 Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui,
chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. 12 Ma
egli, traendo un profondo sospiro, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun
segno a questa generazione». 13 E lasciatili, risalì sulla barca e
si avviò all’altra sponda.
A questo punto la situazione di Gesù è veramente tragica e la
sua immagine impressionante. È un uomo addolorato per il rifiuto dei farisei e meravigliato e deluso per il comportamento dei
discepoli che ancora non capiscono.
I primi sono totalmente chiusi alla fede. Se chiedono a Gesù
un segno, un miracolo, non è perché vogliono credere in lui, ma
per tendergli un tranello (v. 11). Gesù capisce la loro manovra,
rifiuta il segno e li abbandona (vv. 12–13). È la rottura definitiva.
La differenza tra i farisei e i discepoli sta nel fatto che questi
ultimi non hanno deciso di farlo morire e non l’abbandonano. E
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questo non è poco. Per il resto sono uguali: il loro atteggiamento
di incomprensione nei confronti di Gesù è colpevole. Hanno il
cuore indurito perché si ostinano a non capire e non riflettono
su ciò che vedono e odono (vv.17-18).
Gesù si sforza di farli ragionare; ricorda loro le due moltiplicazioni dei pani, ma deve concludere con una amara constatazione: «E non capite ancora?» (v. 21). Sono ciechi e sordi davanti a Dio che si rivela.
Gesù ci ha già dato il suo massimo segno donandoci sé
stesso nel suo pane. Non bisogna chiedergli altri segni, ma credere nel segno che ci ha dato. Oltre a questo, non c’è più niente:
è Dio stesso, tutto per noi. Non resta che riconoscere, adorare,
gustare e viverne.
Il discepolo, invece di chiedere segni, chiede la capacità di
vedere quelli che Gesù gli ha già dato.
14 Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e
non avevano con sé sulla barca che un pane solo. 15 Allora egli
li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei
farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non
abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro:
«Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non
capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non
vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19 quando
ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme
di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando
ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di
pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21 E disse loro:
«Non capite ancora?».
I discepoli sono talmente immersi nei pensieri terra-terra di
ogni giorno, che non riescono a penetrare nelle severe parole di
Gesù e continuano a manifestarsi l’un l’altro le loro preoccupazioni per il pane.
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Gesù interviene e parla loro in tono di tale rimprovero come
non aveva mai fatto prima.
Il loro cuore è indurito fin dal tempo della moltiplicazione dei
pani (6,52); essi non hanno capito nulla dell’opera messianica di
Gesù né hanno compreso il mistero della sua personalità mentre
egli camminava sulle onde del lago. Tuttavia, Gesù non abbandona nemmeno ora i suoi discepoli, ma cerca di portarli a riflettere e a capire.
I discepoli devono stare attenti a non lasciarsi contagiare dalla
mentalità dei farisei e di Erode. Gesù vuole che stiano lontani da
questi due partiti: da quello dei farisei, la cui religione è più esteriore che profonda; da quello di Erode che è totalmente preso
dalle cose del mondo e della politica. L’avvertimento è tutt’altro
che fuori posto: Giuda ci cascherà dentro in pieno, purtroppo!
Ma mentre Gesù diceva loro queste cose, essi pensavano ad
altro: «E quelli dicevano tra loro: ‘Non abbiamo pane’» (v. 16). È
evidente la «distrazione» dei discepoli, la loro incapacità di
ascoltare: Sono talmente immersi nella preoccupazione del
pane che non afferrano altro. Non avvertono neppure l’urgenza
e l’importanza di quanto Gesù sta dicendo. Si comportano come
se egli non parlasse.
«Non intendete e non capite ancora?» (v. 17). Il rimprovero di
Gesù assume un’ampiezza insospettata e si risolve in una diagnosi completa delle malattie di cui sono afflitti i discepoli: scarsa
intelligenza, cecità, sordità, durezza di cuore, sospetta perdita
della memoria.
In questi versetti, il martellamento delle domande incalzanti,
che vanno verso il fortissimo e passano in rassegna tutti i sensi
dell’uomo, fa capire ai discepoli che non hanno capito proprio
nulla.
Essi ricordano perfettamente i fatti. Rispondono senza alcuna
esitazione e sanno ricordare benissimo ciò che è accaduto.
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Sono tutt’altro che stupidi, ma non comprendono il grande
dramma che si sta svolgendo sotto i loro occhi.
In questa circostanza i nodi vengono al pettine e Gesù coglie
l’occasione per fare ai suoi discepoli un esame di coscienza piuttosto ruvido. Non è possibile leggere questo brano senza sentire
il tono alto, altissimo della voce di Gesù, con una buona dose
d’ira, di accoramento e di delusione. Il Maestro si trova davanti
dodici discepoli che non sanno risolvere l’equazione ad un’incognita: e in questo caso l’incognita è Gesù.
«Avete il cuore indurito?». La diagnosi di Gesù si concentra
essenzialmente su una malattia: la durezza di cuore. Il cuore, nel
linguaggio biblico, indica non tanto la sede della vita affettiva,
quanto la fonte dei pensieri e della comprensione. Qui viene denunciata la mancanza d’intelligenza, l’incapacità di vedere la
portata messianica di ciò che sta accadendo: è l’accecamento
dello spirito. I discepoli sono duri di cuore perché non hanno
l’intelligenza per capire chi è Gesù: e questa intelligenza si identifica, di fatto, con la fede.
«Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite?» Tutti
questi interrogativi non sono una condanna, ma un invito accorato e costante a convertirsi, che richiama i rimproveri di Mosè
(Dt 29, 3) e dei profeti (Ger 5,21; Ez 12,2) al popolo ribelle.
Egli li rimanda alla loro esperienza passata. Come il ricordo
dei benefici d’un tempo provocava Israele a uscire dal suo torpore e a tornare a Dio (cf. Sal 77,4.6.12.13; 105,5), così la memoria di quello che essi avevano fatto, distribuendo alle folle il
pane che sazia in abbondanza, può richiamarli alla loro responsabilità e aiutarli a capire finalmente chi egli sia.
La funzione di questo brano corrisponde alla prima fase del
miracolo che segue: vuol farci vedere che non vediamo. Siamo
come il cieco che scambia gli uomini per alberi.
22 Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. 23 Allora preso il cieco per mano, lo condusse
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fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi,
gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». 24 Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli
alberi che camminano». 25 Allora gli impose di nuovo le mani
sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a
distanza ogni cosa. 26 E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».
Gesù vuole aiutare i suoi discepoli ad aprirsi all’ascolto della
verità, a vederci chiaro nella propria vita, a rendersi abili, a parlare correttamente della propria fede. Finché non si vede distintamente, come il cieco guarito, finché non si vede Gesù nella
vera luce della sua identità non si è ancora adatti per l’annuncio
del vangelo.
Non credere significa diventare come i pagani, che somigliano ai loro idoli i quali «hanno bocca e non parlano, hanno
occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono…» (Sal 105,4–
6).
In tutta questa sezione del vangelo Gesù rimprovera più volte
i suoi discepoli perché non capiscono o non vogliono vedere
chiaramente la realtà. Ma, mentre egli fa questi rimproveri, guarisce un sordo e un cieco, e la cosa diventa un segno della guarigione spirituale dei discepoli. Così essi diventeranno capaci di
dire (finalmente!): «Tu sei il Cristo!» (Mc 8,29). Ma la loro guarigione non è completa. Infatti, si riveleranno altrettanto chiusi al
nuovo insegnamento di Gesù sul cammino del Cristo verso la
croce. Gesù avrà di nuovo a che fare con le loro orecchie tappate e i loro occhi ciechi, e la sua difficoltà a guarire fisicamente
un sordomuto e un cieco manifesta appunto la difficoltà a guarire
il cuore dei discepoli. Marco descrive questi due miracoli come
segni di una guarigione interiore: guarigione della sordità e della
cecità spirituale.
La guarigione del cieco di Betsaida avviene in due tempi, ed
è un fatto unico in tutto il Vangelo: si presta a simboleggiare il
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viaggio della fede, che avviene progressivamente e non senza
esitazioni.
Questa guarigione è un gesto profetico di Gesù e simboleggia
lo schiudersi degli occhi dei suoi discepoli alla sua messianicità.
Gesù è l’unica luce che dà la vista, che illumina ogni uomo
(Gv 1,9). Il discepolo è un cieco che sa di esserlo, riconosce
l’impossibilità di guarire da solo e lascia che il Signore agisca
secondo la sua misericordia.
27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo:
«Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli
replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il
Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a
nessuno.
31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva
molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora
Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli,
voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse:
«Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
L’episodio comincia con una domanda: «Chi dice la gente che
io sia?». Le risposte che danno i discepoli corrispondono a
quello che pensa e dice la gente. Sono risposte positive, che
esprimono rispetto e stima per Gesù, ma rimangono incomplete
perché cercano di spiegare il mistero di Gesù accostandolo ad
altri personaggi pur grandi della storia della salvezza. Tutte queste risposte non riescono ad esprimere la novità e l’unicità della
persona del Cristo.
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Gesù pone ai discepoli una seconda domanda, diretta, personale: «E voi, chi dite che io sia?». Risponde Pietro: «Tu sei il Cristo». La risposta corrisponde a verità, ma va chiarita nel suo contenuto. È per questo che Gesù proibisce ai discepoli di parlare
di lui alla gente e inizia a svelare loro la sua vera messianicità:
quella del Cristo che deve soffrire e morire. Egli non è il liberatore nel senso voluto dai giudei, ma il Salvatore nel senso voluto
da Dio. Il Cristo «deve» percorrere il cammino che lo porterà alla
croce (v. 31) per fare il sacrificio della propria vita per la salvezza
di tutti. Gesù è il Figlio dell’uomo incamminato verso la croce.
Da questo punto in avanti, il tema della croce e della risurrezione
è, in un certo modo, l’unico tema trattato, perché tutto gira attorno ad esso. Gesù è il Messia sofferente, il Servo di Dio disprezzato, abbandonato dagli uomini e destinato ad una morte
infame (cf. Is 53).
Siccome l’idea che i discepoli hanno sul Messia è insufficiente, Gesù incomincia un nuovo insegnamento, una nuova rivelazione (vv. 31-32). E proprio Pietro, che aveva proclamato
con sicurezza: «Tu sei il Cristo», si oppone violentemente alla
nuova rivelazione di Gesù. Il Messia che lui e i suoi compagni
attendono è uno che all’occorrenza uccide gli altri, non uno che
mette nel suo programma la propria sconfitta e la propria morte.
Ma Gesù è il Cristo come lo vuole Dio, non come lo vorrebbero
gli uomini. Egli è venuto per cambiare il mondo, e questo richiede, come prima cosa, il capovolgimento del modo di pensare degli uomini e il cambio di direzione per ritornare a Dio (cf.
Mc 1,15).
E qui viene spontanea una considerazione. Opponendosi alla
passione e morte di Gesù, Pietro crede di fare il vero bene di
Gesù e di tutti, di dimostrargli un amore grande e di dargli un
consiglio eccezionale. Di fatto, però, svolge il ruolo di satana che
tenta di distogliere Gesù dall’obbedienza al Padre. Il diavolo tentatore prova nuovamente il colpo che non gli era riuscito nel de9

serto (cf. Mc 1,12-13): Gesù, che non aveva ceduto alla tentazione del nemico, forse cederà alle insistenze del miglior amico.
Ma Gesù resiste a viso aperto. Quante azioni sataniche si compiono «a fin di bene, per amore,...», ma in direzione opposta a
quella insegnata e percorsa da Gesù!
La teoria del vangelo è molto chiara. Dio è amore che dona la
vita e giunge alla risurrezione attraverso la povertà, l’umiltà e
l’umiliazione della morte in croce. L’uomo è egoismo che cerca
di salvarsi e produce morte attraverso la ricerca dell’avere, del
potere e dell’apparire. Questi due modi di essere e di comportarsi sono inconciliabili tra loro. Quando il cristiano, «a fin di
bene», vuole costruire il regno di Dio con il materiale scartato
dal Cristo (avere, potere, apparire), in realtà costruisce il regno
di satana. Indossa la divisa di Cristo, ma gioca nella squadra avversaria e, in questo modo, gli è più facile far vincere il suo vero
padrone, il diavolo. Anche su questo Gesù ci ha preavvisati:
«Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci» (Mt 7,15). I falsi profeti sono i
cristiani che dicono e fanno diversamente da quello che insegna
il vangelo. Il vero cristiano è colui che segue Gesù crocifisso,
rinnega sé stesso, prende la sua croce e lo segue, povero, umile
e umiliato, verso il Calvario per morire e risuscitare con lui.
34 Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita,
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all’uomo guadagnare il
mondo intero, se poi perde la propria anima? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? 38 Chi
si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
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9,1 E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti,
che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con
potenza».
Seguire Cristo è una scelta libera perché è una scelta
d’amore, e non vi può essere amore senza libertà. Ma seguire
Gesù è anche una scelta scandalosa: significa croce assicurata
per tutti, indistintamente. Ed è su questo punto centrale e decisivo che avviene lo scontro tra la vera fede o il rifiuto di essa.
La vocazione definitiva del cristiano è la partecipazione alla
morte e alla risurrezione di Cristo per la salvezza propria e altrui.
Pietro aveva proclamato che Gesù era il Cristo e sembrava
quindi un credente; in realtà non accettava il significato più profondo della messianicità di Cristo: la croce.
La fede è un modo di vivere, non di teorizzare; un modo di
vivere e di morire come Cristo. Ed è la morte il vertice della vita,
perché liberandoci completamente dall’egoismo, ci rende capaci del più grande e definitivo atto d’amore per Dio.
La croce che dobbiamo prendere e portare è la lotta continua
contro la nostra falsa autoaffermazione. La croce è il supplizio
degli schiavi. Il cristiano, come il Cristo, deve vivere come servo
di tutti e padrone di nessuno.
Rinnegare sé stessi è la piena realizzazione di sé stessi; significa vincere il falso io, l’egoismo, radice di tutti i mali. L’uomo
sentendosi piccolo, insignificante e stupido, vuole affermarsi facendosi ricco, potente e orgoglioso. Ma è un inganno. Egli, infatti, si realizza solo quando diventa come il suo Dio, di cui è
immagine. E Dio è amore, dono, servizio, povertà, umiltà.
La salvezza dalla morte dipende dalla nostra presa di posizione nei confronti di Gesù e del suo vangelo. Il nostro destino
eterno è legato alla nostra fedeltà o infedeltà alla sua parola.
Prendere la propria croce significa fare proprio il destino di
Gesù e renderlo visibile di fronte agli uomini: un destino di morte
e risurrezione.
11

Salvare la propria vita significa «vergognarsi di Gesù e delle
sue parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice»
(v. 38): rinnegare lui anziché rinunciare a sé stessi, preferire la
propria vita alla sua, i propri progetti e interessi personali all’impegno per il suo vangelo e per il suo Regno.
La vita è il bene supremo dell’uomo: non ha prezzo (vv. 3637). Ora chi ama la propria vita veramente, deve metterla al sicuro in Gesù. «Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel
suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non
ha la vita» (1Gv 5,11-12).
Tra gli ostacoli che impediscono all’uomo di prendere la sua
decisione in favore di Cristo c’è la vergogna. La vergogna è la
paura di essere derisi, emarginati e odiati (cf. Gv 15,18-25;
16,20). Il cristiano autentico deve avere il coraggio di essere «diverso dal mondo» per essere «simile a Dio». Il giorno del giudizio
finale tutti saranno giudicati secondo il vangelo di Cristo e non
secondo le massime del mondo. San Paolo ci ricorda: «Certa è
questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con
lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo,
anch’egli ci rinnegherà» (2Tim 2,11-12).
«E diceva loro: ‘In verità vi dico: vi sono alcuni dei presenti
che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con
potenza’» (9,1). Non è una promessa di sfuggire alla morte fisica,
ma una certezza data al discepolo che, dopo aver condiviso con
Cristo la sofferenza e la morte, sperimenterà in modo decisivo la
potenza della sua risurrezione: «Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche
con la sua risurrezione» (Rm 6,5).
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