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Chi è Gesù…fatica dei discepoli [6]  

 

 

 

 Questa sezione termina la prima parte: qual è 

l’identità di Gesù? Mc 6,6b (Gesù percorreva i villaggi 

dintorno insegnando, è un sommario) – Mc 8,26 (la 

guarigione del cieco a Betsaida.  

 

 Premessa a tutta la sezione 

 Il ministero di Gesù si intensifica. I 12 vengono 

particolarmente associati al suo ministero. E anche con 

successo: Mc 6,12-13; si racconta: i 12 partiti dopo che Gesù 

li ha inviati, proclamavano che la gente si convertissero, 

cacciarono molti demoni, ungevano molti infermi e li 

guarivano. La missione dei discepoli riesce, ha successo. Al 

tempo stesso anche i segni e le rivelazioni che Gesù compiva 

con loro, non bastano per far loro comprendere chi lui sia. 

Mc 6,45-52: episodio di Gesù che cammina sulle acque, i 

discepoli sono di nuovo in aporia: è un fantasma! Chi è? I 

discepoli non arrivano ad una maggiore e più profonda 

comprensione. 

 I pagani mostrano un atteggiamento positivo verso 

Gesù. Pensiamo alla guarigione di una donna siro fenicia. 

Interessante incontro tra una donna ellenista (di lingua 
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greca) e siro fenicia. Con quale lingua si parlavano? Gesù 

parlava il greco? Secondo alcuni esegeti è plausibile. Oppure 

parlava aramaico? Come hanno comunicato? Non ci è detto, 

in tutti i modi hanno trovato la maniera di incontrarsi. È 

significativo che soprattutto nel capitolo 8° i discepoli che 

hanno iniziato questa sezione nel successo della missione 

siano sempre più rimproverati e aspramente da Gesù per la 

loro incomprensione. Qui abbiamo parole tra le più 

problematiche di Gesù, più dure, siamo quasi all’insulto: 

avete il cuore indurito?  Avete occhi e non vedete? Avete 

orecchie e non udite? Ma non capite proprio niente? Non vi 

ricordate…?! Non comprendete ancora?! 

 Gesù vuole che arrivino loro a capire, non impone 

con discorsi impositivi quello che dovrebbero capire. Da 

quello che vedono e ascoltano debbono intuire, entrare nella 

comprensione di chi è Gesù, altrimenti non ci sono altre vie. 

Di certo la guarigione del cieco a Betsaida è simbolica, dice 

chi è il discepolo: è uno cieco che abbisogna di vedere. I 

discepoli, dunque, acquistano un coinvolgimento maggiore 

nel ministero di Gesù. 

 

 CHI È IL DISCEPOLO NEL VANGELO DI 

MARCO? 

 

- Prima di tutto è un chiamato: non si inventa 

discepolo. È uno che ha ascoltato un appello. È uno 

che accetta di ricevere la propria identità in relazione 

con colui che lo chiama, nella relazione con Gesù ed 

è uno che impara guardandolo, vedendolo agire: 

avete occhi e non vedete…? Cosa vedete quando 

guardate…?!Cos’è la creatività se non la capacità di 
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guardare, ascoltare. Questo ti permette di andare un 

po’ più in profondità di ciò che vediamo, ascoltiamo. 

- Il discepolo è uno scelto per stare con lui e anche per 

essere inviato a predicare. 

- È soprattutto chiamato a formare un corpo, una 

piccola comunità itinerante il cui criterio qual è? Non 

criteri affettivi, di sangue, etnici, ma fare la volontà 

di Dio. Il discepolo non è chiamare a vivere 

individualmente la propria chiamata, vocazione. 

Nella missione addirittura (Mc 6,7) Gesù inizia a 

mandarli due a due, non da soli. Il primo annuncio, 

la prima evangelizzazione è la forma di vita, di 

carità, di aiuto, di solidarietà che si vive con l’altro. 

Perché? Perché ciò che ci dà forma umana è la vita 

che si vive con l’altro. L’altro ci resiste, l’altro è 

irriducibilmente altro da me e convivere significa un 

quotidiano esercizio di dare, ricevere, perdere, 

guadagnare in un continuo scontro che chiede 

patteggiamenti, alleanze da riformare in una enorme 

fatica del vivere assieme. Lì c’è l’obbedienza, nello 

spazio della relazione con l’altro, nello spazio della 

vita fraterna, quotidiana. Lì, in quello spazio 

relazionale avviene la formazione, lì davvero la 

realtà si presenta per quello che è. La realtà ha una 

grande missione: porre delle resistenze. 

Scontrandomi con le resistenze io posso formarmi, io 

posso essere formato, plasmato accogliendo la realtà, 

aderendovi senza sfuggire. Mille sono le forme di 

evasione dalla realtà, di fuga dalla realtà. Mandati 

due a due, chiamati a formare una comunità che è il 

vero sacramento. Ciò che nasconde in sé una 

capacità trasformativa. Certo può anche arrivare a 

deformare, a togliere vita alla relazione. Alla fin fine 

il discepolo è uno che è chiamato a formare la 
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propria umanità nell’incontro scontro con gli altri 

avendo al centro Gesù di Nazareth, come il modello, 

il pastore, colui che siamo chiamati a seguire, colui 

che orienta la nostra vita.  

- E certamente al cuore di questo c’è l’ascolto della 

Parola. È fatica, ascolto che chiede interiorizzazione, 

profondità interiore, richiede tempo, perseveranza, il 

non ridurre le cose all’episodico, momentaneo, 

istantaneo, dare continuità, avere la capacità di dire 

dei sì e dei no, di decidere, di giudicare. 

- Il discepolo chiamato a conoscere Gesù: Chi è costui 

a cui anche il vento e il mare obbediscono? Solo 

Gesù può sostenere il discepolo nella fede. C’è un 

impossibile della sequela. C’è un impossibile 

umanamente; solo quando si percepisce questa 

impossibilità allora ci si apre alla fede. Non c’entra 

più la propria esigenza, la propria decisione, la 

propria santità, tutto quello che vogliamo. Solo 

quando l’andare in profondità significa l’andare a 

fondo, lì può iniziare davvero un cammino 

significativo. È evidentissima – Lc 14,25-27: non 

può essere mio discepolo, ripetuto tre volte, Mc non 

ha queste espressioni, ma ha totalmente la radicalità 

cristiana, è perfino brutale – l’esigenza di giungere a 

questo impossibile che rende possibile il salto della 

fede. La fede allora mi fa vivere altrimenti, in un 

altro mondo vivendo in questo mondo, in altro modo 

vivendo in questi modi. La vita escatologica 

realizzata. 

- Il discepolo è non solo un chiamato, ma un inviato: li 

mandò due a due… a fare il bene, dava loro potere 

sugli spiriti impuri, a liberare dal male. Cos’è la 

missione se non annuncio e testimonianza della 

presenza, della venuta di Gesù Cristo. 
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Teologicamente la missione è annuncio di Dio che 

viene. Il missionario è l’annunciatore; la presenza 

cristiana trova lì il suo senso. “Come” della 

missione? Il discepolo dietro Gesù – ci dice Marco – 

sa di essere inadeguato, tonto, non capisce, di 

conoscere poco e male. Certo arriva a fare tanto 

bene: curare dei malati… Ma spiritualmente il 

cammino di maturazione del cristiano è portarlo a 

dire: “Io sono il malato che ha bisogno di essere 

curato, io sono il peccatore che ha bisogno di essere 

perdonato”. Il cieco di Betsaida è il sigillo di questa 

verità. Il cieco – lo vedremo alla fine del cap. 10, 

dove troviamo un altro cieco che viene guarito, il 

figlio di Timeo, “onorato”, in Mc 10,46-52. Cosa 

succede alla fine di quell’episodio di guarigione? Il 

cieco, a cui Gesù ridà la vista e dice: “Va’, la tua 

fede ti ha salvato”, subito ci vide di nuovo e lo 

seguiva lungo la strada, en te odò, termine chiave per 

indicare il discepolo, lungo il cammino. È 

esattamente l’espressione che troviamo in 8,27: Gesù 

con i suoi discepoli partì attorno ai villaggi di 

Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi 

discepoli: chi dice la gente che io sia…chi voi dite 

che io sia? È lì che giungiamo finalmente al cuore 

della prima tappa del Vangelo. 

- Il discepolo, dunque, è colui che è chiamato a 

riconoscersi in un cieco, in un malato bisognoso di 

avere la vista, bisognoso di essere curato. Fuori di 

questo non c’è possibilità se non le tante 

mistificazioni: essere cristiani… essere credenti…  

- L’ostacolo del discepolo – Marco ce lo annuncia in 

tutti quelli passi che vengono chiamati gli “annunci 

della morte e risurrezione”, capp. 8, 9, 10 – sempre è 

la tentazione di ribellarsi alla logica della croce, il 
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cammino che comporta sofferenza, contraddizione, 

fino alla perdita della vita. Perché mai seguire questo 

uomo se in questa sequela io ci perdo la vita?! 

Eppure questo è ciò che a un certo punto della vita 

emerge. Non mi fa passare di gloria in gloria, ma è 

certo che io arrivo a perdere la vita.  

- Marco sottolinea che il discepolo è un uomo, una 

persona fallibile, fragile, peccatore, che arriva a 

conoscere il tradimento come Giuda, il rinnegamento 

come Pietro, l’incapacità di stare con Gesù: tutti 

abbandonatelo fuggirono Mc 14, 50. Coloro che 

avevano abbandonato tutto per seguire Gesù, ora 

abbandonano Gesù e fuggono. Pietro, nel ricordo 

della parola di Gesù e con il pianto dei propri 

peccati, ci dice quali sono i segni del discepolo. 

Pietro, ad un certo punto, ha seguito Gesù fino 

all’arresto, poi rinnega: non so chi sia, non l’ho mai 

conosciuto… e a quel punto Pietro si ricorda della 

parola che Gesù gli aveva detto e scoppia in pianto. 

Questa è la continuità del discepolo: essere peccatori 

con la coscienza di esserlo. Non con la retorica siamo 

tutti peccatori, ma citando le proprie infedeltà, 

tradimenti… Qui si innesta la ripresa che il Risorto 

potrà fare anche di Pietro. Il discepolo è dunque un 

uomo che riconosce il proprio limite ma confida 

nelle energie del Risorto: Mc 16, 7: Andate – così 

dice quel giovane seduto alla destra – dite ai suoi 

discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. 

Pietro è raggiunto di nuovo dal Risorto; ciò che 

muove è il ricordo della parola di Dio e il pianto: è il 

cammino del discepolo. 
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Modalità della missione (Mc 6, 6b-13) 

 

 Qui abbiamo le modalità della missione espressa con 

un linguaggio di radicalità. Troviamo anche nei testi 

paralleli di Lc 9, Mt 10. Non prendete nulla per la missione 

se non… Marco è di manica larga, concede perfino un 

bastone: se c’è da guadare un ruscello, se incontro una bestia 

posso difendermi… Ma non prendere pane, bisaccia, cioè la 

sacca in cui si mettevano i viveri (pane, formaggio), una 

misura prudenziale, siamo non nel lusso ma dello stretto 

necessario di chi deve affrontare un viaggio senza trovare 

nulla da poter mangiare. Non prendete denaro nella cintura: 

viene proibito quella borsa per il denaro, letteralmente rame, 

quindi la moneta più vile, gli spiccioli. Gesù sta mettendo in 

guardia: una situazione di precarietà, la vostra stessa 

situazione personale, il vostro corpo, le vostre risorse 

economiche siano simboliche del fatto che non vi fondate su 

ciò che avete e possedete ma sulla potenza di Dio che si 

manifesta nello spogliamento. Non prendete denaro sta 

dicendo Gesù a costoro. Andate e calzate i sandali (almeno 

questi sono permessi) ma non due tuniche. Camminando un 

vestito si lacera, averne un altro è misura prudenziale; i 

mendicanti hanno questa sapienza: se un giorno raccolgono 

un po’ più mettono via un po’ in previsione di una più 

magra. Gesù sta chiedendo invece una radicalità estrema, 

non prevenite il domani: non pensate oggi ciò che vi 

potrebbe servire domani, abbiate fiducia nel Signore.  

 

 Sono parole dure. Gli studi di sociologia del 

cristianesimo primitivo ci hanno mostrato che queste 

indicazioni erano praticabili, anche perché si svolgevano in 

Israele, non c’era d’andare a Giaffa, prendere una nave, 

imbarcarsi, andare in Grecia dove bisognava pagare un 

biglietto, bisognava avere denaro. Queste indicazioni per la 
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missione così radicabili sono praticabili ed evidentemente 

hanno una valenza simbolica, che dice che, come una spina 

nella carne alla Chiesa, la sua missione sarà feconda, fedele 

o meno fedele al vangelo nella misura in cui non si appoggia 

su mezzi forti, potenti. Come potrebbe annunciare il vangelo 

destinato essenzialmente prima di tutto ai poveri con mezzi 

potenti e ricchi?! Il “come” sconfesserebbe il “fine”, la 

forma” sconfesserebbe il contenuto. 

 

 Poi ancora: dovunque entriate restate là… Se sono in 

una casa e non mi piace ne vado a cercare una più 

bella…No! Se leggiamo i paralleli di Matteo, Luca in 

particolare, la Didachè del cristianesimo primitivo che 

parlano dei profeti itineranti, ci sono tutti questi problemi. 

Se un profeta si presenta e chiede dei soldi è un falso 

profeta. Quando entrate in una casa fermatevi lì, quello che 

vi danno prendete non avanzate pretese. Queste cose le 

hanno scritte perché avvenivano, niente di più niente di 

meno. Nella Didachè troviamo: Ogni inviato che viene da 

voi accoglietelo come il Signore. Egli rimarrà un solo 

giorno; se vi fosse bisogno, anche un altro; se rimane per 

tre giorni è un falso profeta. Congedandosi non chiederà 

nulla, se chiede denaro è un falso profeta. I problemi sono 

sempre terra, terra, terra. Poi ci sono le teorizzazioni, le 

ideologizzazioni, le politicizzazioni…ma i problemi 

rimangono sempre molto, molto concreti! 

 

 La forza di questo testo, l’invio in missione, è come 

il sommario degli Atti: è una spina nella carne che dice 

un’esigenza. Non dà una legge; sono indicazioni 

culturalmente datate, storicamente limitate a quel tempo a 

quella piccola fascia di terra, ma evidentemente un invito a 

“come” mettere in atto anche oggi una missione che cerchi 

di rendere trasparente questa radicalità. Andare ad 
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annunciare che il Regno di Dio si è avvicinato esige anche 

una forma che di per sé, senza parole, annuncia il contenuto 

stesso del vangelo. È più facile dire quello che devono 

prendere piuttosto di quello che non devono prendere. Il 

discorso della missione, dunque, è collocato da Marco 

all’interno della radicalità cristiana. 

 

Il racconto del Battista (Mc 6, 14-29) 

 

 Siamo ancora sul problema Chi è Gesù? A partire da 

ciò che Gesù dice e fa, ecco apparire le tante opzioni. Tutte 

opzioni che Marco presenta come sbagliate, erronee. Si dice 

è Giovanni che è risorto dai morti… Ma è Giovanni stesso 

che ce lo ha presentato fin dall’inizio. Marco ha presentato 

Gesù come il più forte di Giovanni. Non solo; è Elia. Ma è 

lo stesso Marco, nell’episodio della trasfigurazione, che ci 

dice che Elia è già venuto e lo identifica in Giovanni stesso 

(Mc 9): prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa ma 

come…ma io dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto 

quello che hanno voluto. Per Gesù Elia è il Battista stesso. 

Non è un caso che: Giovanni era vestito di peli di cammello, 

esattamente ripercorrendo quello che era il vestito profetico 

di Elia.  

 

 Quindi anche narrativamente Marco dice: tutte queste 

identificazioni di Gesù sono erronee.Oppure: è uno dei 

profeti… vuol dire che è un profeta come un altro. No, per 

Marco Gesù è il profeta escatologico a cui dare ascolto: 

ascoltatelo! Ma è ben più che questo. Ma soprattutto è 

interessante quello che si apre al versetto 16, un flashback: 

Erode dice: quel Giovanni che io ho decapitato costui è 

risuscitato dai morti. 
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 E si apre la lunga narrazione dell’esecuzione di 

Giovanni il Battista. Bellissimo il commento da parte di 

René Girard. Qui Marco fa intervenire, dopo quel Giovanni 

che io ho fatto decapitare… il fatto che Giovanni è stato 

arrestato ed è stato decapitato. Marco deve narrativamente 

ricucire il tutto ed inserisce qui nella narrazione il racconto 

della uccisione di Giovanni. È interessante che Erode, di 

fronte a Gesù, dice: Quel Giovanni che io ho fatto 

arrestare… Come dire: se io l’ho tolto di mezzo come può 

essere ancora presente?! Quindi questo lascia intuire che 

fosse presente in lui quel senso di colpa, come coscienza di 

avere fato una enorme stupidaggine.  

 

 Così può essere letto questo testo: il trionfo della 

stupidità, il trionfo della mondanità, il trionfo della stupidità 

all’interno del trionfo della mondanità, del lusso e dello 

sfarzo. È il compleanno di Erode. E Erode tuttavia aveva 

timore di Giovanni perché Giovanni lui lo ascoltava 

volentieri, riconosceva in lui qualcosa di interessante e di 

sapiente e tuttavia lo aveva fatto incatenare e mettere in 

prigione a causa di Erodiade moglie di Filippo suo fratello 

poiché l’aveva sposata. Giovanni gli diceva: non ti è lecito 

avere la moglie di tuo fratello…Parola limpida, chiara, senza 

tanti sottili distinguo. Erodiade – e qui c’è anche la 

debolezza di Erode che cede alle voglie della donna –  

portava rancore e voleva uccidere Giovanni ma non poteva, 

non aveva gli strumenti. Allora, approfittando di una 

situazione torbida, morbosa quando – la ragazzina che danza 

– Erode iene sedotto.  lui perde la testa: banchetto, fumi 

dell’alcool… e al cuore di tutto questo: dammi la testa di 

Giovanni. 

 

E così arriva a fare ciò che non avrebbe voluto. 

Erodiade arriva ad ottenere ciò che non avrebbe potuto 
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approfittando di colui che invece può ma non vuole. È messa 

in chiara evidenza la banalità del male. Potremmo anche dire 

che introdotto da un Giovanni che io ho fatto decapitare 

abbiamo la vicenda di Giovanni Battista e della sua 

esecuzione come storia del rimorso di Erode. In fondo il 

sangue di Giovanni continua gridare: come il sangue di 

Abele (lettera agli Ebrei) che continua a gridare e porta 

Erode, figura di irresolutezza, ad essere identificato così: 

tanto potere tanta vuotezza, tanto potere tanta stupidità, tanto 

potere da essere manovrato, manipolato in modo perfino 

banale. C’è davvero nella frase di Erode, quel Giovanni…. 

Lo stupore dell’incosciente, dell’irresponsabile.  

 

Giovanni ha subito il martirio: che vuol dire anche 

ingiustizia, violenza, male perché il martirio ha bisogno di 

carnefici, ha bisogno di aguzzini, di boia. Il martirio è anche 

giudizio e questo testo diventa un bel giudizio sui 

comportamenti umani di banalità, mondanità, stupidità che 

arrivano quasi inconsapevolmente, irresponsabilmente ad 

avere conseguenze letali. 

 

I discepoli di Giovanni avendo udito ciò vennero, 

presero il suo cadavere e lo posero in un sepolcro: Marco, 

nel raccontare la fine di Giovanni, usa le stesse espressione, 

gli stessi particolari che userà quando racconterà la morte di 

Gesù. Stesse espressioni saranno usate da Luca per 

raccontare la morte di Stefano.                                                                            

 

I Dodici, di ritorno, attorno a Gesù (Mc 6, 30-32).  

 

Anzitutto Gesù vede riunirsi attorno a sé gli apostoli 

e gli riferiscono tutto quello che hanno fatto, quindi siamo 

rinviati alla missione dei 12. I 12 si ritrovano attorno a Gesù 

e gli raccontano ciò che hanno fatto. È notevole questa 
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sottolineatura: non c’è solo quello che hanno fatto ma c’è 

anche il raccontare, il restituirlo verbalmente a Gesù. Gesù 

ascolta i racconti dei loro vissuti, delle loro esperienze in 

missione. Come se la missione non consistesse solo 

nell’andare, insegnare, guarire… ma anche poi nel ridirlo. 

Perchè quando ridiciamo, raccontiamo, narriamo arriviamo 

ad una più profonda comprensione di ciò che è avvenuto, di 

ciò che abbiamo fatto, di ciò che noi siamo. Identità 

narrativa. Nel narrare c’è questo ricomprendere i vissuti, 

anche i vissuti pastorali, missionari. Qui i discepoli possono 

ritrovare – nel raccontare al Maestro – correzioni, rettifiche. 

In ogni caso i discepoli sono accolti e ascoltati da colui che 

li ha inviati. Ascoltando con attenzione il loro racconto, 

Gesù dimostra interesse alle loro persone, accoglie le loro 

persone. È qui Gesù il pastore delle pecore che le conosce 

tutte una per una, che si mostra più attento ai missionari che 

non alla missione, all’efficienza, all’efficacia, al risultato, 

all’esito. 

 

 E mentre ascolta il racconto degli apostoli, prende 

coscienza della loro fatica, del loro bisogno di riposo. Nel 

racconto c’è sempre una trasmissione del vissuto e dunque 

raccontando io faccio partecipare l’altro a ciò che io ho 

vissuto, e non lui; in questo modo c’è la condivisione. Il 

racconto crea una unità! Come reagisce Gesù? Sentendo 

questa fatica, dice: venite in disparte, voi soli, in un luogo 

deserto, riposatevi un po’. Ascolta anche il non-detto, 

ascolta ciò che emerge dalla loro narrazione e li invita a 

riposare; infatti erano molti quelli che andavano e 

venivano…  

 

 Marco aveva già fatto notare altre volte questo: non 

si tratta di superattivismo, ma che è talmente eloquente la 

parola, forte e potente la parola di Gesù, è talmente 
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terapeutico il suo agire, il suo incontrare le persone, la sua 

capacità di raggiungere le tragedie delle loro esistenze, del 

sapere dare una luce a chi è disperso, il sapere ridare una 

integrità di salute a chi ne è menomato, che attira le folle 

tanto che non hanno nemmeno il tempo di mangiare. Gesù 

qui dà al discepolo una indicazione importante: anche tu, 

discepolo, hai bisogno di riposare, di fermarti; hai bisogno 

della pausa. Le pause sono essenziali, sono un stop che 

acconsente di acquistare lucidità e profondità, di vedere con 

molta migliore oggettività quello che sta avvenendo. 

 

 Ecco quello che succede: vanno con la barca verso 

un luogo deserto, in disparte, però molti li videro partire e da 

tutte le città corsero a piedi e li precedettero. Cosa succede? 

Scese dalla barca, vide una grande folla ed ebbe 

compassione di loro, perché erano come pecore senza 

pastore. E iniziò a insegnare loro molte cose. All’origine 

dell’insegnamento di Gesù: la compassione. Molto 

interessante! Dice il radicamento molto profondo, un sentire 

profondo della parola da dire: allora sarà una parola che è 

dono, è un dare vita ed entrare nella situazione almeno con 

un po’ di sofferenza, di orfanità di costoro che sono come 

pecore che non hanno pastore. Giovanni è stato ucciso, non è 

più sulla scena, dunque Gesù percepisce che a lui spetta 

ormai questo incarico, questo compito pastorale che del 

resto ha già iniziato. E il pastore orienta, nutre e Gesù nutre 

spezzando il pane, orienta con la parola che dona. 

 

 Ritorniamo su questa annotazione marciana: 

l’insegnamento che si radica nella compassione, nel sentire 

il dolore dell’altro. Questo insegnamento, questa parola, 

questa predicazione che nasce da questo è di ordine 

estremamente più potente di una qualunque altra parola per 

quanto illuminata, sapiente, forbita ma che non tocca il 
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vissuto degli altri. Ricordiamo una annotazione di R. W. 

Emerson, grande filosofo dell’800, grandissimo pensatore, 

teologo. È stato anche un predicatore in ambito protestante. 

Narra di quando un giorno ha assistito ad un sermone in una 

chiesa.  

 

Mi sono detto: non sarei mai più andato in chiesa. Il 

predicatore dalle sue parole non emergeva, traspariva 

che non avesse mai vissuto, sofferto, amato. Erano 

parole totalmente vuote e per fortuna c’erano delle 

finestre, si vedeva fuori che nevicava, la neve era 

autentica, gli alberi erano autentici, ma lì c’era il vuoto 

totale, la noia totale nell’ascoltare parole che non 

nascono dal profondo. Perché annunciare la Parola è 

anche dirsi, non può essere, non significa predicare se 

stessi, ma significa essere coinvolti radicalmente in ciò 

che si annuncia. O il predicatore è testimone, è 

testimone del suo fallimento di fronte a quello che il 

vangelo dice, solo allora è credibile e raggiunge il 

cuore delle persone.  

 

 È una pagina straordinaria. Andrebbe fatta conoscere 

a tutti coloro che fanno predicazione. 

 

 

Il racconto dei pani (Mc 6, 33-44) 

 

 Gesù ha compassione perché sono come pecore 

senza pastore e annuncia loro la Parola. Di questa abbiamo 

bisogno, di parole che ci riempiano, che nel disorientamento 

ci diano una luce, una direzione possibile. Poi giunge la sera, 

si fa tardi si avvicinano i discepoli e dicono:  
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 il luogo è deserto, è già tardi, mandali via in modo 

che andando per le campagne e i villaggi si possano 

comprare da mangiare.  

 È il buon senso, c’è attenzione, ma Gesù va oltre. 

 Date loro da mangiare.  

 E il loro buon senso viene urtato.  

 Dobbiamo andare a comperare duecento denari di 

pane per dare loro da mangiare?  

 Subito sono bravi a monetizzare. Ma subito Gesù: 

 Quanti pani avete?  

 Si informarono:  

 5 e 2 pesci.  

 Ed ecco che Gesù li fa sedere a gruppi sull’erba 

verde. Sono questi richiami al Salmo 23: il salmo del pastore 

che conduce ad erbe verdeggianti… E poi Gesù alza gli 

occhi al cielo, pronuncia la benedizione e divide pane e 

pesci tra tutti. È il miracolo della condivisione, del poco che 

può soddisfare tutti, il poco condiviso può soddisfare tutti.  

 

E Gesù fa un banchetto. Ci sono testi alla cui luce 

potremmo risalire. Gesù che li fa sedere a gruppi, 

sull’erba…ci dice che viene imbandito il banchetto 

messianico. Tra i compiti del Messia c’era quello di 

distribuire il pane per tutti. Il re David, 2 Sam 6,19: aveva 

distribuito un pezzo di focaccia per ciascuno del popolo 

d’Israele. Gesù si manifesta qui in questo gesto semplice di 

condivisione come il Dio che dà il pane ad ogni carne 

(Salmo 136).  E di nuovo l’annotazione della 

sovrabbondanza:  

tutti mangiarono a sazietà e avanzarono anche 12 

ceste piene… e quanti avevano mangiato erano 5000 

uomini.  
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Gesù cammina sulle acque 

 

Ma ecco subito c’è questa strano racconto (Mc 6, 45-

52) di Gesù che cammina sulle acque.  

Costrinse i discepoli a salire sulla barca.  

Come mai questa costrizione? Interessante perché 

anche qui è Marco che ha scritto per primo questo strano 

verbo che sarà ripetuto anche da Matteo nel testo parallelo: 

subito costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 

precederlo nell’altra riva. Ci possono essere due 

spiegazioni:  

 

1. Non è bene star lì a prendere gli applausi, i 

ringraziamenti: grande folla, ha parlato a lungo, ha 

annunciato la parola, ha sfamato le folle…l’entusiasmo porta 

ad acclamare, ringraziare, riverire, osannare, applaudire. Il 

gesto di potenza che Gesù ha operato sarebbe sminuire, 

banalizzato da un atteggiamento di questo tipo. Sarebbe 

qualcosa di seduttivo: portare l’attenzione a sé e non invece 

far capire che si è compiuto sia un segno che conduce alla 

adesione ad altri, ad Altro, a Dio stesso. 

 

2. Gesù resta da solo e li obbliga a salire in barca e 

precederlo all’altra riva mentre lui licenziava la folla: vuole 

starsene da solo. Vuole abitare la solitudine. È decisivo nel 

ministero di Gesù. Non si può reggere una vita così spesa in 

mezzo agli altri, parlando, curando… se uno non si 

ricompone in se stesso. Ed è quello che cerca di fare.  

 Andò sul monte a pregare. Venuta la sera…  

 Si può calcolare almeno 8-9 ore da solo a pregare. È 

bella questa immagine perché lo possiamo cogliere davvero, 

in una lettura simbolica, come immagine del cammino della 

chiesa nella storia. Gesù è sul monte¸ in alto a pregare, è il 

risorto che intercede per noi – per usare altre espressione 



17 
 

neotestamentarie – i discepoli sono sulla barca. La barca è in 

mezzo al mare, li vede tormentati nel remare, il vento è 

contrario, il cammino della barca-chiesa, dell’esistenza 

cristiana nel mondo, è evidentemente sballottata da flutti, 

conosce contrarietà, conosce sofferenze, vento contrario, 

sono tormentati nel remare… Ebbene, si fa presente colui 

che è presente fino alla fine del mondo, l’Emmanuele, il 

Dio-con-noi…  

 

 E verso la quarta veglia della notte, tra le 3 e le 6, li 

voleva sorpassare, voleva andare oltre. Questa è una 

annotazione di Marco. Perché? Cosa fanno, una gara? Vuole 

essere… No, qui rimanda a testi dell’AT testamento, 

soprattutto di Giobbe in cui si dice che Dio passa accanto e 

passa oltre, Gb 9, 8: ecco mi passa davanti e non lo vedo... 

se ne va e di lui me ne accorgo...  Qui c’è un Gesù che, a 

partire da questo strano testo, vuole passare accanto e oltre, 

sta narrando che in Lui è la presenza di Dio. Questo è uno 

dei grandi testi della potenza di Gesù, ma questo è il 

cammino di Dio: il tuo cammino sul mare…le tue tracce 

sulle acque… È il cammino di Dio che ha guidato l’Esodo, è 

la presenza potente di Dio con il suo popolo nell’AT. Marco, 

con una serie di richiami a Giobbe, all’Esodo, ai Salmi ci sta 

dicendo: in Gesù c’è la potenza di Dio. Lo scandalo è 

sempre quello, che quel Gesù è poi l’uomo fragile di cui ci 

ha già parlato e ci continuerà a parlare. 

 

 Di nuovo siamo al problema dell’identificazione: ma 

chi è Gesù? Essi vedendolo camminare presso il mare 

pensarono: è un fantasma. Spesso la nostra immagine di Dio 

si sovrappone a Dio, si sovrappone a Gesù. In realtà non 

abbiamo davanti Gesù che nella sua carne ha rivelato Dio. È 

una tentazione, passiamo obbligatoriamente per questa via. 

La preghiera è un lavoro di purificazione delle immagini che 
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abbiamo di Dio. Perché non possiamo fare altro che nutrirci 

di immagini, e le immagini le creiamo da ciò che viviamo, 

da quel che siamo, da quello che abbiamo insegnato, da 

quello che abbiamo imparato e ci foraggiamo delle immagini 

di Dio. Perché la Scrittura? Perché andando sempre 

all’Evangelo possiamo purificare queste immagini, le 

possiamo correggere, ridurre all’essenziale. Certo, è un 

cammino di spogliamento, è un cammino di cui alla fine 

resta poco, ma proprio poco, resta ben poco di sacrale, resta 

ben poco di religioso. Resta una essenzialità nuda, come per 

Gesù resta il suo corpo nudo appeso ad una croce. Lì per 

Marco la scandalosa rivelazione. In quell’uomo appeso ad 

una croce c’è la chiave ermeneutica che interpreta il Dio nel 

mondo nella totale impotenza, nella totale nudità. 

 

 È un fantasma! Tutti lo videro e si turbarono e Gesù 

a dire: coraggio! Costante questo invito al coraggio. Il 

coraggio è la virtù di tutta quanta la persona che osa 

finalmente se stessa anche sfidando il rischio e il pericolo. 

Egò eimì: non abbiate paura!  Sono io, non temete. 

Continuate il cammino di fede che è un cammino di 

fuoriuscita dalla paura. Sono io dove questo sono io è: sono 

io Gesù di Nazareth, ma anche Io sono il nome di Dio già 

nell’AT. Più che mai questa identità debole e potente, umana 

e divina di Gesù, si trova a coincidere. E Gesù sale sulla 

barca e il vento si placa e i discepoli erano fortemente 

meravigliati, stupiti. Ma c’è uno stupore, una meraviglia che 

è ancora incapace di accedere ad una comprensione piena di 

chi sia Gesù, tanto che Marco specifica che non avevano 

ancora compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito.  

 

Ecco allora il passaggio dopo questa annotazione. 

Viene compiuta l’attraversata, scendo a Genezaret, accorre 
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nuovamente la folla, gli portano i malati e tutti coloro che lo 

toccavano venivano salvati. 

 

 

Tradizione e rinnovamento 

 

È qui allora che si pone questo capitolo 7, 1-23 sui 

quali vogliamo fermarci. È un testo dove si discute su delle 

tradizioni giudaiche, su delle traduzioni farisaiche.  Cosa c’è 

al cuore di questa pagina?  C’è un discernimento tra ciò che 

è essenziale e irrinunciabile e ciò che è periferico.  

 

Attorno a Gesù si radunano dei farisei, degli scribi, 

dei dottori della legge venuti da Gerusalemme e hanno 

notato che i discepoli prendono cibo con mani non lavate, 

senza avere fatto i lavaggi rituali. E allora Marco spiega al 

suo uditorio non israelitico: i farisei, gli altri giudei non 

mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 

attenendosi alla tradizione degli antichi: tornati dal mercato 

non mangiano senza aver fatto le abluzioni… E osservano 

molte altre cose per tradizione come lavatura di bicchieri, 

stoviglie, oggetti di rame e di vetro… 

 

Lo interrogano: perché i tuoi non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi? Gesù dice: Isaia ha 

profetizzato bene di voi, ipocriti, mi onorate con le labbra, 

rendete un culto ma in realtà voi insegnate dottrine che sono 

precetti umani; e poi dice: siete abili nel citare il 

comandamento di Dio per osservare ka vostra tradizione. E 

fa riferimento a questo: Mosè ha ordinato di onorare i 

genitori, voi dite: se uno dichiara padre o la madre ciò con 

cui dovrei dire corban, cioè offerta sacra, offerta a Dio voi 

non gli consentite di fare più nulla per il padre e la madre e 
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così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete 

tramandato.  

 

 Si tratta di non leggere in chiave antigiudaica, ma di 

cogliere invece l’elemento perenne che c’è in questo testo. 

Possiamo individuare due punti: i capisaldi che ci posso 

aiutare ad una ermeneutica per la vita cristiana sempre, per 

la vita ecclesiale sempre. 

 

 Primo: su cosa si fonda il discernimento di Gesù? Il 

comandamento di Dio e il cuore dell’uomo. Mc 7, 6: questo 

popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da 

me. Mc 7, 21: dal cuore degli uomini escono i propositi di 

male. E prima è il comandamento di Dio: onora il padre e la 

madre. Traduciamo: la parola di Dio, la volontà di Dio e 

l’umanità dell’uomo. Sono i due elementi che sempre 

devono essere fatti giocare, messi in reciproco rapporto per 

giungere ad un discernimento di ciò che è veramente 

evangelico. Possiamo dire: il comandamento di Dio, il 

Vangelo eterno e il volto dell’uomo nelle cangianti 

situazioni storiche.  

 

 Secondo: c’è poi una cosa ancora più interessante. Il 

discernimento tra verità e tradizione, tra verità e 

consuetudine, tra ciò che è essenziale, prioritario, e ciò che è 

secondario dell’annuncio cristiano. Il Vaticano II parla di 

gerarchia. Gesù stesso, riferendosi pienamente all’interno di 

una tradizione giudaica, parla di primo comandamento e di 

un secondo che è simile a quello. E altri comandamenti che 

certo risalgono alla fin fine all’Unico che ha parlato, l’unico 

Dio, ma è reale che c’è una gerarchia. Di fatto questo 

criterio, questo discernimento tra l’essenziale e ciò che non è 

essenziale, è uno dei lavori importanti all’interno di una 

riforma della Chiesa, della vita cristiana. Saper giudicare una 
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data situazione storica che porta cose con cui si può vivere, e 

altre che sono morte e sepolte, che fanno parte di un passato. 

Si tratta di assumere con coraggio e lenti nuove con cui 

guardare la realtà altrimenti si vive da morti viventi.  

 

Ma poi occorre il discernimento tra verità e 

consuetudine. E qui Tertulliano, Cipriano, Agostino infinite 

volte pongono queste istanze decisive di una vera riforma 

ecclesiale. Tertulliano arriva a scrivere: Cristo, nostro 

Signore, si è designato come verità, non come consuetudine. 

Nel Vangelo il Signore dice: io sono la verità, non dice io 

sono la consuetudine. La consuetudine è una tradizione, che 

è anche una abitudine, per quanto bella, nobile, santa; non 

raramente arriva ad offuscare e prevaricare sulla verità 

divenendo una traduzione immutabile, sacralizzata. E a volte 

è una cattiva, pessima abitudine.  

 

Tertulliano, nella sua Epistola 74 scrive:  

«La consuetudine non deve impedire che la verità 

prevalga, infatti la consuetudine senza la verità è errore 

inveterato. La consuetudine scissa dalla verità niente altro è 

che errore che da tanto tempo è in auge al punto che ormai, 

per anzianità, ha assunto uno statuto di verità».  

 

Ancora Tertulliano:  

«La consuetudine, nata magari da una certa 

ignoranza da dabbenaggine, con l’andar del tempo diventa 

vera magicamente anche se è una straordinaria bugia, 

costruzione, mistificazione. Una consuetudine nata da una 

certa dabbenaggine con l’andare del tempo si trasforma in 

prassi abituale e così ad essa ci si appella in opposizione 

alla verità». 
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Sono testi molto forti che ci rimandano ad un lavoro 

di discernimento; è un compito quotidiano del cristiano nel 

suo lavoro personale, delle chiese, di una comunità a cui non 

ci si può sottrarre. Siamo rinviati ad un lavoro di 

discernimento che Gesù ha fatto in questo brano, nei 

confronti di pratiche, di tradizioni giudaiche del tempo che 

di fatto arrivavano a far velo al comandamento di Dio. 

Mc 7,9 siete veramente abili a rifiutare il comandamento di 

Dio per osservare la vostra tradizione. Certamente qui c’è 

un elemento decisivo per il rinnovamento quotidiano della 

vita cristiana. Altrimenti succede che il principio che vale, 

nelle comunità religiose, nelle nostre vite: si è sempre fatto 

così. Magari si è fatto così da qualche anno, ma la storia del 

mondo è un po’ più lunga.  È un’espressione che ha una 

potenza paralizzante e straordinaria. La potenza 

dell’abitudine diventa dittatura. 

 

Gesù e la donna siro-fenicia 

 

Rapidamente vediamo altri due testi. Mc 7, 24-30. 

Magnifico testo di Gesù che va nella regione di Tiro, in una 

zona pagana, fenicia. Entra in una casa. Anche qui non 

voleva che alcuno lo sapesse, è un’annotazione costante: 

Gesù impone il silenzio, Gesù non vuole che si sappia, e 

tuttavia… come se non fosse possibile trattenere, tenere 

nascosta la sua presenza.  

 

 Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. 

Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma 

non poté restare nascosto. Subito una donna che aveva la 

sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo 

seppe…  

…ritorna questa struttura narrativa: come lo seppe? Non 

sappiamo… Sappiamo che si è sentito dire questo e questo 



23 
 

suscita una curiosità, suscita un desiderio e soprattutto c’è un 

grande bisogno che spinge questa donna: sua figlia sta molto 

male; dunque, anche se lei è pagana, non fa parte del mondo 

culturale e religioso di Gesù, tuttavia…),  

… andò e si gettò ai suoi piedi. Ora, quella donna che lo 

pregava di scacciare il demonio dalla figlia era ellenista di 

lingua greca, di origine siro-fenicia.  

…e qui ci troviamo di fronte ad un Gesù che francamente 

ci delude.  

…Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sfamino i 

figli; non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 

cagnolini».  

…All’epoca di Gesù, i pagani erano chiamati cani, non 

era particolarmente elogiativo. Qui, è vero, che gli esegeti 

hanno dimostrato che sono i cagnolini domestici, quelli che 

potevano anche stare in casa, non sono cani randagi e 

dunque potevano stare in casa. Perché, stando in casa, non 

andavano in giro dove potevano incontrare carcasse di 

animali e quindi contrarre impurità…Tuttavia qui Gesù 

sembra condividere dei pregiudizi.  All’epoca la mentalità 

giudaica era particolarmente rigorosa, ferrea, inattaccabile: 

ci sono i figli, ci sono i cani.  

 

Questo sarebbe da leggere in parallelo con Matteo: 

Marco dice: è una donna di lingua greca ed è siro-fenicia; 

Matteo dice; era una cananea.  

… C’è tutta l’eco della storia passata di Israele con il 

popolo di Canaan. Questo sembra l’unico testo che indica 

una appartenenza etnica.  Questo per dire in questo incontro 

c’è un peso di storia passata che si riversa in quell’incontro: 

una inimicizia atavica. Noi siamo anche il peso di storie che 

ci hanno preceduti; nascere oggi ed essere palestinese un 

altro egiziano… si riceve in eredità come valigia che ci 
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accompagnerà come retaggio che va ad aggravare 

nell’incontro che avrai nella tua vita.   

 

Questa donna per Marco moltiplica gli elementi di 

diversità: è una donna straniera: chi è straniero?  È straniero 

Gesù per lei o è straniera lei per Gesù? Lo straniero crea lo 

straniero. Per questo si ha istintivamente il rigetto per lo 

straniero: Come tu straniero vieni qui e mi rendi straniero a 

casa mia!? Lo straniero davanti a te ti pone la domanda: chi 

sei tu? Lo straniero crea lo straniero: questo è vero! Qui di 

più. Parlando di donna siro-fenicia hanno ipotizzato che si 

potesse pensare a una donna poco raccomandabile. Nella 

satira latina la siro-fenicia aveva valenza di donna poco 

raccomandabile, forse una prostituta, certo, o probabilmente 

la donna apparteneva al ceto elevato, benestante dei greci 

urbanizzati che vivevano nella zona di confine tra Tiro e la 

Galilea.  

 

 Poi c’è la differenza di linguistica: se questa parla in 

greco, Gesù come parla? Come si sono capiti? Questo 

semplicemente per dire che qui abbiamo il miracolo 

dell’incontro, un incontro difficilissimo dove anche Gesù 

pone resistenza. Nel gesto di Matteo ne pone ancora di più 

che in Marco. In Marco c’è un preconcetto di tipo teologico: 

prima i figli d’Israele, dopo gli altri. Questo è un Leitmotiv 

di tutto il cristianesimo primitivo: prima i cristiani poi i 

pagani.  

 

Se leggiamo il testo di Matteo, è veramente 

impressionante: la donna cananea (Mt 15, 21-28): Ed ecco 

una donna Cananea, gli va incontro e confessa:  

«Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente 

tormentata da un demonio».  
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Immaginiamo la scena: quando noi leggiamo ci facciamo 

delle immagini, facciamo un film, siamo tutti registi. 

Immaginiamo questa donna che va davanti a Gesù e dice: 

Mia figlia sta malissimo. E Gesù:  

Ma egli non le rivolse neppure una parola. La risposta 

stupisce. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: 

«Mandala via (altri traducono: esaudiscila) perché grida 

dietro a noi».  

Come dire: è fastidiosa, cosa ti costa mandarla via?!  

Ma egli rispose (a loro e non alla donna): «Non sono 

stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». 

 In Matteo, a proposito della missione, Gesù dice ai 

discepoli: Non andate per la via dei pagani ma andate 

soltanto alle pecore perdute della casa d’Israele. E per la 

terza volta:   

Ma quella venne e si prostrò dinanzi (gli sbarra la strada) 

a lui dicendo: «Signore, aiutami!».  

Immaginiamo noi di essere Gesù e una persona che viene 

davanti a noi e ci supplica così.  

Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli 

per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore, disse la donna 

(La donna: accetto completamente quello che Tu dici, hai 

ragione…) ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che 

cadono dalla tavola dei loro padroni».  

Questo è il positivo: anche all’interno di una concezione 

teologica così rigida, si apra alla fine uno spiraglio. Anche 

Gesù ha fatto fatica ad accettare questo.  

Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua 

fede! Ti avvenga come vuoi». E da quell'istante sua figlia fu 

guarita.  

La donna sembra ragionare così: ti raggiungo dove tu mi 

vuoi portare; ci sono i figli e i cagnolini, nessun problema, 

ma anche in Marco: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto 

la tavola mangiano le briciole dei figli». Bellissimo: ci 
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accontentiamo delle briciole, ma tu hai parlato di un tempo 

prima (Israele) e dopo di un poi…Spostiamo il quadro dal 

tempo allo spazio: i cagnolini stanno anche loro in casa, 

sotto la tavola. Ci restiamo sotto la tavola, non ambiamo 

altro, però anche loro mangiano. Questa intelligenza ha vinto 

Gesù e Gesù ha avuto il coraggio di farsi vincere.  

 

È interessante questo testo perché davvero ci mostra 

anzitutto l’umanità di Gesù, anche lui vive nel suo tempo e 

dunque è abitato da tradizioni che possono essere discutibili. 

E poi, a partire da posizioni così rigide, alla fin fine, si fa 

vincere da questa donna. D’altra parte, è il dolore che l’ha 

resa così ostinata, dura, invincibile. È la sofferenza di sua 

figlia. Insieme dovremmo leggere in parallelo Mc 9, 14-27 

dove non c’è più la madre di una figlia tormentata da un 

demonio, ma un padre e un figlio epilettico. Li noi troviamo 

un interessante parallelo. Questo – lo vedremo – apre il 

discorso sul rapporto tra il malato e il contesto familiare. 

 

Guarigione di un sordomuto 

 

Dopo che Gesù esce dalla regione di Tiro passando per 

Sidone e va verso il mare di Galilea, in pieno territorio della 

Decapoli, abbiamo il racconto della guarigione di un 

sordomuto. 

Mc 7, 31-37: … gli condussero un sordomuto, 

pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte 

lontano dalla folla (lo allontana dalla folla e abbiamo gesti 

terapeutici): gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli 

toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un 

sospiro e disse: “Effatà” cioè: “Apriti!”.  

(Gesù traduce perché i suoi destinatari – non 

dimentichiamo che siamo a Roma – non potevano capire).  
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E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 

della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 

non dirlo a nessun. 

Ritorna la consegna del segreto messianico.  

Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, 

pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa; fa 

udire i sordi e fa parlare i muti!”.  

Si tratta di una persona che si esprime a fatica, con 

difficoltà, balbuziente.  Quando è guarito si dice: parlava 

correttamente. Parlava in modo poco comprensibile; un 

balbettio. Cioè, incapace di ascoltare non sa neppure 

esprimersi correttamente, perde la capacità comunicativa e 

pertanto vive un doloroso isolamento. Ed è passivo; è 

portato a Gesù da altri. Manca la postura della soggettività; è 

oggetto di gesti e parole da parte di Gesù fin che viene 

liberato da questi vincoli che gli impedivano di comunicare. 

È interessante che per essere guarito, deve essere portato 

lontano dalla folla.  

 

Nell’incontro personale con Gesù può ritrovare la sua 

soggettività. Queste guarigioni: del sordo che balbetta, 

insieme alla guarigione del cieco di Betsaida, hanno degli 

elementi letterari che si richiamano l’un l’altro: Mc 8, 22-26. 

Questi racconti hanno una forte dimensione simbolica. 

Inquadrano, questi due episodi a mo’ di inclusione, degli 

episodi in cui Gesù si confronta con l’incomprensione, la 

non-intelligenza dei discepoli. Arriva a dire loro: Avete 

orecchie ma non ascoltate, avete occhi e non vedete.  

 

Si scontra con l’ostilità dei Farisei: Mc 8,11-13: mentre 

Gesù moltiplica contatti salvifici con i pagani: Mc 8,1-11: 

seconda moltiplicazione dei pani. Insomma, questa sordità 

riguarda anche i discepoli; non si lasciamo trasformare 

davvero dalla Parola. Così come la cecità del cieco di 



28 
 

Betsaida è riferibile anche ai discepoli. Importante perché 

chiude una parte del vangelo in cui il discepolo è svelato 

nella sua incomprensione, nella sua cecità, ma troverà 

un’apertura nell’ulteriore parte del vangelo. 

 

Nel capitolo 8, che abbiamo visto molto sinteticamente, 

giungiamo alla guarigione del cieco di Betsaida. Qui 

troviamo l’apertura a questa ulteriore parte del vangelo che 

troverà uno sbocco positivo nella guarigione del cieco in 

Marco 10, 46-52 dove Bartimeo ricupera la vista e segue 

Gesù sulla strada, dove ritrovare la vista, vederci, significa 

seguire Gesù, mettersi nel cammino dietro a Gesù e seguirlo 

fin dove lui porterà. [Domani: Mc 8,27-9,13 che è la parte 

centrale, cioè tra croce e gloria. Qui troviamo l’annuncio 

della passione e la trasfigurazione. Poi avremo le 

controversie gerosolimitane e poi il racconto della morte e 

risurrezione.] 

 

 


