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Dal Vangelo secondo Marco 
cap. 6 

 
Visita a Nazaret (1-6a) 
 

1Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
2Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 
dalle sue mani? 3Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui 
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 4Ma Gesù disse loro: «Un 
profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua». 5E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. 6aE si meravigliava della loro incredulità. 

 

Dopo essere stato nella casa di Giàiro, Gesù ritorna a Nazaret e 
di sabato si mette a insegnare nella sinagoga. Da quando se ne era 
andato e aveva predicato per le borgate e i villaggi vicini, non aveva 
mai rimesso più piede nella sua patria. È tornato. Ci sarà stato tutto 
il paese ad ascoltare questo figlio del popolo, la cui fama di maestro 
sapiente e di potente guaritore dilagava ormai per la Galilea e oltre. 
Quello che poteva profilarsi come un successo, si tramutò in un 
clamoroso rifiuto, al punto che Gesù non poté operare lì nessun 
prodigio, ma solo poche guarigioni. 

La gente di Nazaret dapprima ascolta, e rimane stupita; poi si 
domanda perplessa: «da dove gli vengono queste cose», questa 
sapienza? Alla fine si scandalizza, riconoscendo in lui il falegname, 
il figlio di Maria, che loro hanno visto crescere. «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria», conclude Gesù. 

Come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia 
all’incredulità? Essi fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e 
le sue capacità attuali: è un falegname, non ha fatto studi, eppure 
predica meglio degli scribi e opera miracoli. E invece di aprirsi alla 
realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è 
troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così 
semplice! È lo scandalo dell’incarnazione: l’evento sconcertante di 
un Dio fatto carne, che pensa con mente d’uomo, lavora e agisce 
con mani d’uomo, ama con cuore d’uomo, un Dio che fatica, 
mangia e dorme come uno di noi.  

Anche oggi i nostri pregiudizi possono impedirci di cogliere 
l’amore grande e gratuito di Dio che si manifesta in modi 
sorprendenti nella vita e nelle opere di persone “piccole”. 

da papa Francesco, 2018 
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Missione dei Dodici (6b-13) 
 

6bGesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 7Chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. 8E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 
12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano 
molti demóni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

 

Dopo averli chiamati per nome ad uno ad uno, «perché stessero 
con lui» (Mc 3,14) ascoltando le sue parole e osservando i suoi 
gesti di guarigione, Gesù convoca di nuovo i Dodici per «mandarli a 
due a due» nei villaggi dove lui stava per recarsi. E’ una sorta di 
“tirocinio” di quello che saranno chiamati a fare dopo la 
Risurrezione del Signore con la potenza dello Spirito Santo. 

Il centro di riferimento del discepolo missionario è la persona di 
Gesù. È lui che li chiama, li manda, dà loro potere. Gli Apostoli non 
hanno niente di proprio da annunciare, né proprie capacità da 
dimostrare, ma parlano e agiscono in quanto “inviati”, in quanto 
messaggeri di Gesù. 

Tutti noi, battezzati, siamo chiamati a testimoniare, nei vari 
ambienti di vita, il Vangelo di Cristo. E anche per noi questa 
missione è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che è 
Gesù. Un battezzato che non sente il bisogno di annunciare il 
Vangelo, di annunciare Gesù, non è un buon cristiano. 

Lo stile missionario, pi, si caratterizza per la povertà dei mezzi. 
L’equipaggiamento del missionario deve essere sobrio. I Dodici, 
hanno l’ordine di «non prendere per il viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura». Il Maestro li 
vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo 
dell’amore di Lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno 
ad annunciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei 
pellegrini, perché tali sono i messaggeri del regno di Dio, non 
manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée.  

E può accadere, sia ai Dodici che ai missionari di tutti i tempi, di 
non essere accolti o ascoltati, di incontrare rifiuto e ostilità, come 
sta già accadendo con Gesù, che alla fine sarà crocifisso.  

da papa Francesco, 2018 
 

“Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro”. L’ affermazione ci mette a disagio perché 
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sembra suggerire di tagliare definitivamente i ponti con coloro che non 
accolgono e non ascoltano il messaggio dei Dodici, come se per loro 
non ci fosse più nessuna speranza di salvezza.  

Scuotere la polvere era un gesto praticato dagli Ebrei quando, 
rientravano da un territorio pagano e stava a significare che non ci si 
voleva portar dietro nessuna traccia del modo di vivere dei pagani. Il 
gesto dunque che Gesù suggerisce ai Dodici, più che una minaccia, è 
un rimprovero e un avvertimento a coloro che non accolgono e non 
ascoltano i Dodici: Vi rendete conto della gravità del vostro rifiuto?Pur 
essendo popolo di Dio, vi state comportando come i pagani?  

Non rientra nello stile di Gesù rifiutare ogni possibilità di 
conversione e salvezza a qualcuno, fosse anche il peggiore dei 
peccatori.  

 

Erode e Gesù (14-16) 
 

14Il re Erode1 sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato 
famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha 
il potere di fare prodigi». 15Altri invece dicevano: «È Elia». Altri ancora 
dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». 16Ma Erode, al sentirne 
parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!». 
 

Esecuzione di Giovanni Battista (17-29) 
 

17Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo 
aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello 
Filippo, perché l'aveva sposata. 18Giovanni infatti diceva a Erode: «Non 
ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». 19Per questo Erodìade 
lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, 20perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 
21Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, 
fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali 
dell'esercito e i notabili della Galilea. 22Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla 
fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 23E le giurò più 
volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del 
mio regno». 24Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». 
Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». 25E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su 
                                                           
1
 Erode: Erode Antipa, figlio del re Erode, il Grande, ha governato la Galilea dal 4 

avanti Cristo fino al 39 dopo Cristo. In tutto, 43 anni! Ma chi veramente comandava 
in Palestina, fin dal 63 avanti Cristo, era l’Impero Romano. Erode, per non essere 
deposto, cercava di accontentare Roma in tutto. Flavio Giuseppe, uno scrittore di 
quell’epoca, informa che il motivo della prigionia di Giovanni Battista era la paura 
che aveva Erode di una sommossa popolare. 



4 
 

un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 26Il re, fattosi molto triste, a 
motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 
27E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa 
di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione 28e ne portò la testa 
su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. 
29I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere 
e lo posero in un sepolcro. 
 

All’inizio del suo Vangelo, Marco ci aveva già informato che 
Giovanni era stato arrestato. Adesso siamo informati che Erode lo 
ha già ucciso.  

Il testo elenca le diverse opinioni della gente su Gesù, compresa 
quella di Erode. Alcuni dicevano che era Giovanni Battista risorto dai 
morti, altri che era Elia o un profeta. Erode sa che Giovanni Battista 
l’ha fatto decapitare lui. Allora chi è veramente Gesù?  

Questa è la domanda centrale nel vangelo di Marco. La risposta 
la troverà chi continuerà a leggere il Vangelo fino alla fine. 

Visto che è stato citato Giovanni Battista, Marco inserirsce nel 
suo vangelo la narrazione del suo martirio.  

Giovanni aveva osato dire a Erode che non gli era lecito tenere 
con sé Erodìade, moglie di suo fratello. Per questo Erodìade lo 
odiava e lo voleva morto. Erode, nonostante tutto, nutriva timore e 
rispetto per Giovanni. Non se la sentiva di farlo uccidere, ma lo 
aveva fatto mettere in prigione.  

Il giorno della festa per il compleanno di Erode si presenta, per 
Erodìade, il momento propìzio per togliere di mezzo Giovanni. 
Erodìade, con la sua malizia, sfrutta abilmente la debolezza del re e 
la leggerezza della figlia per raggiungere il suo obiettivo.  

Il racconto è ricco di particolari, ma Marco vuole mettere in 
risalto che Giovanni ha preceduto Gesù non solo nella nascita, ma 
anche nella morte. In Giovanni vediamo anticipata la morte di Gesù, 
attorno al quale sta già crescendo il rifiuto e l’ostilità.  

Ogni discepolo-missionario comincia a capire che deve fare i 
conti col mistero della croce.  

 

Prima moltiplicazione dei pani (30-44) 
 

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». 
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. 32Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. 33Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
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34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.  

35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli 
dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare». 37Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». 38Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? 
Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 39E 
ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. 40E sedettero, a 
gruppi di cento e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi 
discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 
42Tutti mangiarono a sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici 
ceste piene e quanto restava dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i 
pani erano cinquemila uomini. 
 

Dopo la loro prima missione, gli apostoli ritornano da Gesù e gli 
riferiscono «tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato». Gesù si preoccupa di assicurare loro un po’ di sollievo 
e dice: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’». Ma l’intenzione non va a buon fine, perché la folla, 
intuendo il luogo solitario dove Gesù si sarebbe diretto con la barca 
insieme ai suoi discepoli, accorse là prima del loro arrivo. 

Chi non conosce gli imprevisti che scombinano i programmi e 
richiedono flessibilità e disponibilità alle necessità degli altri? 

Guardiamo a Gesù e impariamo da lui: «Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro 
molte cose». Prestiamo attenzione ai tre verbi: vedere, avere 
compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del Pastore.  

Lo sguardo di Gesù non è neutro o freddo e distaccato. Gesù 
guarda sempre con gli occhi del cuore. E il suo cuore è così tenero 
e pieno di compassione, che sa cogliere i bisogni anche più 
nascosti delle persone. La sua compassione non è semplicemente 
una reazione emotiva di fronte ad una situazione di disagio della 
gente, ma è molto di più. Gesù è la realizzazione della sollecitudine 
e della premura di Dio per il suo popolo. 

La compassione non spinge Gesù a fare un miracolo. «Si mise a 
insegnare loro molte cose». Ecco il primo pane che Gesù offre alla 
folla affamata e smarrita: il pane della Parola.  

Tutti noi abbiamo bisogno del Pane della Parola per trovare il 
giusto orientamento della vita.  

da papa Francesco, 2018 
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Dopo il pane della Parola, Gesù offre anche il pane che sazia il 
corpo. La gente e i discepoli comprenderanno che è Gesù il vero 
pane donato per saziare la fame di ogni vivente? 

I discepoli sono preoccupati: le persone sono molte, il luogo è 
deserto ed è tardi. Meglio congedare tutti affinché possano andare 
a comprarsi da mangiare nei dintorni.  

Ma il pane è cosa che si compra o che si dona e si condivide? 
Esistono cose che non si comprano, non hanno prezzo. L’amore, 
per esempio, si può solo donare, non comprare! Se ami con-dividi.  

Nel testo non incontriamo la parola “moltiplicazione”. 
L’operazione che Gesù propone è mettere insieme il poco che si ha 
e poi distribuirlo. Dividendo, o meglio, condividendo, si moltiplica. 
Che strana matematica!  

I discepoli hanno a disposizione solo “cinque pani e due pesci. È 
poco o tanto? Cinque più due, fa sette. I numeri nella Bibbia non 
hanno a che fare solo con la matematica. “Sette” vuol dire: avete 
tutto quello che basta e avanza! 

Anche qui è bene prestare attenzione ai verbi, che sono poi 
quelli che troviamo nella celebrazione dell’Eucaristia, dove Gesù 
continua a “condividere e moltiplicare” per tutti il pane del cielo, che 
è egli stesso.  

I verbi sono: 

1. Prese i cinque pani e due pesci: prende quello che gli viene 
dato, non quello che ha comprato. Vale anche per noi: abbiamo 
quello che qualcuno ci ha donato e ci dona. 

2. Alzò gli occhi al cielo: i doni vengono dall’alto, da Dio. I doni non 
sono prodotti nostri, non ce li guadagniamo col nostro lavoro.  

3. Recitò la preghiera di benedizione: Gesù ringrazia e benedice 
Dio datore di tutti i doni. Chi non ringrazia, si considera padrone 
unico di ciò che invece ha ricevuto in dono.  

4. Li diede perché fossero distribuiti: i doni si godono da soli. Sono 
dati per essere condivisi, non per essere accumulati. Se li 
condividi, li moltiplichi e tutti potranno saziare la loro fame di vita, 
di verità, di amore, di felicità.  

Tutti mangiarono a sazietà e quello che resta è ancora molto. 
Non c’è il pericolo di patire la fame quando i doni sono condivisi. 

 
Gesù cammina sulle acque (45-52) 
 

45E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull'altra riva, a Betsàida2, finché non avesse congedato la folla. 
                                                           
2 Betsàida: Villaggio della Galilea, patria di Pietro, Andrea e Filippo, appena a est del 
Giordano, sul Lago di Tiberiade. 

http://www.testimonianzecristiane.it/teologia/vocabolario/galilea.htm
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46Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. 47Venuta la sera, 
la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. 48Vedendoli però 
affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della 
notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva 
oltrepassarli. 49Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un 
fantasma!», e si misero a gridare, 50perché tutti lo avevano visto e ne 
erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». 51E salì sulla barca con loro e il vento cessò. 
E dentro di sé erano fortemente meravigliati, 52perché non avevano 
compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito. 

 
Dopo la “moltiplicazione” dei pani e dei pesci, sembra che Gesù 

abbia fretta di allontanare i suoi discepoli e di congedare le folle. La 
ragione di questa decisione la troviamo alla fine del brano quando 
si dice che i discepoli non avevano compreso il fatto dei pani a 
causa del loro cuore indurito. Gesù si sente frainteso. Quanto ci 
vorrà ancora perché comprendano che è Gesù il pane di cui tutti 
hanno bisogno?  

Quello che succede quella notte sul lago non è semplicemente 
una manifestazione della potenza di Gesù, ma una rivelazione che 
deve aiutare i discepoli a comprendere chi egli è veramente.  

Rimasto solo, Gesù si ritira da solo sul monte a pregare. Salire un 
monte è allontanarsi dalla terra e avvicinarsi al cielo. La solitudine 
di chi prega è una solitudine abitata da Dio. Gesù non è mai solo. Il 
Padre è con lui.  

In mezzo al mare (che è il lago di Tiberiade) si scatena una 
tempesta. Pur essendo in preghiera, Gesù sa che i suoi sono in 
difficoltà. La preghiera non lo allontana dai suoi. Ma non va subito 
incontro a loro. Fare esperienza delle prove fa solo bene. Essere 
amici di Gesù non esime dalle prove.  

Gesù va incontro ai discepoli in fatica solo sul finire della notte. 
Quando finirà la notte, finirà anche la prova. Come a Pasqua: dopo 
la notte della passione e morte, spunta il mattino della risurrezione.  

Gesù va incontro ai suoi camminando sul mare. Il mare è simbolo 
del male e della morte. Quando si scatena la sua furia può ingoiare 
e affondare la vita. Ma Gesù è più forte. Domina il male, ci cammina 
sopra. I discepoli dovrebbero capire: Gesù è l’uomo forte che vince 
il male.  

Gesù non sale subito sulla barca con i suoi. Vorrebbe 
oltrepassarli. Perché? Qui occorre ricordare quanto è accaduto a 
Mosè e Elia (Esodo 33,18-23 e 1Re 19,9-13), quando Dio si 
manifesta loro in maniera particolare: Mosè può vederlo solo di 
spalle e Elia si copre il volto col mantello. Non significa che Dio è 
uno che si nasconde o ti volta le spalle. Significa che Dio resta 
sempre un mistero, ma è sempre un Dio vicino, che cammina con 
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te e, soprattutto, davanti a te, per farti da guida verso orizzonti 
nuovi. Ti chiama e ti spinge sempre a seguirlo per andare oltre.  

I discepoli però, rimangono sconvolti, pensano di vedere un 
fantasma, gridano, hanno paura. Nei giorni della Pasqua, quando 
incontreranno il Risorto, avranno una reazione simile a questa: 
meraviglia e sorpresa, gioia e paura allo stesso tempo, tanto che 
Gesù li rimprovererà per la loro incredulità e durezza di cuore.  

Sul lago non li rimprovera, ma li incoraggia e li invita a liberarsi 
dalla paura. Poi sale sulla barca con loro e il vento cessa. Con 
Gesù sulla barca, non c’è motivo per avere paura delle tempeste 
della vita.  

La meraviglia dei discepoli non è ancora fede, ma è sicuramente 
un passo avanti per comprendere meglio chi è Gesù.  

“Questo episodio è un’immagine stupenda della realtà della 
Chiesa di tutti i tempi: una barca che, lungo l’attraversata, deve 
affrontare anche venti contrari e tempeste, che minacciano di 
travolgerla. Ciò che la salva non sono il coraggio e le qualità dei 
suoi uomini: la garanzia contro il naufragio è la fede in Cristo e nella 
sua parola. Questa è la garanzia: la fede in Gesù e nella sua 
parola. Su questa barca siamo al sicuro, nonostante le nostre 
miserie e debolezze”. 

da papa Francesco, 2017 

 

Guarigioni nel paese di Gennèsaret (53-56) 
 
53Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e 
approdarono. 54Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe 55e, 
accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle 
barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. 56E là dove 
giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze 
e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e 
quanti lo toccavano venivano salvati. 
 

Queste poche righe sono un riassunto delle giornate di Gesù 
che sottolinea il suo essere cercato e il suo lasciarsi cercare e 
avvicinare da tutti quelli che sono segnati da malattie e cercano 
guarigione. Gesù non si sottrae. Si lascia trovare, incontrare e 
anche toccare. Passa facendo del bene a tutti.  

Tutti queste persone sono mosse da vera fede? Probabilmente a 
Marco interessa, in questo momento, mettere in evidenza che Gesù 
è colui che accoglie tutti e ha una parola e un gesto di guarigione 
per tutti, anche se la fede fosse poca e il cuore fosse indurito. 

Facendo così, continua a lanciare messaggi affinché i suoi 
discepoli e la gente comprendano chi egli è veramente.  


