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Dal Vangelo secondo Marco 
cap. 8 

 
Seconda moltiplicazione dei pani (1-10) 
1In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da 

mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: 2«Sento compassione per 
la folla; ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. 3Se 
li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino; e 
alcuni di loro sono venuti da lontano». 4Gli risposero i suoi discepoli: 
«Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?». 5Domandò loro: 
«Quanti pani avete?». Dissero: «Sette». 6Ordinò alla folla di sedersi per 
terra. Prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 7Avevano anche 
pochi pesciolini; recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche 
quelli. 8Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati: sette 
sporte. 9Erano circa quattromila. E li congedò. 10Poi salì sulla barca con i 
suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà1. 

 

Siamo davanti a una seconda versione dello stesso episodio 
raccontato al cap. 6,31-44? Molti la ritengono un’ipotesi molto 
probabile. Si notano infatti molte somiglianze. Vale la pena cercarle, 
facendo personalmente un confronto tra i due racconti.  

 

Ci sono, però, anche delle varianti significative:  
 qui il miracolo avviene in territorio abitato da pagani, nella 

regione della Decapoli, mentre la prima moltiplicazione era 
avvenuta in territorio abitato da Ebrei; 

 tra la folla ci sono alcuni “venuti da lontano”, un’espressione 
tipica per indicare i pagani; 

 alcune parole usate, nel testo originale greco, richiamano 
espressioni in uso nella liturgia e nella vita delle comunità 
cristiane nate in ambiente pagano. 

 

Questi ed altri particolari dicono che Marco vuole evidenziare un 
tema che gli è caro: Gesù non è il pane di Dio riservato solo ai figli, 
gli Ebrei, che, bontà loro, lasciano per i “cagnolini”, cioè per i 
pagani, solo le briciole (cfr cap. 7,24-30). Gesù è il pane di Dio dato 
in abbondanza anche ai pagani. Alla mensa di Dio non ci sono posti 
riservati; c’è posto per tutti.  

 

Ciò che muove Gesù a compiere questo miracolo è lo stesso 
sentimento di compassione che aveva provato anche la prima volt; 
una compassione che non fa differenze tra Ebrei e pagani.  
                                                           
1 Dalmanutà: Probabilmente un villaggio della Galilea mai identificato con certezza e 
che, secondo recenti scoperte archeologiche, era situato sulla sponda occidentale 
del lago di Galilea a sud di Cafarnao, nella piana di Genèsaret. 
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I farisei domandano un segno dal cielo (11-13) 
11Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un 

segno dal cielo, per metterlo alla prova. 12Ma egli sospirò profondamente 
e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: 
a questa generazione non sarà dato alcun segno». 13Li lasciò, risalì sulla 
barca e partì per l'altra riva. 

 
 
 
 
 
 
I farisei continuano nella loro ostinazione. Chiedono a Gesù un 

segno “straordinario” dal cielo come prova inequivocabile in grado 
di dimostrare che egli è veramente l’eletto da Dio. Ma è solo una 
scusa. La verità è che non sono disposti a credere. In loro opera il 
lievito guasto della malafede.  

 

Gesù si rifiuta di dare qualsiasi segno. Nel vangelo di Matteo (cap 
12,38-40 e cap 16,4) e in quello di Luca (cap 11,29-30) si dice che 
l’unico segno che Gesù darà sarà il segno di Giona, cioè il segno 
della risurrezione. Forse Marco non parla del segno di Giona 
perché gli sta a cuore il segno del pane che ha spezzato sia per gli 
Ebrei che per i pagani e che non è ancora stato compreso nel suo 
vero senso.  

 

Quel sospiro profondo che precede la risposta indica la 
sofferenza di Gesù per l’ostinata incomprensione dei farisei. Per chi 
non vuol credere nessun segno, per quanto straordinario possa 
essere, sarà convincente. Inutile dare segni a chi si ostina nei suoi 
pregiudizi.  
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Il lievito dei farisei e di Erode (14-21) 
14Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla 

barca che un solo pane. 15Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate 
attenzione, guardatevi dal lievito2 dei farisei e dal lievito di Erode!».16Ma 
quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. 17Si accorse di 
questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite 
ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? 18Avete occhi e non 
vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19quando 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». 21E disse loro: «Non comprendete ancora?». 

 
“A questa generazione non sarà dato alcun segno”, ha appena 

detto Gesù. Per la verità un segno lo aveva appena dato: il segno 
del pane spezzato e moltiplicato su ambedue le rive del lago, prima 
per i figli di Israele e poi per i pagani.  

 

A tutte le generazioni non sarà dato alcun segno, se non il segno 
piccolissimo del pane spezzato per tutti che è l’Eucaristia.  

 

Non l’hanno compreso i farisei, ma neppure i discepoli che si 
ritrovano a discutere tra loro perché si sono dimenticati di comprare 
il pane e non hanno con sé sulla barca che un solo pane. 
Incredibile! Sono stati non solo spettatori, ma protagonisti delle due 
moltiplicazioni, eppure non hanno ancora capito che l’unico pane 
che hanno con sé sulla barca è Gesù. Egli è l’unico pane 
necessario e sufficiente. Quel pane moltiplicato sulle due rive del 
lago è il segno del pane che sarà moltiplicato nell’Eucaristia. 
Nessuno resterà senza quel pane. Ce ne sarà sempre per tutti. Ma i 
discepoli non capiscono ancora.  

 

Gesù allora li mette in guardia: più che del pane che si sono 
dimenticati di comprare, si preoccupino di non lasciarsi contagiare 
dal lievito dei farisei e di Erode, cioè di non ragionare come loro, di 
non coltivare e di non lasciarsi contagiare da una falsa immagine di 
Messia.  

 

Il Gesù vero non coincide con l’idea che ci siamo fatti di lui e non 
sta dentro i nostri rigidi schemi. O si esce da queste rigidità o non lo 
si comprenderà mai per quello che egli è veramente.   

                                                           
2 Lievito: Secondo il culto ebraico il lievito è ciò che rende il pane “impuro” per il 
culto. 
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Guarigione di un cieco a Betsàida (22-26) 
22Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di 

toccarlo. 23Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio 
e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli 
chiese: «Vedi qualcosa?». 24Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la 
gente, perché vedo come degli alberi che camminano». 25Allora gli 
impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu 
guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 26E lo rimandò a 
casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». 

 
 
 
 
Gesù ha appena rimproverato i discepoli per la loro durezza di 

cuore, perché non capivano ancora il segno del pane: “Avete occhi 
e non vedete, avete orecchi e non udite?”. Adesso guarisce un 
cieco.  

 
Di solito le guarigioni di Gesù sono istantanee, si realizzano 

immediatamente. Qui invece non è così. È una guarigione lenta e 
avviene in due tempi. È evidente l’allusione alla difficoltà di guarire 
non solo quel cieco, ma anche la cecità spirituale dei discepoli di 
allora e di oggi, che non sanno “vedere”, cioè comprendere, chi è 
realmente Gesù.  

 
Dapprima Gesù mette della saliva sugli occhi e impone le mani. Il 

cieco comincia a vedere qualcosa, ma ancora confusamente. 
Allora, per una seconda volta, Gesù gli impone le mani sugli occhi e 
la sua guarigione è completa.  

 
Il fatto che, prima di guarirlo, Gesù conduca il cieco fuori dal 

villaggio e dopo la guarigione lo rimandi a casa sua senza 
nemmeno passare per il villaggio - come a dire: non farti vedere da 
nessuno! – dice chiaramente che quello che gli sta a cuore è la 
guarigione di quel cieco e non la dimostrazione della sua potenza. 
Gesù non fa miracoli per dimostrare la sua potenza, ma perché ha 
compassione di chi soffre.  
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Professione di fede di Pietro (27-30) 
27Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 

di Filippo3, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». 28Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 29Ed egli domandava loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30E ordinò 
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 
 

Siamo esattamente al centro del vangelo di Marco. Quanto 
abbiamo letto fino a questo punto risponde alla domanda: Cosa 
dice la gente di Gesù? Qui viene posta l’altra domanda, quella 
fondamentale: Ma voi, chi dite che io sia?  

 

Mentre è in viaggio verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, 
Gesù pone ai suoi discepoli la prima domanda: «La gente, chi dice 
chi io sia?». Sembra interessato a fare un bilancio di quanto la 
gente pensa sul suo conto. In verità quella che gli interessa davvero 
è la seconda domanda: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

 

Risponde Pietro, forse anche interpretando il pensiero di tutti: 
«Tu sei il Cristo», cioè, sei realmente tu il Messia, l’Unto del 
Signore. Finalmente un vero passo in avanti. Sembra superata 
l’incomprensione che in più occasioni i discepoli avevano 
manifestato e Gesù aveva loro rimproverato. 

 

E io, chi dico che egli sia? Ascolto tante opinioni diverse sul 
conto di Gesù, anche oggi. Ce ne sono anche di buone, che mi 
aiutano a capire Gesù, a “vedere” chi egli è realmente. Ma non 
posso accontentarmi di fare collezione di opinioni altrui. Gesù mi 
chiede di prendere personalmente posizione sul suo conto: “Chi 
sono io veramente per te?”. Non posso neanche accontentarmi 
delle risposte imparate a catechismo da piccolo. Non sono più un 
bambino/a! Oggi, chi è Gesù per me? Cosa rappresenta, che 
importanza ha, che posto occupa nella mia vita? 

 

«Ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno». Non è 
la prima volta che ci imbattiamo in questo ordine severo. È un invito 
a non parlare di lui fuori luogo e anzitempo. A cosa servono le 
risposte giuste, se non cambiano niente nella nostra vita? La 
risposta giusta nel momento giusto sarà quella del centurione ai 
piedi della croce (cfr cap.15,39).  
 

                                                           
3 Cesarea di Filippo: Città della Palestina situata sulle pendici meridionali del monte 
Hermon, presso le sorgenti del Giordano, sul confine settentrionale dell'antico regno 
di Israele. 
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Primo annuncio della passione (31-33) 
31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo4 doveva soffrire 

molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 32Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 33Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' 
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». 

34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
35Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. 36Infatti quale 
vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria 
vita? 37Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita?  
38Chi 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». 

 
“Tu sei il Cristo” ha risposto Pietro alla domanda di Gesù: “Ma voi, 

chi dite che io sia?”. Nella lingua di Gesù, Cristo si dice Messia. Ma 
c’erano maniere diverse di intendere la missione del Messia e anche 
aspettative diverse che facevano capo a Farisei, Erodiani e altri. Il 
titolo di Messia si caricava di significati politici e nazionalistici. Si 
aspettava un Messia-Re che liberasse dalla dominazione straniera. 
Ricordiamo che anche i discepoli sono stati più volte rimproverati da 
Gesù perché si lasciavano contagiare dal lievito (mentalità) dei Farisei 
e Erodiani.  

 

Cosa significa dunque per Gesù essere Messia? Qual è la sua 
vera missione? Come la porterà a termine? E cosa comporta per il 
discepolo seguire questo Messia? Lo stiamo vedendo già nel brano 
appena letto e sarà sempre più chiaro proseguendo nella lettura del 
vangelo.  

Da qui in avanti Gesù instaura un nuovo rapporto con i discepoli. 
Non parla più in parabole, ma dice apertamente cosa lo aspetta a 
Gerusalemme. 
                                                           
4 Figlio dell’uomo: è il nome che Gesù ama riferire con più frequenza a sé stesso. Ha 
un duplice significato. Il primo ci viene offerto dall’ebraico e dall’aramaico, che sono 
anche le lingue della Bibbia e significa semplicemente “uomo”. Nel secondo 
significato il titolo «Figlio dell’uomo» allude a un personaggio misterioso, al quale 
Dio ha dato ogni potere, come leggiamo nel libro di Daniele al cap. 7,13-14. Nei 
Vangeli questo personaggio è Gesù: è lui il «Figlio dell’uomo» che, consegnato alla 
morte, riceve dal Padre il potere di perdonare i peccati e il potere di giudicare tutti 
gli uomini alla fine dei tempi.  
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Pietro, che sembrava aver colto il mistero di Gesù (Tu sei il 
Messia) è il primo a manifestare lo scandalo di fronte alla strada che 
Gesù intende percorrere e, in disparte, lo rimprovera. Pietro è 
spaventato dalla prospettiva della morte, ma sembra non 
comprendere cosa sia la risurrezione di cui Gesù ha parlato.  

 

Se Pietro rimprovera Gesù prendendolo in disparte, Gesù 
rimprovera Pietro davanti a tutti. Letteralmente gli dice: “Passa dietro 
di me, seguimi!”. Il posto di Pietro e di ogni discepolo è dietro il 
Maestro, non davanti. Non è il discepolo che deve fare da guida al 
Maestro. Gesù rimprovera a Pietro di comportarsi come Satana il cui 
obiettivo è distogliere Gesù dalla sua missione.  

 

Gesù si rivolge poi alla folla dei discepoli dicendo chiaramente che 
se qualcuno vuole essere suo discepolo, non ha che da andargli 
dietro sulla strada della croce. A tutti propone di vivere seguendo il 
suo esempio: chi vuole salvare la propria vita, deve perderla; chi ha il 
coraggio di perderla seguendo lui e spendendosi per il Vangelo, la 
salverà. Si potrebbe anche dire così: non pensare solo a quello che 
perdi; pensa soprattutto a quello che vuoi salvare. Non pensare solo 
alla croce; ricordati soprattutto della risurrezione.  

 

Se entri in questa prospettiva, capirai che la vita trova il suo pieno 
compimento e il suo vero senso, solo se la vivi come un dono e sei 
disposto a perderla per amore. Se invece la vivi restando schiavo 
della tua mentalità mondana, sarà un fallimento: sarà una vita triste e 
sterile. La vita è il bene più grande che hai. Non buttarlo via vivendo 
chiuso nella tua mentalità “mondana”. 

 

Ha detto don Primo Mazzolari: “Che io lo voglia o no, la mia vita è 
legata al mio perdermi per coloro che amo” e diceva ancora che la 
povertà non è tanto la mancanza di cose, ma la mancanza assoluta 
di amore. 

 

«Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini», dice Gesù a 
Pietro. E non solo a lui, ma anche a noi. 

 

Il brano si chiude con una affermazione che fa tremare i polsi: «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». Parole 
forti che invitano a rendersi conto del rischio che si corre se ci si 
vergogna di Gesù e delle sue parole: è in pericolo la salvezza 
definitiva.  
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FACCIAMO BREVEMENTE IL PUNTO  
SUL CAMMINO PERCORSO FIN QUI  
E SU QUELLO CHE CI STA DAVANTI 

 

«Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio»: sono 
queste le parole di apertura del Vangelo di Marco. Possiamo 
considerarle il titolo del libro, ma anche l’obiettivo di chi lo 
scrive: aiutare, cioè, i lettori a scoprire che tutto ciò che Gesù 
è, fa e dice, è vangelo (bella notizia), perché Gesù è il Cristo 
(cioè il Messia) e il Figlio di Dio.  

 

Nella prima parte del vangelo, che va fino alla professione 
di fede di Pietro nei dintorni di Cesarea di Filippo, Marco aiuta 
a rispondere alla domanda: Per voi, chi sono io? La risposta 
giusta arriva da Pietro: Tu sei il Cristo.  

 

La seconda parte del vangelo, che va dal primo annuncio 
della passione fino alla fine, aiuterà a scoprire che Gesù è il 
Figlio di Dio. Il primo ad affermarlo sarà il centurione, ai piedi 
della croce. Vedendo Gesù “spiare in quel modo”, dirà: 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”» (cap. 15,39). 

 

Il primo riconoscimento che Gesù è il Cristo e il Figlio di 
Dio, viene rispettivamente da Pietro e dal centurione pagano. 
Dal cielo, però, il Padre aveva già fatto udire la sua voce. Al 
momento del battesimo, rivolgendosi direttamente a Gesù, gli 
aveva detto: «Tu sei il Figlio mio, l’amato; in te ho posto il mio 
compiacimento». Sul monte della trasfigurazione, rivolgendosi 
ai discepoli, dirà: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
Il percorso dei discepoli è arrivare a riconoscere quello che il 
Padre aveva già proclamato.  

 

Sotto la domanda su chi è Gesù, c’è l’altra domanda che 
sta a cuore a Marco: “chi è il discepolo?”. La risposta che 
Marco ribadisce sia nella prima che nella seconda parte del 
Vangelo è questa: il discepolo è colui che percorre tutte le 
tappe della strada seguita da Gesù, per imparare a vivere 
come lui.  

 

Quindi il vangelo che stiamo leggendo, meditando e 
pregando lega strettamente il cammino di Gesù e il cammino 
del discepolo. Può scoprire chi è veramente Gesù solo chi lo 
segue lungo tutte le tappe del suo cammino.  


