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GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA V DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

 

Mc 8,10-21:  10 Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanùta 11 Vennero i 

farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. 12 Ma egli 

sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa 

generazione non sarà dato alcun segno». 13 Li lasciò,  risalì sulla barca e partì per l’altra riva. 14 Avevano 

dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. 15 Allora egli li 

ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 Ma quelli 

discutevano fra loro perché non avevano pane. 17 Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non 

avete pane? Non capite ancora e non comprendete? 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 

comprendete ancora?».  

  

Il vangelo di oggi riporta, nei primi versetti, un dialogo molto breve tra Gesù e i farisei; si tratta di 

poche battute, che però contengono degli insegnamenti fondamentali per la vita cristiana. Una 

lettura superficiale sembrerebbe cogliere nell’atteggiamento di Gesù una forma di indisponibilità 

nei confronti dei farisei, una negazione arbitraria di qualcosa che loro stanno chiedendo e che in 

fondo Lui potrebbe anche concedere, se volesse. E ciò non fa meraviglia, dal momento che le 

domande dei farisei sono costantemente insidiose, fortemente impregnate di quel lievito che è 

l’ipocrisia. Cristo esprime il suo dissenso innanzitutto per il loro atteggiamento verso la fede. I 

farisei, in sostanza, chiedono di potere credere in virtù di una dimostrazione: «si misero a 

discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo» (Mc 8,11). Cristo non 

accetta questa disposizione mentale, in cui le dimostrazioni matematiche siano capaci di rispondere 

appieno alle esigenze della nostra ragione, relativamente a ciò che riguarda Dio. Dal loro punto di 

vista, a Dio si concede l’assenso della fede solo dopo avere prodotto una prova definitiva. Per 

Gesù, invece, la fede risponde alla logica esattamente contraria: bisogna dare a Dio l’assenso della 

fede in anticipo rispetto alle sue opere prodigiose. È, infatti, la fede la base su cui Dio può rivelare 

se stesso (cfr. Eb 11,6). In realtà, nei confronti di Cristo, il convincimento che il suo insegnamento 

sia vero non deriva dalla ferrea logica di una qualche dimostrazione; per cogliere la verità che è in 

Cristo, occorre soltanto una cosa: purificare la propria coscienza da ogni scelta corrotta. Nel 

momento in cui ci si schiera liberamente dalla parte della verità, allora non abbiamo più bisogno di 

alcuna dimostrazione, perché la verità di Cristo appare evidente a tutte le coscienze limpide, mentre 

non apparirà evidente, nonostante tutte le dimostrazioni possibili, a chi ha la coscienza offuscata 

dalle passioni dell’io inferiore. Nel sospiro di Gesù si coglie anche la facilità con cui il demonio può 

ingannare la mente umana con ragionamenti apparentemente verosimili e persuasivi, quando trova 

nella persona la tendenza verso un razionalismo senza equilibrio.  
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La richiesta di un segno da parte dei farisei ha, inoltre, un aspetto di grave incongruenza, per 

cui non può essere dato. Il segno esiste come un’indicazione che rimanda a qualcos’altro; di 

conseguenza, il segno non ha più alcuno scopo, quando è presente la realtà di cui è segno. La 

presenza personale di Gesù è precisamente la realtà, che tutti i segni profetici avevano 

preannunciato lungo i secoli. Adesso che il regno di Dio è entrato nella storia, mediante la sua 

divina Persona, Gesù stesso è il segno e, al tempo stesso, la realtà. Per questa ragione, l’unico segno 

ormai possibile è il segno di Giona, cioè il mistero pasquale che si realizzerà in Cristo crocifisso e 

risorto (cfr. Mt 16,4). In altre parole, chiedere un segno diverso da Gesù, è una domanda assurda e 

del tutto in contraddizione con il disegno salvifico di Dio. 

 La pericope odierna contiene anche un insegnamento sulla preghiera. Cristo è costretto a 

non ascoltare la preghiera dell’uomo, quando questa gli presenta delle richieste illegittime o, come 

nel caso dei farisei, perfino assurde. Dio, in qualche modo, si addolora di non potere rispondere 

positivamente a una richiesta dell’uomo, quando essa non sia ammissibile al cospetto della sua 

giustizia; anche questo si legge nel sospiro di Gesù: «egli sospirò profondamente e 

disse: “Perché questa generazione chiede un segno?[…]”» (Mc 8,12). 

Dunque, il rifiuto di dare ai farisei un segno non è arbitrario. Da parte di Cristo, infatti, non c’è il 

rifiuto, ma l’impossibilità di rispondere a un’esigenza che, dal punto di vista di Dio, è inconcepibile, 

ma c’è anche il dolore di non avere ricevuto dall’uomo la richiesta di una cosa giusta e sensata, che 

sarebbe stata concessa volentieri: «Li lasciò, risalì sulla barca e partì per 

l’altra riva» (Mc 8,13). Questo finale brusco non indica, da parte di Gesù, la volontà di 

lasciare i farisei al loro destino; indica, invece, l’impossibilità di Gesù di poterli aiutare. Non 

bisogna confondere le due cose. C’è una netta differenza, che soltanto nel discernimento si può 

cogliere, tra l’indifferenza e l’impossibilità di dialogare. A questo punto, il maligno può giocarsi 

un’altra carta: l’accusa di trascuratezza pastorale. I farisei avrebbero potuto accusare Cristo di 

essere un Messia che non si interessa della loro sorte, né si prende cura di illuminare i loro dubbi. 

Non di rado può avvenire anche ai discepoli, nel loro impegno quotidiano di testimonianza, di 

essere impossibilitati ad aiutare coloro che si sono chiusi in un sistema impenetrabile di pessimismo 

e di sfiducia, dove non è possibile un dialogo positivo. Questa forma di impotenza è la più dolorosa, 

per coloro che vivono ispirati dall’amore del prossimo. 

A partire dal v. 14, segue un dialogo che si svolge sulla barca tra Gesù e i suoi discepoli. 

L’argomento in questione è il pane, che però assume un significato nella mente di Gesù e un altro 

nella mente dei discepoli. Ne risulta una situazione certamente non priva di humor, dove gli 

interlocutori portano avanti ciascuno un discorso diverso, senza connessioni, mentre credono di 

parlare della stessa cosa. Questa è più precisamente la condizione psicologica dei discepoli, mentre 
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Cristo sa fin dall’inizio di essere stato frainteso e tenta di correggere il loro pensiero con l’incalzare 

di una serie di domande e con la memoria dei miracoli del pane, di cui erano stati testimoni. Ma la 

spiegazione di Gesù non schiarisce ancora le loro perplessità. Il loro cammino verso la luce ha 

bisogno di attraversare ulteriori tappe e sarà rappresentato, poco dopo, dalla guarigione graduale del 

cieco di Betsaida (cfr. Mc 8,22ss). 

  Il v. 14 si apre con una considerazione dell’evangelista, che funge da inquadratura al 

dialogo successivo: «Avevano dimenticato di prendere dei pani e non 

avevano con sé sulla barca che un solo pane» (Mc 8,14). Da qui nasce il 

fraintendimento che rivela fino a che punto il Maestro sia incompreso dai suoi stessi discepoli. 

Davanti a Lui sono come ciechi e come sordi (cfr. Mc 8,18). Va notata la precisazione 

dell’evangelista circa il fatto che essi hanno, sulla barca, un pane solo. Questo pane solo è Cristo 

stesso, nutrimento che sazia ogni fame. Non sono infatti necessari altri pani, quando si possiede il 

Pane. Di conseguenza, esso basta da solo. Ma è proprio questo che i discepoli ancora non 

capiscono: «Ma quelli discutevano tra loro perché non avevano pane» (Mc 

8,16). La presenza di Gesù sulla loro barca – simbolo della Chiesa – non è ancora sentita dal gruppo 

apostolico come il loro tutto. In questo consiste appunto la loro cecità: hanno già il Tutto, ma 

cercano ancora qualcosa: «Si accorse di questo e disse loro: “Perché 

discutete che non avete pane?[…]”» (Mc 8,17). Egli deve constatare, non senza 

amarezza, di non essere ancora l’Unico per il cuore dei suoi discepoli. Ci sono, infatti, due lieviti 

che minacciano la loro purezza. Anticipando il gruppo apostolico, Gesù rivolge loro un 

ammonimento che avvia il dialogo. È Lui che prende l’iniziativa, perché sa che i suoi discepoli non 

sono ancora giunti a dargli quel primato che gli è dovuto, e sa anche che il suo insegnamento non 

sarà subito compreso. Tuttavia li ammonisce ugualmente: «Fate attenzione, guardatevi 

dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!» (Mc 8,15). In questo 

enunciato, ovviamente, il lievito è ciò che produce una fermentazione negativa, e precisamente due 

tipi di fermentazione che possono snaturare il pane puro della comunità cristiana: il lievito dei 

farisei e il lievito di Erode. Il primo è identificato, in un altro luogo, con l’ipocrisia (cfr. Lc 12,1), il 

secondo si può assimilare alla tentazione del potere e della affermazione di sé, dal momento che la 

figura stessa di Erode simboleggia la divinizzazione del potere. In altre parole, se Cristo non diventa 

l’unico Pane, la ricerca di qualcos’altro non può che approdare alla scoperta di lieviti velenosi. Il 

fatto che il solo Cristo basti a tutto, è dimostrato in modo inoppugnabile dalla memoria dei miracoli 

della moltiplicazione dei pani: «non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque 

pani per i cinquemila? […]. E quando ho spezzato i sette pani per 

i quattromila […]? Non comprendete ancora?» (Mc 8,18b.19a.20a.21b). Al 
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gruppo apostolico, anche nelle situazioni di crisi più estreme, non è mai mancato il soccorso di Dio, 

sperimentando il suo intervento salvifico al di là del limite delle risorse umane. Di ciò bisogna avere 

memoria, perché la dimenticanza delle opere di Dio apre le porte al peccato: «Guardati bene 

dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non osservare i suoi 

comandi» (Dt 8,11). La cecità dei discepoli ha, dunque, la sua sorgente nell’oblio: hanno visto le 

opere di Dio e le hanno dimenticate; per questo, essi sono così deboli ed è sufficiente il minimo 

soffio di vento a farli tremare. Al tempo stesso, si vede come il discepolato comporti un itinerario 

tutt’altro che semplice: l’illuminazione della sapienza divina ci mette del tempo per rischiarare la 

mente umana, e occorrerà transitare da una tappa a un’altra fino a stabilizzare il proprio cuore nella 

luce di Cristo. Sarà il cieco di Betsaida l’esempio vivente del cammino del discepolo dalle tenebre 

alla luce, un cammino graduale che non ci trasporta in tempi brevi in un’altra dimensione, ma ci 

guida verso la pienezza con atti ripetuti di guarigione: Cristo toccherà due volte gli occhi del cieco, 

prima di restituirgli totalmente la vista (cfr. Mc 8,23.25).  

 

 


