
Mc 5.1-56 
Formazione difficoltosa: obiettivi raggiunti e verifiche fallite 

La progressiva manifestazione di Gesù ai discepoli, genera due situazioni paradossali ma reali: 
come i farisei passano dalla incomprensione all'ostilità, così i parenti e i compaesani passano 
dallo stupore all'incredulità. 
Rifiutato in patria  6.1 – 6.6 
In un sabato in sinagoga spunta una domanda che diventa chiacchiericcio: la sapienza e i 
prodigi da dove gli vengono (6,2)? Sono noti: madre, fratelli, sorelle... Finanche il mestiere, 
quello del padre Giuseppe (che in Marco non è mai menzionato, mentre il nome di Maria vi 
compare solo qui) è ben noto. Quelle mani che magari hanno i calli del mestiere,... e ora 
realizzano prodigi! Così Gesù diventa pietra d'inciampo proprio per la sua comunità. Gli 
abitanti di Nazareth non negano la sapienza di Gesù, i suoi miracoli, la lucidità della sua 
predicazione: ne sono, anzi, sorpresi. Ma ne contestano l'origine (vs. 3). Ha fatto il carpentiere 
come tutti, è cresciuto fra noi, conosciamo sua madre e i suoi fratelli: come può venire da Dio? 
Lo scandalo non è tanto perché Gesù è un falegname, ma perché è «uno di noi, lo 
conosciamo». E poi non fa miracoli là dove gli uomini vorrebbero sfruttarli per sé, a sostegno 
delle loro pretese. «Guarì soltanto alcuni infermi» (vs. 5). Dunque anche a Nazareth Gesù ha 
cercato gli ammalati e i poveri. Dio li cerca dovunque. Ma non sono questi i miracoli che gli 
uomini vorrebbero. 
La missione dei Dodici 6,6b-13 
Nella formazione che Gesù sta facendo ai suoi discepoli è giunto il momento delle prime 
verifiche, dei primi stage all'estero: Gesù invia i Dodici "a due a due. Perché due? Due è il 
numero che supera l'egoismo e l'autoreferenzialità. Poi Gesù passa a dare istruzioni per il 
necessaire da viaggio. Le uniche provviste ammesse sono il bastone, i sandali e una sola 
tunica, perché sono necessari al cammino. Tutto il resto i discepoli dovranno trovarlo nella 
generosità dell'altro che incontreranno, affidandosi fiduciosi alla sua accoglienza ma 
consapevoli che potranno anche essere respinti (v. 11): questa è forse la vera povertà dei 
discepoli di Cristo, l'andare incontro all'altro - sconosciuto, potenzialmente pericoloso o 
respingente con null'altro tra le mani se non l'offerta stessa di Dio. Gesù propone come primo 
stage ai discepoli un cammino da poveri, che tutto attendono dall'Altro, che stanno fuori e 
bussano. La missione dei discepoli è tutta connessa a quella del Cristo. Ciò suppone da parte 
del discepolo una triplice consapevolezza:  
1. la consapevolezza di una partenza voluta da un altro e non decisa da noi, di un progetto in 

cui siamo coinvolti ma di cui non siamo i registi;  
2. la consapevolezza di uscire da sé e di andare altrove, in posti nuovi, perennemente in 

viaggio;  
3. la consapevolezza, infine, di offrire un messaggio nuovo e lieto. 

La morte di Giovanni Battista  6,14-29 
Marco inserisce ora il lungo flashback sulla morte di Giovanni Battista. Erode pensava che 
Giovanni B, in fondo, dicesse cose interessanti, che si ascoltavano volentieri. E l'atteggiamento 
di Erode assomiglia proprio al perbenismo di tanti cristiani che ascoltano volentieri il profeta o 
il predicatore in voga, ma vogliono che la propria vita e le proprie scelte personali non ne 
vengano intaccate. Quel passaggio del capo di Giovanni di mano in mano disegna in modo 
macabro una catena di peccato e di complicità (v. 28) Erodiade suggerisce, la ragazza chiede, 
Erode ordina; la guardia obbedisce e dà la testa alla ragazza, la ragazza la dà alla madre.  



 Leggendo Marco abbiamo l’impressione che Erode pensi a Gesù come a Giovanni Battista 
redivivo (6,14-16). Ma non prendiamolo troppo sul serio. Uomini come Erode non credono 
a queste cose, preferiscono lasciarle al popolo, salvo approfittarne quando fa comodo. Sono 
pronti a lasciar spazio ai profeti, purché le loro denunce si fermino alla periferia; quando i 
profeti arrivano al nocciolo della questione, li fanno tacere. Tutto ciò che mette in pericolo il 
loro potere viene tolto di mezzo senza scrupolo. 

 Con questo racconto Marco raccoglie una versione popolare della fine del Battista. Ma ecco 
la versione dello storico Giuseppe Elavio (Antichità giudaiche). «Erode, temendo che egli 
con la sua grande influenza potesse spingere i sudditi alla ribellione, pensò che era meglio 
toglierlo di mezzo prima che sorgesse qualche complicazione per causa sua. E così, per 
questo sospetto di Erode, egli fu fatto prigioniero, inviato nella fortezza di Macheronte e qui 
decapitato». L'evangelista non dà importanza alle particolarità storiche, preferisce la 
versione popolare. Così il profeta muore «per la malvagità di una donna e la debolezza di un 
sovrano». Da che mondo è mondo, i giusti sono spesso morti per cose di poco conto: 
l'onore della bandiera, il prestigio, la faccia da salvare. 

Ma... perché questo flashback? Marco forse vuole indicare che la persecuzione di Giovanni 
diventerà persecuzione di Gesù.. Ma, soprattutto, questo destino potrà diventare quello dei 
discepoli. È della loro missione, infatti, che  sta parlando. 
Il ritorno dei discepoli, la prima moltiplicazione dei pani e l’incomprensione dei 
discepoli  6,30-44 
Gli apostoli fanno il bilancio di quanto realizzato. Sorprende la risposta di Gesù, che invece di e 
misurare e valutare l’efficacia dell’azione apostolica propone ai suoi di andarsene «in disparte 
a riposare. Per Gesù c'è un tempo per l'insegnamento, un tempo per la pratica apostolica e un 
tempo per il riposo. Lo  sguardo di Gesù vede l'uomo carne e ossa, nei suoi desideri e bisogni. 
Ma poi Gesù è fermato dalla visione delle folle, che generano in lui un profondo sentimento di 
compassione: «erano come pecore che non hanno un pastore» (v. 34):: la gente ha bisogno di 
lui, di un pastore, non di segni potenti che appaghino una curiosità ambigua. La sera scende, e 
i discepoli si preoccupano: che abbia intenzione di passare la notte lì, così, a chiacchierare? C'è 
concreto buon senso nella loro sollecitazione (v. 35). Invece Gesù manifesta subito che il buon 
senso non basta per capire l'inaudito del regno: non li congederà, ma li raccoglierà; non 
dovranno cercare dintorno qualcosa da mangiare, ma saranno gli stessi discepoli a dare loro 
cibo. Si siederanno lì, sull'erba verde: chi ha mai visto un pastore disperdere le proprie pecore 
nelle campagne e nei villaggi dintorno? O piuttosto non abbiamo visto pecore su prati verdi, a 
gruppi? Nonostante il successo della loro missione, discepoli continuano a non comprendere 
come partecipare alla missione di Gesù. La durezza di cuore non è la mancanza di 
compassione, ma è l'incapacità a vedere la portata messianica di ciò che accade. 
Così Gesù li manda a vedere ciò che hanno, quasi a metterli provocatoriamente ancor di più di 
fronte alla pochezza di quanto possiedono (i cinque pani, i due pesci) e ordina loro di 
imbandire una specie di simposio, su quell'erba verde. E’ facile a questo punto sentire negli 
orecchi il canto: Il Signore è il mio pastore. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille 
mi conduce... Rinfranca l'anima mia... Davanti a me tu prepari una mensa... (Sal 23). Le pecore 
senza pastore ora sono diventate un gregge e hanno chi le guida e chi provvede loro.  
Capita così, che proprio loro pieni di buon senso che si opponevano alla scarsa lucidità del 
proprio Maestro, si trovano involontariamente artefici di un miracolo, che la tradizione ci 



tramanda come miracolo di moltiplicazione, ma che a ragione potremmo definire piuttosto un 
miracolo di condivisione...  
L'incomprensione dei discepoli 

Quale il significato di questa prima moltiplicazione dei pani? Gesù cerca gli uomini 
ostinatamente. È pronto a rinunciare alla sua solitudine per aiutarli. Ma Egli è sempre più 
incompreso: alla incredulità di Nazareth e di Erode corrisponde la poca fede dei dodici (6,30 
ss). Anch'essi hanno il cuore indurito.  
Gesù cammina sulle acque 6,45-52 
Arriva ora il secondo momento che mostra Gesù alle prese con la formazione dei suoi 
discepoli. Va sul monte a pregare: che cosa ha in mente? Perché non li porta a pregare con sé? 
Intanto cala la notte: i discepoli nella barca in mezzo al mare, Gesù a terra, da solo. Poi Gesù 
entra in azione indotto a intervenire dal vedere i discepoli in difficoltà per il vento contrario. 
Ma sembra non  voler intervenire a dare una mano ai suoi; «venne verso di loro camminando 
sul mare e voleva superarli». Che significa? I discepoli pensano che sia un fantasma, ossia 
vedono  un simulacro, ma non sanno riconoscere il "loro" Gesù. Da qui un grande spavento e 
un forte grido! 
Se questa azione aveva come obiettivo quello di verificare la fede dei discepoli, l'esito non è 
per niente positivo: i discepoli non lo riconoscono, questa teofania non ha l'effetto sperato. 
Ma Gesù non rimprovera, stavolta; piuttosto, rincuora e dice una frase che davvero profuma 
in tutta la storia della salvezza: «Coraggio, sono io, non temete». Tuttavia la situazione dei 
discepoli resta bloccata (v. 51), anche se Gesù sale sulla barca; in loro permane confusione, 
perché non stanno riconoscendo né il messia né, in lui, l'operare del Dio dell'esodo. Ciò che 
doveva funzionare da teofania - il camminare davanti a loro sulle acque - genera smarrimento 
e angoscia. Marco aggiunge, un'aggravante: «Non avevano capito il fatto dei pani, ma il loro 
cuore era indurito». Il cuore di pietra, non si è sciolto neanche di fronte all'esperienza del 
dono e della condivisione; più la rivelazione si fa esplicita, più l'intelligenza (non avevano 
capito) e il cuore di questi uomini si chiudono.  
A terra! 6,53-56 
Il giungere a terra è quasi un momento liberatorio: finalmente si torna alle azioni di tutti i 
giorni, ai miracoli, alle guarigioni, alle folle, ai successi, tra gente che - senza neanche aver 
assistito alla moltiplicazione dei pani né alla teofania sulle acque - crede che basterà toccare 
anche solo il bordo del suo mantello per guarire (v. 56)!... La notte è passata, barca e mare 
sono alle spalle: ora ci sono strade e gente ,.villaggi e campi. Ma le prove per questi discepoli 
non si fermeranno qui. 
 


