
Un dibattito sulla legge  7,1-23 
Il capitolo 7 ci offre un interessante dibattito intorno alla legge e alla tradizione. La pagina, se 
letta con attenzione, è di grande attualità. Il cuore del capitolo è ancora la corretta formazione 
del discepolo Ancora emergerà la difficoltà dei discepoli e Gesù dovrà provvedere ancora ad 
una spiegazione supplementare. 
Assisteremo ad uno scontro tra i  farisei attaccati  ad una legge come deresponsabilizzante; e 
Gesù che  richiede la responsabilità personale. Il virus del male non viene dall’esterno masta 
accovacciato accanto al cuore dell'uomo. Il cammino del credente esige riflessione, 
valutazione, non solo osservanza di regole. L'esempio del korban è illuminante: il dovere di 
assistenza/soccorso ai genitori, viene abilmente aggirato dichiarando korban, cioè offerta  di 
culto, quanto dovuto al padre o alla madre: è così una piccola prescrizione rituale può andare 
contro e raggirare uno dei più grandi comandamenti come l’assistenza ai genitori. 

Ma neanche i discepoli capiscono, e Gesù esclama: «Siete anche voi così privi di 

intelletto?». Il fariseismo di maniera, in fondo, fa un po' comodo a tutti: pensare che non 
siamo noi l'origine di ciò che ci contamina e che macchia in noi l'immagine di Dio è così 
tranquillizzante. In realtà però separare nella mia vita uno spazio/tempo sacro, che dedico a 
Dio, da uno profano, dove faccio, ragiono e opero come voglio (e dove Dio non deve entrare) 
rende le nostre esistenze schizofreniche. Gesù ha provato a liberarci da questi alibi con i quali 
proteggiamo il nostro egoismo perbenista.. Ma la storia della Chiesa ci dimostra che gli ottusi 
non sono mai stati pochi. A questo proposito vale la pena ricordare il coro di proteste rivolto a 
Papa Francesco per l’assenza di regole per l’applicazione di alcune indicazioni dell’Enciclica 
Amori Laetitia. Ma  quello che Francesco propone è il superamento di una impostazione 
morale basata sul primato dell’obbedienza indiscriminata alle regole e la conseguente 
adozione di una nuova logica, che privilegia l’educazione delle coscienze a discernere come 
applicarle nelle situazioni concrete. Gesù propone un’etica della maturità, che chiede a 
ciscuno di assumersi la responsabilità del proprio cammino umano e cristiano e a tutti il 
rispetto del cammino altrui.  
La donna siro-fenicia 7,24-30 
Ed ecco, , uno dei racconti più belli del vangelo di Marco. Per quanto blasfemo possa apparire, 
credo che ciò che rende meraviglioso questo episodio sia la possibilità anche per Gesù di 
essere convertito dalle parole di una donna, ... e che donna! Una donna pagana. Si getta ai 
piedi di Gesù, incurante di quanti possono giudicarla, e lo implora. Sorprende, nel rifiuto il 
tono duro e sgradevole della risposta di Gesù. Certo, c'è la priorità di Israele nella storia della 
salvezza e lo sa pure la donna. Ma la donna impugna il rifiuto con calma e sviluppa la metafora 
usata da Gesù a proprio vantaggio: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle 
briciole dei figli». Gesù ne rimane impressionato e la esaudisce. 
La donna dimostra di essere capace di credere alla misericordia di Dio alla quale anche lei può 
accedere! Ma quanta libertà interiore serve per arrivare a questa comprensione? Questa era 
stata anche l’intuizione nella guarigione dell'emorroissa: "Se solo riesco a toccarlo..." l'azione 
misericordiosa di Dio che vedo in azione in Gesù è talmente sovrabbondante che, posso 
sperare e credere ce ne sia un po' anche per me. 
La guarigione del sordomuto  7,31-37 
Gli portano un sordomuto perché gli imponga le mani. Questa guarigione ha tanti tratti di 
novità che stupiscono. Il primo è la scelta di portare l'uomo in disparte, lontano dalla folla. In 
secondo luogo, questa guarigione è piena di gesti e di parole insoliti. Dopo questo lungo 



rituale, la guarigione è immediata e genera grande stupore: «Ha fatto bene tutte le cose: fa 
udire i sordi e parlare i muti. Che una dichiarazione pubblica così solenne ed entusiastica 
avvenga qui, in territorio pagano, è un bell'anticipo del riconoscimento che  un pagano farà di 
Gesù al momento "giusto" (Mc 15.39). 
Se ancora i discepoli non intendono, una pagana capisce e un sordomuto viene «aperto» al 
mistero di Dio. Il miracolo della donna prefigura il superamento del legalismo ebraico, pone al 
centro la fede mostra che il Regno va oltre i confini di Israele. 
Le due moltiplicazioni dei pani 
Il miracolo della moltiplicazione dei pani occupa un posto di rilievo in tutti e quattro i vangeli. 
Ciò che anzitutto impressiona in questi racconti è una folla numerosa, venuta da ogni dove, 
che segue e ascolta Gesù per giorni e giorni. Secondo alcuni tanta folla farebbe sospettare la 
formazione di un movimento messianico di tipo politico che vedeva in Gesù un possibile capo. 
Ciò è verosimile: del resto Giovanni, annota che le folle cercavano Gesù per farlo re (Gv 6,15). 
Il clima della Galilea del tempo era in effetti surriscaldato e bastava poco a suscitare fanatismi 
messianici. Scrive, ad esempio, lo storico Giuseppe Flavio: «uomini ingannevoli ed impostori 
che sotto apparenza di ispirazione divina operavano innovazioni e sconvolgimenti, inducevano 
la folla ad atti di fanatismo religioso e la conducevano fuori nel deserto, come se colà Dio 
avesse loro mostrato i segni della libertà imminente» (Guerra giudaica 2, 259). In questa luce 
acquista importanza l'annotazione che Gesù «obbligò» i discepoli ad allontanarsi ed egli, dopo 
aver congedato la folla, si ritirò sulla montagna a pregare (6,46). Gesù non indulge alle attese 
della folla (esprimono la medesima tentazione che lo raggiunse nel deserto) ma se ne sottrae 
ritrovando nella preghiera la nitidezza della via messianica della Croce e il coraggio di 
percorrerla. 
Ci sono altri tratti importanti nei due racconti. Il luogo deserto, l'accamparsi all'aperto, la 
suddivisione in gruppi (6,39-40; 8,6) fanno pensare all'assemblea d'Israele nel deserto. Ma altri 
gesti di Gesù come la benedizione, lo spezzar del pane, la distribuzione, fanno pensare alla 
cena eucaristica. L'assemblea di Israele nel deserto e la cena eucaristica sono dunque i due 
grandi temi che fanno da sfondo al racconto. 
I due racconti non sono una pura e semplice ripetizione; nel secondo vi sono elementi nuovi 
rispetto al primo, come ad esempio una maggior sottolineatura della misericordia di Gesù 
verso la folla (8,2-3) e, soprattutto, è diversa l'ambientazione geografica: la seconda 
moltiplicazione avviene nella regione della Decapoli, cioè in territorio pagano. Già questo può 
rivelarci una prima intenzione di Marco: dopo aver raccontato che Gesù nutrì una folla 
giudaica di cinquemila persone, egli vuole raccontare che Gesù nutrì pure una folla pagana di 
quattromila persone. 
Ma risalta maggiormente l'incomprensione dei discepoli da una parte e la disonestà della 
pretesa giudaica dall'altra (dacci un segno dall'alto!). L'incomprensione e la disonestà nei 
confronti di Gesù sembrano il filo conduttore che lega li due racconti. 
La richiesta di un segno 
I farisei chiedono a Gesù un « segno dal cielo » (8,10-13) per metterlo alla prova.In realtà ad 
essi non interessano i segni: interessa trovare un modo per smentire Gesù di fronte alle folle. 
La tradizione ha conservato il ricordo di due tipi di risposta data da Gesù a costoro: la prima, 
ed è quella di Marco, dove sembra rifiutare ogni segno; la seconda allude al segno di Giona (Lc 
11,29-30). In verità le due risposte si equivalgono: il vero segno è Gesù stesso, il complesso 
della sua predicazione e della sua attività, il suo pressante invito alla conversione (come 



avvenne, appunto, nel caso di Giona profeta, il quale portò ai Niniviti il messaggio di Dio e i 
Niniviti gli credettero senza la pretesa di segni dall'alto). Ma la persona di Gesù è un segno 
che richiede capacità di lettura e il coraggio di decidersi: due cose che mancano ai farisei. 
La lezione è evidente: l'uomo è cieco di fronte ai segni che Dio gli offre. Il fariseo va in cerca di 
segni, progettati in base alla propria immaginazione e non s'accorge dei molti segni che Dio di 
sua iniziativa continua a seminare.  
Avvertimenti ai discepoli 
Gesù dà comunica ai discepoli un avvertimento (8,14-21): «guardatevi dal lievito dei farisei e 
di Erode». Sono parole che sembrano fuori testo: i discepoli si erano dimenticati di prendere 
dei pani e se ne preoccupano, e Gesù li rimprovera a motivo della loro cecità. I discepoli sono 
preoccupati del pane; eppure Gesù ha saputo sfamare tanta gente, e il pane è persino 
avanzato! 
Balza all'occhio la «distrazione» del discepolo, la sua incapacità persino ad ascoltare: talmente 
è immerso nella preoccupazione del pane che non afferra altro, neppure avverte l'urgenza e 
l'importanza della parola di Gesù: «essi discorrevano tra loro del fatto di non avere pani» 
(8,16), e non si avvedono della malizia (lievito) capace come il lievito di far fermentare una 
massa di farina) dei farisei: l'incredula e pretenziosa richiesta di un segno dal cielo, dopo due 
moltiplicazioni rivelano un rifiuto radicale e precostituito. Ebbene il discepolo deve guardarsi 
da tutto questo. È una mentalità incombente, come rivela la sua stessa incomprensione. 
Quale il lievito di Erode? Forse il suo ideale di unificare il popolo ebraico in uno stato 
nazionale (come se quello fosse la liberazione), forse la sua finta ammirazione per Gesù e il 
Battista (una ammirazione che viene subito meno di fronte alla ragion di stato). 
È degno di attenzione il fatto che farisei ed Erode siano qui uniti. Diversi, ma uniti nel rifiutare 
Gesù. I farisei pretendevano altri segni; Erode avrebbe invece voluto, per paura di 
complicazioni politiche, che non ce ne fossero affatto. Le motivazioni sono dunque diverse, ma 
farisei ed Erode sono uniti nel rifiutare Gesù e nel chiudersi a Dio. Il fatto è che dietro 
l'apparente diversità (religiosi i primi e politico il secondo) vi è un punto in comune, 
un'alleanza sotterranea: l'attaccamento a se stessi. 
Il miracolo del cieco 
I racconti di miracolo seguono generalmente un canovaccio fisso, più o meno questo: le 
circostanze del fatto, il racconto del miracolo, la reazione degli astanti. Il nostro racconto non 
sfugge completamente a questo schema. Ma è anche vero che se ne stacca: le circostanze 
sono ridotte al minimo («un cieco»); il racconto del miracolo è molto ampliato (Gesù prende il 
cieco per mano e lo conduce fuori del villaggio, gli mette la saliva sugli occhi e gli impone le 
mani, la guarigione avviene in due tempi); la reazione degli astanti è completamente assente. 
È pensabile che Marco intenda alludere:  

 Al contrasto tra discepoli ciechi e un cieco che ci vede 

 Al lungo e complesso viaggio. 
(Vi rimando a questo proposito al video di una conferenza a 
Lavagna  del biblista don Claudio Doglio che troverete nel 
prossimo invio: “Intermezzo”) 


