
COMMENTO
(v. 14) Avevano dimenticato i pani
Assediato dalle domande provocatorie dei farisei, forse Gesù è ripartito in 
fretta. Evidentemente nel gruppo dei discepoli si sono divisi i compiti e 
qualcuno doveva provvedere al cibo ma, come capita, qualcosa va storto e il 
cibo è insufficiente. L’episodio evangelico nasce da questo: Gesù dà un 
insegnamento e i discepoli sono distratti da altri pensieri, come quello 
pressante della scarsità di cibo.
(v. 15) Fate attenzione al lievito dei farisei e di Erode
Il lievito è quella sostanza che in piccola dose è capace di trasformare un grande 
impasto. Alla fine, ci piace il gusto del pane, ma ciò non toglie che il lievito sia un 
fungo, che si nutre del glucosio presente nella farina, lo elabora sprigionando 
anidride carbonica che gonfia l’impasto… L’impasto è “corrotto” dall’azione del 
fungo. Gesù mette in guardia dal modo di pensare dei farisei e degli erodiani 
perché, anche “in poche dosi”, possono corrompere la totalità della vita. Il 
riferimento è al breve scontro precedente, alla richiesta di un segno per mettere 
alla prova: Dio non si mette alla prova, perché si svela solo a chi confida in lui.

(v. 16) Discutevano perché non avevano pane
La necessità del cibo, ma forse più la discussione sulle responsabilità e le colpe del 
loro digiuno forzato, impediscono di ascoltare l’insegnamento di Gesù. Anche 
noi, per quanto possiamo avere preoccupazioni legittime, abbiamo spesso un 
buon motivo per occuparci d’altro invece che dell’insegnamento del Signore.
(v. 17) Perché discutete? Avete il cuore indurito?
Israele nel deserto aveva il cuore indurito e discuteva con Dio, invece di 
ascoltarlo; ma anche il faraone d’Egitto aveva il cuore indurito e non riusciva 
ad ascoltare il Signore. La durezza del cuore è quella condizione per cui 
niente riesce a fare breccia: noi siamo rinchiusi nei nostri problemi e non 
riusciamo a pensare ad altro. Guardiamo e non vediamo; sentiamo ma non 
ascoltiamo, perché siamo prigionieri di noi stessi e non ci accorgiamo più di 
nulla. Crediamo che le nostre preoccupazioni siamo così importanti che 
quando anche qualcuno ci fa vedere che il mondo non finisce con il mio naso, 
ci indisponiamo. È la malattia spirituale più grave, la durezza di cuore. Il 
Signore che spacca le rocce, è capace anche di infrangere la mia corazza e di 
darmi un cuore nuovo, un cuore di carne. Non è detto però che il processo di 
guarigione sia indolore… Mi dispiacerà essere forzato a guardare fuori di me.
(v. 18) Non vi ricordate?
La memoria del Signore e della sua misericordia è la medicina più efficace: 
ricordare al nostro cuore spaventato e chiuso che chi ha confidato nel Signore 
non è rimasto deluso, né in questa vita né nell’altra. 
(v.21) Non comprendete ancora?
Siamo tardi, ma il nostro maestro non molla!
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Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

41. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 8,14-21)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una parola/frase che 

dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito.

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 lievito 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?».


