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I INCONTRO (Capitolo 5) 

Il nostro è un secolo ostile alla vita in quanto giudicata priva di ogni valore, aborto, 

eutanasia sono gli eventi più eclatanti, perché si è cercato di pensare la vita escludendo 

Dio. Ma se noi escludiamo dalla vita Dio ci resta solamente la morte e la sofferenza della 

malattia. 

Una speranza incrollabile (Sap 1,13–15; 2,23–24) 

L'uomo è il solo responsabile della situazione angosciosa in cui versa a causa dei sui 

continui atti di ribellione a Dio, che hanno permesso l'ingresso della morte e della 

sofferenza nel mondo. Dio, come afferma nel libro della "Sapienza", vuole solo che l'uomo 

viva ed è per questo che il suo Figlio ha dato la vita. 

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato (Sal 29,2.4; 5–6; 11–12a. 13b.) 

Il Signore viene in soccorso dei suoi fedeli e li salva tutte le volte che, con cuore sincero, lo 

invocano. La salvezza che ci viene dal perdono dei peccati non è un a situazione 

provvisoria ma stabile ( la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.). 

Il denaro e la fede (2 Cor 8,7. 9.13–15) 

Paolo ci dice che l'aiuto economico ai fratelli bisognosi è una professione di fede. 

Pertanto, se utilizzato in maniera opportuna, anche il denaro ci aiuta a far comunione con i 

fratelli. 

Cristo guarisce sia il corpo che lo spirito (Mc 5,21–43) 

Il Vangelo odierno ci presenta Cristo dinanzi al dolore, dinanzi alla morte, ma anche il suo 

atteggiamento di lotta per liberarci da entrambi. 

Una donna che da dodici anni, per via delle sue perdite ematiche, è impura di fronte alla 

Legge; una ragazza di dodici anni impedita da una malattia mortale a diventar donna. 

In entrambi le situazioni, considerati i tempi, non c'era motivo di occuparsi di loro. Ma 

Gesù è di parere contrario, si occupa di loro perché sofferenti, senza andare a chiedere di 

chi è la colpa, ma scorgendo nei loro cuori la fede umile di chi invoca. I miracoli che ci 

vengono narrati da Marco, la guarigione dell'emorroissa e la resurrezione della figlia di 

Giairo, stanno lì ad indicarci che i miracoli sono il frutto della fede e argomento per credere 

in Dio. 



REVISIONE DI VITA 

- Crediamo veramente che il dolore e la morte sono già stati vinti da Cristo che ha sconfitto 

la morte risorgendo dagli inferi? 

- Per noi, come singoli e come coppia, che cosa è la fede? 

- La nostra fede è umile e nascosta come quella dell'emorroissa che muove dal cuore 

oppure è troppo intellettuale? 
 

II INCONTRO (Capitolo 6) 

1) Preghiera 

Dio grande e misericordioso, 

concedi a noi tuoi fedeli 

di adorarti con tutta l’anima 

e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Marco 6,1-6 

In quel tempo, Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 

Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano 

stupiti e dicevano: “Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli 

è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio 

di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno 

qui da noi?”. E si scandalizzavano di lui. 

Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e 

in casa sua”. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 

ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi, 

insegnando. 

3) Riflessione 



• Il vangelo di oggi parla della visita di Gesù a Nazaret e descrive la chiusura mentale della 

gente di Nazaret, che non volle accettarlo (Mc 6,1-6). Il vangelo di domani descrive 

l’apertura di Gesù verso la gente della Galilea, dimostrata tramite l’invio in missione dei 

suoi discepoli (Mc 6,7-13). 

• Marco 6,1-2ª: Gesù ritorna a Nazaret. “In quel tempo, Gesù andò nella sua patria e i 

discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga”. E’ 

sempre bene tornare nella propria patria e ritrovare le persone amiche. Dopo una lunga 

assenza, anche Gesù ritorna e, come al solito, il sabato, va alla sinagoga per partecipare 

alla riunione della comunità. Gesù non era il coordinatore della comunità, ma pur non 

essendolo prende la parola e comincia ad insegnare. Segno questo che le persone 

potevano partecipare ed esprimere la propria opinione. 

• Marco 6,2b-3: Reazione della gente di Nazaret davanti a Gesù. La gente di Cafarnao 

aveva accettato l’insegnamento di Gesù (Mc 1,22), ma alla gente di Nazaret non sono 

piaciute le parole di Gesù e rimane scandalizzata. Motivo? Gesù, il ragazzo che 

conoscevano fin dalla nascita, come mai ora è cosi diverso? Loro non accettano il mistero 

di Dio presente in Gesù, un essere umano comune come loro, conosciuto da tutti! Per 

poter parlare di Dio, doveva essere diverso da loro! Come si vede, non tutto andò bene 

per Gesù. Le persone che sarebbero dovute essere le prime ad accettare la Buona 

novella erano proprie quelle che facevano più fatica ad accoglierla. Il conflitto non era solo 

con gli estranei, ma anche e sopratutto con i propri parenti e con la gente di Nazaret. Loro 

si rifiutavano di credere in Gesù, perché non riuscivano a capire il mistero di Dio che 

avvolgeva la persona di Gesù. “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è mai 

questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il 

carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le 

sue sorelle non stanno qui da noi?” Non riescono a credere in Gesù! 

• I fratelli e le sorelle di Gesù. L’espressione “fratelli di Gesù” suscita grande polemica tra 

cattolici e protestanti. Basandosi su questo testo ed su altri, i protestanti dicono che Gesù 

ebbe più fratelli e sorelle e che Maria ebbe più figli! I cattolici dicono che Maria non ebbe 

altri figli. Che pensare di tutto questo? In primo luogo, le due posizioni, sia dei cattolici sia 

dei protestanti, tutte e due hanno argomenti tratti dalla Bibbia e dalla tradizione delle due 

rispettive Chiese. Per questo, non conviene discutere su questa questione con argomenti 

attinenti solo alla ragione. Perché si tratta di convinzioni profonde, che hanno a che vedere 

con la fede e con i sentimenti sia dei cattolici sia dei protestanti. Un argomento, attinente 

solo alla ragione non riesce a smontare una convinzione del cuore! Irrita ed allontana! 

Anche quando non condivido l’opinione dell’altro, devo comunque rispettarla! E noi 

cattolici e protestanti, invece di discutere sui testi, dovremmo unirci per lottare in difesa 

della vita, creata da Dio, vita cosi sfigurata dalla povertà, dall’ingiustizia, dalla mancanza di 



fede. Dovremmo ricordare altre frasi di Gesù: “Sono venuto affinché tutti abbiano vita, e 

vita in abbondanza” (Gv 10,10). “Che tutti siano uno, affinché il mondo creda che Tu, 

Padre, mi hai mandato”(Gv 17,21). “Chi non è contro di noi, è con noi” (Mc 10,39.40). 

• Marco 6,4-6. Reazione di Gesù dinanzi all’atteggiamento della gente di Nazaret. Gesù sa 

molto bene che “nessuno è profeta nella sua patria”. E dice: “Un profeta non è disprezzato 

che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. Infatti, lì dove non c’è accettazione né 

fede, la gente non può fare nulla. Il preconcetto lo impedisce. Gesù, pur volendo, non può 

fare nulla e si meraviglia di fronte alla loro mancanza di fede. Per questo, dinanzi alla porta 

chiusa della sua comunità, “cominciò a percorrere i villaggi, insegnando”. L’esperienza del 

rifiuto spinse Gesù a cambiare direzione. Lui si dirige verso altri villaggi e, come vedremo 

nel vangelo di domani, coinvolge i discepoli nella missione dando istruzioni su come 

devono continuare la missione. 

4) Per un confronto personale 

• Gesù ebbe problemi con i suoi parenti e con la sua comunità. Da quando tu hai 

cominciato a vivere meglio il vangelo, qualcosa è cambiato nel tuo rapporto con la tua 

famiglia, con i tuoi parenti? 

• Gesù non può operare molti miracoli a Nazaret perché manca la fede. Ed oggi, trova 

fede in noi, in me? 

5) Preghiera finale 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, 

e perdonato il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male 

e nel cui spirito non è inganno. (Sal 31) 
 

III INCONTRO (Capitolo 7) 

1) Preghiera 

Custodisci sempre con paterna bontà 

la tua famiglia, Signore, 

e poiché unico fondamento della nostra speranza 

è la grazia che viene da te, 



aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro... 

2) Lettura 

Dal Vangelo secondo Marco 7,14-23 

In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e intendete 

bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le 

cose che escono dall'uomo a contaminarlo". 

Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di 

quella parabola. E disse loro: "Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto 

ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore 

ma nel ventre e va a finire nella fogna?". Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. 

Quindi soggiunse: "Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro 

infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, 

adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 

Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo". 

3) Riflessione 

- Il vangelo di oggi è la continuazione del tema che abbiamo meditato ieri. Gesù aiuta la 

gente e i discepoli a capire meglio il significato della purezza davanti a Dio. Da secoli, i 

giudei, per non contrarre impurezza, osservavano molte norme e costumi legati al cibo, 

alle bevande, al vestito, all'igiene del corpo, al contatto con le persone di altre razze e 

religioni, ecc (Mc 7,3-4). A loro era proibito entrare in contatto con i pagani e mangiare con 

loro. Negli anni 70, epoca di Marco, alcuni giudei convertiti dicevano: "Ora che siamo 

cristiani dobbiamo abbandonare questi antichi costumi che ci separano dai pagani 

convertiti!" Ma altri pensavano che dovevano continuare l'osservanza di queste leggi della 

purezza (cf Col 2,16.20-22). L'atteggiamento di Gesù, descritto nel vangelo di oggi, ci 

aiuta a superare il problema. 

- Marco 7,14-16: Gesù apre un nuovo cammino per fare avvicinare le persone a Dio. Lui 

dice alla moltitudine: "non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa 

contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo" (Mc 7,15). Gesù 

rovescia le cose: ciò che è impuro non viene da fuori a dentro, come insegnavano i dottori 

della legge, ma da dentro a fuori. Cosi, mai nessuno ha bisogno di chiedersi se questo o 

quel cibo è puro o impuro. Gesù mette ciò che è puro e impuro su un altro livello, non sul 



livello del comportamento etico. Apre un nuovo cammino per giungere fino a Dio, e così 

realizza il disegno più profondo della gente. 

- Marco 7,17-23: In casa, i discepoli chiedono una spiegazione. I discepoli non capivano 

bene ciò che Gesù voleva dire con quella affermazione. Quando arrivano a casa, 

chiedono una spiegazione. La domanda dei discepoli sorprende Gesù. Pensava che 

avessero capito la parabola. Nella spiegazione ai discepoli va fino in fondo alla questione 

della purezza. Dichiara puri tutti gli alimenti! Ossia, nessun alimento che da fuori entra 

nell'essere umano può farlo diventare impuro, perché non va fino al cuore, ma fino allo 

stomaco e termina nella fossa. Ma ciò che fa diventare impuri, dice Gesù, è ciò che da 

dentro del cuore esce per avvelenare la relazione umana. Ed elenca: prostituzione, 

assassinio, adulterio, ambizione, furto, ecc. Così, in molti modi, per mezzo della parola, 

della convivenza, della sua vicinanza, Gesù aiuta le persone a raggiungere la purezza in 

un altro modo. Per mezzo della parola purificava i lebbrosi (Mc 1,40-44), scacciava gli 

spiriti immondi (Mc 1,26.39; 3,15.22 ecc) e vinceva la morte che era fonte di tutte le 

impurità. Ma grazie a Gesù che la tocca, la donna esclusa e considerata impura è guarita 

(Mc 5,25-34). Senza paura di contaminarsi, Gesù mangia insieme alle persone 

considerate impure (Mc 2,15-17). 

- Le leggi della purezza al tempo di Gesù. La gente di quell'epoca si preoccupa molto della 

purezza. Le leggi e le norme della purezza indicavano le condizioni necessarie per poter 

mettersi davanti a Dio e sentirsi bene alla sua presenza. Non ci si poteva mettere davanti 

a Dio in qualsiasi modo. Perché Dio è santo. La Legge diceva: "Siate santi, perché io sono 

santo!" (Lv 19,2). Chi non era puro non poteva arrivare vicino a Dio per ricevere la 

benedizione promessa ad Abramo. Le legge di ciò che è puro e impuro (Lv 11 a 16) fu 

scritta dopo la schiavitù in Babilonia, verso l'800 dopo l'Esodo, ma aveva le sue radici nella 

mentalità e nei costumi antichi della gente della Bibbia. Una visione religiosa e mitica del 

mondo portava la gente ad apprezzare le cose, le persone e gli animali, partendo dalla 

categoria della purezza (Gn 7,2; Dt 14,13-21; Nm 12,10-15; Dt 24,8-9). 

Nel contesto della dominazione persa, secoli V e IV prima di Cristo, davanti alle difficoltà 

per ricostruire il tempio di Gerusalemme e per la sopravvivenza del clero, i sacerdoti che 

stavano governando la gente della Bibbia aumentarono le leggi relative alla povertà e 

l'obbligo di offrire sacrifici di purificazione dal peccato. Così, dopo il parto (Lv 12,1-8), la 

mestruazione (Lv 15,19-24) la guarigione di un'emorragia (Lv 15,25-30), le donne 

dovevano offrire sacrifici per recuperare la purezza. Persone lebbrose (Lv 13) o che 

entravano in contatto con cose e animali impuri (Lv 5,1-13) anche loro dovevano offrire 

sacrifici. Una parte di queste offerte rimaneva per i sacerdoti (Lv 5,13). 

Al tempo di Gesù, toccare un lebbroso, mangiare con un pubblicano, mangiare senza 

lavarsi le mani, e tante altre attività, ecc. tutto questo rendeva impura la persona, e 



qualsiasi contatto con questa persona contaminava gli altri. Per questo, bisognava evitare 

le persone "impure". La gente viveva intimorita, sempre minacciata da tante cose impure 

che minacciavano la vita. Si vedeva obbligata a vivere sfiduciata di tutto e di tutti. Ora, 

improvvisamente, tutto cambia! Mediante la fede in Gesù, era possibile avere la purezza e 

sentirsi bene dinanzi a Dio senza che fosse necessario osservare tutte quelle leggi e 

quelle norme della "Tradizione degli Antichi". Fu una liberazione! La Buona Novella 

annunciata da Gesù libera la gente dalla paura, dallo stare sempre sulla difensiva, e gli 

restituisce la voglia di vivere, la gioia e la felicità di essere figlio e figlia di Dio! 

4) Per un confronto personale 

- Nella tua vita, ci sono tradizioni che tu consideri sacre ed altre che non consideri sacre? 

Quali? Perché? 

- In nome della tradizione degli antichi, i farisei dimenticavano il comandamento di Gesù. 

Ciò avviene anche oggi? Dove e quando? Anche nella mia vita? 

5) Preghiera finale 

La salvezza dei giusti viene dal Signore, 

nel tempo dell'angoscia è loro difesa; 

il Signore viene in loro aiuto e li scampa, 

li libera dagli empi e dà loro salvezza, 

perché in lui si sono rifugiati. (Sal 36) 
 

 

IV INCONTRO (Capitolo 8) 

1) Preghiera 

O Dio, che hai promesso di essere presente 

in coloro che ti amano 

e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, 

rendici degni di diventare tua stabile dimora. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



 

2) Lettura del Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco 8,14-21 

In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé 

sulla barca che un pane solo. Allora Gesù li ammoniva dicendo: "Fate attenzione, 

guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!". 

E quelli dicevano fra loro: "Non abbiamo pane". Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: 

"Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore 

indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando 

ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?" 

Gli dissero: "Dodici". "E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte 

piene di pezzi avete portato via?" Gli dissero: "Sette". E disse loro: "Non capite ancora?" 

3) Riflessione 

• Il vangelo di ieri parlava del malinteso tra Gesù e i farisei. Il vangelo di oggi parla del 

malinteso tra Gesù ed i discepoli e mostra che il "lievito dei farisei e di Erode" (religione e 

governo), si era talmente impossessato del pensiero dei discepoli che impediva loro di 

udire la Buona Novella. 

• Marco 8,14-16: Attenzione al lievito dei farisei e di Erode. Gesù avverte i 

discepoli: "Guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode". Ma loro non capivano le parole di 

Gesù. Pensavano che lui parlasse così perché avevano dimenticato di comprare il pane. 

Gesù dice una cosa e loro ne capiscono un'altra. Questo 'scontrò era il risultato 

dell'influsso insidioso del "lievito dei farisei" nella testa e nella vita dei discepoli. 

• Marco 8,17-18ª: Le domande di Gesù. Dinanzi a questa mancanza quasi totale di 

percezione nei discepoli, Gesù pone una serie di domande rapide, senza aspettare una 

risposta. Domande dure che evocano cose molto serie e rivelano una totale 

incomprensione da parte dei discepoli. Anche se sembra incredibile, i discepoli giunsero al 

punto in cui non c'era differenza tra loro ed i nemici di Gesù. Prima Gesù si era rattristato 

vedendo la "durezza di cuore" dei farisei e degli erodiani (Mc 3,5). Ora, i discepoli stessi 

hanno il "cuore indurito" (Mc 8,17). Prima, "quelli di fuori" (Mc 4,11) non capivano le 

parabole, perché "hanno occhi e non vedono, ascoltano, ma non intendono" (Mc 4,12). 

Ora, i discepoli stessi non capiscono più nulla, perché "hanno occhi e non vedono, 

ascoltano, ma non intendono" (Mc 8,18). Inoltre, l'immagine del "cuore indurito" evocava la 

durezza di cuore del popolo dell'AT che si allontanava sempre dal cammino. Evocava 

inoltre il cuore indurito del faraone che opprimeva e perseguitava il popolo (Es 4,21; 7,13; 



8,11.15.28; 9,7...). L'espressione "hanno occhi e non vedono, ascoltano ma non 

intendono" evocava non solo la gente senza fede, criticata da Isaia (Is 6,9-10), ma anche 

gli adoratori dei falsi dèi, di cui il salmo dice: "hanno occhi e non vedono, udito e non 

sentono" (Sal 115,5-6). 

• Marco 18b-21: Le due domande sul pane. Le due domande finali si riferiscono alla 

moltiplicazione dei pani: Quanti cesti raccolsero la prima volta? Dodici! E la seconda? 

Sette! Come i farisei, anche i discepoli, malgrado avessero collaborato attivamente alla 

moltiplicazione dei pani, non arrivavano a capirne il significato. Gesù termina dicendo: "E 

voi ancora non capite". Il modo in cui Gesù lancia queste domande, una dopo l'altra, quasi 

senza aspettare la risposta, sembra un taglio. Rivela uno scontro molto grande. Qual è la 

causa di questo scontro? 

• La causa dello scontro tra Gesù e i discepoli. La causa dello scontro tra Gesù ed i 

discepoli non era dovuta a cattiva volontà da parte loro. I discepoli non erano come i 

farisei. Anche loro non capivano, ma in loro c'era malizia. Si servivano della religione per 

criticare e condannare Gesù (Mc 2,7.16.18.24; 3,5.22-30). I discepoli erano buona gente. 

Non avevano cattiva volontà. Poiché, pur essendo vittima del "lievito dei farisei e degli 

erodiani", non interessava loro difendere il sistema dei farisei e degli erodiani contro Gesù. 

E allora qual era la causa? La causa dello scontro tra Gesù e i discepoli aveva a che fare 

con la speranza messianica. Tra i giudei c'era un' enorme varietà di aspettative 

messianiche. Secondo le diverse interpretazioni delle profezie, c'era gente che aspettava 

un Messia Re (cf. Mc 15,9.32). Altri, un Messia Santo o Sacerdote (cf. Mc 1,24). Altri, un 

Messia Guerriero sovversivo (cf Lc 23,5; Mc 15,6; 13,6-8). Altri, un Messia Dottore (cf. Gv 

4,25; Mc 1,22.27). Altri, un Messia Giudice (cf. Lc 3,5-9; Mc 1,8). Altri, un 

Messia Profeta (6,4; 14,65). Ma sembra che nessuno aspettasse un Messia Servo, 

annunciato dal profeta Isaia (Is 42,1; 49,3; 52,13). Loro non si aspettavano di considerare 

la speranza messianica come servizio del popolo di Dio all'umanità. Ognuno, secondo i 

suoi propri interessi e secondo la sua classe sociale, aspettava il Messia, volendo ridurlo 

alla propria speranza. Per questo, il titolo Messia, secondo la persona o la posizione 

sociale, poteva significare cose assai diverse. C'era un'enorme confusione di idee! E 

proprio in questo atteggiamento di Servo si trova la chiave che accende una luce 

nell'oscurità dei discepoli e li aiuta a convertirsi. Solamente accettando il Messia come il 

Servo Sofferente di Isaia, loro saranno capaci di aprire gli occhi e di capire il Mistero di Dio 

in Gesù. 

4) Per un confronto personale 

• Qual è oggi per noi il lievito dei farisei e di Erode? Cosa significa oggi per me avere un 

"cuore indurito"? 



• Il lievito di Erode e dei farisei impedisce ai discepoli di capire la Buona Novella. Forse 

oggi la propaganda della televisione ci impedisce di capire la Buona Novella di Gesù? 

 

5) Preghiera finale 

Quando dicevo: "Il mio piede vacilla", 

la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. 

Quand'ero oppresso dall'angoscia, 

il tuo conforto mi ha consolato. (Sal 93) 
 


