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INTRODUZIONE 

AL CAMMINO  
 
 
 
 

L’UOMO, CORPO E SPIRITO, ANCHE MANGIANDO 
L'uomo come l'animale si nutre, dedicando tempo all'atto del mangiare. 
L'animale si sfama, inghiottendo quanto si procura finché è sazio, per poi 
cercare nuovamente cibo quando ha ancora fame. Anche l'uomo si ciba, ma 
il suo atto è ben diverso da quello dei suoi lontani parenti a quattro zampe: 
anche quando mangia l'uomo è corpo e spirito: c’è una profonda unità tra 

queste due dimensioni! Lo spirito si esprime nella fisicità del corpo e il cor-
po manifesta lo spirito. L’uomo è così e non altrimenti. Questa profonda 
unità lo caratterizza in una maniera specifica e lo differenzia dal resto dei 
viventi. 
Quindi l’uomo non è solo bisogno e istinto, ma anche desiderio e volontà; 
non è solo materialità ma pure libertà e ricerca di senso; non è solo manu-
alità ma creatività. 
L'uomo dunque è spirito, anche quando compie un'azione, come il man-
giare, che coinvolge il suo corpo. Corpo e spirito sono un tutt'uno, per cui 
anche il mangiare esprime questa unità. 
Il mangiare ingordo rivela una personalità che non si tiene a freno, così 
come il rifiuto del cibo è sintomo di un profondo disagio interiore. Anche 
l'antico esercizio cristiano del digiuno può esprimere la serietà una scelta 
e di una prospettiva della materialità o diventare ridicolo, snobbato, ridu-
cendosi a pura formalità rituale, anche se poi aumentano a dismisura le 
diete più ferree, cui ci si sottopone con stoico coraggio per seguire i criteri 
di bellezza della cultura odierna.  
L’atto spirituale del mangiare inizia molto prima, in quell'ambiente straor-
dinario che è la cucina, la stanza dove abita il fuoco. La scoperta del fuoco è 
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considerata un momento costitutivo dell'umanità dell’uo-mo; nel mito di 
Prometeo il fuoco è stato addirittura sottratto agli dèi. Nei racconti dei pa-
triarchi si narra che il vecchio Isacco, sentendo ormai vicina la morte, volle 
benedire Esaù, il suo primogenito; lo chiamò e gli ordinò: «Prendi le tue 
armi, la tua faretra e il tuo arco, va' in campagna e caccia per me della sel-
vaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo; io lo mangerò 
affinché possa benedirti prima di morire» (Gen 27,3-4). A caccia l'uomo 
uccide un animale e si procura così la carne. Cucinata, quella carne viene 
cotta, diventando un piatto buono da mangiare. Il crudo — afferma l'antro-
pologo Lévi-Strauss — rappresenta la natura, mentre il cotto esprime la 

cultura. Cucinare, si sa, è un'arte che richiede di avere un'anima: non è in-
differente come si tagliano le verdure, né è secondario quanto tempo il te-
game resta sul fuoco, né si può trascurare il modo in cui sono composti i 
vari ingredienti. 
Il vecchio Isacco chiede al figlio Esaù di esercitare più di un'arte prima di 
impartirgli la benedizione: cacciare l'animale, preparare la selvaggina, cu-
cinarla secondo un particolare gusto, offrirla al padre. La storia è andata 
diversamente, come è noto, anche per l'intervento di Rebecca, donna mol-
to abile ai fornelli. 
Per noi moderni non è scontato che cosa acquistare al supermercato, in 
che modo combinare gli ingredienti e come predisporre una cena festosa 
per gli ospiti. Chi coltiva l'arte culinaria sa che le carni non sono tutte u-
guali, ma che pure le tovaglie sono diverse; inoltre piatti, posate e bicchieri 
sono da apparecchiare secondo un certo ordine; mescere il vino, poi, non 
equivale a riempire il bicchiere. Sulla tavola si rivela la cultura di genera-

zioni e di regioni diverse che si sono intrecciate, nella tavola si esprime la cu-

ra dei minimi dettagli, intorno alla tavola si manifesta l'affetto per le perso-

ne. 
 

CIBO E PAROLA 
Il cibo lo si consuma preferibilmente insieme. Non a caso gli uomini hanno 
messo a punto un rituale che riguarda la tavola: appena il cucciolo 
dell'uomo si stacca dal seno materno, non mangia più solo ma in com-
pagnia degli altri e poi sempre più in comunione, al punto che stare a tavo-

la non significa solo sfamarsi, ma ascoltare, parlare, discutere, confrontarsi. 

A tavola ci si scambia la vita. 
Prima dell'avvento del televisore il centro era la conversazione. Si mangia, 
si sta insieme, ci si guarda negli occhi, si scambiano pareri: pane e cibo di-
ventano parola, ci si arricchisce delle parole degli altri, si arricchiscono al-
tri per mezzo delle proprie parole. 
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Tuttavia la tavola non è solo il luogo della comunione, come ricorda il sal-
mista: «Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro 
di me alza il suo piede» (Sal 41,10). A tavola non mancano le finzioni: sono 
i pranzi ufficiali, dove gli ospiti, paludati come da etichetta, sono con-
dannati a sopportare discorsi vuoti o frivoli per far piacere a qualche per-
sona (fosse anche di famiglia), per garantirsi un posto di lavoro, per farsi 
conoscere in società. In alcune occasioni ci sono anche i veleni: il pettego-
lezzo compiaciuto, il giudizio affettato, l'insinuazione morbosa. 
Sedere a tavola per prendere cibo in comunione con altri uomini e donne si-

gnifica dunque anche nutrirsi di parole, assaporare la sapienza, imparare 

cose nuove. Tuttavia il desiderio di sapere non tocca solo la sfera dell'intel-
letto, ma riguarda pure lo spirito. L'uomo si apre agli orizzonti dell'infinito, 

ma fa pure esperienza del proprio limite; desidera una vita che non gli sfug-
ga, ma tocca pure con mano il potere degradante del tempo che passa, del-
la malattia che fiacca, della vecchiaia che avanza inesorabile; in una parola, 
l'uomo non giunge a salvarsi da sé, cioè a sottrarsi dalla morte. Per questo 

è necessario un altro cibo, un'altra parola: un cibo che non perisca, una Pa-

rola non fabbricata dalla mano dell'uomo ma proveniente dall'alto. Anche 
questo è un pane, è il cibo dell'anima che deve trasformarsi in vita e nutri-
re la fede, accendere la speranza, alimentare la carità. 
Nell'Apocalisse v'è un'immagine suggestiva (un'immagine veicolata dal 
profeta Ezechiele): il libro nelle mani dell'angelo è offerto al veggente che 
lo deve mangiare. Ordina l'angelo: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di a-
marezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele» (Ap 10,9). Il ci-
bo offerto dall'angelo non è solo dolcezza ma pure amarezza. Quando il 
pane della salvezza è assimilato e diventa vita, ci si fa sensibili ai mali del 
mondo, si vede con maggiore chiarezza l'uomo offeso e umiliato, si perce-
pisce il male di vivere. 
Il libro è entrato nelle viscere, è penetrato nel cuore. Nutrendosi della Pa-
rola i credenti fanno l'esperienza del veggente dell'Apocalisse, colmo di 
dolcezza e di amarezza. La dolcezza proviene dalla fede come esperienza 
della salvezza operata da Dio per mezzo del suo Figlio Gesù, l'incarnato, il 
crocifisso-risorto. Tale consolazione, tuttavia, aumenta la sensibilità verso 
il male e rende attenti, solidali, compassionevoli, desiderosi che altri si av-
vicinino alla tavola della salvezza imbandita da Dio. 
 

LA “SEZIONE DEI PANI” DEL VANGELO DI MARCO 
Marco, il più antico Vangelo, dedica un'intera sezione al segno del pane. È il 
pane moltiplicato per i cinquemila e per i quattromila, è il pane da non get-
tare ai cagnolini, è il pane che manca e di cui discutono i discepoli. Che cosa 

rappresenta il pane? 



4 

Per rispondere alla domanda è utile inquadrare la “sezione dei pani” 
all'interno del racconto di Marco. Il testo del Vangelo è solitamente diviso 
dagli studiosi in due grandi parti, coerenti col titolo dello stesso racconto 
(«Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» — 1,1):  
1. la prima parte (cfr. 1,14-8,30) è un cammino che ha al suo apice la con-

fessione di fede di Pietro, il quale riconosce in Gesù il Cristo («Tu sei il 
Cristo» — 8,29);  

2. la seconda parte (cfr. 8,31-16,8) culmina con la professione di fede del 
centurione che, ai piedi della croce, riconosce in Gesù il Figlio di Dio 
(«Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!» — 15,39). 

La prima parte, a sua volta, si articola in tre sezioni:  
1. Gesù manifesta la sua autorità (cfr. 1,14-3,6),  
2. Gesù rivela il Regno di Dio (cfr. 3,7-6,6a), 
3. i discepoli riconoscono Gesù come Cristo (cfr. 6,6b-8,30). Quest'ultima 

sezione, culminante nella professione di fede di Pietro, è la cosiddetta 
“sezione dei pani”. 

Per comprendere questa terza sezione occorre considerare l'inizio e la fi-
ne, laddove emergono rispettivamente una domanda aperta a proposito di 
Gesù e una risposta più precisa circa la sua identità. 
Al principio della sezione si discute di Gesù e l'evangelista riporta le voci che 

circolano su di lui. Per alcuni Gesù è Giovanni Battista risuscitato, per altri 
è Elia, per altri ancora è un profeta (cfr. 6,14-15). 
Nell'approdo della sezione Gesù pone una domanda a proposito della pro-
pria identità e i discepoli riferiscono quelle stesse voci: «Giovanni il Batti-
sta; altri dicono Elia e altri uno dei profeti » (8,28); i discepoli, poi, richiesti 
di un parere personale rispondono per bocca di Pietro: «Tu sei il Cristo» 
(8,29). Immediatamente dopo, v'è il primo annuncio della passione in cui Ge-

sù precisa che il volto del Messia è il crocifisso-risorto. Fra le dicerie popola-
ri circa l'identità di Gesù e le risposte dei discepoli premesse alla profes-
sione di fede di Pietro v'è una singolare corrispondenza. In altre parole, 

l'evangelista intende far compiere al suo lettore un cammino nel quale si 

passa dalle voci a proposito di Gesù alla professione di fede in lui. 
Altrettanto evidente è il parallelismo delle due scene di moltiplicazione: la 
prima (cfr. 6,30-44) è seguita dal racconto della manifestazione di Gesù 
che cammina sulle acque (cfr. 6,45-52); la seconda moltiplicazione (cfr. 
8,1-9) è seguita da una prima traversata verso Dalmanutà (cfr. 8,10) dove i 
farisei richiedono un segno dal cielo (cfr. 8,11-12) e da una seconda tra-
versata (cfr. 8,13) durante la quale i discepoli si preoccupano di non avere 
pane nella barca (cfr. 8,1418). 
Il ricordo delle due moltiplicazioni ritorna ancora (cfr. 8,19-20) e conduce 
alla domanda finale di Gesù ai Dodici: «Non comprendete ancora»? (8,21). 
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Il tema del pane ritorna anche nel capitolo 7: la discussione coi farisei verte 
sul fatto che i discepoli prendono cibo senza lavarsi le mani (cfr. 7,1-13) e 
nel racconto della guarigione della figlia della siro-fenicia (cfr. 7,24-30) si 
parla del pane dato ai cagnolini. Al centro sta l'insegnamento di Gesù che 
ridefinisce le categorie del puro e dell'impuro (cfr. 7,14-23). 
Comprendiamo in questo modo la struttura fondamentale di questa se-
zione che si presenta come un racconto di trasformazione che passa dalle 
dicerie su Gesù (cfr. 6,14-16) alla professione di fede in lui (cfr. 8,27-30). 
Notevole appare anche il parallelo fra l'esecuzione del Battista, che antici-
pa in morte il destino di Gesù (cfr. 6,17-29), e la prima predizione della 
passione (cfr. 8,31-33). 
All'interno di questa cornice s'inserisce un quadro, dominato dalla moltipli-

cazione del pane. Le moltiplicazioni sono due: la prima è quella dei cinque 
pani e dei due pesci per i cinquemila, segno del banchetto messianico per 
Israele; la seconda è quella dei sette pani per i quattromila, segno per le 
genti pagane nel cui territorio avviene. 
Intrecciato al tema del pane v'è la sottolineatura dell'incapacità a compren-

dere che richiama così l'argomento della cornice e fa avanzare la narrazio-
ne con un crescendo della domanda su Gesù. 
Infine, al centro della sezione, v'è la questione del puro e dell'impuro. La cri-
tica dei farisei diventa occasione perché Gesù ridefinisca le categorie levi-
tiche, mostrando che il pane del banchetto messianico è ormai offerto non 
solo a Israele ma anche ai pagani. La ridefinizione di Gesù rappresenta 
qualcosa di straordinario: per i discepoli del Nazareno non esiste alcun di-
vieto, nessun interdetto alimentare, poiché tutti i cibi concorrono alla pu-
rezza dell'uomo. 
Il tutto è coerente considerando le annotazioni geografiche. Il punto di 
partenza è la costa galilaica del lago. Là Erode s'interroga circa l'identità di 
Gesù (cfr. 6,14-16), là gli apostoli ritornano a Gesù dopo la missione (cfr. 
6,30-31); intorno allo stesso lago avvengono gli altri episodi (cfr. 6,32-56). 
Poi la Galilea è il teatro della controversia coi farisei e gli scribi (cfr. 7,1-
13), mentre la regione straniera di Tiro e Sidone si rivela essere luogo di 
fede (cfr. 7,24-30). 
Infine, la terza parte della sezione (cfr. 7,31-8,30) è interamente ambien-
tata fra le due rive del lago. La guarigione del sordo farfugliante ha luogo 
nella Decapoli (cfr. 7,31-37) dove Marco situa la seconda moltiplicazione 
dei pani (cfr. 8,1-9); poi Gesù riprende la barca per recarsi in Galilea (cfr. 
8,10) e va a Betsàida dove ha luogo la guarigione del cieco (cfr. 8,22-26). 
Emergono anche tre racconti di miracolo. In tali racconti, osservando at-
tentamente, si nota che i tre temi enucleati (passaggio dalle dicerie alla fe-
de, tema del pane, ridefinizione del puro e dell'impuro) sono legati proprio 
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dai le racconti di miracolo: le guarigioni di Gennèsaret (cfr. 6,53-56), la 
guarigione del sordo farfugliante (cfr. 7,31-37) e la guarigione del cieco 
(cfr. 8,22-26). 
La storia della trasformazione dalla diceria alla professione di fede è propo-

sta, sotto punti di vista differenti, attraverso l'interazione dei suoi differenti 

personaggi. Essa si presenta come l'offerta incondizionata del pane spezzato 

e condiviso prima al popolo ebraico e poi ai pagani. Tale universalizzazione 
passa attraverso una ridefinizione della volontà di Dio e dei suoi coman-
damenti, non più incentrati sul nutrimento, sui riti e sugli oggetti, ma lega-
ti ad uno stile di vita e alle attitudini esistenziali delle persone stesse. 
La necessità di passare da una logica teologica e antropologica a un'altra, 
chiede alle genti, ai discepoli e al lettore sia di tendere l'orecchio per in-
tendere, sia di aprire gli occhi per vedere. Tale logica esige intelligenza, 
comprensione e riconoscenza delle difficoltà umane a credere. Per questa 
ragione, insieme alla reiterata presentazione di Gesù che guarisce le folle 
(cfr. 6,53-56), v'è il duplice racconto di un miracolo grazie al quale la fede 
fa passare dall'impossibile al possibile (cfr. 7,31-37; 8,22-26). 
 

IL PANE DELLA SALVEZZA 
Che cosa rappresenta allora il pane? Se l'uomo cibandosi esprime la propria 

appartenenza al mondo, il pane donato da Gesù non è solo nutrimento del 

corpo, ma anche parola (e segno) che edifica lo spirito. Quel pane spezzato 
conduce i discepoli a comprendere, passo dopo passo, l'identità messiani-
ca di Gesù; riconoscendolo come Cristo gli stessi discepoli comprendono la 
loro posizione dietro di lui, alla sua sequela. Il pane è la salvezza donata a 
tutti da Gesù. Esso però rimane un segno, bisognoso di essere inteso. 
Alla vigilia della sua passione, Gesù offrirà ai discepoli un pane per espri-
mere il senso della sua prossima morte di croce (cfr. 14,22-25). Quella 
morte non sarà un incidente di percorso, l'ingloriosa fine di un brillante 
profeta, ma dono della vita, offerta di sé al Padre. L'Eucaristia riporta sem-
pre al sacrificio della croce del Signore risorto e ricorda che una vita come 
quella di Gesù — una vita che si offre per amore — è una vita riuscita, rea-
lizzata, salvata. 
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INTRODUZIONE AL VANGELO DI MARCO 

 
AUTORE 
La tradizione antica – attestata in scritti del secondo secolo – ci indica come 
autore di questo Vangelo Giovanni detto Marco, un giudeo-cristiano accompa-
gnatore di Pietro in alcuni viaggi apostolici e parente di Barnaba.  
Non è chiaro se appartenesse alla comunità delle origini o se fosse un discepo-
lo della seconda generazione, è però certa la sua collaborazione con Paolo (a 
causa sua Paolo e Barnaba si divideranno).  
Alcuni autori lo identificano con il giovinetto presente al Getsemani durante 
l’arresto di Gesù e che fugge nudo lasciando nelle mani dei soldati il lenzuolo, 
ma è improbabile che lo sia davvero.  
Da varie attestazioni neotestamentarie riceviamo la conferma della sua pre-
senza a fianco di Pietro, di cui ha raccolto la predicazione.  
Le sue probabili fonti sono dunque: le parole del primo degli apostoli, un pre-
cedente racconto della Passione e qualche raccolta di detti di Gesù (la cosid-
detta fonte “Q”).  
 

DESTINATARIO E DATA DI COMPOSIZIONE 
Il destinatario dell’opera doveva essere un ambiente di origini pagane ma già 
informato circa la Bibbia e il cristianesimo. Lo si desume da alcune figure em-
blematiche quali la donna Siro Fenicia (Mc 7, 24-30) e il centurione che sotto 
la croce fa la sua professione di fede(Mc 15, 39); dall’abitudine dell’autore di 
tradurre le parole aramaiche e di spiegare le usanze ebraiche; dal fatto che il 
messaggio complessivo del suo Vangelo appare adeguato per una comunità di 
cristiani perseguitati. Varie sono le ipotesi: Roma è l’ipotesi più accreditata, 
recentemente sono tenute in considerazione anche la Siria o la Decapoli (re-
gione ellenistico romana a Nord della Galilea).  
La datazione è da collocarsi tra la morte di Pietro e la distruzione di Ge-
rusalemme (della quale non c’è traccia) dunque tra il 62 e il 70 dopo Cristo.  
A differenza di ciò che appare dalla collocazione nella Bibbia, è questo dunque 
il primo dei Vangeli scritti.  
 

STILE 
Marco è di cultura e tradizione ebraica, anche se scrive in greco. Non essendo 
la sua lingua madre, Marco non sa dunque sfruttarne appieno le potenzialità 
limitandosi a un linguaggio molto scarno e semplice, povero di vocaboli (ne 
usa solo 1345) e di costruzioni linguistiche complesse (il suo dettato è fre-
quentemente una sequenza di congiunzioni che coordinano frasi brevi e linea-
ri).  
Questo stile gli permette di avere una scrittura molto viva e immediata, capace 
di realismo e carica umana. Ad incrementare questa intonazione stilistica sono 
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i cosiddetti “tratti marciani”, annotazioni apparentemente marginali ma che 
danno profondità realistica al racconto (l’erba “verde” della moltiplicazione; il 
monte “molto alto” della trasfigurazione; il sonno di Gesù nella tempesta seda-
ta; il riferimento ai lavandai per indicare il candore delle vesti trasfigurate...).  
 

TEMI PRINCIPALI 
a) Gesù Cristo, figlio di Dio  
La chiave di lettura fondamentale del Vangelo di Marco ce la offre il primo 
versetto: «Inizio del vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio».  
Marco ordina il materiale a sua disposizione secondo questa logica: mostrare 
come lieto annuncio Gesù quale Cristo e quale Figlio di Dio.  
Tutto il vangelo sarà dunque una graduale svelamento del mistero messianico 
e filiale di cui Gesù è portatore, cioè una risposta alle domande: “Chi è Gesù? In 
che senso è il Cristo? Che significa che è Figlio di dio?”.  
Il battesimo di Gesù e la dichiarazione del centurione fanno da inclusione te-
matica – “Il Figlio” – mentre la professione di fede di Pietro giusto a metà Van-
gelo – “Tu sei il Cristo” – fa da tappa pedagogica nel cammino di svelamento 
della vera identità di Gesù (da uomo di Nazaret a Cristo, fino a Figlio di Dio).  
E’ un percorso narrativo in cui Marco mantiene l’identità di Gesù come in pe-
nombra, dapprima con il cosiddetto “segreto messianico” (Gesù che ripetuta-
mente proibisce di parlare dei suoi miracoli... Il suo zittire i demoni che ne ri-
velano l’identità...), poi con le incomprensioni dei discepoli e infine con il suo 
annuncio di un Messia non trionfale ma sconfitto. In questa penombra c’è un 
crescendo di squarci luminosi sul vero volto di Gesù: i miracoli, le parabole, gli 
annunci della Passione, la stessa professione di Pietro… Ma la piena luce è fat-
ta nella Pasqua: sul Calvario con l’affermazione del centurione «Veramente 
quest’uomo era Figlio di Dio» e con la Risurrezione che sigilla tale proclama-
zione.  
b) Discepoli  
Il discepolato è uno dei temi più evidenti in Marco. Esso si caratterizza per un 
ripetuto accostamento tra l’onore della grande chiamata ricevuta e i loro fal-
limenti nel seguire Gesù. L’evangelista pare dunque avere presente la legitti-
mità della loro predicazione e l’idea di apostolicità, ma allo stesso tempo vuole 
sottolineare come in ogni discepolato – e dunque anche quella apostolica – sia 
presente la croce come scandalo ed esperienza di debolezza.  
c) Israele e il popolo di Dio  
L’affermazione di fede fatta dal centurione, la presenza della donna Siro-
Fenicia, il costituirsi di una nuova famiglia spirituale attorno a Gesù (i 12 e gli 
altri discepoli) da una parte, le controversie di Gesù coi farisei, Gerusalemme 
presentata come luogo dell’incredulità, la protesta al tempio, la critica alla leg-
ge dall’altra sono i segni con cui Marco ci indica il nuovo popolo di Dio, il “vero 
Jsraele”, quello che raccoglie uomini e donne di ogni provenienza radunati dal-
la fede in “Gesù Cristo, figlio di Dio”.  


