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“E SI MERAVIGLIAVA DI LORO”
Grazia e libertà

Canto d’inizio:

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (8,11-21)
In quei  giorni,  vennero i  farisei ed incominciarono a discutere con Gesù, 

chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un 
profondo sospiro, disse: “Perché questa generazione chiede un segno? In verità 



vi dico: non sarà dato alcun segno a questa generazione”. E lasciatili, risalì sulla 
barca e si avviò all’altra sponda.

Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con 
sé  sulla  barca  che  un  pane  solo.  Allora  egli  li  ammoniva  dicendo:  “Fate 
attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!”. E quelli  
dicevano tra 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 pieni di pezzi avete portato 
via?”. Gli dissero: “Sette”. E disse loro: “Non capite ancora?”.

Composizione di luogo

Siamo sempre lungo le rive del Lago di Tiberiade, luogo nevralgico della 
predicazione di Gesù, una sorta di “ombelico del mondo” in cui si racchiude la 
storia della salvezza offerta da Dio all’uomo.

Ci  troviamo  nel  contesto  identificativo  di  Gesù.  Già  nel  capitolo  8  ci 
ponevamo la domanda: Chi è Gesù? Chi è Gesù per me? Proprio la professione 
di fede di Pietro ci aveva svelato l’identità messianica di Gesù: Tu sei il Figlio  
di  Dio!,  da  cui  consegue  l’impegno  a  renderlo  presente  in  tutto  ciò  che 
facciamo, come una testimonianza verace e permanente.

Il brano evangelico di oggi va messo in stretta relazione con il precedente,  
ossia con la moltiplicazione dei pani. Proprio il pane è il tema odierno, inteso 
come frutto di lievitazione e come segno per gli uomini.

Duplice il significato di questa pericope: 1. Gesù offre il pane – Gesù è il 
pane; 2. Guardarsi dal lievito – essere lievito in mezzo alla massa.

Riflessione personale

1. Gesù parla ad un gruppo ristretto di persone, sulla barca. Ha appena lasciato dietro di sé i suoi ammiratori e quelli che volevano farlo re, perché aveva  
moltiplicato i pani. Quel gruppo ristretto siamo noi oggi. Quali sono i nostri  interrogativi, le nostre preoccupazioni: l’ipocrisia,  il potere, la fame? (cfr  
tentazioni di Gesù sul monte della quarantena). Cosa ci chiede in più Gesù? Non ci chiede di accumulare segni ma di ritrovare l’essenziale della nostra vita.



2. Il primo sentimento che sperimentiamo di fronte a questo brano di Vangelo è un profondo senso di inadeguatezza. Come in altri episodi della vita di Gesù  
(vedi la trasfigurazione sul Tabor, con Pietro che vuole tirare su tre capanne…), anche qui notiamo una profonda discrepanza tra il valore proposto da Gesù e  
la ricerca affannosa dei discepoli. Da un lato Gesù si mostra “pane di vita”, pronto a sfamare le necessità interiori degli uomini, dall’altro i discepoli cercano  
il pane, cioè il cibo necessario per quella giornata, così intensa e così faticosa.

3. Due passaggi: a. domanda; b. riposta. Gesù non impone mai i suoi insegnamenti ma lascia liberi i discepoli di scegliere, per il sì e per il no. Anche al  
Convegno di Verona del 2007 si parlò di “educazione della persona”, secondo il concetto di libertà di scelta ma anche di grazia che è da Dio. Quello con Dio  
è un rapporto a tratti misterioso, nel senso che ci fa fare un progressivo percorso di guarigione (udito, vista, cuore…)

4. Il segno. Questo è quanto richiesto dal gruppo ristretto attorno a Gesù. Nel nostro caso specifico, occorre fare i conti con il popolo ebraico che, pur di fare  
ostruzionismo a Gesù, lo definisce “uno che viene dal diavolo”. Strappa di qua, strappa di là, dobbiamo concludere che Gesù è la prova vivente che si oppone  
a coloro che non credono o che non vogliono credere.

5. Anticamente, si riteneva che il segno, a differenza del simbolo, contenesse l’intero oggetto in questione, un po’ come la banconota che “contiene” il valore  
impresso sulla carta. Dunque il  pane di cui Gesù parla porta la sua “impronta”, anzi è proprio Lui.  E questo accade tutte le volte che noi celebriamo  
l’Eucarestia: andiamo a ricevere il Corpo di Cristo, e non una sua parte o una sua copia.

6. Dire che Gesù è il Segno significa che Gesù cambia la sostanza delle cose, già ben fissate nelle apparenze. Non a caso, i Sacramenti rientrano tra quelle realtà  
ben comprensibili all’uomo, il quale però dovrà rendere conto a Dio Padre nell’ultimo incontro con Lui.

7. Un passo in più. Oltre l’apparenza. In Giovanni 6,22ss. Gesù definisce se stesso “il pane della vita”. Nel vangelo di Marco, c’è una stretta relazione con  
l’episodio del cieco: la liberazione non è opera esclusiva dell’uomo ma è azione della Grazia di Dio.

Preghiera comunitaria

L’incontro  odierno  ha  il  suo  completamento  naturale  nell’adorazione 
eucaristica. Qui sperimentiamo Gesù, pane di vita eterna, davanti al quale ogni 
ginocchio si piega per rendergli onore.

Lasceremo un congruo tempo di silenzio, in cui stabilire un dialogo con il 
Signore, dialogo ed ascolto, perché Dio ha sempre qualcosa da sussurrare al 
nostro cuore.



RITIRO DI FINE ANNO

6 – 7 Giugno

Castel Madama (Rm) – Monastero Monache Benedettine

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

Sui passi di San Paolo e San Giovanni evangelista

Lun. 19 – Dom. 25 Ottobre
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