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QUARTA RELAZIONE: LA SEZIONE DEI PANI NEL VANGELO DI MARCO 
“Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete?” - Mc 8,17 

 

a cura di: Prof. Filippini Don Roberto* 

 

Mc 6,30-8, 26: una svolta nel cammino della rivelazione messianica: non solo Israele!  

La sezione si può strutturare in due cicli paralleli 

A) Prima Moltiplicazione dei pani ( Mc 6,33-44): Gesù Pastore di Israele  
Sulla riva giudaica  
Sal 23, Nm 27,15-17; Es 34,23; Ger 23,3: il tema del Pastore 
Disposizione della folla: Es 18,24; 1QS2,11-22: il tema dell’esodo 
5 pani per 5000 
La  benedizione  
12 ceste di pani avanzati 
 

B) Attraversamento del lago (Mc 6,45-56 ) 

C) Disputa coi Farisei e insegnamento sulla purità ( Mc 7,1-23) 

D) Dialogo sul pane con la donna siro-fenicia ( Mc7, 24-30) 

E) La guarigione del sordomuto ( Mc 7,31-37) 

 
A”) Seconda Moltiplicazione dei pani ( Mc 8,1-9): il pane per tutti 

Sulla riva semipagana della decapoli 
Nessun riferimento al Sal 23 o alla disposizione del popolo 
Sette pani per 4000 
Il rendimento di grazie 
7 ceste di pani avanzati 
 

B”) Attraversamento del lago ( Mc8,10) 

C”) Disputa coi Farisei e insegnamento sui segni ( Mc 8,11-13) 

D”) Dialogo sul pane coi discepoli, nella barca (Mc 8,14-21) 

E”) La guarigione del cieco di Betzaida ( Mc 8,22-26) 

 
La sezione prepara l’episodio centrale del Vangelo di Marco: 
la confessione di fede messianica di Pietro a Cesarea di Filippo ( Mc 8,27-30), ma raggiunta questa meta, 
il cammino di rivelazione riprende con un nuovo insegnamento sulla logica sconvolgente di Dio ( Mc 
8,31-38). E ora non si tratta solo di capire, intendere , conoscere…i discepoli dovranno seguire, servire, 
dare la vita…aderire alla “via”  di Gesù, il Messia di tutta l’umanità “che è venuto non per essere servito 
ma per servire e dare la vita  in riscatto per le moltitudini” ( Mc 10, 45). 
 
 

_______________________ 

*Filippini Don Roberto:  
Preside dell’Istituto di Scienze Religiose Niccolò Stenone di Pisa 
Docente di Sacra Scrittura 


