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In quel tempo, 1Gesù passò all’altra riva del mare 
di Galilea, cioè di Tiberìade, 2 e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva 
sugli infermi. 3 Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. 4 Era vicina la Pasqua, 
la festa dei Giudei. 5 Allora Gesù, alzà   gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e 
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
6 Diceva così per me  erlo alla prova; egli infa    sapeva quello che stava per compiere. 
7 Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suffi  cien   neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo». 8 Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: 9 «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 
che cos’è questo per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù 
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano sedu  , e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono sazia  , disse ai suoi discepoli: «Raccogliete 
i pezzi avanza  , perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanza   a coloro che avevano mangiato. 14Allora la 
gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Ques   è davvero il profeta, colui 
che viene nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si 
ri  rò di nuovo sul monte, lui da solo.

Mentre il giorno volge al termine, la grande folla che ha visto i segni compiuti da Gesù 
«sugli infermi» si raduna attorno a lui seduto «sul monte» insieme ai suoi discepoli: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» (Gv 6,2-5). Lo scopo di 
questa domanda, rivolta da Gesù a Filippo, è svelato subito dall’evangelista Giovanni, che 
vuole consegnare al lettore l’ironia sottile e profondamente teologica della sua narrazione, 
annotando che Gesù «diceva così per metterlo alla prova», mentre «sapeva quello che stava 
per compiere» (6,6). Potremmo chiederci in cosa consista questa messa alla prova visto 
che, da un punto di vista razionale e logistico, ci sono poche perplessità sulle reali diffi  coltà 
che la situazione impone: «Duecento denari di pane non sono suffi  cienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo» (6,7). Forse, l’intenzione nascosta nella provocazione 
di Gesù potrebbe essere quella di sondare la capacità dei suoi discepoli di saper alzare 
«gli occhi», come egli ha appena fatto, verso la «grande folla [che] veniva da lui» (6,5) 
per misurarsi con la sua fame e il suo bisogno di salvezza. Per impedire ai suoi amici di 



chiudersi nell’esperienza di felice comunione che stanno vivendo insieme, dimenticando 
gli altri e il loro grido di aiuto, il Signore Gesù «costringe» i discepoli a misurarsi con i loro 
limiti e con l’esiguità delle loro risorse: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?» (6,9). Il ragionamento di Andrea non fa una 
grinza: come è possibile con «poco» saziare la fame di «tanti»? Al Signore Gesù, invece, 
sembra suffi  ciente quello che è stato riconosciuto e portato alla luce come off erta: «Fateli 
sedere» (6,10). Nella disponibilità di questo giovane il Signore ha riconosciuto tutto ciò che 
serve: la capacità di vuotare le tasche per imparare a mettere a disposizione quello che si 
ha. Cinque pani e due pesci sono una razione minuscola per una grande folla, eppure la 
scelta di off rire questa quantità insuffi  ciente determina un inestimabile valore aggiunto, 
che il Signore Gesù prontamente riconosce e manifesta. 
Anche a noi, forse, sembra sempre (troppo) poco quello che abbiamo nelle nostre dispense, 
per aprirci a una gioiosa e libera condivisione con gli altri. Per questo motivo, restiamo 
tutti molto concentrati sui nostri interessi e poco inclini a slanci di generosità. Abbiamo 
smarrito l’abitudine – ma soprattutto il desiderio – di estrarre quello che siamo e abbiamo, 
per farlo diventare luogo di condivisione e di incontro con gli altri. A questa triste prudenza 
siamo senz’altro condotti da una cultura individualista, ma forse anche dalla memoria 
amara di quelle occasioni in cui ci siamo scottati – e feriti – provando ad aprirci alla 
condivisione nell’amore. 
Gesù prende la merenda di questo ragazzo, rende grazie a Dio e la distribuisce alla folla, 
ormai seduta comodamente sulla «molta erba» (6,10) presente in quel luogo deserto. 
Accade l’impossibile: cinquemila capifamiglia, insieme alle loro mogli e ai loro  gli, riescono 
a mangiare «quanto ne volevano» (6,11). In  ne, quando tutti sono «saziati» (6,12), si 
possono addirittura raccogliere i pezzi «avanzati» tanto da riempire «dodici canestri» 
(6,13). Il poco cibo in mano a una persona, consegnato nelle mani di Cristo e affi  dato alla 
provvidenza del Padre, ha trasformato una collina deserta in un felice banchetto, una 
folla aff amata e dispersa nell’armonia di «un solo corpo e un solo spirito» (Ef 4,4). Il poco 
off erto e condiviso è diventato cibo suffi  ciente, anzi più che suffi  ciente, per tutti. 
Il segno dei pani e dei pesci anticipa quanto avverrà, più compiutamente, sul legno della 
croce, dove Cristo si lascerà spezzare dalla morte per diventare vita del mondo. Questo 
è ciò che anche noi siamo chiamati a fare, «secondo la parola del Signore» (2Re 4,44): 
non rinunciare più a mettere in luce e a disposizione quello che abbiamo tra le mani, ma 
consegnarlo serenamente nelle mani del nostro «re» (Gv 6,15), il quale «è al di sopra di 
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,6)

Quel giorno, Gesù, avres   potuto
risolvere tu  o in un ba  er d’occhio,
ricorrendo al potere del denaro:
certo, era necessaria una grande somma,
ma poi ognuno si sarebbe arrangiato
e avrebbe risolto il suo problema.
Quel giorno, Gesù, avres   potuto
ricorrere ad una magia eccezionale:
far apparire improvvisamente
una montagna di pani e di pesci.
La strada che hai scelto, invece,
prevede che non si ricorra al denaro,
che mol   considerano l’unica soluzione.
Non hai voluto neppure par  re dal nulla,
ma da quei cinque pani e due pesci,
che un ragazzo   ha messo tra le mani.

Così ci hai fa  o capire
che sfamare l’umanità non è
solo una ques  one di soldi,
che i miracoli avvengono
quando ognuno è disposto a me  erci del suo
e a spar  rlo con tu    gli altri.
Condividere, allora, è la parola chiave
che tu affi  di ad ognuno di noi,
perché impariamo il tuo s  le,
il metodo sicuro per arrivare
al mondo nuovo da te annunciato.
Sei tu il Pane vero,
tu che hai donato tu  o fi no in fondo,
ogni energia, la tua stessa vita,
senza nulla tra  enere per te.



di ROBERTO LAURITA

«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?». È così che Gesù si rivolge all’apostolo Filippo. 
Ma l’evangelista avverte subito: «Diceva così per metterlo alla 
prova…». In eff etti il verbo «comprare» non è usuale sulla bocca 
di Gesù, o comunque non costituisce mai la soluzione ai problemi 
che si presentano.

Per noi, purtroppo, le cose vanno ben diversamente: spesso 
dove affi  orano diffi  coltà c’è sempre chi è del parere che il denaro 
riuscirebbe a risolvere anche le situazioni più complicate.

Eppure ci sono frangenti in cui il denaro non può far proprio 
nulla ma, anzi, i rimedi che si presentano sembrano quasi irrisori! 
Cinque pani d’orzo e due pesci, che un ragazzo mette nelle mani 
degli apostoli, potranno mai riuscire a sfamare una folla? Proprio 
questa miseria, tuttavia, diventa il punto di partenza di un gesto 
prodigioso, una distribuzione che non fi nisce più e che addirittu ra 
lascia alle sue spalle un cumulo di avanzi.

Ha ragione chi dice che si fa torto al miracolo chiamandolo 
“moltiplicazione dei pani”. Il verbo «moltiplicare» porta con sé il 
sapore della transazione, degli aff ari, degli investimenti in borsa, 
delle speculazioni… Si moltiplicano i profi tti, non il pane! Il pane 
viene spezzato e distribuito. È proprio questa condivisione che 
rende possibile il miracolo. Tutti se ne vanno sazi grazie a quel 
poco che è stato spartito insieme.

Se nelle nostre famiglie, nei gruppi, nelle comunità cristia-
ne accogliessimo la lezione che ci viene da questo racconto! Se 
ognuno tirasse fuori quel poco che ha, quello che conserva per il 
proprio futuro, quello che considera il suo tesoro e fosse pronto a 
condividerlo con gli altri. Allora sì, non ci sarebbe più fame. Al lora 
avverrebbero cose inimmaginabili e insperate. Allora si ve drebbe 
che il vangelo non è un libro per poveri illusi, ma Parola che diventa 
realtà palpabile.

Oggi Gesù ci chiede di tirar fuori quello che abbiamo, qua lunque 
cosa sia, per metterlo insieme. E ci promette che con quel poco 
lui sarà capace di sfamare, al di là di qualsiasi attesa… Senza quel 
poco, però, nulla può accadere, perché lui, Gesù, non vuole creare 
dal nulla, ma moltiplicare quello che la nostra fi du cia e la nostra 
generosità gli mettono tra le mani.
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Appuntamen  

domenica 18 luglio  ore 08:00 S. Messa def. TEESINA, VALEIA,    

   LUIGINA, LUIGI e MAIA MAGONI

 ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 19 luglio  ore 08:00 S. Messa def. GIUSEPPINA CHEMELLI; 

   def. ALDO e MAIA

martedì 20 luglio  ore 08:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; 

   defunte SUOE MAIA BAMBINA

mercoledì 21 luglio  ore 08:00 S. Messa def. VIGILIO FANETI e LUCIA;

   secondo intenzione

giovedì 22 luglio ore 08:00 S. Messa def. MICHELE BUFFA; def GUIDO

venerdì 23 luglio ore 08:00 S. Messa def. CAMELA e MAIO

sabato 24 luglio  ore 19:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; 

   def. IMA OSSI; def. EMINIA LONE

domenica 25 luglio ore 08:00 S. Messa def. TEESINA MAGONI

   ore10:00 S. Messa per la COMUNITA'
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