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I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Mio Dio, vieni nell'anima mia e santificala; 
vieni nel mio cuore e purificalo; 
entra nel mio corpo e custodiscilo 
e non mi separare mai dal tuo amore. 
Brucia e consuma tutto ciò che  
vedi in me di indegno della tua presenza, 
e che possa essere di ostacolo alla tua grazia, al tuo amore. 
O Manna celeste, fa' che io ti gusti, 
per trovare insipidi tutti i piaceri del mondo. 
Ecco, il pane degli angeli è divenuto cibo dei viandanti: 
vero pane dei figli che non si deve gettare ai cani; 
già adombrato nelle figure del sacrificio di Isacco 
e dell'agnello pasquale, dato ai nostri padri sotto forma di manna. 
O buon pastore, o pane vero, Gesù, abbi misericordia di noi; 
tu ci guidi, tu ci difendi,  
tu donaci di vedere il premio nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, che ci guidi quaggiù nella nostra vita, 
fa’ di noi in cielo i tuoi commensali, compagni dei santi in cielo. 

(San Francesco di Sales) 
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II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 
LETTURA: Marco 6,30-44 
 

30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano insegnato. 31 Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». 
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano ne-
anche il tempo di mangiare. 32 Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. 33 Molti però li videro partire e capirono, e 
da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
34 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di lo-
ro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a inse-
gnare loro molte cose. 
35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicen-
do: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36 congedali, in modo che, an-
dando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare». 37 Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». 38 Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? An-
date a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 39 E or-
dinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. 40 E sedettero, a 
gruppi di cento e di cinquanta. 41 Prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi di-
scepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42 

Tutti mangiarono a sazietà, 43 e dei pezzi di pane portarono via dodici 
ceste piene e quanto restava dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i 
pani erano cinquemila uomini.  
 
COMMENTO 
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MEDITAZIONE 
 

La logica dell’uomo e quella di Dio 

Ciò che rende la folla dispersa un popolo riunito è l'azione di Gesù. La 
sua compassione colma di misericordia, il suo insegnamento che elar-
gisce sapienza, il cibo che instaura comunione: questi sono i doni che 
trasformano la folla in popolo. Forte è l'ironia utilizzata da Gesù; a 
fronte dei discepoli preoccupati della folla numerosa, egli li coinvolge: 
«Voi stessi date loro da mangiare» (6,36). Pare che i Dodici sentano il 
peso di tutta quella gente e ancor più gravoso avvertano il compito loro 
richiesto. In fondo la gente giunta disperata è stata consolata da Gesù, il 
suo insegnamento è stato la risposta alle loro domande. Più di così non 
è possibile! E invece Gesù obbliga i discepoli a compiere un altro passo. 
Sembra quasi che Gesù dica ai discepoli: «Siate padri di questa gente!» 
Ma com'è possibile con cinque pani e due pesci! 
In quella sorprendente e misteriosa richiesta cogliamo la contrapposi-
zione radicale fra la logica umana e quella di Dio. La logica umana sta 
tutta nel calcolo dei discepoli («Duecento denari di pane» - 6, 37); la lo-
gica di Dio è tutta nel dono dei cinque pani e dei due pesci. I discepoli 
pare che non capiscano, eppure obbediscono all’ordine di Gesù. Pro-
prio nella contrapposizione delle due logiche Gesù fa capire ai discepoli 
che è lui il pastore d'Israele, è lui il maestro che insegna una sapienza 
nuova, è lui il profeta che offre il banchetto messianico. 
La Chiesa è il popolo di Dio radunato, edificato e nutrito dal Signore. 
Noi, come i discepoli, possiamo preparare tutto, possiamo scrivere 
progetti e studiare metodi pastorali, ma è poi il Signore che sfama, che 
consola, che nutre. Alle domande di senso che gli uomini hanno nel 
cuore risponde Gesù. I cristiani debbono cercare le strade per risolvere 
i problemi, tutto debbono tentare per dare un vero aiuto al prossimo, 
ma nella convinzione che solo il Signore dona la salvezza. La vita cri-
stiana è profondamente attaccata alla storia delle persone, ha il gusto 
dell'esistenza, ricerca la compagnia degli uomini, nell'incrollabile cer-
tezza che la speranza per vivere la dona il Signore. Il fondamento 
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dell'esistenza resta solo Dio, la speranza della vita eterna è un dono di 
Dio. 
Chi è il discepolo? 
In questo episodio i discepoli sono intermediari, ministri. Gesù non en-
tra in contatto con la folla. Solo attraverso i discepoli il pane che Gesù 
ha spezzato è offerto alla gente. Il discepolo «sta in mezzo» fra la folla e 
Gesù e solo attraverso la sua mediazione la folla ha il pane. Il catecu-
meno per cui il Vangelo di Marco è scritto vive nella società pagana e 
comprende che diventare discepolo, cioè essere cristiano, equivale a 
porsi in mezzo fra Gesù e la folla. Egli sperimenta la povertà (non pos-
siede nulla come i Dodici), pensa ancora con una logica molto umana 
(duecento denari di pane) e tuttavia sperimenta la potenza di Dio. Per 
noi, il messaggio è forte: pur nella nostra povertà, pur nella nostra logi-
ca irriducibilmente umana, noi «siamo in mezzo» fra Gesù e la folla. At-
traverso le nostre mani passa un po' di quel pane che Gesù offre. È la 
grazia della testimonianza cristiana: il Signore si serve della nostra po-
vertà per compiere grandi cose. 
 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, di fronte a una folla dispersa 
tu hai manifestato la tua compassione e la tua misericordia. 
Hai nutrito quella gente con il cibo della tua Parola, 
poi hai donato loro pane e pesce in abbondanza. 
Non smettere, Signore, di guardare alla nostra miseria: 
anche noi ci sentiamo dispersi e senza pastore, 
bisognosi di una sapienza che nutra il nostro cuore. 
Tu solo, Signore, sei il pastore che ci guida, 
solo la tua Parola può nutrire le nostre domande, 
saziare la fame e la sete che abita nei nostri cuori. 
Signore Gesù, interrogando i discepoli tu hai voluto farli crescere. 
Loro, come noi, si sono appellati al buon senso, 
loro, come noi, hanno messo in campo i loro calcoli. 
Tu, Gesù, li hai sorpresi e ci sorprendi, 
trasformando quel poco che abbiamo nella ricchezza del tuo dono 
che giunge laddove noi nemmeno immaginiamo. 
Prendi, Signore, il poco che noi siamo  
e trasformalo nella tua abbondanza. Amen. 


