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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 
III Domenica dopo Epifania 21.01.18  n°09 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Matteo 14, 13b-21 

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in 
un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo       
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una    
grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far 
della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è   
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che     
vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non 
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi      
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,  
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i        
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i 
pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato   
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

 

 

 

 

Gesù prende con sé i suoi discepoli, portandoli in disparte per un ri�ro, in un 
luogo vicino alla ci�à di Betsaida. Ma le folle, saputo dove Gesù si era ri�rato, lo 
seguono os�natamente. Ed ecco che Gesù le accoglie…di fronte a quella gente 
che lo cerca, che viene a lui e lo segue, Gesù con grande capacità di misericordia 
la accoglie.  

In Ascolto della Parola: 
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È lo s�le di Gesù, s�le ospitale, s�le che non allontana né dichiara estraneo nes-
suno. Queste persone vogliono ascoltarlo, sentono che egli può dare loro fiducia 
e liberarle, guarirle dai loro mali e dai pesi che gravano sulle loro vite, e Gesù 
senza risparmiarsi annuncia loro il regno di Dio, le cura e le guarisce. Questa è la 
sua vita, la vita di un servo di Dio, di un annunciatore di una parola affidagli da 
Dio.  

Giunge però la sera, il sole tramonta, e i Dodici discepoli entrano in ansia. Dico-
no dunque a Gesù: “Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta!”. La 
loro richiesta è all’insegna della saggezza umana, nasce da uno sguardo realis�-
co, eppure Gesù non approva quella possibilità razionale, ma chiede loro: “Voi 
stessi date loro da mangiare”. Con questo comando li esorta a entrare nella di-
namica della fede, che è avere fiducia, me�ere in movimento quella fiducia che 
è presente in ogni cuore e che Gesù sa ravvivare. Ma i discepoli non comprendo-
no e insistono nel porre di fronte a Gesù la loro povertà: hanno solo cinque pani 
e due pesci, un cibo sufficiente solo per loro!  

Ecco allora che Gesù prende l’inizia�va: ordina di far sedere tu�a quella gente 
ad aiuola, a gruppi di cinquanta, perché non si tra�a solo di sfamarsi, ma di vive-
re un banche�o, una vera e propria cena, nell’ora in cui il sole tramonta. Poi 
davan� a tu� prende i pani e i pesci, alza gli occhi al cielo, come azione di pre-
ghiera al Padre, benedice Dio e spezza i pani, presentandoli ai discepoli perché li 
servano, come a tavola, a quella gente. È un banche�o, il cibo è abbondante e 
viene condiviso da tu�. Quelli che conoscono la profezia di Israele, si accorgono 
che è accaduto ciò che già il profeta Eliseo aveva fa�o in tempo di cares�a, nu-
trendo il popolo affamato a par�re dalla condivisione di pochi pani d’orzo 
(cf. 2Re 4,42-44). Lo stesso compie Gesù, e dopo il suo gesto avanza una quan�-
tà di cibo ancora maggiore: dodici ceste.  

Ma qui viene spontaneo chiedersi: cosa significa questo evento? Normalmente 
si parla di “mol�plicazione” dei pani, ma nel racconto non c’è questo termine. 
Dunque? Dovremmo dire che c’è stata condivisione del pane, c’è stato 
lo spezzare il pane, e questo gesto è fonte di cibo abbondante per tu�. In tal 
modo comprendiamo come ci sia qui una prefigurazione di ciò che Gesù farà a 
Gerusalemme la sera dell’ul�ma cena: “Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: ‘Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me’” (Lc  22,19). Lo stesso gesto è ripetuto da Gesù risorto sulla 
strada verso Emmaus, di fronte ai due discepoli. Anche in quel caso, al declinare 
del giorno, invitato dai due a restare con loro (cf. Lc 24,29), “quando fu a tavola, 
prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro” (Lc  24,30). 
Tre episodi che recano lo stesso messaggio: le folle, la gente, il mondo ha fame 
del regno di Dio, e Gesù, che ne è il messaggero e lo incarna, sazia questa fame 
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  con la condivisione del cibo, con lo spezzare il suo corpo, la sua vita, offerta a 
tu�.  

Cristo si dà a noi ed è cibo abbondante per tu�; una volta spezzato (sulla cro-
ce), può essere offerto dalla chiesa, da noi, a tu� coloro che lo cercano e tenta-
no di seguirlo. Se è vero che la dinamica dello spezzare il pane e del condividerlo 
trova nella celebrazione della santa cena eucaris�ca un adempimento, essa pe-
rò è anche paradigma di condivisione del nostro cibo materiale, il pane di ogni 
giorno. L’eucaris�a non è solo banche�o del cielo, ma vuole essere esemplare 
per le nostre tavole quo�diane, dove il cibo è abbondante ma non è condiviso 
con quan� hanno fame e ne sono privi. Per questo, se alla nostra eucaris�a non 
partecipano i poveri, se non c’è condivisione del cibo con chi non ne ha, allora 
anche la celebrazione eucaris�ca è vuota, perché le manca l’essenziale. Non è 
più la cena del Signore, bensì una scena rituale che soddisfa le anime dei devo�, 
ma in profondità è una grave menomazione del segno voluto da Gesù per la sua 
chiesa!  

Con la condivisone dei pani e dei pesci insieme alle folle Gesù inaugura un nuo-
vo spazio relazionale tra gli umani: quello della comunione nella differenza, per-
ché le differenze non sono abolite ma affermate senza che, d’altra parte, ne pa-
�sca la relazione segnata da fraternità, solidarietà, condivisione.  

Sì, dobbiamo confessarlo: nella chiesa si è persa quest’intelligenza eucaris�ca 
propria dei primi cris�ani e dei padri della chiesa, vi è stato un divorzio tra la 
messa e la condivisione del pane!  

E se nel mondo esiste la fame, se i poveri sono accanto a noi e l’eucaris�a non 
ha per loro conseguenze concrete, allora la nostra eucaris�a è scena religiosa e 
– come direbbe Paolo – “il nostro non è più un mangiare la cena del Signo-
re” (cf. 1Cor 11,20)…res�amo ingabbia� nei ri� e non riusciamo a fare dell’euca-
ris�a la vita cris�ana. 

(commento di Enzo Bianchi) 

Offerte  
Ss. Messe domenica 14 gennaio: € 379,88 
Buste di Natale: € 140,00 
 


