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Carissimi, continua in questo tempo – diciamo così, post-natalizio – la rivelazione della divinità di 
Gesù. Oggi Gesù si rivela nel segno della moltiplicazioni dei pani, episodio che ha degli evidenti 
risvolti eucaristici. Però oggi vorrei fermare la vostra attenzione sul fatto che Gesù coinvolga in 
questo miracolo i suoi discepoli in modo diretto, chiedendo loro di fargli avere pochi pani e pochi 
pesci e poi facendo loro raccogliere i pezzi avanzati. Gesù vuole rivelarsi attraverso le persone e le 
azioni dei discepoli. Potrebbe fare tutto da solo, ma vuole coinvolgere i suoi. Io questo lo trovo 
bellissimo, perché questo è il senso della Chiesa e il senso del vero umanesimo cristiano: Dio vuole 
aver bisogno dell'uomo, lo chiama alla responsabilità; Egli ci è Padre, ma non è paternalista, 
vuole confrontarsi con un uomo adulto e responsabile disposto a mettersi in gioco. Questo è quindi 
il senso della Chiesa: la salvezza divina non può che darsi attraverso il frammento, il segno di quelli 
che Dio prende a servizio, attraverso i loro scarsi eppur necessari carismi. I segni che Gesù pone 
non sono giochi di prestigio per dimostrare che Lui è Dio. I segni sono gesti che interpellano 
continuamente la nostra libertà di discepoli. Ancora una volta – come già domenica scorsa alle 



nozze di Cana – Gesù riempie di abbondanza il suo popolo. Là non c'era il vino, qui non c'è il 
pane. E lo crea in quantità esagerata, in una misura che è senza misura. È dolcissimo pensare che 
i gesti che dicono il rivelarsi divino di Cristo non sono discorsi, riflessioni, contemplazioni.... sono 
cose da mangiare e da bere. Gesù è il figlio di Dio perché ci fa bere in modo eccedente e ci fa 
mangiare in modo eccedente. 
È interessante tutto ciò. Ma il testo di oggi ci fa comprendere un'altra cosa importante. Non puoi 
sperimentare questa abbondanza se non ti fidi, se non cedi cioè i tuoi pochi pani e due pesci al 
Signore. Perché vedete – e ce lo dice la prima lettura – anche nella schiavitù si mangia. 
«Stavamo così bene in Egitto!». Anche il peccato ci offre, diremmo noi, un'ampia zona di 
comfort. Si può ingrassare facendo passare il tempo sul divano. Ma se vogliamo assaggiare il 
sapore della salvezza divina dobbiamo ascoltare l'appello del Signore alla libertà e alla 
liberazione, a uscire dalla nostra zona di comfort e seguirlo dove Lui ci vorrà portare. Per gustare 
la bellezza, la pienezza e la bontà del cristianesimo non possiamo che dire «ci sto! Mi metto in 
gioco, ti seguo». Non si può restare ammiratori del Signore: bisogna diventarne imitatori sul 
cammino della vita. Bisogna regalargli i nostri cinque pani e i nostri due pesci. A Dio non 
interessa che sia poca roba. Interessa che rappresentino tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, 
tutta la nostra libertà. 
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