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Carissimi, dopo che domenica scorsa Gesù si è manifestato con l'esagerazione e abbondanza di 
vino a Cana, oggi si presenta con l'esagerazione di pane nel deserto: vengono sfamate cinquemila 
persone e avanzano altri dodici canestri di pezzi di pane. Queste domeniche post-epifaniche, 
manifestano la realtà di Gesù e la manifestano con il segno dell'abbondanza di vita, con 
l'esagerazione di gioia, con vino e pane a volontà. Dunque Dio si rivela attraverso una vita piena, 
abbondante, come Vita che ribolle dentro la vita. 
E ciò come stride con il nostro modo di pensare alla fede! La fede è vissuta da noi come se fosse una 
realtà stitica, striminzita, fredda, che serve a inquadrare il mondo, attraverso la morale e il buon 
senso. Noi non ci sentiamo al centro della vita del mondo. Abbiamo relegato a pochi momenti 
domenicali e a poche regole di buon comportamento la grande epopea della fede e della carità. 
Non pensiamo che la fede possa trainare la realtà ma deve stare relegata al privato, al nostro 
piccolo mondo, ai nostri piccoli club.  Mentre - come dice la prima lettura - dal cielo piove pane, 
pane che nutre, arricchisce, e sfama la nostra vita, la nostra fame di vita. 



La cosa che trovo interessante quest'oggi è che in questo movimento Dio coinvolge noi. Dice il 
Vangelo che Gesù ordina ai discepoli di dare alle moltitudini loro stessi da mangiare. Frase che 
ha un doppio significato: vuol dire mettersi a servizio per sfamarli e, in modo più pregnante, 
concepire la propria vita come cibo da dare per saziare le masse in attesa. Dunque Gesù non solo 
ci sfama, ma ci coinvolge in questo clima di abbondanza con la nostra stessa vita. Non solo 
recettori di un dono enorme, ma fatti anche noi dono enorme per tutti. E la cosa che colpisce è che 
Gesù non si spaventa della povertà degli inservienti, dei discepoli: portate qui quello che avete, 
cinque pani e due pesci, al resto ci penso io. 
Carissimi amici e amiche, fratelli e sorelle, la vita è corta, non possiamo permetterci di viverla così 
così, alla finestra. Non dobbiamo avere paura di diventare protagonisti della missione del 
Signore, che è quella di ri-creare la vita umana, trasfigurarla  e rigenerarla come vita di figli di 
Dio. Non possiamo avere paura delle nostre pochezze, della nostra fragilità, della nostra 
mancanza di virtù. Perché a questi fattori della nostra vita dobbiamo sempre sommare lo Spirito 
di Gesù Risorto, che rende fattibile ciò che per noi non è fattibile. 
La nostra epoca dovrebbe essere caratterizzata dalla nostra disponibilità a sperimentare nuove vie 
per mostrare come Gesù sia il fuoco e il vento, l'acqua e il vino, il pane e il pesce che riaccendono i 
motori dell'esistenza umana. Non avere paura. Né dei nostri limiti né delle difficoltà oggettive del 
momento che stiamo vivendo: Gesù è l'uragano, il fuoco che fa ardere il roveto, la potenza che sa 
moltiplicare la nostra pochezza rendendola dono per il mondo. 
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