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XVII Domenica del Tempo Ordinario /B 

29 luglio 2012 
 
 
 
Domenica scorsa il Vangelo ci ha invitati a fissare il nostro sguardo su Gesù che 
«vedendo le folle, si commosse». Sembra proprio che, anche oggi,  la Chiesa non 
voglia farci allontanare lo sguardo dal Gesù attento a quei bisogni che contribuiscono 
a rendere la vita delle persone degna di essere vissuta. Anche oggi infatti abbiamo 
letto che Gesù «… vide una grande folla che veniva da lui ...», una folla che, 
capiremo subito, era affamata.  

È vero, di questo brano è stata fatta una lettura prevalentemente eucaristica; ma 
non è l'unica che si può fare. Davanti a Gesù oggi c'è gente che ha fame e Gesù si 
lascia interpellare da questa fame, interviene e coinvolge i suoi discepoli perché 
questa fame venga saziata.  

Questo ci permette di fare una prima considerazione: solo chi ascolta le più 
elementari richieste della gente ... solo chi si mette accanto alle situazioni che 
segnano la vita delle persone può essere ascoltato quando parla e testimonia valori 
superiori. 
Fermiamo ora brevemente la nostra attenzione sulle letture. 

Eliseo, nella prima lettura, ha annunziato un Dio che dà sicurezza a chi ha 
fame. Bene! Quel Dio ora è lì, presente in Gesù: guarisce gli infermi, insegna e si fa 
carico della fame della folla che gli sta attorno. 
Prima di prendere in considerazione alcuni comportamenti - da quello degli apostoli a 
quello del ragazzo - mi piace far notare che il Vangelo di oggi più che raccontare un 
miracolo di moltiplicazione racconta un grande e raro miracolo: il miracolo della 
disponibilità e della  distribuzione. Dico questo perché tanti sono disposti a 
moltiplicare, pochi sono disposti a distribuire e quindi a mettere a disposizione quello 
che hanno.   
La distribuzione fatta da Gesù e dai suoi comincia da un atto di generosità:l'atto di 
generosità del ragazzo scovato da Andrea! Il ragazzo dona poco, ma dona tutto quello 
che ha: cinque pani e due pesci!  
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La sua generosa disponibilità è all’origine del miracolo compiuto da Gesù. 
Per compiere anche oggi miracoli, il Signore ha bisogno di questa complicità. 
Quando il poco che siamo ed abbiamo lo mettiamo nelle sue mani, lui lo fa lievitare. 
Addirittura è da quel poco che lui parte per rispondere ai bisogni degli altri: ne diede 
loro quanti ne vollero. 
Il Vangelo è pieno di questi paradossi nei quali il poco viene esaltato: basta ricodare 
la vedova che mette pochi spiccioli nel tesoro del tempio.   
Per noi, oggi, cogliere la lezione della liturgia e vivere in pieno la lezione eucaristica 
non può ridursi solo al sederci per mangiare il pane (= partecipare all'Eucaristia).  
* Veniamo chiamati innanzitutto a fissare il nostro sguardo su Gesù.  Egli non è solo 
il profeta che annunzia la presenza di Dio; Gesù è  Lui stesso il Signore che sazia la 
fame e sotto la sua Signoria l’uomo vive sempre nell’abbondanza: «... riempirono 
dodici canestri con i pezzi avanzati». 
* E poi ci sono i discepoli di Gesù, il loro dialogo con Gesù e i gesti che compiono e 
vengono invitati a compiere. 
Filippo - al quale Gesù, in maniera provocatoria, chiede: “Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare ?” - risponde constatando la pochezza 
delle risorse a disposizione, mentre Andrea si dà da fare per cercare una soluzione.  
Due modi per partecipare all'ansia di Gesù; due modi per non rimanere estranei ai 
bisogni di tutta quella gente. Filippo e Andrea, con il loro darsi da fare sono per noi 
un invito chiaro ad assumerci la responsabilità di quella fame! Solo quando le “cose 
degli altri” diventano affare nostro noi, come Chiesa, rappresentiamo una speranza 
concreta nel deserto del mondo. 
* Accettando i cinque pani e i due pesci del ragazzo, Gesù sconfigge i numerosi 
calcoli che ritardano la nostra carità. Egli ci invita a superare le sproporzioni tra 
quello che abbiamo e le necessità degli altri, mettendo nelle mani di Dio il poco che 
abbiamo: sarà Lui poi a distribuirlo fino a farne avanzare! Anche questo è un modo 
per osare e per scommettere sulla Provvidenza. 
Di miracoli c'è ancora bisogno! I miracoli non sono finiti! Gesù continua a sfamare, a 
far camminare, a far vedere. Lo fa attraverso di noi.  
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*  La seconda lettura ci aiuta a chiamare per nome una fame molto diffusa oggi, 
dentro e fuori della Chiesa: la fame di comunione e di relazioni autentiche. 
Questa fame di comunione con Dio e con gli altri vogliamo portarla oggi dinanzi al 
Signore e dirgli come Filippo: «Signore, come faremo a superarla? È più grande di 
noi! Quello di cui disponiamo è veramente poca cosa!”. Anzi, a volte nelle tue mani 
possiamo mettere solo tradimenti e cuore indurito».  
La decisione di Andrea - che poteva apparire addirittura ridicola e certamente 
sproporzionata - di indicare come soluzione alla fame della folla il ragazzo e i pochi 
pani che aveva tra le mani, spezza il cerchio delle lamentele e delle lacrime 
infruttuose e compie un gesto decisivo, che è una sfida ma anche un gesto di grande 
fiducia.  
Solo dalla fiducia in Dio e negli altri nascono cose belle e cose nuove.  
Il poco messo nelle mani di Cristo non solo sazia la fame con sovrabbondanza, ma 
provoca anche un atto di fede collettivo: «Questi è davvero il profeta, colui che viene 
nel mondo!». 
 

 d. Nunzio 
 


