
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 29 LUGLIO 2012 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ GESU’ PRESE I PANI E LI DIEDE A QUELLI CHE ERANO SEDUTI”  ( Gv 6, 1 – 15 ) 

 
prima lettura: 2 Re 4, 42 – 44 

seconda lettura: Ef 4, 1 – 6 
 
 

 
ALZARE GLI OCCHI 
 
Per cinque domeniche, la liturgia ci propone il capitolo sesto del vangelo di Giovanni, che inizia 
con il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci e prosegue con il discorso di Gesù nella 
sinagoga di Cafarnao. Ma la prima cosa che  Gesù fa di fronte a una grande folla forse in cammino 
verso Gerusalemme perché “ era vicina la Pasqua dei Giudei”, è di osservare la gente e capire ciò di 
cui ha bisogno. In questo caso, ha fame e quindi ha bisogno di pane. E’ così anche per i problemi 
piccoli e grandi del mondo d’oggi, compresa la crisi economica che riempie di notizie i telegiornali 
e svuota i portafogli. Poi ci cercherà la soluzione. Prima però occorre  avere occhi aperti.  
 
 
CONDIVIDERE IL PANE 
 
Ovviamente non basta rendersi conto. Occorre agire e agire nella logica del dono. Filippo crede che 
la soluzione sia solo questione di soldi e si rassegna. Andrea trova un ragazzo, ma anche lui si 
scoraggia: “ cinque pani e due pesci: ma che cos’è questo per tanta gente? ”. Il ragazzo non fa 
calcoli e  neppure ragionamenti ( la tradizione lo identifica con San Siro, chissà!); però mette a 
disposizione il suo povero cibo. Gesù fa il resto, sfamando cinquemila uomini con cinque pani e due 
pesci e superando  Eliseo che aveva sfamato cento persone con venti pani. Così la logica 
matematica viene smentita e spiazzata: se vuoi moltiplicare, devi dividere! Solo così risolvi i 
problemi. Anche quelli della congiuntura economica che ha lasciato prima la Grecia e ora la Spagna 
e poi chissà quale altra nazione con il fiato sospeso e la gente arrabbiata? Sì. Con un particolare che 
mi ha sempre colpito. Dopo aver sfamato la folla, Gesù fa raccogliere dodici ceste di pezzi avanzati. 
Una cesta per ogni apostolo; quasi un atto di sfida e rimprovero a Filippo, Andrea e gli altri! 
 
 
CON GENEROSITA’ 
 
“ Suora, che bella frase! Domani vengo e voglio proprio trascriverla”. Così dice, io presente, una 
giovane mamma uscendo dal Cinema Bernina a conclusione della spettacolo finale del Grest che ha 
visto impegnato tutti, ma proprio tutti, come attori, scenografi, lettori, addetti agli impianti audio, 
luce ecc. Fosse stata  ascoltata in chiesa, forse sarebbe stata subito dimenticata! E’ la frase di San 
Paolo attorno alla quale è ruotata tutta la recita: “ Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà; 
chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà, perché Dio ama chi dona con gioia” ( 2 Cor 9, 
6 – 7 ). L’ha messo in pratica un povero ragazzo della Galilea duemila anni fa; sappiano metterla in 
pratica i bambini, ragazzi, adolescenti, giovani d’oggi con noi adulti davanti a loro a dare l’esempio. 
Tutti rivolti a Gesù che ci guarda per primo e avverare la frase del  salmista: “ Gli occhi di tutti a te 
sono rivolti in attesa e tu sazi il desiderio di ogni vivente”.  
 
 
                                                                                         don Alfonso Rossi 


