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LETTURE: Is 55, 1 – 3; Salmo 144; Rom 8, 35. 37 – 39; Mt 14, 13 – 21 
 

 
GRATIS 
 
La prima lettura oggi ci spiazza proprio: “ Voi che non avete denaro, venite; comprate senza denaro, senza 
pagare vino e latte”. Per queste frasi prese alla lettera, mi sa che Isaia oggi si prenderebbe una bella denuncia 
per istigazione a delinquere da parte di qualche commerciante! Eppure il profeta scrive: “ Così dice il 
Signore”. Sono quindi parole da prendere sul serio e molto forti per noi abituati a ragionare in termini di 
guadagno, spesa, ricavi, risparmi, saldi, economia; soprattutto di soldi! Al di là delle parole usate da Isaia, il 
significato è chiaro: tutto è dono di Dio. La vita, nostra e degli altri, non può essere valutata solo con criteri 
mercantili e in un ottica di soldi. Dice bene il Salmo: “ Signore, tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni 
vivente”. A sua volta San Paolo ha una fede così grande che scrive ai cristiani di Roma: “ La tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, l’angoscia, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, mai potranno separarci 
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù”. 
 
DIVIDERE PER MOLTIPLICARE 
 
A questo punto se qualcuno non è ancora convinto, spero gli faccia cambiare idea il brano di Vangelo. 
L’episodio solitamente viene chiamato: “ la moltiplicazione dei pani e dei pesci”. In realtà Gesù fa 
l’operazione contraria: “ Spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li diedero alla folla”. E’ questa 
divisone e condivisione  che alla fine fa sì che: “ Tutti mangiarono a sazietà”. E’ la logica del dono che porta 
addirittura all’avanzo di cibo! Come noi, all’inizio anche i discepoli hanno fatto fatica a capire e hanno detto 
a Gesù: “ Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare”, cioè: “Ognuno si arrangi”. Ci 
pensa Gesù a metterli di fronte alle loro responsabilità: “ Voi stessi date loro da mangiare”. La logica del 
dono e della gratuità che inizia con la preghiera di benedizione al Padre, alla fine coinvolge e convince 
anche i dodici. Se a qualcuno resta ancora qualche dubbio, aggiungo alcune frasi dell’Esortazione 
Apostolica “ Evangelii Gaudium” di papa Francesco. “ La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa 
dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere 
umano” ( n° 55); “Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a 
vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Non si può tollerare il fatto che si getti il 
cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questa è inequità ( n° 53). “ La cultura del benessere ci 
anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte 
le vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembra un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo” 
(n° 54). 
 
GRAZIE 
 
E ora una storiella sentita chissà dove. Ogni volta che la mamma chiedeva al figlio Alberto un favore o lo 
incaricava si fare un lavoretto, il figlio rispondeva sempre: “ E poi che mancia mi dai?”. La mamma molto 
spesso dava la mancia e taceva, ma capiva che non era giusto. Per di più le pretese del figlio aumentavano 
sempre di più. Un giorno però volle dare una lezione al figlio, e lo fece con la delicatezza che solo le 
mamme sanno avere. Scrisse una lettera, e la mise sotto il piatto di Alberto. Tornato da scuola affamato 
come sempre, il figlio trovò la lettera e lesse  questo scritto: “ Per ogni volta che la mamma gli ha preparato 
colazione, pranzo e cena, Alberto le deve euro zero; per ogni volta che la mamma non ha dormito la notte 
per assisterlo quando era ammalato, Alberto le deve euro zero; per ogni volta che l’ha aiutato a fare i 
compiti, ha lavato e stirato i panni, Albero le deve euro zero. Per avergli dato la vita, Alberto deve alla 
mamma ancor meno di euro zero”. Il figlio divenne tutto rosso. Da quel giorno non chiese più né mance né 
regali. Aveva capito ed era diventato un ometto. 
 
                                                                                                                don Alfonso Rossi 


