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DISTRIBUIRE

PARTIAMO DAI SIGNIFICATI

Il verbo adoperato per descrive il miracolo non è moltiplicare ma distribuire
attribuito sia ai discepoli (Mt; Mc 6,41 ; Lc) sia a Gesù (solo Gv: 6,11). Il verbo greco
usato da Gv è diadidômi che significa letteralmente dare, da una parte e dall’altra
cioè dividere, distribuire. Il miracolo è quindi in realtà non della moltiplicazione dei
pani bensì della divisione, della distribuzione (condivisione) dei pani.
Gesù prende i cinque pani e rende grazie a Dio (v.11). Il verbo greco eucharisteô,
da cui deriva la parola eucaristia, significa letteralmente rendere grazie,
riconoscere che quello che si ha è dono, segno dell'amore tenero e fedele di Dio: il
dono non deve essere trattenuto come un possesso, ma donato come dono. La
condivisione fa sì che il pane si moltiplichi. È la condivisione il miracolo!

A volte siamo quelli delle grandi battaglie: ci piace lottare e protestare contro la mafia,
contro la corruzione in politica e il governo ladro, contro la fame nel mondo e i soprusi
delle superpotenze mondiali verso i paesi poveri… quanti frasi scritte sui social e
magari ci vergogniamo di condividere un pensiero, di fare una lettura in chiesa, di dire
quello che pensiamo a una persona, di dare un piccolo aiuto che possiamo
tranquillamente dare. Sembra ci piaccia tanto combattere battaglie lontane che
sappiamo non combatteremo mai! Compromettersi, mettersi in gioco, condividere
qualcosa di noi, fare un passo avanti, non nascondersi: è la vera battaglia che non
riusciamo a combattere. Eppure sarebbe molto a portata di mano! Ti è mai capitato di
vivere questa contraddizione? Perché è più facile urlare per i soprusi della guerra che
per quello che provi dentro di te? È più facile dire a una persona quello che pensi su fb
o incontrandola? Senti che, a volte, è come se stessi giocando a nasconderti?
Ti capita di pensare di non essere in grado di cimentarti in una cosa senza averci mai
provato, che forse è meglio che certe cose le facciano o le dicano altri, che tanto non
ti riuscirebbero bene e quindi è meglio non proporsi, stare da una parte sperando pure
di non essere notato? Ti è mai capitato di dire “è troppo poco quello che potrei fare”?
Mettiamo che inviti alcuni amici a cena, siete in 14 e in casa c’è soltanto 1 litro di latte…
quello che ci viene da dire, e lo facciamo tutti, è “non c’è niente!”. Questo però non
risponde al vero... perché non è vero che “non c’è niente”: c’è “poco”… ma “poco” non
è “niente”. A volte ci comportiamo così anche con noi stessi e con gli altri, non dando
giustizia e ragione di quello che siamo e che abbiamo davvero.
Non è questione di farsi coraggio o di tirarsi un poco su:
è riconoscere la verità e lo stato di una situazione. Ti
capita di giocare a ribasso con te stesso? Ti succede
di scoprire di te delle cose belle e di avere paura di
metterle a disposizione? Fosse semplicemente
del tempo per dare una mano. Perché non iniziare e scoprire, magari, di essere molto di più
e di avere molto di più di quello che pensavi?
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Foto di Yannis Behrakis (Reuters) 10/09/2015.
Un profugo siriano bacia sua figlia mentre cammina nella tempesta verso il confine tra
Grecia e Macedonia, vicino a Idomeni - premio Pulitzer 2016.
Jack Thornell, vincitore premio Pulitzer 1967.
L’attivista per i diritti civili James Meredith urla dal
dolore mentre prova a spingersi fuori dalla strada
statale 51 dopo essere stato ferito da un’arma da fuoco
a Hernando, Mississipi, nell’estate del 1966. Prima dello
sparo Meredith stava conducendo una marcia antipaura per incoraggiare gli afroamericani a votare.
Riuscì ugualmente a portare avanti la sua marcia da Memphis a Jackson.
Neal Ulevich, Pulitzer 1977 (foto è del 1976). Un
membro della fazione politica thailandese tenta di
colpire con una sedia il corpo di uno studente
impiccato, fuori dall’Università Thammasat a
Bangkok. La polizia fece irruzione in università dopo
che gli studenti chiesero l’espulsione di un ex
governatore militare, serrandosi poi all’interno
dell’edificio.
Guardando queste foto e quello che raccontano…
Cosa vuol dire qui compromettersi, mettersi in gioco?
Sono persone che non avevano certo la fortuna che abbiamo noi nel vivere in ambienti sicuri,
dove i diritti civili sono sostanzialmente riconosciuti e difesi: perché allora per noi è più facile
nascondersi? Perché è più semplice per noi tirarci indietro e non comprometterci? Eppure
avremmo il diritto di parlare, di manifestare, di esprimere liberamente quello che pensiamo.
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Dal

vangelo
di

gIOVANNI

1In

quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di
Galilea, cioè di Tiberìade, 2e lo seguiva una grande folla, perché
vedeva i segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì sul monte
e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era vicina la Pasqua,
la festa dei Giudei.
5Allora

Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a
Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?". 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello
che stava per compiere. 7Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". 8Gli disse
allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9"C'è qui un
ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta
gente?". 10Rispose Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si
misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono saziati, disse ai
suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". 13Li
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Siamo agli inizi della vita pubblica di Gesù che da poco vive insieme ai discepoli: fino a che
è Lui a parlare e fare delle cose va bene, fino a che è Lui a confrontarsi con i capi dei giudei
è tutto più comodo, fino a che non devi esporti e metterti nel mezzo nessun problema…
allora sì, siamo tutti cristiani e discepoli…
In Giovanni, la domanda che Gesù fa a Filippo è la prima domanda fatta a uno dei discepoli
da quando avevano deciso di seguirlo. Arriva una richiesta e, insieme, il momento in cui
non puoi fare a meno di chiederti se esporti o giocare di rimessa.
La risposta di Filippo a Gesù vuole mostrare una situazione ridicola: non te ne rendi conto
Gesù? Dove compreremo il pane per sfamare tutta questa gente? I soldi? Perché si risolve
sempre tutto così: c’è un problema e, se puoi risolverlo con i soldi e non con un tuo
coinvolgimento personale, è meglio… potrà essere sempre così? Attenzione perché a
incanalare il discorso sul COMPRARE è Gesù! Filippo cade nel tranello e inizia a ragionare
ad una soluzione finanziaria: troppi soldi e noi non ce li abbiamo. Meglio che ognuno torni
a casa e pensi da solo a mangiare. Ecco la prova tesa da Gesù: si può risolvere tutto sempre
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comprando una soluzione? Filippo non pensa per niente di
appoggiare l’idea di Gesù, fossero stati da soli, forse un
discorso si sarebbe potuto fare ma davanti agli altri…
E ancora: si pensa di risolvere tutto con i soldi anche perché
si è convinti di non avere nulla da mettere a disposizione;
d’altronde, anche ad aver avuto qualcosa, non sarebbe mai
bastato per sfamare tanta gente. Forse però non si vuole: e
questo è un altro discorso! Anche un altro discepolo
interviene ad appoggiare Filippo. Insieme si fanno forza
perché non vogliono esporsi, hanno paura, vergogna, si
sentono in imbarazzo, credono di non avere nulla da
condividere e che sia impossibile risolvere la situazione così.
Non abbiamo nulla e comunque mancherebbe troppo per
dare da mangiare a tutti.
Eppure tra la folla un ragazzo ha qualcosa, non è un discepolo,
ma è talmente poco quello che ha che fa ridere! Da dove
viene fuori? Arriva l’ingenuo che non è in grado di fare calcoli:
ma non si rende conto? 5 pani e 2 pesci che cosa sono per
5.000 persone? Le domande fatte da Gesù volevano
stimolare, scuotere, mettere i discepoli davanti alla loro vita
e alla pigrizia nel voler condividere qualcosa di se. Gesù
aspettava che qualcuno mettesse a disposizione quello che
aveva e trovasse il coraggio di compromettersi. Per Filippo e
per Andrea è come uno schiaffo: l’avessero detto loro due
prima! Ci avessero pensato: bastava così poco! Avesse detto
prima Gesù che il resto ce lo avrebbe messo lui… avrebbe
potuto farlo chiunque! Proprio così: chiunque! Perché una
cosa è dire non ho nulla, altra cosa è dire ho poco.
Finalmente Gesù può RENDERE GRAZIE per quel poco che un
ragazzo ha avuto il coraggio di mettere a disposizione, fa
Eucaristia (rendere grazie) con i pani e i pesci, il coraggio e la
disponibilità del ragazzo. Avrebbe voluto rendere grazie
anche su Filippo e Andrea ma ci sarà ancora da aspettare per
loro; e per te? Dal poco alla sovrabbondanza: ne avanzano 12
canestri, segno di completezza e di perfezione, e nulla deve
andare perduto. Una sovrabbondanza che parte da poco ma
che non può partire dal nulla. Il miracolo non può compiersi
fintanto che qualcuno non si fa avanti e mette a disposizione
quello che ha e quello che è: nulla di grande nella nostra vita
può accadere dal nulla della nostra indisponibilità e
sonnolenza, del nostro sentirci nella vergogna e nel ridicolo,
nulla di grande può partire dalle nostre maschere.
Noi non siamo questo! C’è qualcosa di grande in noi che
5
chiede di essere messo in gioco.
Noi non siamo questo! C’è qualcosa di grande dentro di noi

riflettiamo
Sul vangelo

chiede di essere messo in
gioco. Non è solo Dio che
aspetta la prima mossa:
5.000 persone stanno
aspettando.
Questo Vangelo racconta
un momento della vita del
ragazzo: quante altre
persone
incontrerà,
quante occasioni avrà per
non
tirarsi
indietro.
Insieme a Gesù questo
ragazzo ha compiuto
qualcosa di eccezionale,
insieme al ragazzo Gesù
ha compiuto il miracolo
che mai avrebbe voluto e
potuto fare senza di lui. Il
Signore ha fatto grandi
cose, grazie a poco,
perché bastava poco.

E SE IL VANGELO MI RIGUARDASSE?
▪ Fino a che si tratta di fare un uscita insieme, di parlare di
certe cose in parrocchia, fino a qui va bene… se gli amici
mi chiedono qualcosa in più, se mi domandano su quello
che facciamo, su quello di cui parliamo… non è forse la
stessa cosa di Filippo? Non è la stessa vergogna, lo stesso
sentirsi messi in ridicolo?

rientrare

▪ Il pensiero che c’è una soluzione per tutto, e se non ce
l’hai puoi comprarla. Se fosse sempre così, perché di
fronte ad alcuni problemi che hai non riesci a trovare una
soluzione neanche a comprarla? Se non si può comprare?

In se stessi

▪ Un discepolo interviene per sostenere Filippo: se ci compattiamo a non
comprometterci chi ci guadagna?
▪ Ti è mai capitato di non avere il coraggio di comprometterti, di esporti, di metterti
in gioco e, come un classico, tirare in ballo una persona che non c’entra nulla,
prenderla in giro per nascondere i tuoi timori? Proprio come il ragazzo dei 5 pani e
2 pesci. Lui ha qualcosa ma è troppo poco ed è ridicolo: tu non hai niente o non vuoi
dare niente? Bella alternativa!
▪ Io non ho niente, io non penso niente, io non so che cosa dire, io non voglio, io
sono stanco, non me la sento, non mi importa, magari un’altra volta… si vuole
nascondere quello che in realtà appare tanto evidente: ti vergogni di Gesù ma ti
vergogni anche di te stesso forse… e forse perché non hai ancora scoperto chi sei…
davvero pensi di non aver nulla che valga la pena condividere?
▪ Dio ha donato ad ognuno di noi dei doni che messi insieme ci rendono unici, dei
pezzi originali: nessuno al mondo è uguale a te, non è mai esistito e mai esisterà.
Perché? Forse Dio ha pensato che quello che posso fare e pensare io, nessuno lo
può fare e pensare come me? Se sono unico vuol dire che nessuno può amare,
ascoltare come me? Perché nascondersi quando ci sarebbe invece una bellezza da
manifestare? Dove e come scoprire questa mia unicità? Come capire i doni che Dio
mi ha fatto se non riesco a vederli così facilmente? Perché la vita ha un senso?
▪ Prima di qualsiasi altra cosa occorre almeno partire da questo: smetterla di
nasconderti, di avere paura di mostrare ciò in cui credi e speri, quello che sei, quello
che hai e non credi di avere… per paura di che cosa? Di non essere accettato per
quello che sei? Allora meglio fare finta, ricoprirsi di maschere?
▪ Quando abbiamo poche cose, a volte diciamo “è niente” per sottolineare che “non
basterebbero a…”: poco vuol dire nulla?
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IL CIRCO

– Renato Zero

Viene il tempo di fermarsi
di bagnarsi di poesia
di sentirsi parte di una sinfonia
si raccolgono le stelle e una luna che non sai
e la notte si fa bella, come mai
un momento di infinito che si scomoda per te
perché un uomo che ha vissuto
ha più di un mondo dentro sé...
Se si svegliano i ricordi vedi sciogliersi i ghiacciai
col pensiero le montagne, muoverai.
Sono lacrime d'amore, perle rare quei perché
se un sorriso avrai strappato, beato te...
Se non senti più dolore e non c'è vita dopo te
se hai istruito bene il cuore niente può ferirti ormai.
Un circo, ormai deserto, gli abiti da clown.
Di un uomo, stanne certo non si riderà
la vita si diverte, crudele a volte lei
ingannala se puoi, fatti trovare vivo e qui.
Di timori e d'incertezze ci si muore e tu lo sai
dai, spalanca la finestra, respira il sogno più che puoi.
Fuori maghi, giocolieri, domatori e nani via
metti in pista la tua nuda verità...
E l'applauso di stasera è uno solo, quello tuo
che ti piaci e ti diverti soddisfatto come un Dio.
Il circo, la tua arena, buffo e goffo ma...
Chi ti ha deriso questa sera capirà.
Né talco, né rossetto non usarli più
pagliaccio ieri sì ma sotto quella luce lì...
Immenso sei... immenso sei... sei
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pr e g h i a mo i n si e me – salmo 98
Il Signore è re: i popoli tremano.
Siede in trono sui cherubini: è sconvolta la terra.
Il Signore è grande in Sion,
domina su tutti i popoli.
Lodate il suo nome, grande e terribile!
Santo è il Signore!
Tu sei un re potente, Signore,
MODELLO LETTERARIO: struttura semplice e ripetuta:
tu ami la giustizia,
▪ riflessione o insegnamento/ricordo (vv. 1-3 e 6-7)
hai fissato le norme di vita,
▪ invocazione al Signore (v. 4 e 8)
l'ordine e il diritto in Israele.
▪ ritornello-esortazione ai presenti (v. 5 e 9)
Esaltate il Signore, nostro Dio,
inchinatevi davanti al suo trono!
SITUAZIONE ORIGINARIA: un gruppo di fedeli
Santo è il Signore!
nel Tempio ascolta l’annuncio della fede e il
Mosè e Aronne in mezzo ai sacerdoti,
ricordo della storia passata (“Il Signore domina
Samuele tra i fedeli che pregano,
tutto e tutti… ha risposto e parlato”), le
invocano il Signore ed egli li ascolta.
invocazioni del sacerdote (a Dio potente e
Dio parla da una colonna di nubi
giusto, misericordioso e esigente), l’invito ad
ed essi ubbidiscono alle sue leggi
unirsi attivamente adorando il Signore.
e ai comandi che egli diede.
COSA DICE ALLA MIA VITA: in vari momenti di
O Signore, nostro Dio,
liturgia o catechesi, anche noi udiamo varie
tu rispondi al tuo popolo,
mostri di essere un Dio che perdona, parole, soprattutto la Parola di Dio che ha in se
un continuo invito a rientrare in se stessi, a
anche se punisci i loro peccati.
cercare l’unità, a cambiare di noi cose che non
Esaltate il Signore, nostro Dio,
mostrano chi siamo veramente, a metterci in
inchinatevi davanti al suo santo monte! gioco e condividere quello che abbiamo. Spesso
Santo è il Signore, nostro Dio!
però ci limitiamo a rimanere sul balcone mentre
la vita, sulla strada, continua inesorabilmente a
scorrere; come se fossimo spettatori distaccati
che guardano, senza entrare nella scena, il film
della loro vita. Guardiamo, ascoltiamo,
assistiamo a qualcosa ma non scendiamo mai, a
fatica scegliamo o scegliamo di non scegliere, ci
nascondiamo per non assumerci responsabilità:
la Parola di Dio fa degli inviti che mettono in
gioco lo spessore e la qualità della nostra vita…
li abbiamo mai ascoltati?
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