
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Vangelo di Marco 6, 30-44 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 
accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi 
ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a 
comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? 
Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a 
gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a 
loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste 
piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

Gesù si accorge della stanchezza dei suoi amici 

Li chiama in disparte. Non si può riposare in mezzo al frastuono. Da soli: la folla distrae e disperde. Abbiamo 
bisogno talvolta di rimanere da soli, per condividere le esperienze e l’amicizia. In un luogo deserto, non 
accessibile con facilità. Anche perché, diversamente, si rischia di venir meno nella fatica. Gli apostoli 
assieme a Gesù non avevano tempo nemmeno di mangiare. 
La soluzione migliore è andare sulla barca e prendere il largo e orientarsi verso una piccola caletta, solitaria, 
appartata dal rumore delle spiagge rigurgitanti di bagnanti. 
Ma la gente ha talmente bisogno di Gesù, che sta attenta ad ogni sua mossa. In questo caso si accorge che 
sta partendo e comprende che sta passando all’altra riva. Si mette in fretta a camminare a piedi e quando 
Gesù e i discepoli arrivano con la barca dall’altra parte, la gente li ha preceduti. 
 
La compassione di Gesù verso la gente 
 
La gente è tanta e Gesù ne prova compassione. Si commuove nel vederla. Gli sembra sbandata in quell’ora 
della sera. E’ ormai tardi. I discepoli vanno subito al concreto. Ormai imbrunisce, occorre rimandare a casa 
tutta la folla, perché si procuri un po’ di cibo, prima che faccia notte. 
A questo punto avviene il consueto atto di amore di Gesù. Un vero colpo di scena che trasforma la 
situazione. “Voi stessi date loro da mangiare”. Questi amici di Gesù, ancora egoisti e preoccupati di non 
avere grane, rimangono veramente spiazzati. Hanno soltanto duecento denari. Cosa ne viene fuori per 
tanta gente? 
 
 
 
 



 

Il miracolo è sempre un gesto di sovrabbondanza 
 
“Quanti pani avete? Andate a vedere”. La riserva è di cinque pani e di due pesci. 
Gesù non si perde in troppi ragionamenti. Ordina che tutta quella folla assetata di parola di Dio, si sieda, a 
gruppi, sull’erba. I dettagli sono dolcissimi e pieni di attenzione. Tutti devono sedere, per stare comodi. 
Sull’erba, per avere maggiore ristoro. A piccoli gruppi in modo da ottenere un rapporto reciproco da 
persona a persona. Non siamo in una piazza per un concerto. Ma in un luogo nel quale tutti devono 
guardarsi in faccia. 
Gesù prende i cinque pani e i due pesci e fa una semplice celebrazione. Alza gli occhi al cielo. Dice la 
benedizione. Spezza i pani e li fa distribuire ai discepoli. I pani non si esauriscono, ce n’è in sovrabbondanza 
per tutta quella gente. Così avviene per i pesci. 
Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei 
pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. Senza contare le donne e i bambini. 

Gesù il Dio della sovrabbondanza e della generosità, ci fa scuola 

Chiedo a tutti noi: quanto è grande la misura della nostra generosità? O abbiamo le mani strette e chiuse? 
Ci accorgiamo dei bisogni degli altri? Quando doniamo, lo facciamo senza far pesare il dono, ma con 
delicatezza, con garbo, facendo sperimentare l’accoglienza? Sappiamo pensare a far sedere gli ospiti, ogni 
persona che incontriamo per aiutarla o li teniamo da una parte? Gli offriamo l’erba fresca, cioè la 
delicatezza dei modi? Li sappiamo mettere a proprio agio, senza fare ammucchiate? 
Ancora una volta Gesù ci mette in discussione. Senza farci rimanere male. Ma garbatamente invitandoci a 
saper compiere il bene, bene. 
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