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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)
 “Voi che non avete denaro, venite…”, dice Isaia nella prima lettura. La gratuità del dono della vita

si scontra da sempre con l’interesse di una società in cui il denaro distingue le persone, ne misura e regola i
rapporti. Solo chi ha la capacità di comprare sembra valere più degli altri perché può permettersi quello che
agli altri è negato. La presunzione di potere al di sopra degli altri diventa ambizione naturale e aspirazione ad
avere piuttosto che essere.  Nell’orizzonte di costoro Dio è l’autorità con cui si possono mercanteggiare i
propri interessi, volti principalmente al benessere, e la relazione con Lui diventa uno squallido commercio, in
cui tutto viene  fatto al solo  scopo di  ottenere  in cambio  qualcosa.  Il  dono  di  Dio di  cui  parla  Isaia,  al
contrario, è gratuito e ancor più appetibile e appagante del “pane” degli uomini, è “buono” e “succulento”,
e si ottiene semplicemente con l’ascolto. E’, infatti, la Parola che dà la vita eterna. “Ascoltate e vivrete”: è la
condizione  fondamentale  di  questa  Alleanza  che,  una  volta  stabilita,  si  proietta  nell’eternità.  Per  Israele
l’eternità non è un tempo senza fine, ma una vita senza tempo, dove tutto è presente e vivo, non muore nel
passato e non si aspetta nell’avvenire, è uno stato di beatitudine assoluta che si ha nella contemplazione del
volto di Dio.

Un assaggio di questa dimensione avviene nell’esperienza della sua presenza che è possibile fare nel
tempio  a Gerusalemme,  dove Egli  ha deciso  di  fissare la  sua dimora tra gli  uomini;  per  questo l’antico
Israelita  metteva  la  città  e  il  pellegrinaggio  alla  santa  casa di  Dio  al di  sopra di  ogni  progetto.  La sua
celebrazione,  come  vediamo  nelle  poche  righe  del  Salmo  144,  è  volta  all’esaltazione  della  sua
“misericordia”,  la  virtù  che  lo  rende  Padre  “buono e pietoso”,  “tenero” addirittura  nel  provvedere  ad
ognuno  ciò  di  cui  ha  bisogno.  Ovviamente  si  tratta  di  una  visione  ideale,  che  all’interno  della  liturgia
celebrativa non sembra tener conto delle situazioni di difficoltà e di bisogno in cui normalmente tante “sue
creature” si trovano.

Ecco allora che Paolo nel cap. 8 della Lettera ai Romani assicura che, nonostante tutto, nonostante le
tante difficoltà, problemi e sofferenze che la vita ci presenta, Dio rimane fedele alla sua Parola di amore.
Nessuna sciagura, nessuna disgrazia, nessuna esperienza negativa dovranno mettere in discussione l’amore
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di Dio per noi, che ci ha dimostrato nel dono di Cristo suo Figlio. Neanche la morte, infatti, ci separa da Lui
che  è  la  vita,  perché  in  Cristo  è  divenuta  il  ponte  che  ci  fa  attraversare  verso  la  sua  contemplazione
nell’eternità.

La morte diventa così un nuovo inizio, l’inizio della novità di vita, come ci ricorda oggi il brano del
Vangelo  di  Matteo.  Giovanni  il  Battista  si  ferma  immobile  nel  suo sepolcro e  Gesù  parte per  andare a
ritirarsi in solitudine nella contemplazione e nella preghiera, ma anche tanta gente si muove per andare ad
incontrarlo.  Viene  raggiunto  quindi  da  folle  numerose  che,  avendo  affrontato  ciascuno  il  sacrificio  del
proprio viaggio, si aspettano la sua “compassione”. Non stupisce, se Gesù è il figlio di quel Dio che ci ha
descritto il  Salmo 144,  che Egli  abbandoni  il proposito iniziale  di starsene in disparte con suo Padre per
accogliere e farsi carico dei bisogni di tutta quella gente. D’altra parte, anche tutti quelli che si erano raccolti
intorno a Lui, vista l’ora diventata “tarda” – come l’autore sottolinea –, dimostrano di non aver più bisogno
del tempo una volta incontrato Gesù e sperimentato la sua presenza che è misericordia gratuitamente donata.
Non si tratta, infatti, di pietà nel senso di commiserazione, ma di amore che si commuove di fronte a chi ne
ha bisogno.  Per questo gli apostoli,  che mostrano invece di essere interessati semplicemente alle necessità
pratiche del  mangiare e  del  riposarsi,  vengono  istruiti a spendersi  fino  alla  fine per  coloro  che vogliono
davvero incontrare Dio e stare alla sua presenza. C’è tutta un’istruzione in questo passo, fondamentale in
Matteo,  insieme  teologica,  antropologica  e  pastorale.  Ci  dice  chi  è  Dio,  qual  è  lo  spessore  della  sua
benevolenza nei confronti dell’uomo; che cosa significa l’incarnazione e la redenzione operata da suo Figlio;
qual è la situazione dell’uomo e come egli deve muoversi per andare verso Dio; cosa, infine, devono fare
coloro  che si  dedicano alla  missione  del  Regno di  Dio  nel  ministero  del  servizio.  Gesù  è il  pane vero,
promesso per mezzo di Isaia, che Dio ha voluto donarci per saziare la nostra fame di vita; è la sua  Parola
fattasi carne che la Chiesa annuncia e rende presente per partecipare a tutti l’eternità del suo amore.    

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 
L’amore compassionevole di Dio, che si rende presente ed interviene ogni volta che nel suo popolo è

in agguato lo scoraggiamento, attraversa tutta la liturgia della Parola di oggi. Il vertice del tema, però, è nel
brano evangelico, dove Matteo narra la prima moltiplicazione dei pani, un episodio tanto noto e importante
da essere riportato in ben sei edizioni (due in Matteo e Marco, una in Luca e Giovanni). La singolarità del
miracolo potrebbe indurre a concentrare l’attenzione e a dare enfasi alla sua straordinarietà più che ai suoi
molteplici significati. Scegliamo solo qualche nucleo tematico.

Matteo,  con  sobrietà  eppure  con  intensità  narrativa,  parla  di  una  folla  tanto  interessata  agli
spostamenti di Gesù da precederlo e attenderlo nel luogo dove Egli è diretto, nonostante sia ormai calata la
sera e la fame comincia  a farsi sentire. Evidentemente,  è affascinata e presa da qualcosa di misterioso che
questo profeta ha ed altri non hanno, se lo cerca, lo segue e sta lì incantata ad ascoltare la sua parola, senza
rendersi più conto che si è fatto tardi ed è ora di rientrare a casa per la cena! 

Chi sono queste persone e cosa cercano da Lui? Potrebbero essere le stesse persone che, per svariati
motivi,  compongono le nostre assemblee domenicali, quelle che si recano in pellegrinaggio nei  santuari o
quelle che vanno in processione… Tra esse potrebbe esserci chi va per abitudine, chi non può farne a meno
perché è stato invitato ad una ricorrenza particolare, chi per un profondo bisogno di incontrare il Signore ed
ascoltare  la  sua  Parola,  chi  –  come  annota  Paolo  nella  seconda  lettura  –  è  “angosciato,
perseguitato,affamato, tribolato, in pericolo” ed è lacerato dal dubbio se abbandonare il cammino di fede o
se continuare ad approfondirlo nella speranza di trovare un senso ai suoi problemi.

Sorge spontanea una domanda alla quale ognuno risponderà nel segreto della propria anima durante
la  settimana:  Perché  sono cristiano?  Perché  vado  a  Messa,  in  processione,  in  pellegrinaggio? Perché
presiede questo o quell’altro prete? Perché dicono che a Madjugorje, più che a Lourdes o a Fatima, appare la
Madonna?  Perché  in  quella  Chiesa  oggi  la  catechista  ha scelto  di  far  leggere  mio  figlio  o  c’è  un  coro
piuttosto che un altro?... Beh, sinceramente, non mi sembrano grandi motivazioni!

Per fortuna che Gesù non la pensa né come me né come i suoi discepoli, e non manda via nessuno.
Egli guarda al cuore delle persone e coglie solo gli aspetti positivi degli eventi. E’ come sorpreso da questa
folla  che  lo  segue,  magari  senza  sapere  perché.  Prova  compassione –  un  atteggiamento  di  profonda
condivisione,  un sentimento che parte da… dentro! –, guarisce i malati lì presenti e, a sorpresa, moltiplica
pani e pesci oltre la necessità, senza che nessuno glie lo chieda. 

La sua  commozione e  assunzione di  responsabilità contrasta  fortemente  con  l’atteggiamento  dei
discepoli che,  al calar della  sera, non trovano altra soluzione da suggergli se non quella di  “congedare la
folla” perché ognuno… si arrangi come può! Gesù non ci sta! I problemi non vanno ignorati, ma affrontati.
La mancanza di risorse, il senso di inadeguatezza e di impotenza non sono né una buona giustificazione per
girarsi dall’altra parte né un impedimento, ma un’occasione per riflettere su noi stessi, sulle relazioni con gli
altri e con Dio, e sul senso della vita. E’ emblematico che Gesù, nell’operare il miracolo, prima si rivolga a
Dio e poi coinvolga sia la folla che i discepoli. Dinanzi alle difficoltà, invece che lamentarsi o trovare scuse,
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occorre fidarsi ciecamente di Dio e rimettersi in gioco, rimboccarsi le maniche, condividere, mettere insieme
le forze, poche o tante che siano. Gesù stesso, qualche ora prima, ricevuta la notizia della decapitazione di
Giovanni il Battista e dell’intenzione di Erode di arrestare anche Lui, non si è deprime, ma si è stretto ancor
di più ai suoi discepoli e ha ripreso fiduciosamente il suo “anachorein” (“emigrare dalla terra”) in cerca di
solitudine per pregare e per capire insieme ad essi quali fossero le scelte da operare per riempire il vuoto
lasciato da Giovanni. 

Il  brano è  di  grande  attualità.  Se ci  guardiamo  bene  intorno,  non  è difficile  capire  che  la  crisi
economica di questi anni abbia pesantemente contribuito al cambiamento dello stile di vita di molte famiglie,
costringendone non poche a porsi l’angosciosa domanda su come poter far fronte al futuro. Accanto alla crisi
economica  ci  sono  poi  la  malattia  e  il  mistero  della  sofferenza  per  la  perdita  di  persone  care,  le  crisi
coniugali,  le  incomprensioni  intergenerazionali.  Non è più  raro,  poi,  trovare uomini  e  donne  stanchi  di
percorrere le  strade del  mondo  tanto disorientati  e disperati  da  investire  grandi  quantità  di  denaro e  da
rivolgersi a pseudoprofeti che diagnosticano malocchi e fatture o prevedono il futuro a partire dalla lettura di
carte e di mani. Dinanzi ad uno scenario simile, un cristiano non può adeguarsi alla mentalità del mondo e
dire  egoisticamente:  “Sono affari  tuoi”;  né  cedere  ad una  visione  pessimistica  della  realtà,  affermando:
“Cosa posso farci io? Attorno a noi c’è il deserto… Si salvi chi può!”. Sia che si tratti di bisogni materiali
che di bisogni interiori, un buon cristiano si dà da fare, cerca di inventarsi delle soluzioni,  interviene con
concrete azioni di solidarietà.

Il brano evangelico di oggi ha una forte dimensione pedagogica. Il più delle volte, il vero problema
non è la mancanza di cibo, di casa, di lavoro,  di salute,  di orientamento,  ma l’indifferenza,  l’egoismo,  la
mancanza di vere relazioni.  Dare o fare qualcosa per gli altri, cercare di risolvere un problema è possibile
solo  se le  persone tengono  sul  serio  alle  relazioni.  Gesù,  offrendo  un banchetto,  quindi  un momento  di
grande convivialità, ci insegna che relazionarsi, entrare in comunione, unirsi e mettere a disposizione il poco
o il tanto che si è e che si ha, prendersi cura gli uni degli altri ha una dirompente forza terapeutica. Su di noi
perché scopriamo di essere capaci di gesti di generosità impensabili e, più in generale, che possediamo un
potenziale di vita immenso che ci consente di assumerci sempre le nostre responsabilità, senza nasconderci
dietro a un dito; sugli altri perché, anche se non riusciamo a risolvere i loro problemi, li aiutiamo comunque a
non smettere mai di sperare, in qualunque situazione si trovino: il cibo non è solo quello che si mette sulla
tavola, ma anche quello delle relazioni umane, dell’amicizia sincera; anzi far sentire la propria vicinanza e
rassicurare chi è in difficoltà  vale molto di più  (è molto più terapeutico)  che dargli  semplicemente da…
mangiare! 
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