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XVII domenica del tempo ordinario 

26 luglio 2009 

 

 

           La moltiplicazione dei pani 
 
Testi:  

1 Lettura:  2 Re 4,42-44 

2 Lettura:  Efesini 4,1-6 

Vangelo:  Giovanni 6,1-15 

 

Omelia di p. Augusto Drago 

 

 
Fratelli e sorelle, 
a chi ha seguito le letture delle pagine evangeliche, secondo Marco, in queste domeniche, 
sarà apparso chiaro che stiamo seguendo tutta una sequenza temporale di fatti, di eventi, 
che Gesù compie. Ricordate? Gesù aveva chiamato i discepoli, li aveva mandati in 
missione, poi essi ritornano, si raccolgono intorno al Maestro, gli raccontano ciò che 
avevano compiuto nel suo nome,  poi Gesù li invita a riposarsi un poco in un luogo 
deserto Ma la folla incalza, dimentica perfino di mangiare: vuole sentire e vedere Gesù. 
E’ a questo punto che si innesta il Vangelo di Giovanni che per cinque domeniche, in 
maniera più completa, ci racconta il seguito degli eventi. 
   Una prima domanda: stiamo ascoltando una serie di fatti, di racconti, che riguardano la 
vita di Gesù, ciò che Gesù ha compiuto nella  sua vita o stiamo ascoltando una Parola 
che invece ci riguarda  molto da vicino perché continuamente ci apre gli occhi per dare 
un senso al nostro cammino, al nostro crescere? E' un interrogativo molto importante: 
non pochi di noi infatti si accostano alla Parola del Signore, come ad un libro che ci 
racconta i fatti della vita di Gesù senza minimamente rendersi conto che quei fatti, quegli 
eventi,  quelle Parole, ci toccano molto da vicino,  
ci coinvolgono. La Parola del Signore ci interpella ed aspetta delle risposte alle quali non 
possiamo sfuggire.  
   Allora ecco la domanda emergente, dopo aver ascoltato questa stupenda pagina del 
Vangelo: Signore attraverso il gesto della moltiplicazione dei pani, che cosa vuoi dirci 
oggi?  
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   Possiamo rispondere a questa domanda tenendo presenti due piani. Il piano della 
fame materiale: molti uomini muoiono di fame, molti bambini non riescono a crescere 
perché non  hanno un tozzo di pane con cui sfamarsi. L'altro piano è quello della 
crescita spirituale. Considerando il primo aspetto, desidero ricordarvi, quasi a modo di 
provocazione, due brani tolti da alcuni scritti di Benedetto XVI. Il primo è tratto dal 
libro Gesù di Nazaret, dove, ad un certo punto il santo Padre afferma: “Che cosa vi è di 
più tragico, che cosa contraddice maggiormente la fede in un Dio buono e la fede in un redentore degli 
uomini che la fame dell’umanità? Il primo criterio di identificazione del Redentore, davanti al mondo e 
per il mondo, non dovrebbe essere quello di dare il pane e mettere fine alla fame di ogni uomo? 
Quando il popolo di Israele vagava nel deserto, Dio lo aveva nutrito mandando il pane dal cielo la 
manna e così quel popolo trovò la forza per continuare a camminare nel deserto. Si pensava di potere 
riconoscere, continua il Papa, in questo un'immagine del tempo messianico, non doveva e non deve il 
Salvatore del mondo dimostrare la propria identità dando da mangiare a tutti? Queste domande, 
continua ancora il santo Padre, non si riferiscono solamente alla protesta degli Israeliti nel deserto 
quando tutta la Comunità mormorò contro Mosè e Aronne dicendo: “Fossimo morti nella terra d'Egitto 
quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane in sazietà, invece ci avete fatto 
uscire in questo deserto per morire di fame” , ma si riferisce anche alle nostre obiezioni, alle obiezioni 
della nostra umanità nei confronti di un Dio provvidenza che se indubbiamente nutre ogni giorno i 
passeri del cielo, non sembra direttamente curarsi dei suoi figli affamati che a migliaia ogni giorno nel 
mondo continuano a morire per mancanza di pane.(Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, pp.53-54) 
   E qui facciamo un salto in un altra pagina del Papa, recentissima. Nella sua terza 
Lettera Enciclica Caritas in veritate. afferma: certamente c’è una responsabilità divina,  ma essa 
è una responsabilità che Dio condivide con l'uomo. In realtà Dio ha affidato a tutti gli uomini  questa 
responsabilità in intima collaborazione con Lui. Dare da mangiare agli affamati è un imperativo etico 
per la Chiesa universale che risponde agli insegnamenti di solidarietà e di condivisione del suo fondatore 
il Signore Gesù. Ecco, sembra dire il Papa, Dio, per dare da mangiare, per sfamare coloro 
che fisicamente muoiono di fame, ha bisogno della solidarietà dell'uomo. 
Ed è infatti a noi uomini che vengono ricordate le parole di Gesù: Qualunque cosa avete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me.  
  Partendo da questo punto di vista ritorniamo al Vangelo. Gesù interroga prima di tutto 
Filippo: Come potremo dare da mangiare il pane a costoro che ci hanno seguito? C'erano a 
disposizione 200 denari, ma non potevano bastare.  Ma lì, in mezzo alla folla c'era un 
bambino che forse si era portato da casa il cibo che la mamma gli aveva preparato: 
cinque pani e due pesci. Ebbene,  questo bambino viene portato a Gesù e in un 
momento di generosità mette a disposizione del Maestro quei cinque pani e quei due 
pesci  e Gesù li moltiplica. Ecco, quel bambino diventa il simbolo di una persona 
adulta, cresciuta nella fede, capace,  nel nome di Gesù, di dare quello che può, quello che 
ha perché Dio lo moltiplichi a favore dell'umanità intera. Quel bambino rappresenta un 
richiamo alla solidarietà umana . Se il mondo muore di fame non è perché Dio desideri 
che l'uomo muoia di fame, ma perché viene a mancare l'aiuto della solidarietà dell'uomo. 
In pratica l'egoismo, il desiderio di accumulare, l'avarizia impediscono a Dio di far 
dilagare la pienezza del suo amore  verso l’umanità intera. 
Che cosa ci dice allora la Parola? Quale messaggio lancia al nostro cuore spesso indurito? 
Quello della conversione dall’egoismo all’alterità, del tutto per me alla solidarietà, dal 
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trattenere la propria ricchezza per sé alla condivisione. Siamo in grado di cogliere questo 
appello? 
   Il secondo livello di lettura di questo brano evangelico non è meno impegnativo.. 
   Gesù sale su un monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina, dice 
Giovanni, la Pasqua dei Giudei. La Pasqua era la più grande festa giudaica perché 
ricordava l'uscita degli Israeliti dall'Egitto, dalla schiavitù e dunque era posta come a 
segno del cammino verso la libertà. Era dunque vicina la Pasqua dei Giudei,  
un'annotazione non solo temporale, ma simbolica e significativa: è vicino il tempo in cui 
il Messia si rivela pronto a sfamare un'altra fame, la fame di amore, di libertà, di 
consistenza esistenziale, di giustizia, di verità che attraversa ogni uomo pensoso del suo 
destino. Questa fame può essere sfamata attraverso un dono meraviglioso che Dio di se 
stesso fa a noi. Dio è un formidabile moltiplicatore di vita: il pane moltiplicato diventa il 
simbolo dell'Eucaristia, e quindi il simbolo stesso della vita, quella vera, quella donata.  
Gesù nel prendere fra le sue mani il pane che il bambino gli aveva dato, lo benedice, lo 
spezza, e il pane subito si moltiplica. Sono gli stessi gesti che Gesù, da lì a non molto 
tempo farà nell'intimità del cenacolo quando prese il pane, lo spezzò, lo benedisse e lo 
diede da mangiare ai suoi discepoli dicendo: questo è il mio corpo. Cioè, questo Pane 

sono Io, in corpo sangue e divinità! 
Non possiamo non cogliere nel Vangelo odierno il riferimento al pane eucaristico. Il 
pane benedetto è più che abbondante, tanto è vero che rimangono a disposizione ancora 
tanti pezzi avanzati. Essi vennero raccolti e contenuti in dodici canestri perché nulla 
andasse perduto. Così nell' Eucaristia il pane spezzato è sempre un Pane, che pur 
frazionato in mille e mille particole, avanza sempre perché l'umanità intera possa 
continuamente attingervi: essa è luogo dove Gesù, donando a noi se stesso ci comunica 
la sua vita rendendoci capaci di ricomprendere il nostro cammino e il suo esito, la vita 

eterna con Dio.  
   Che cosa ci chiede adesso la Parola del Signore? Certamente qualcosa di impegnativo: 
essere persone che hanno fame di Eucaristia e quindi di vita! 
   Tutto questo è' un discorso, come ci fa intendere la seconda lettura,  che va compreso 
solo se abbiamo la consapevolezza di essere anche noi un popolo, una comunità alla 
quale Paolo rivolge un'esortazione. Un popolo che cammina consapevole della propria 
chiamata, un popolo che cammina nell'umiltà, cioè ben sapendo che tutto quello che ha 
e tutto quello che è lo riceve da Dio. Un popolo che cammina nella dolcezza e nella 
mansuetudine due caratteristiche dell'amore. Un popolo che si sa accogliere 
vicendevolmente, conservando l'unità dello spirito per mezzo della pace, un popolo 
unito che sa vincere ogni divisione diabolica e pertanto distruttiva. 
 
 
 

 
 
 


