
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 12 

Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, nella Comunità… 
 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni fuoco dello 

Spirito. Vieni, Spirito della gioia e della vita. Nel nome di Gesù. 

 LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA 9, 10-17 

1. Qualcuno tra la folla... 

Quando l’abbiamo trovato, poiché si era ritirato in disparte con i suoi 

discepoli, subito ci ha accolto.  

Capite: la sua accoglienza, la sua ospitalità: ha tempo, attenzione, spazio, 

premura, affetto, vicinanza, compassione… per ognuno. 

Qui, ci siamo sentiti tutti voluti bene, al centro della sua premura. 

Come fa? E quelle sue parole piene di passione e di vita nel parlarci del Regno 

di Dio? E non lo vedevamo in lui, nel suo volto, nella sua ospitalità, questo 

Regno in azione? 

Gesù, l’ospitalità di Dio in questo angolo della terra, per noi… 

Ce la farà con tutta questa folla? 

 

2. Ora proviamo a contemplare la scena dal punto di vista dei discepoli.  

Il sole sta tramontando. Noi, discepoli, coi piedi per terra a lui: "Congeda la 

folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 

trovare cibo: qui siamo in una zona deserta". E la sua risposta: "Voi stessi date 

loro da mangiare". Impensabile! Una provocazione?  

Più che inseguire le nostre obiezioni, è urgente ora lasciarci coinvolgere da 

Gesù. Lui dice: i cinque pani, i due pesci, condividiamoli con tutti. Di 

impossibile in impossibile… 

Consegniamo al Padre quello che siamo e quello che abbiamo. Questo poco 

condiviso, nelle mani del Padre, si moltiplicherà, per la vita di tutti. Fidatevi. 

Cosa suscita in noi quest’invito di Gesù? 

E se anche restiamo un po’ scettici, quando ci troviamo coinvolti da Gesù, - 

- lui ci consegna il cibo e noi lo consegniamo alla folla in abbondanza - cosa 

proviamo in questo ricevere e dare a profusione in cui Gesù stesso ci ha 

coinvolto?  

 

3. Gesù vive tutto con intensità e con amore, non si lascia prendere dall’ansia 

della prestazione, dall’urgenza di sfamare tanta gente, dalla preoccupazione 

di non fare figure, dal puntiglio di essere all’altezza della situazione… questi 

sono i passaggi di cui si nutrono la nostra paura e le nostre ansie. 

 

Invece, lui ha altri passaggi, ha i suoi verbi, che nessuno gli potrà mai 

togliere e in cui nessuno potrà eguagliarlo: riceve nelle sue mani amabili i 

pani e i pesci, alza gli occhi al Padre, benedice, spezza-condivide, dà per 

distribuire… 



Gesù e i suoi gesti e le sue parole, racconto e trasparenza del suo essere. Ci 

fa bene contemplare Gesù attraverso questi verbi: insieme cantano la vita 

che ama e si dona. 

 

4. Infine, viene l’ora del ritorno a casa. Abbiamo vissuto un tempo 

indimenticabile, soprattutto quella conclusione, un grande banchetto, più di 

5.000, seduti per terra a gruppi di cinquanta, una grande famiglia, che 

mangia lo stesso cibo, dono gratuito di Dio per poter riprendere il cammino…  

Quante cose da ripensare, rivedere… 

Mi porto dentro questa domanda: con quel pane cosa abbiamo mangiato, di 

cosa ci siamo nutriti lì in quel luogo, stando insieme con Gesù e con i 5.000? 

Cosa significa tutto questo? Cosa significa questo pane spezzato e donato 

gratuitamente a ciascuno di noi e a un popolo intero? 

Questa esperienza cambia le cose… Tornando a casa, nutriti da quella 

ospitalità, guariti dalla sua cura, nutriti da quel cibo: cosa significherà tutto 

questo da qui in avanti? 


