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I° giorno 

 Lunedì 26 febbraio 2018 
 
 
La vita si comprende a partire dalla sua meta. Dal suo traguardo si intuisce il percorso da fare, come 
la semina si giudica dal raccolto, dalla mietitura. 
 
Perciò ho pensato di iniziare i nostri incontri dalla Gerusalemme celeste: si parte dal futuro, dalla 
luce dell’escathon, perché cogliamo il senso della nostra esistenza a partire dalla nostra vita 
nascosta con Cristo in Dio (Col 3,3), che comincia con il nostro battesimo che non è un atto che si 
conclude il giorno in cui lo abbiamo ricevuto, ma è una vita che progredisce e si sviluppa e per 
questo la sua comprensione aumenta nella misura in cui lo viviamo.  
 
Questa vita, che noi abbiamo ricevuto da Dio una volta per tutte, ha bisogno che noi la assimiliamo 
mediante il nostro assenso, il nostro dire di sì. C’è una bella parola cristiana, che nella Chiesa dei 
Padri era tanto usata: sinergia. Alla lettera significa “co-azione”, un’azione frutto delle energie 
congiunte di Dio e dell’uomo in Cristo: Dio dà, ma ci vuole anche che l’uomo accolga per ricevere 
questo dono. Il dono di Dio è assimilato liberamente e in misura diversa, oppure anche non 
assimilato affatto – perché Dio lascia liberi –, da chi lo riceve. Più questa sinergia è forte, più 
sperimentiamo il dono di quanto abbiamo ricevuto. 
Più accogliamo questa vita nuova che ci viene donata nel battesimo, e che è la stessa Vita – la 
partecipazione alla vita tra Padre, Figlio e Spirito – più la nostra vita quotidiana diventa bella, 
vissuta nell’abbondanza e nella gioia, come ha promesso Gesù stesso: “Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10); “Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). 
E questa è la vita nuova, la vita spirituale che è la vita vissuta nello Spirito, e non una vita astratta 
ed è una vita vissuta in tutto ciò che viviamo, non solo quando andiamo a messa la domenica, ma è 
la vita che ha a che fare con il mangiare, il lavorare, il vestire ecc. 
L’augurio è che questi nostri incontri ci aiutino ad accogliere questa vita che il Signore ci ha già 
donato nel battesimo e che continua a donarci ogni giorno. 
 
 
Partiamo dalla luce della piazza d’oro della Gerusalemme celeste, prendendo 
 
AP 21,1-7: LA GERUSALEMME CELESTE    
 

1Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi e il mare non c'era più. 2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente che 
usciva dal trono: "Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno 
suo popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro".4E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la 
morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate". 

5E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose"; e soggiunse: 
"Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. 6Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il 
Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. 7Chi sarà 
vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
 



 
Cappella delle suore consolatrici, Santa Severa (Rm) 
 
Giovanni vede un cielo nuovo e una terra nuova. Alla fine c’è la creazione rinnovata, non un 
progetto, un imperativo etico, ma una creazione nuova, dove il mare – simbolo del male – non ci 
sarà più. C’è una città che scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa. 
 
La città santa è la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, è un dono che Dio fa all’umanità e che 
noi siamo chiamati ad accogliere. Ogni dono per essere tale richiede la semplice accoglienza. 
Anche la comunione tra noi uomini è un dono di Dio che ci supera, noi, per quanto ci sforziamo non 
siamo in grado di creare la comunione. Possiamo solo accogliere la comunione – che è la relazione 
d’amore che intercorre tra le tre Persone della Trinità – comunione che ci viene partecipata da Dio, 
e in cui non c’è più spazio per il dolore, per la morte, per il male.  
E allora nella Gerusalemme celeste troviamo che tutto ciò che al di qua viene sofferto nel buio, 
perché si ama, nell’altro mondo, nell’al di là, nella Gerusalemme celeste non è buio ma luce.  
Chi ama prima o puoi muore perché si consuma, perché l’amore si realizza con il sacrificio, e allora 
si scrive con la morte, ma rimane scritto con l’oro della Gerusalemme celeste in cui non c’è più 
morte, lutto, lamento perché le cose di prima sono passate, sono trasfigurate.  

 
Sullo sfondo della sposa di cui si parla qui c’è Ez 16, dove viene narrata la storia simbolica di 
Gerusalemme che viene paragonata ad una neonata abbandonata al momento del parto e poi 
raccolta e curata per anni dal Signore fino a stringere un’alleanza d’amore con lei, che dopo aver 
ricevuto tutto questo, oltre a vesti e gioielli preziosi, abbandonò il Signore per prostituirsi. Ma 
nonostante la donna usi male i dono ricevuti, Dio non si arrende, e continua a mantenere l’alleanza.  
È bello pensare che Dio mantiene questa alleanza con ciascuno, indipendentemente dai possibili 
allontanamenti da Lui. L’invito oggi è ad accogliere ciò che Dio fa per noi. 
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II° giorno 
 Martedì 27 febbraio 2018 

 
 

 

Rampa della chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo (Fg)  

 
 
LC 2,1-20: NATIVITÀ 
 

1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 3Andavano 
tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 4Anche Giuseppe, che era della casa e della 
famiglia di Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme, 5per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 6Ora, 
mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per 
loro nell'albergo. 



8C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro 
gregge. 9Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, 10ma l'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia". 13E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e 
diceva:14"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama". 5Appena gli 
angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: "Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". 16Andarono dunque 
senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. 17E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. 19Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 20I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

 
 

A partire dal “sì” di Maria, dato in fiducia all’angelo messaggero di Dio, a partire da quel “sì” detto 
nella comprensione del cuore, del tutto, e non della sola testa – che da sola non poteva capire – 
arriviamo alla scena della Natività in cui Dio si incarna e diventa uomo, assume l’umanità, non in 
astratto, ma nella concretezza di un corpo.  
È importante allora sottolineare che ciò che è tipicamente umano – il corpo – è anche tipicamente 
spirituale, perché Dio si è fatto uomo. �E questo ha a che fare con la nostra vita quotidiana. 
Dice, a conferma, s. Ambrogio: “Egli volle essere un bambinello, affinché tu potessi diventare 
uomo perfetto; egli fu stretto in fasce affinché tu fossi sciolto dai lacci della morte; egli nella stalla, 
per porre te sugli altari; egli in terra, affinché tu raggiungessi le stelle”. 
Dall’incarnazione la vera umanità è la divino-umanità. 
È il “sì” di Maria all’angelo che porta Maria a deporre questo bambino nella mangiatoia, che è 
indicata come la grotta della tomba, perché Lui nasce per morire, perché per raggiungerci nella 
nostra morte Lui deve morire. Gesù è deposto nella mangiatoia-sarcofago: nasce per morire e 
vincere la morte. 
Le sue mani sono aperte come lo saranno sulla croce, a dire che in ogni aspetto del mistero è 
presente tutto il mistero. Nel Natale Egli già ci coinvolge nel mistero della sua Pasqua.� 
 
Il Figlio di Dio nasce come figlio, un bambino normale, come tutti gli altri, e alla nascita lo 
vediamo tra una mamma e un papà, una scena ordinaria.  
I primi testimoni di questa nascita sono i pastori che in quel tempo erano la parte più disprezzata 
della società, erano ritenuti incapaci di vivere la Torah e dunque fuori dalle promesse. Perciò 
quando sentono l’annuncio che è nato il Messia provano un grande spavento – perché secondo i 
profeti quello sarà un giorno grande e terribile tanto più per quelli che non vivono la legge di Mosè 
– ma la prima grande scoperta è che proprio per loro è nato il Messia. E che non fa paura ma 
tenerezza, è un Bambino. 
 
I pastori sono l’inizio di Israele, popolo costituito da tribù di pastori. Quando il Signore ha 
cominciato a fare l’alleanza con l’uomo l’ha fatta con i pastori, che erano presso il loro gregge, così 
come dovevano essere, loro vegliavano, mentre i re e gli scribi dormivano, nonostante le loro tante 
discussioni sul Messia che doveva venire.  
Conviene fare quello che si deve fare – come i pastori accudire il loro gregge – e il Signore arriva 
proprio lì. 
I pastori fidandosi di quello che gli angeli dicono loro, incoraggiandosi a vicenda fanno a loro volta 
ciò che aveva fatto l’angelo con loro: si fanno annunciatori, proclamano ciò che hanno visto, 
fidandosi di ciò che era stato detto loro. Sono per noi esempi di fede, di accoglienza e di missione. 
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III° giorno  
Mercoledì 28 febbraio 2018 

 
 

 

 
Cappella della Casa di formazione cattolica, Tinje/Tainach - Austria 
 
 
GEN 18,1-15: L’APPARIZIONE DI MAMRE   
 
1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di 
lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: 
"Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. 4Si 
vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5Permettete che 
vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è 
ben per questo che voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai 
detto". 6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre staia di fior di 
farina, impastala e fanne focacce". 7All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e 
buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese latte acido e latte fresco insieme con 
il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto 
l'albero, quelli mangiarono. 9Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella 
tenda". 10Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, 
avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di 
lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene 



regolarmente alle donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono dovrei 
provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!". 13Ma il Signore disse ad Abramo: "Perché 
Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? 14C'è forse qualche cosa 
impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un 
figlio". 15Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma quegli disse: "Sì, hai proprio 
riso". 
 
 
In questo racconto vediamo come il Signore viene per dare la vita lì dove l’uomo, ripiegato su di sé, 
individuo chiuso alle relazioni, non è in grado di darsela… Abramo e Sara sono vecchi, li aspetta 
solo la morte, ma il Signore fa visita anche alle persone vecchie, sterili, chiuse, con davanti solo la 
morte. Il Signore fa il primo passo verso di noi, qualsiasi sia la nostra condizione, è Lui che si sta 
avvicinando. 
Lasciamoci guidare dall’immagine che riprende ciò che ci tramanda la tradizione, fino al suo apice 
nell’icona di Andrej Rublev (1360-1430).  
 
L’ordine degli angeli del mosaico è uguale a quello dell’icona: alla nostra sinistra c’è il Padre, in 
mezzo il Figlio e a destra lo Spirito Santo. 
La scena è mossa dal vento, come in una danza. Il vento è simbolo della vita, gonfia il mantello del 
Padre e lo muove verso il Figlio e lo Spirito Santo, a dire che tutto comincia dal Padre e nello 
Spirito Santo tutto il creato è mosso al Figlio per tornare così al Padre. 
L'angelo che rappresenta Dio Padre (vestito di rosso, divinità), si copre con la sua ala, tanto che 
riusciamo a vedere solo il suo occhio. La tradizione medievale raffigurava spesso Dio Padre con il 
simbolo dell'occhio, poiché tutto ciò che esiste, esiste sotto lo sguardo del Padre, nella visione, che 
il Padre ha su tutto il creato.  
Noi conosciamo il Padre solo tramite la sua mano, cioè tramite ciò che ha fatto, la creazione e la 
redenzione. E qui c'è una mano che ci benedice e questa mano si sovrappone alla mano del Figlio, 
che mostra il Padre. La benedizione che noi riceviamo da Dio Padre è la vita che ci dona la 
figliolanza e che nel Figlio ci fa tornare al Padre.  
 
Del volto del Figlio (vestito di rosso e blu, che indicano rispettivamente il divino e l’umano) 
vediamo anche la bocca, perché il Figlio è il Verbo reso visibile. 
Oltre che con la destra anche con la mano sinistra Cristo mostra il Padre, ma allo stesso tempo la 
sua mano ci fa già intuire la ferita del costato, dalla quale sarà generata la nuova umanità, a dire 
l'unità tra la creazione e la redenzione! 
 
Lo Spirito Santo è l’unico angelo che si vede per intero, è il primo a discendere dal cielo, è il 
rivelatore, il comunicatore per eccellenza del mistero di Dio, perché non solo fa conoscere Dio, ma, 
mentre lo fa conoscere, ci unisce a Lui. 
Con la sua ala protegge Sara, che diventerà madre, accogliendo la vita che viene dal Signore. 
Lo Spirito Santo porta nella mano destra il simbolo della gloria, lo scettro con il trifoglio, mentre 
con la mano sinistra benedice, mettendo la mano sulle offerte del pane e del latte, che Abramo dona 
agli ospiti. In questo gesto possiamo già riconoscere l'epiclesi, cioè la preghiera liturgica della 
Chiesa che chiede che il Padre mandi il suo Spirito, perché trasformi i nostri doni nel Corpo di 
Cristo, ossia che faccia di noi stessi il Corpo di Cristo.  
 
L'altare di questa cappella, che sta davanti a questa immagine, è un tavolo, dove i tre ospiti stanno 
per mangiare. Si tratta di un salto diretto da un episodio biblico nella sua dimensione eterna. Ciò 
che viene rivelato in questo evento alla quercia di Mamre, avviene tutto il tempo anche sull'altare.  
Su questa immagine dell'abside si rivela l'amore della Santissima Trinità: di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Si apre la Chiesa e la Chiesa significa comunione, comunione dei redenti in Cristo.  
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IV° giorno  
Giovedì 1 marzo 2018 

 
 
 
LC 19,1-10: GESÙ IN CASA DI ZACCHEO   
 
 
1Entrato in Gèrico, attraversava la città. 2Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 
ricco, 3cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era 
piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva 
passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua". 6In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: "È andato ad alloggiare da un peccatore!". 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto". 9Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli 
è figlio di Abramo; 10il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
 
 
 
Gli uomini, i farisei, disprezzavano Zaccheo, perché compromesso con i soldi e con il potere; 
dicevano di lui: E un peccatore! Il Figlio di Dio invece lo va a trovare in casa sua; lascia la folla di 
ammiratori che lo ha accolto a Gerico e va dal solo Zaccheo; come il Buon Pastore che lascia le 
novantanove pecorelle per cercare la centesima. La ragione di tutto questo è nella grande tenerezza 
di Dio che ha compassione di tutti.  
 
Ma per comprendere meglio questo episodio, possiamo vedere l’episodio di Zaccheo sullo sfondo 
di quello del giovane ricco, descritto da Lc pochi versetti prima (Lc 18,18-23).  
 
Un giorno, un giovane ricco si presentò a Gesù dicendogli “maestro buono”, non nel senso di 
buono, ma di insigne, grande maestro, e letteralmente chiede: “cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?” Per avere l’eredità non bisogna fare niente, dipende dalla relazione. 
Questa parola – cosa devo fare? – ci mette nel cuore della questione, e questa è una domanda 
sbagliata che ci fa cadere in un tranello.  
È una domanda tipicamente religiosa, della mentalità religiosa.  
A questo punto è importante distinguere subito tra religione e fede. 
La religione è una struttura culturale, sociale, che gestisce la relazione tra gli uomini e le divinità e 
perciò la religione dice che devi fare questo e questo e così Dio ti premierà, perché hai fatto ciò che 
è prescritto. Io devo fare qualcosa e sarò premiato, riceverò eredità, felicità eterna questo è 
mercanteggiare. Se tu osservi ciò che la religione prescrive armonizzi il rapporto con Dio e la 
divinità sarà a tuo favore. 
Alla religione della legge e del sacrificio si contrappone la fede nella libertà e nell’amore, che viene 
dalla conoscenza nell’amore del rapporto con Dio persona. 
La fede è l’accoglienza della vita donatami in Cristo Gesù, è accoglienza del dono. La fede fa leva 
sull’accoglienza – di tutto me stesso per accogliere il dono –, la religione fa leva sulla conquista, 
sono su piani opposti. 
Il giovane ricco qui ha espresso la sua forma mentis veramente da uomo religioso, “cosa devo 
fare?”  



A questo possiamo associare l’immagine di S. Francesco che va a visitare un frate che, per imitarlo, 
digiunava esageratamente da essere totalmente indebolito.  
 

 
Rampa della chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina,  
San Giovanni Rotondo (Fg)  

 

Francesco infatti una notte gli si 
presenta con un pane fresco che 
comincia a mangiare con gusto e che 
quindi offre al frate per far vedere che 
ciò che ci salva non è un esercizio, o un 
precetto, una regola che io adempio 
con la mia bravura, ma l’amore.  
L’ascesi non è lo sfoggio di una 
personale capacità, ma una 
partecipazione ai misteri di Cristo e 
vincere la carne è possibile solo nella 
forza del Signore. 
È famoso il detto di Agostino che 
diceva: “ama e fa quello che vuoi.” Si 
tratta di amare, perché il sacrificio che 
Dio vuole è una libera adesione. Non 
sono i sacrifici concreti delle cose 
esterne, ma il passaggio da un culto 
esteriore a un culto della libera 
adesione del cuore. I veri cambiamenti 
partono dall’interno… 

Il frate a cui si presenta Francesco, prostrato su un lettuccio e ormai totalmente sfinito, riesce 
comunque ancor a spalancare gli occhi e a vedere Francesco che offre due pezzi di pane da una 
pagnotta che pure rimane intera, perché è il simbolo dell’abbondanza, della logica dell’amore che 
ragiona diversamente. 
 
Torniamo ora a Zaccheo con qualche breve sottolineatura. 
Zaccheo, vuol vedere il Nazareno che passa.  Il suo desiderio è assolutamente povero, senza alcuna 
pretesa. Nella sua statura piccola troviamo l’immagine dell’insufficienza dell’uomo, ma il suo 
desiderio di vedere Cristo è forte. Il suo limite, dato dalla statura bassa non lo scoraggia, ma si dà da 
fare. Quello che può apparire un limite, orientato al Signore si può trasformare in opportunità. 
Zaccheo infatti diventa creativo e questo credo possa essere di incoraggiamento a ciascuno di noi 
che a volte cediamo alla tentazione di piangerci addosso vedendo il limite (di sé, del proprio 
carattere, ma anche della propria storia personale fatta di tanti eventi che, a partire dall’infanzia, ci 
hanno “costruiti” così come oggi siamo) solo come impedimento e non come opportunità di altro. 
Ogni uomo è troppo piccolo per vedere la gloria di Dio.  Ma Dio ci chiede solo di essere ciò che 
siamo. 
Se non ci fosse stata, ad un certo punto, la “sorpresa” dello sguardo di Cristo, Zaccheo sarebbe forse 
rimasto muto spettatore del suo passaggio tra le strade di Gerico. Gesù sarebbe passato accanto, non 
dentro la sua vita. 
Ma è bello sottolineare la delicatezza di Cristo che non dice a Zaccheo: “scendi perché voglio 
convertirti”, ma “scendi perché desidero essere tuo ospite, venire a casa tua, incontrarti nella tua 
verità” – perché ciascuno a casa sua è vero. L’iniziativa dell’incontro è di Gesù ed è gratuita, ma si 
inserisce in una disponibilità dell’uomo, senza forzature, ma nel rispetto dei tempi.  
L’incontro con Dio è sempre al tempo stesso un dono e un compimento di un desiderio. Zaccheo 
desidera vedere Gesù e poi, interpellato, è pronto ad accoglierlo. 
Oltre che figura del perdono di Dio, Zaccheo è anche la figura della potenza di Dio che sa 
trasformare un uomo, capovolgendogli la direzione della vita.  
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GV 6,1-15:  LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI 
 

1Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e una 
grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. 3Gesù salì sulla montagna e là si 
pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5Alzati quindi gli 
occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove possiamo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare?". 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva bene quello che stava per fare. 7Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". 8Gli disse allora uno dei 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 sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12E 
quando furono saziati, disse ai 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. 

14Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero 
il profeta che deve venire nel mondo!". 15Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. 
 
 
La moltiplicazione dei pani da molti è interpretata in senso eucaristico.  
Gesù fa sedere le persone, come a tavola prima di dare il cibo.  
Ricordando che la vita spirituale è la vita vissuta nello Spirito Santo ed è una vita concreta, si 
intuisce subito che per un cristiano il mangiare non è semplicemente prendere il cibo per soddisfare 
un bisogno primario della vita biologica e non morire di fame, ma dice molto di più. 
Con l’eucaristia anche il mangiare, che come esigenza primaria della natura umana è espressione 
dello sforzo individuale di sopravvivere, viene fondata in Cristo morto e risorto e diventa il 
sacramento della comunione. Dopo il peccato, per mangiare l’uomo deve lavorare, deve 
guadagnarsi il cibo. L’eucaristia è il sacramento che rende queste realtà umane pienamente di 
Cristo, appartenenti al suo modo di essere, tanto che nella preghiera sulle offerte viene detto: “dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, lo presentiamo a 
te perché diventi per noi cibo di vita eterna”.  
L’eucaristia fa vedere che l’uomo non si salverà da solo, ma soltanto insieme al creato. Non è 
possibile per noi l’ingresso nel regno se non attraverso il lavoro e insieme al creato.  
Noi entriamo con il grano, con il vino, con le cose della terra.  
Ciò che il peccato ha ottenebrato, nascosto, distrutto, reso opaco, nel sacramento ritorna secondo la 
visione di Dio e l’uomo sperimenta l’intera sua vita come un’esistenza eucaristica, dove le cose che 
nutrono la sua vita che muore diventano nutrimento del suo rapporto con Dio e della sua comunione 
con il creato e le altre persone.  
Si impara a mangiare, a bere e lavorare dall’eucaristia, affinché il quotidiano divenga una liturgia 
dopo la liturgia: “Vi esorto dunque, fratelli, … a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Rm 12,1).  
Si impara a mangiare, a bere e a lavorare crescendo dal sacramento. 



…Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì: sono parole dell’eucarestia, letteralmente 
“fece eucaristia”. 
Qui è Gesù stesso, non i discepoli, che distribuisce i pani e i pesci – che gli erano stati dati dagli 
uomini – alla folla seduta. A dire che Lui fa, accogliendo la nostra miseria e facendola diventare, 
per sua misericordia, ricchezza sovrabbondante. Ci coinvolge con quel poco che abbiamo, ma di cui 
Lui si serve per sfamare, per moltiplicare i nostri poveri doni e farli diventare sovrabbondanti al 
punto che dà da mangiare finché la gente ne vuole, senza misura… 
Finché c’è bisogno, finché c’è domanda, finché uno chiede, il Signore serve, distribuisce 
generosamente, insegnandoci a rispondere alle domande, ai bisogni di chi ci sta accanto, nella 
consapevolezza che a volte i bisogni sono espliciti, ma a volte impliciti, come qui, e allora vanno 
letti interpretati. 
 
Dio dà in sovrappiù (12 ceste, 12 come i mesi dell’anno e le tribù di Israele a indicare una pienezza 
che c’è sempre e per tutti), si raccoglie perché niente vada perduto. 
 
Cristo rende grazie per quello che ha tra le mani, riconosce con gratitudine, e su questo chiede la 
benedizione e questo, nella fiducia e nell’affidamento, nella fede, fa moltiplicare quello che c’è.  
Credo che questo possa essere un invito a noi, alla fine degli esercizi, a custodire con gratitudine 
quello che abbiamo ricevuto in questi giorni e che ora abbiamo nelle mani e nel cuore e a partire 
con quello che abbiamo, ciascuno il suo, chi il pane d’orzo, chi il pesce. Da solo, solo l’uno o solo 
l’altro non sazierebbe, non darebbe gusto al pasto, ma assieme sì. 
È uno spunto per vivere la comunione nella nostra diversità, che è ricchezza se messa in comune. 
E allora nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie siamo tutti invitati a 
condividere quello che ciascuno ha per poter mangiare noi e dar da mangiare agli altri, cenando con 
il Signore. Solo così il Signore ci darà la grazia di sfamare altri, con il pane moltiplicato che passa 
attraverso di noi, ma che è moltiplicato dal Signore e che è il Signore stesso.  
 

 
Chiesa del beato Claudio, Chiampo - Italia 

In questa scena vediamo un bambino che offre il 
cesto con i cinque pani, che diventano 35 perché 
sono moltiplicati per sette, sono con la croce 
perché sono diventati eucarestia.  
A Chiampo negli anni ’30, dopo la prima guerra 
mondiale, il convento è stato veramente un 
luogo dove è avvenuta una sorta di 
“moltiplicazione del pane” per la gente 
affamata. Da ciò l’idea di sostituire i due 
discepoli (Filippo e Giovanni) con le figure di 
fra Claudio e un altro frate, per far vedere che 
come fra Claudio capisce l’arte, così tratta la 
materia. Per fra Claudio “la volontà della 
materia” sta nell’arrivare nelle mani dell’uomo, 
per essere usata con amore… per salvarsi, 
perché tutto ciò che viene avvolto dall’amore, 
viene salvato. Allora la materia del mondo trova 
qui il suo significato, ossia diventare il mezzo 
del nostro amore. Nella raffigurazione della 
moltiplicazione dei pani, questo avviene 
attraverso Cristo, da Cristo passa ai frati e dai 
frati passa agli uomini. È una lezione di vita 
valida non solo per il passato, ma anche oggi. 

 


