
RADIO MARIA – MARTEDÍ 13 DICEMBRE 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

25 - LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI (Mt 14, 13-23) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Seguendo questo cammino di Esercizi Spirituali stiamo seguendo Gesù più da vicino 

come i discepoli perché la nostra vita sia trasformata dalla Sua vicinanza, affinché i 

Suoi sentimenti, i Suoi pensieri, il Suo modo di vedere le persone e il mondo 

diventino i nostri. Oggi ci mettiamo tra i discepoli nel giorno in cui Gesù si trova 

davanti ad una moltitudine di bisognosi, malati, assetati, assetati di sentire la parola di 

Dio. Qual è il Cuore di Gesù? Qual è il nostro cuore?  

Per inquadrare questo episodio partiamo da un antefatto importante. Prendiamo il 

Vangelo di S. Matteo al cap.14, vv. 1-12. Qui l’evangelista racconta dell’arresto di 

Giovanni Battista da parte di Erode e poi la sua esecuzione. Ci viene detto che la testa 

di Giovanni Battista venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla che aveva 

danzato ed ella la portò a sua madre. I discepoli andarono a prendere il cadavere, lo 

seppellirono e andarono ad informare Gesù. Avendo udito questo, Gesù partì di là su 

una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Giovanni è il cugino di Gesù, è il 

più grande dei profeti, è morto ucciso stupidamente per una promessa senza senso 

fatta da Erode e soprattutto comandata dall’odio di una madre senza cuore. Situazione 

tragica. Gesù aveva tutti i motivi per starsene in disparte. 

«Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una 

grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati» (Mt 14,13-14). 

Bellissimo questo tratto pennellato con pochissime parole che descrive lo stato 

d’animo, la compassione di Gesù. «Compatire» vuol dire soffrire con gli altri, 

sentirne la necessità, il bisogno, la fame: Gesù si mette al servizio dei malati. 

L’obbedienza di Gesù al Padre lo spinge continuamente alla misericordia. Dimentica 

Sé stesso, avrebbe preferito piangere la morte di Giovanni Battista, ma la folla lo tira 

fuori, lo richiama; e Gesù ha delle viscere che si commuovono. Tante volte Gesù si è 

comportato così: quella volta che ha visto il lebbroso, gli si è avvicinato, lo ha 
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toccato; quando ha visto il funerale di quel figlio unico di una vedova, si è avvicinato 

alla bara, l’ha toccata e ha risuscitato il ragazzo. Anche qui, vedendo le folle, Gesù 

non sa resistere, si commuove, è il Sommo Sacerdote misericordioso. Nell’Antico 

Testamento c’era una mentalità un pò diversa, sembrava che per consacrarsi a Dio 

bisognasse mettersi lontano dagli esclusi, secondo l’interpretazione dei farisei, che 

volevano una religione di separazione. Qui Gesù fa l’opposto, e mette in pratica le 

parole «Misericordia io voglio e non sacrificio».  

«Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è 

ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».  

Gesù è già stato al servizio dei malati per tutto il giorno. Ai discepoli sembra quasi 

che Gesù non si renda conto che la gente deve pensare a trovarsi qualcosa da 

mangiare. Ma la misericordia di Gesù va oltre.  

Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». Gli 

risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 

qua». 

I discepoli restano sconcertati. Questo richiede a loro un salto di mentalità. Non 

capiscono perché Gesù insista nel voler dar da mangiare con così poco. 

E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci 

e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 

discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. 

Questi gesti fatti di passaggio sono sintomatici. E’ irrealistico quello che Gesù sta 

facendo, se vuole sfamare tutti. Ma certamente, secondo la Sua mentalità, quei pochi 

pani e quei pochi pesci sono sufficienti per cominciare a fare qualcosa. Io penso ad 

alcuni Santi che hanno cominciato da poco, da quasi nulla, che hanno cominciato con 

la compassione che viene da Dio. E’ poi Dio che entra in gioco ed è Lui che fa le 

cose. Pensiamo a Madre Teresa di Calcutta che ha cominciato da zero. Dopo aver 

provato compassione per le persone che le chiedevano da bere, ha capito che il 

Signore voleva dissetare questa gente attraverso un amore concreto, e ha cominciato 

da qualcuno, da qualche moribondo. Una donna soccorsa da Madre Teresa sgranava 

gli occhi: «Perché ti occupi di me?», «Perché tu possa sapere che il nostro Dio è un 

Dio di amore». Madre Teresa ha iniziato da una cosa sola. Tante volte anche a noi il 
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Cosa fa Gesù? Imperterrito ordina che si siedano tutti. Ormai la cosa è decisa, spezza 

il pane, lo divide, lo dà ai suoi discepoli, quindi li coinvolge in questa azione di 

distribuzione. Ma prima di tutto fa una cosa che capovolge il significato di quello che 

sta succedendo. Prima di tutto Gesù alza gli occhi al cielo e recita la preghiera di 

benedizione, ringrazia Dio. Gesù non fa soltanto una azione sociale ma coglie il dono 

di Dio e questo capovolge la situazione: la relazione di amore riconoscente verso il 

Padre, da cui viene ogni dono perfetto, compie il miracolo. Quando noi impostiamo 

la nostra esistenza nel riconoscere il bene che riceviamo e che abbiamo ricevuto, 

facciamo dei miracoli perché noi accogliamo l’amore che viene da Dio, riconosciamo 

che la gloria è Sua. Allora anche i nostri semplicissimi gesti diventano preziosi. 

Quante persone conosciamo che per aver impostato la loro vita sulla riconoscenza 

sono diventate determinanti per noi, dei punti di riferimento perché persone positive, 

persone che hanno il cuore aperto, che sanno apprezzare il bene ricevuto da Dio e 

anche dagli altri.  

Notiamo che in tutto il Vangelo, in tutto quello che abbiamo letto, non si parla di 

‘moltiplicazione’. Non si dice che Gesù moltiplicò i pani e i pesci, ma che li spezzò e 

li fece distribuire. Quindi Gesù effettivamente ha diviso, ha spezzato, ha condiviso, 

ha fatto in modo che quel poco potesse bastare anche per gli altri .  

É questa la soluzione vera. In questo mondo quante ricchezze ci sono che aspettano di 

essere condivise. Aggiungi un posto a tavola, metti il tuo sguardo nello sguardo di chi 

ha meno di te, non solo fisicamente ma anche semplicemente con la pace, con la 

serenità del cuore e fai posto. E così vedrai moltiplicarsi quello che ti sembrava fosse 

poco. Certo noi possiamo avvicinarci a Gesù e chiederGli: «Signore insegnami ad 

avere un cuore grande e  una speranza grande ». La speranza è basata sul fatto che ci 

sei Tu, non ci siamo solo noi e i nostri mezzi. 
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Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi 

avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare 

le donne e i bambini. 

Soltanto dopo si accorgono che c’è stato il miracolo! 

Segue un punto a cui dobbiamo stare attenti: «Gesù subito dopo costrinse i discepoli 

a salire sulla barca e a seguirlo sull’altra riva finché non avesse congedato la folla. 

Congedata la folla salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera Egli se ne 

stava lassù da solo».  

Che contrasto! Da una parte un bagno di folla, e subito dopo quando ormai ci sarebbe 

stato un ottimo effetto collaterale, cioè il consenso da parte di tutti per aver ricevuto 

questo pasto gratuito e abbondante, dopo tutto questo Gesù sente il bisogno di fare un 

altro segno, non un segno positivo come lo sfamare tutti, ma un segno negativo, 

quello di andarsene.  

É sconcertante, ma è coerente con quello che Gesù vuole fare. Gesù vuole puntare il 

nostro cuore sull’amore di Dio, non sulle soddisfazioni, sui vantaggi che possiamo 

ricavare da Lui. Molte volte noi non ci affezioniamo al Signore, ma alle consolazioni 

che Lui ci dà; e quando le consolazioni ci vengono a mancare ci lamentiamo, quasi 

fossero state dei diritti. Gesù deve preparare la gente ad accogliere l’amore, per 

questo frena le illusioni e le speranze, anche quelle politiche, perché aspettavano un 

capo che guidasse l’insurrezione contro i romani. Gesù non poteva lasciarsi chiudere 

nell’ingranaggio della violenza, non lascia che i Suoi segni vengano interpretati male, 

rifiuta di essere fatto re, e così manifesta un amore più profondo, ha il coraggio di 

deludere la gente per orientarla alla piena accoglienza dell’amore del Padre. Ha il 

coraggio di deludere la gente rifiutando tutto quello che può portare alla divisione, 

alle barriere, all’uso della violenza. L’amore vero è esigente, costringe ad accogliere 

l’amore di Dio in tutta la Sua purezza e universalità, questo vuole Gesù.  

Signore, il tuo amore è nel cielo, 

la tua fedeltà fino alle nubi; 
 la tua giustizia è come i monti più alti, 

il tuo giudizio come l’abisso profondo:  

uomini e bestie tu salvi, Signore. 
 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
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Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
 si saziano dell'abbondanza della tua casa 

Tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
 E' in te la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce. 
  Riversa il tuo amore a chi ti riconosce, 

la tua giustizia ai retti di cuore. 

Sal 36 (35) 


