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1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

Ieri abbiamo lasciato Gesù lungo le strade della Galilea operando prodigi e guarigioni. Oggi lo 

ritroviamo con i suoi discepoli riuniti a condividere tutte le meraviglie vissute durante la missione. 

Gesù si rende conto che i suoi amici sono molti stanchi e dunque decide di concedere loro un tempo 

di riposo: “venite in disparte…” (Mc 6,31).  

Ma giunti a destinazione si rende conto che non erano soli: “Sbarcando, vide molta folla e si 

commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose”. 

Gesù non esita un secondo e cambia subito il suo programma. Per Gesù nulla è più importante dei 

fratelli, nulla è più importante di te e di me.  

Ha di fronte degli sbandati, così come molto spesso lo siamo noi nella nostra vita. Tutte le volte che 

non sappiamo che fare, che non sappiamo qual è la cosa giusta, non sappiamo dove sbattere la testa, 

lì ci raggiunge Cristo con la compassione raccontata nel Vangelo di oggi. Gesù è sempre pronto a 

soccorrerci e ad indirizzare la nostra vita basta solo seguirlo. Non pretende che parliamo ma 

semplicemente che lo cerchiamo nel profondo del nostro cuore. 

La vita spirituale è lasciare che Cristo indirizzi e insegni alla nostra vita ciò che da soli non riusciamo 

a comprendere. Un dolore senza una direzione può distruggerci. 

La responsabilità per un figlio senza una direzione giusta può trasformarsi in frustrazione. Una 

vocazione senza la giusta postura interiore rischia di produrre infelicità. Ecco perché Cristo ci 

soccorre e ci guida soprattutto in quelle situazioni che non sappiamo risolvere. Andare da lui significa 

affidarsi a una compassione che ci insegna la strada giusta. Ma la vita è fatta anche di bisogni concreti 

e il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è il segno attraverso cui il Vangelo vuole dirci 

che Dio ci prende sul serio nella nostra quotidianità e bisogni ordinari. Dio si prende cura di noi in 

ogni circostanza. Se ci fidiamo di lui non mancherà mai nulla alla nostra vita. 

Ma perché il miracolo possa realizzarsi è importante la nostra collaborazione. Gesù ci chiede di 

mettere a disposizione ciò che abbiamo: “Quanti pani avete? Andate a vedere”. E accertatisi, 

riferirono: “Cinque pani e due pesci”. 

Quando andiamo da Gesù dobbiamo avere il coraggio di essere veri ed evitare di presentarci a lui 

come vittime eroiche: “tutti mi escludono perché sono più bravo di loro, più intelligente, più sensibile, 

più….” o come autori del libro delle Lamentazioni: “io non ho nulla, non valgo nulla, non servo a 

nulla…” . Con questo spirito non vedremo mai MIRACOLI. 

I talenti che hai sono reali se ti rendono umile altrimenti sono aria che gonfiano il tuo cuore come un 

pallone! Il poco invece non è il nulla, è qualcosa. Dio parte sempre dal nostro poco per fare miracoli. 

A tu devi riconoscere di possederlo. Tu conosci il tuo poco? Allora oggi offrilo a Gesù!  


