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2Re 4,42-44 

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti 

pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 

Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere 

questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice 

il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. 

 

Gv 6,1-15 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 

grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a 

sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 

potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 

prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari 

di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che 

ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 

«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 

cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso 

fece dei pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 

vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, 

colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò 

di nuovo sul monte, lui da solo. 

 
Mettiamo in sequenza la prima lettura e il Vangelo di questa domenica, perché l’assonanza del tema è 

evidente. Entrambe infatti manifestano l’eccedenza del dono di Dio, che non solo sfama pienamente il bisogno, 

ma sopravanza la misura per cui ne fecero avanzare, come si racconta nell’episodio di Eliseo del secondo libro dei 

Re, e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati, come si racconta nel Vangelo di Giovanni. 

 Possiamo allora soffermarci nella nostra breve meditazione sul tema della gratuità del sovrappiù, quale 

“misura” dell’amore sovrabbondante di Dio per noi, accostando la presa di coscienza di questa realtà con un 

altro aspetto che emerge in particolare nella modalità giovannea di presentare i segni che compie Gesù. Per 

Giovanni cioè Gesù sapeva quello che stava per compiere. Se, accogliendo questa visione giovannea, certamente 

unica anche rispetto agli altri evangelisti, proviamo a metterci dal punto di vista di Gesù possiamo cogliere la 

sua pedagogia, rispetto ai dubbi e alle obiezioni dei discepoli, che sono poi anche i nostri dubbi ed obiezioni 

quali emergono quando ci troviamo confrontati con situazioni nuove, che ci appaiono problematiche, di cui 

non sappiamo prevedere l’esito per cui di fatto non riusciamo ad avere fede. E quali sono queste obiezioni?  



 Alla domanda di Gesù sul dove andare a comprare pane per tutti, risponde Filippo che sottolinea che 

mancano i soldi (che pure in realtà non sono pochi duecento denari...), come dire che quanto abbiamo a 

disposizione sembra non bastare mai ... questa rappresenta una prima tipologia di obiezione alla fiducia 

nell’azione di Dio nella nostra vita:  se in base ai miei conti, troppo umani, non vedo soluzioni al problema, mi 

chiudo alle sollecitazioni dello Spirito, non ci credo e non ci provo neanche.  

 Una seconda, più sfumata ma altrettanto significativa obiezione, viene da Andrea il quale riporta che 

c’è un ragazzo che ha qualche pane e pesce, ma sottolinea subito che non è sufficiente a sfamare la folla. Una 

seconda tipologia di obiezione suona più o meno così: una persona da sola non può cambiare le cose ... cos’è 

un semino di senape (cf. Mt 13,31-32)? Cosa sono cinque pani e due pesci? 

 Di fronte a queste obiezioni Gesù non risponde direttamente, in un certo senso le lascia cadere, ne’ si 

mette a contestare o spiegare. Ma agisce, diversamente dalle attese, con l’autorità che gli viene nella fiducia 

nel Padre, e con la pazienza e la magnanimità che un Maestro deve avere verso discepoli che volano basso e 

mancano di speranza.  

E a questo punto il racconto è tutto “ in discesa”: Gesù ordina alla folla di sedersi, fa la benedizione e 

distribuisce il nutrimento che sfama tutti con abbondanza, e si premura che nulla vada sprecato del dono del 

Padre poi ... si ritira... 

Nella speranza forse che una riflessione fatta a bocce ferme possa finalmente aprire i nostri occhi 

increduli, per vedere che l’eccedenza e la gratuità dell’amore previdente del Padre e di suo Figlio sono già 

pronti per noi, se solo riusciamo a far tacere le mormorazioni interiori e ascoltiamo l’invito a fidarci, 

condividere la nostra fiducia, agire sulla scia di Gesù e fare così esperienza di pienezza.  

 

Debora Rienzi, monaca camaldolese 

 


