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Perché non vengano meno  
lungo il cammino 

 La fame della gente  
e la nostra responsabilità             Lectio divina di Quaresima 2014        

Accostiamo la Parola nei due racconti. In sintesi: 
A L’ATTEGGIAMENTO E L’AGIRE DI GESÙ:                         * 

L’atteggiamento è la compassione. Alla lettera: 
“il sentire dentro le viscere che si muovono”, la 
stretta al cuore, come quella di una madre per il 
proprio figlio: Dio è coinvolto maternamente.                                                         
* L’agire di Gesù: sfama la folla con l’aiuto dei 
discepoli. La cura di Dio per l’uomo avviene con 
fatti che coinvolgono anche noi suoi discepoli. 

B L’ATTEGGIAMENTO E L’AGIRE DEI DISCEPOLI.                 
Nel primo testo è quello della dismissione di re-
sponsabilità. Camuffato da premura, invitano 
Gesù a mandar via la gente! Gesù sollecita i di-
scepoli all’atteggiamento opposto, cioè a pren-
dersene cura: e loro buttano la cosa sul portafo-
glio che, inevitabilmente quando le questioni 
sono affrontate solo da questo punto di vista, è 
vuoto.  

Nel secondo testo c’è un atteggiamento più inter-
rogativo, anche se un po’ scettico : “Come pos-
siamo noi  riuscire a sfamarli, qui, nel deserto?”. 
Non hanno torto, ma l’esito è lo stesso: noi non 
possiamo farci niente. Eppure avevano già visto 
come agisce Gesù: con la sua forza, ma con le 
loro mani. In sintesi: che si arrangino.                                 
Questi discepoli hanno bisogno di essere educati 
continuamente… 

C Guardiamo la GENTE. Gesù si mostra molto at-
tento ad essa. Rileviamo con lui quattro aspetti. 

1 Sono come pecore senza pastore (6,34). È l’im-
magine della società frammentata di oggi: gente 
senza direzione, senza pascolo, senza sicurezze, 
senza affetti. Chiunque di noi conosce gente così, 
sul lavoro, tra vicini e amici, nel parentado. An-
che, dolorosamente, tra i propri cari. E i 12 posso-
no non sentirsi responsabili e rimanere scettici? 

Mc 8, 1-10 
 

1 In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli 
e disse loro: 2"Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangia-
re. 3Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino; e alcuni di loro sono venuti da 
lontano". 4Gli risposero i suoi discepoli: "Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?". 5Domandò 
loro: "Quanti pani avete?". Dissero: "Sette". 6Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette pani, rese 
grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 7Aveva-
no anche pochi pesciolini; recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. 8Mangiarono a 
sazietà e portarono via i pezzi avanzati: sette sporte. 9Erano circa quattromila. E li congedò. 10Poi salì sul-
la barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà.  

Mc 6, 34-44 

34Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono 
i suoi discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, andando per le 
campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare". 37Ma egli rispose loro: "Voi stessi date 
loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da 
mangiare?". 38Ma egli disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si informarono e dissero: "Cinque, 
e due pesci". 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. 40E sedettero, a gruppi di cento 
e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiaro-
no a sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. 44Quelli che 
avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.  



2 Sono persone che ormai da tre giorni stanno con 
me e non hanno da mangiare (8,2). Ci accorgiamo 
che c’è gente -che viene in chiesa accanto a noi– 
che non ha pane per il corpo e per l’anima? È mai 
possibile che avvenga ciò? Gesù lo rileva per noi, 
troppo presi da noi stessi e dalla soddisfazione dei 
nostri bisogni, anche quelli religiosi. 
3 Poi Gesù afferma che non vuole rimandarli digiu-
ni alle loro case, perché non vengano meno lungo il 
cammino (8,3a).Gesù non vuole catturare la gente, 
né lasciarla venir meno lungo il cammino. Come 
farsi fraternamente accanto all’andare sfiancante di 
molti, con i cinque pani e i due pesci che, per gra-
zia, abbiamo? Gesù ce lo chiede espressamente. 
4 Alcuni di loro sono venuti da lontano (8,3b). Lo 
sguardo di predilezione sui poveri porta Gesù a 
farsi vicino a chi giunge da periferie culturali, geo-
grafiche, umane, religiose. Non si sottrae alla sfida 
dell’incontro e dell’insegnare loro molte cose.  
 
Meditatio 
 

Da questi testi, anzi questi fatti, siamo educati da 
Gesù. Noi che ci avviamo alla Comunità Pastorale. 
1 Occorre che la nuova comunità pastorale assu-
ma questo atteggiamento di “compassione” di Ge-
sù. Essa non servirà per riposizionare le forze e le 
strutture ecclesiali, ma come occasione unica per 
rilanciare la missione di evangelizzare tutti; nello 
spirito e nello stile di Gesù, che riecheggia nell’E-
vangelii Gaudium di papa Francesco. Non siamo 
cristiani, non facciamo le parrocchie per noi stessi, 
ma per rendere più bello e buono il mondo.  

2 Non possiamo tollerare che ci sia chi non ha  
pane per il corpo e per l’anima. L’atteggiamento 
scettico (“Che ci vuoi fare, è sempre stato così”) e 
cinico (“Lasciali andare, si arrangino”) non è quel-
lo di Gesù. E non può essere il nostro. La spropor-
zione tra il bisogno della gente e le risorse a dispo-
sizione non spaventa Gesù. E non può spaventare 
noi. Con lui, siamo a servizio di questa gente che 
“non ha da mangiare” pane per il corpo e per l’a-
nima. E ciascuno lo fa coi propri carismi. Siamo al 
mondo non per star bene ma per fare il bene. 
3 I preti, ma anche i laici che, per grazia, vivo-
no la vita cristiana nella loro chiesa, devono impa-
rare sempre, come i discepoli, che non possono 
“vivere Gesù” senza sentire “l’odore di pecora” 
della folla, condividendone lo stile ospitale che non 
giudica né chiede soglie troppo alte per incontrar-
lo. Lo sguardo fraterno, di compassione e di im-
mensa simpatia per l’uomo è chiesto a tutti noi.  
4 Non c’è nessuno capace di accostare la gente 
più di un laico discepolo di Gesù. Ci vive nel mon-
do, fra la gente. Dice il teologo Severino Dianich: 

“Saranno le persone singole dei credenti, nel loro 
colloquio con le persone singole dei non credenti, a 
realizzare al meglio il compito, e non le grandi isti-
tuzioni ecclesiali nel loro tentativo di rapportarsi 
alle istituzioni culturali e politiche della società 
civile (..). Tutti problemi importanti, ma che vengo-
no dopo il momento magico dell’adesione alla fede, 
il quale segue al brillare del fascino di Gesù, che la 
grazia accende il cuore mentre il credente, raccon-
tando la sua esperienza, ne fa intravvedere la bel-
lezza al suo interlocutore. Come far questo? Ecco il 
problema cruciale”. Oggi i laici sono i primi mis-
sionari: "Voi stessi date loro da mangiare" (6,37). 
5 La Chiesa, come la vuole Gesù, è una fraternità 
in missione. Una fraternità con lui e fra noi. Ma non 
per coccolarci, né per farci coccolare nei nostri am-
bienti, nelle nostre sicurezze. La chiesa non coccola, 
invia. I gruppi, le parrocchie, gli oratori, non posso-
no essere calde cucce autoreferenziali, in cui seder-
ci e farci servire, dove si accostano i nuovi arrivati 
con lo sguardo del “chi è quello lì, quella là…?”, 
ma devono farsi garanti dell’ospitalità. Così può 
crescere una chiesa che evangelizza. Se no si co-
struisce una chiesa e una identità cristiana come 
un’armatura. E un’armatura protegge certo, ma non 
consente di accogliere, né di avviarsi verso le peri-
ferie “con pochi pesciolini”(8,7). 
6 Ci vuole pane dal sapore divino per far questo: 
l’Eucaristia curata (da tutti), la Parola che mostra il 
senso della vita, l’intimità con Dio praticata, la fra-
ternità intensa e liberante, una condivisa cura delle 
povertà. Dove si vive così, c’è pane abbondante (e 
anche pesciolini…) che tutti possono mangiare. 
 
 
 
 
 
 
 
Per la riflessione personale  
 

La Chiesa, come la vuole Gesù, è una fraternità in 
missione. Una parrocchia non coccola, invia. 
 
 

Dove devo correggere il mio modo di essere cristia-
no che cerca “coccole” nelle nostre chiese? 

 

Non c’è nessuno capace di accostare la gente più 
di un laico discepolo di Gesù. Occorre discernere 
insieme, con lo sguardo di Gesù: “compassione” e 
“agire concreto che coinvolge i discepoli”.  
                    

Ci chiediamo: quali debolezze sfiancanti, quali tipi 
di fame, di ricerca, ha la nostra gente, qui a Bresso              
che la comunità pastorale non può “congedare”, 
bensì farsene carico nella sua missione “perché 
nessuno venga meno lungo il cammino”? 


