
XVII T.O.  

Sovrabbondanza di dono 

Come sappiamo il miracolo dei pani è quello più narrato nei quattro vangeli. Già in diverse occasioni ho 

sottolineato che il termine ‘moltiplicazione’, che è il nome comune che diamo a questo episodio, in realtà 

non compaia mai nel vangelo. Secondo il vangelo Gesù non moltiplica il pane: lo riceve, ringrazia e 

benedice Dio, lo spezza e lo dona, cioè lo condivide. È la disponibilità di quel ragazzo sconosciuto a 

condividere i suoi pani che permette a Gesù di nutrire tutta la folla e di averne in sovrabbondanza. I 

discepoli, che si trovano loro malgrado coinvolti in questa situazione, in questo racconto di Giovanni sono 

poco più che spettatori dato che tutte le azioni sono riferite a Gesù. Interverranno solo alla fine, per 

raccogliere i resti “perché nulla vada perduto”. 

L’idea di condividere è certamente centrale nell’esperienza cristiana, pensiamo alla descrizione delle 

prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli: “Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 

comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno” 

(At 2) oppure “nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune” 

(At 4). Sappiamo che una situazione così è forse idealizzata, non è durata molto tempo, però credo che sia 

importante per noi chiederci cosa significa condividere: anche chi di noi è particolarmente generoso, quasi 

sempre dona del proprio superfluo, mentre condividere significa sottraggo qualcosa dal mio perché anche 

l’altro possa beneficiarne. Fino a quando continueremo a utilizzare tutte le risorse del mondo come se ne 

avessimo diritto solo noi, fino a quando non avremo imparato a consumare meno perché anche altri possano 

usufruire dei nostri stessi beni non avremo capito veramente cosa significa condividere. Credo che sia una 

domanda centrale per ciascuno cosa significa veramente condividere. Cosa significa per me, per la mia vita, 

come lo concretizzo… 

Negli altri racconti di questo episodio i discepoli sono coinvolti nella condivisione: Gesù riceve i pani 

dal ragazzo, li benedice, li spezza e li dà ai discepoli perché loro li condividano con la folla. Nel racconto di 

Giovanni, che abbiamo appena ascoltato si dice che “Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti” saltando quindi il passaggio dei discepoli.  

I dodici vengono chiamati in causa solo alla fine per raccogliere i pezzi avanzati. Il messaggio che vuole 

dare Giovanni è molto chiaro: è il Signore che distribuisce e nutre, i discepoli sono chiamati a vivere la 

meraviglia, riconoscere con sorpresa che c’è un’abbondanza che va molto al di là delle loro aspettative. Il 

compito di raccogliere gli avanzi è perchè possano questa constatare questa abbondanza. 

Il discepolo è colui che raccoglie ciò che il Signore opera, colui che riconosce che le proprie idee così 

logiche e così pratiche vengono disattese: “Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 

ognuno possa riceverne un pezzo” – “Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 

d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato”. 

Il compito dei discepoli non è tanto quello di sostituire Gesù quanto piuttosto quello di raccogliere la 

sovrabbondanza del dono del Signore e fare in modo che non vada perduto. Occorre una conversione dello 

sguardo, un’idea che io ripeto spesso commentando il famoso testo: “La messe è abbondante ma gli operai 

sono pochi…”. In tutti i commenti, in tutte le preghiere riferite a questo brano sentirete dire che mancano 

operai, che ci servono operai, che non c’è più nessuno che vuol fare l’operaio… mai una volta che si 

sottolinei la sovrabbondanza della messe! 

Il seme della parola di Dio è spuntato anche del terreno accidentato di questo ultimo anno, il dono di 

Dio ci ha nutriti anche in questo anno, c’è una sovrabbondanza di dono, una eccedenza di messi che ci 

invitano a gioire, a raccogliere perché nulla vada perduto. Dovremmo imparare ad ascoltare tutte le 

esperienze di dono e di abbondanza per poi ripartire da lì, impostare la nostra azione pastorale non tanto a 

seminare quanto a raccogliere ciò che il Signore ha donato. 

Dopo questo eccesso di dono “Gesù si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo”. Lui non cerca alcun tipo 

di riconoscimento, sa che la ricerca di prestigio, i ruoli riconosciuti, la sbornia del successo, cambiano le 

persone, perché hanno una forza corruttiva altissima. Per questo cerca la solitudine, quella distanza che 

permette di rielaborare il vissuto e custodire la relazione intima e personale con il Padre. Cercare e custodire 

la solitudine permette anche a noi di scoprire l’abbondanza del dono di Dio, abbondanza di vita: per tutti! 

 


