
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

IL PANE DELLA SOVRABBONDANZA 

2 Libro dei Re 4, 42-44; Salmo 144/145; Lettera agli Efesini 14, 1-4; Giovanni 6, 1-15 

Il pane è di tutti. Come la mensa è appuntamento per tutti. La maledizione consiste nelle mense opulente 

dello spreco che richiamano quelle vuote dei poveri. La gente aspetta il pane come il respiro, come un 

diritto. Non esiste giustificazione che sancisca la loro fame. Altrimenti dietro l’angolo spinge la ribellione. 

Noi osserviamo lo spettacolo dei troppo sazi fino alla malattia e quello desolante degli affamati che 

implorano misericordia come il povero Lazzaro alla mensa del ricco avido e disumano. 

Non è una situazione che può durare a lungo. “I poveri li avrete sempre con voi”, diceva Gesù. Noi 

conosceremo i tempi nei quali i poveri li avremo davanti alle nostre porte, pronti a farle cadere, magari 

violentemente. L’ingiustizia che priva del pane non conosce pazienza, e si fa giustizia da sola. 

Di venti pani d’orzo il profeta Ezechiele vuole che si faccia una provvista abbondante per cento persone. E 

così avviene, secondo la parola del Signore. Dio della manna per tutti. Dio dei frutti della terra per tutti. 

Perché il Signore “apre la sua mano e sazia ogni vivente”. Le mense di Dio sono imbandite lungo le strade in 

modo che ciascuno possa sedersi quando vuole e nel posto che vuole. 

Il racconto di Giovanni racchiude una sfida e una promessa realizzata. 

“Filippo, date voi stessi da mangiare a tutta questa gente che ci segue da giorni e rischia di venir meno 

lungo la strada”. “Come è possibile sfamare migliaia con duecento denari nella cassa?”. 

Allora? La collaborazione di un ragazzino è più efficace della incredulità degli apostoli. E’ anche più 

intraprendente dei loro calcoli. 

Dice Andrea: “C’è qui un ragazzo con cinque pani d’orzo - il pane dei poveri - e due pesci. Ma cos’è questo 

per tanta gente?”. La solita perplessità, la solita incredulità di chi è abituato a far tornare i conti! 

“Fateli sedere”. Prima di tutto si imbandisce la tavola sotto il sole, come nelle sagre popolari, dove tutti 

mangiano a sazietà, senza spendere. 

E’ il momento dello svelamento di Gesù, della sua identità anche divina.  

Il Signore celebra la sua eucaristia di solidarietà. La stessa che lava i piedi dei discepoli. La stessa che 

domanda di dare un bicchiere d’acqua, un sorriso di benevolenza, una visita senza regali se non quello di se 

stessi, un vestito per chi è nudo. L’eucaristia dell’amore fraterno. Della quale il sacrificio eucaristico è il 

profumo, la celebrazione culminante e gioiosa. 

Gesù stesso distribuisce “quanto ne vogliono”, senza misura, senza razioni. E’ il momento della “sobria 

abbondanza”. Distribuisce a chi è seduto, a chi sceglie la “comodità della mensa”. Gesù vuole che “gli 

invitati alla mensa del Signore” stiano bene, si trovino a loro agio, non debbano andare a cercarsi il cibo, 

non facciano ressa per paura che non ne rimanga. 

E tutti sono “saziati”. E’ una parola divina e allo stesso tempo umana. Dio sazia. Dio appaga. Dio non lascia 

nella penuria. Dio risponde a dismisura. Dio è imbattibile nella generosità. 

Anche i pezzi avanzati appartengono alla prodigalità di Dio. Non vanno persi. Possono ancora sfamare. 

La gente, se non è educata a guardare Dio con l’occhio luminoso della fede, diventa strabica. Nel dono di 

Dio vede un’opportunità consumistica. “Lo facciamo re ed avremo sempre il pane!”. Noi vogliamo sempre il 

sicuro. Non riusciamo a comprendere che come da cinque si può arrivare ad una quantità infinita, da una 

fede abbandonata nelle mani di Dio può venire la certezza del “pane quotidiano”. Quello sufficiente ad ogni 

giorno. Non quello da accumulare, perché non si sa mai che cosa ci possa riservare “la crisi”. 

E Gesù ritorna nel suo silenzio popolato di preghiera e di Dio.  

C’è, tuttavia, un dettaglio fondamentale nella parola che la Chiesa offre alla nostra meditazione. Che cosa è 

necessario perché il miracolo del pane si rinnovi ogni giorno? Cosa deve avvenire perché il pane di vita 

arricchisca ogni giorno la nostra mensa eucaristica? 

Ce lo dice Paolo: “Comportatevi tra voi con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace”.    

Nasce allora la domanda: “Noi celebriamo eucaristie della sovrabbondanza dell’amore? Celebriamo 

eucaristie che non siano consumazione di una “cosa” e rinnegamento del cuore nuovo?”.  
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