
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

QUARESIMA : 

Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

 

Dare da mangiare agli affamatiDare da mangiare agli affamatiDare da mangiare agli affamatiDare da mangiare agli affamati  

 

Vangelo di Luca 9, 12-17: 

12 Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una zona deserta». 

13 Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 14 C'erano infatti circa 

cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta». 15 Così fecero e li 

invitarono a sedersi tutti quanti. 16 Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li 

benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 17 Tutti mangiarono e si saziarono 

e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 

 

La fame attanaglia milioni di uomini nel mondo. Nel mondo si sprecano infinite tonnellate di cibo che vanno a 

finire al macero. E’ più conveniente così. 

Gesù ha compassione della folla che lo segue e lo ascolta. Non può lasciarla abbandonata alla sua povertà, 

come se dicesse: “Se non hanno cibo non è affare mio”. Gli apostoli sotto sotto la pensano così. 

Osserviamo quanta richiesta di ciò che è essenziale, a partire dal cibo, ci circonda. Fino ad infastidirci. Ma il 

bisogno è reale. Gesù indica la strada giusta: “Date voi stessi da mangiare!”. L’invito fa parte di un fruttuoso 

cammino di quaresima. Scomodarci, lasciare qualcosa che ci appartiene  perché diventi di un altro che non se lo 

può permettere. In particolare il cibo.  

Il digiuno quaresimale ha anche questo scopo: esercitarci alla sobrietà come dominio di noi stessi, per offrire 

con generosità ad un fratello un pasto della nostra mensa. Il Vangelo non è teorico.  

Se Gesù mi dicesse: “Da’ tu stesso da mangiare a questa gente?”. Trova una risposta concreta. 

 

Gli apostoli cercano subito di svignarsela: “Non abbiamo che pochi euro! Cosa sono per tutte queste persone!”. 

Dividiamo il pane della mensa. Ciò che doniamo deve esserci costato lavoro, fatica, deve rassomigliare al pane 

di ogni giorno che spezziamo nelle nostre case e che è gustoso perché è frutto del lavoro di tutti e della 

generosità di tutti. Nasce nella stessa cucina. È frutto della fraternità. 

Vivi la condivisione e la corresponsabilità alla quale Gesù chiama i suoi discepoli? 

 

Gesù ci ricorda che non si può dividere il pane senza un profondo rispetto dell’altro. Dare il pane del rispetto. 

Vuole che tutti possano sedersi. “E li invitarono a sedersi. Tutti quanti”. Nessuno escluso. E’ un tratto di finezza 

caratteristico di chi dona con gioia. Senza lamentarsi dei cinquemila e di Gesù che li vuole sfamare. Immaginati 

dentro la scena e chiediti quale è il tuo stato d’animo davanti a tutta quella gente. Quale è lo stile della nostra 

mensa? E del dono che facciamo? 

 

Non è Gesù che distribuisce il pane. Vuole che siano i suoi amici. Come se dicesse.”Impara a dare da mangiare 

con bontà e tenerezza”. Significa che il pane deve essere unito al companatico della bontà, dell’ascolto, della 

premura, dell’attenzione. Ti rendi conto che anche il pane che nutre il corpo diventa indigesto senza affetto e 

senza l’affabilità del gesto? 

Pregherò: Dammi, Signore il pane quotidiano e qualcuno con il quale condividerlo. 


