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 Dove può portare un bisogno quando 
diventa la cosa più importante, potrebbe 
proprio far cancellare anche i segni più 
belli, i doni più grandi, le vicinanze più 
solidali. E' davvero drammatico 
riascoltare questo momento di prova 
lungo il deserto, addirittura arriva a 
pensare, il popolo di Dio, almeno là 
qualche cosa ce l'avevamo, certo schiavi, 
ma non c'era sempre l'attesa ogni sera 
se il giorno dopo avremmo avuto 
qualcosa da mangiare. Davvero 
potrebbe il bisogno, il bisogno 
imminente, cancellare tutto, far sparire 
memoria e gratitudine, far sparire i segni 
di una fedeltà di Dio. Ma il volto di Dio 
non muta, anche questa volta si 
manifesta nel segno di una 
magnanimità; no, il cibo lo promesso e 

lo do, ma lo do per ogni giorno, non di più, e darò ciò che è giusto per tutti. Quindi è il 
manifestarsi di un volto solidale e amico che mantiene la promessa, anche se la 
mormorazione è davvero scoraggiante e la contestazione è durissima, non ritira la 
promessa, ma insieme educa. Se ricevi dei doni, educati a condividerli, perché sono doni, 
non li puoi pretendere, non sono di diritto tuoi, condividili, ognuno abbia la sua parte. E' il 
manifestarsi del volto solidale e amico di Dio, ma anche di un Dio che educa il suo popolo, 
che dice cosa vuol dire vivere con gratitudine  i doni che sono il segno di una gratuità e di 
un amore. Del resto anche il testo di Luca ci fa riecheggiare questo messaggio sullo 
sfondo, beh innanzitutto quel riferimento di Gesù alla folla che in nessun modo gli da 
tregua lo costringe a difendersi come può ma, dice Luca, egli gli accolse e prese a parlare 
loro del regno di Dio. Li accolse, non è irritato, non si lamenta del disturbo, accoglie, da 
spazio, apre una casa, e nella forma più vera e convincente di chi cioè si fa carico 
dell'attesa dell'altro. Non lo spaventa sentire dai suoi discepoli “abbiamo solo cinque pani 
e due pesci”, sì ma mettiamo il cuore per questa gente, raggruppateli a gruppetti, 
distribuite, prendetevi cura, come Lui si sta prendendo cura. Che volto del Signore ci 
manifesta un vangelo così? E tra l'altro un vangelo così pregato mentre celebriamo 
l'eucarestia, sacramento del pane che nutre, questo è il volto di Dio che anche oggi, nel 
giorno del Signore, noi incontriamo, il volto benevolo e provvidente, il volto buono di Dio. 
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E questo quando diventa convinzione del cuore, quando si radica come buona notizia del 
vangelo si fa capace davvero di gesto solidali e veri, Paolo annota: “Da ricco che era si è 
fatto povero per noi”, da ricco che era, eccolo qua il gesto rivelatore dell'apostolo che 
cammina con gente nuova e delle sue comunità che via via sorgono attorno all'evangelo 
del Signore, avverte che questo volto diventa la ragione più profonda per educare a uno 
stile nuovo di fraternità. E come è puntuale la sua parola nel dire gli uni altri abbiate 
attenzione in modo che nessuno rimanga senza ciò di cui ha di bisogno, così che nessuno 
ecceda a dispetto di un altro che povero rimane, perché da ricco che era guarda che cosa 
ha fatto, il Signore, da ricco che era. Allora la manifestazione del Signore che anche in 
questa domenica sta al centro della parola di Dio, anche la manifestazione del Signore 
diventa dono che promuove uno stile differente, che educa a valori, a passi, a clima, che 
è appunto di famiglia e di casa. E' un volto inquietante e bello, quello di Dio, inquietante 
perché non ci da la copertura a gesti di egoismo, no, è un volto che è lontanissimo 
dell'egoismo del badare a te se stesso e basta, ma allora proprio per questo lo 
riconosciamo come il volto di Dio, come il volto di Gesù, come il volto che il vangelo 
anche oggi ci regala. 
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