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 Non basta un entusiasmo iniziale e Simone 
lo aveva avuto, quando aveva aperto il cuore 
ad accogliere la parola che Filippo gli andava 
predicando, ma dopo bisogna entrare nella 
parola, ed è qui che Simone evidenzia la 
logica che stava guidando la sua vita, la sua 
attività, anche di uomo che raccoglieva tanta 
gente per quanto sapeva fare di prestigioso e 
non era nella logica del vangelo. Tante' come 
appare impropria, fuori registro la sua 
domanda, vi do dei soldi così adesso 
aiutatemi a capire come posso fare anch'io 
quello che fate voi, ma i doni di Dio non si 
comprano, si guadagnano, accogliendoli nel 
cuore e nella vita. Ecco per Simone questo 
suona come un segno di un cammino che va 
fatto, è rimasto comunque sincero questo 
gesto generoso che gli ha aperto il cuore, ma 
dopo doveva necessariamente svestirlo di 
tanti interessi suoi, non sarebbe stata 
un'adesione al vangelo se fosse stata per 
interesse. E questo al di là della vicenda di 
Simone il mago rimane una parola di sempre, 
penso come questo testo abbia tante volte 
illuminato la tradizione spirituale e pastorale 

della chiesa quando andava inventando il catecumenato, come esperienza assolutamente originale di 
accompagnamento per introdurre nella chiesa e non c'erano nella cultura dell'ambiente dei modelli simili, l'ha 
inventato, dando voce alla sua maternità di chiesa che accompagna dentro l'avventura della fede. E poi il dono 
di questo inizio del vangelo del capitolo sei di Giovanni con quella immediata freschezza di immagini appunto 
quando a fronte della proposta di Gesù che prende a cuore la tanta gente povera che è lì ad aspettarlo Filippo 
dice ma come possiamo, noi abbiamo duecento denari che non sono sufficienti perché nessuno possa riceverne 
un pezzo soltanto e poi anche lo scovare questo ragazzetto che comunque ha cinque pani d'orzo e due pesci, 
ma appunto anche qui la domanda diventa naturale ma che cos'è questo per tanta gente? Già, ma quando i 
cinque pani e i due pesci diventano l'inizio di una compassione di Gesù per la folla e quindi l'inizio di un 
servizio vissuto dai discepoli che interpretano la compassione di Gesù che cosa  diventa! Noi stamattina cosa 
stiamo celebrando? Una risonanza che continua nel tempo, nel vissuto della chiesa, questa eucarestia che 
stiamo rinnovando aveva già qui, in quei cinque pani e due pesci, il suo segno premonitore, qualcosa che 
diceva l'anticipo di un dono che avrebbe continuato a sfamare tanta gente. E oggi noi siamo tra questi tanti che 
si nutrono di un pane che sostiene, si lasciano guidare dalla parola che illumina, hanno comunione con quel 
Maestro che ha compassione per noi. 

  (cfr At 8,18-25; sal32/33; Gv 6,1-15) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 aprile 10 


