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 Le sentiamo vere, 
anche belle, le parole 
del Siracide, perché 
dicono qualcosa che 
nella vita delle 
persone quando 
accade è realmente 
dono. Semmai una 
pagina così ci fa venire 
più il desiderio di 
continuarla come 
riflessione e forse 
ancora di più come 
preghiera, perché a 
volte non accade 
questo e non 
raramente, non 
accade una stabilità di 
relazione tra uomo e 
donna e una casa non 
prende coloro, cuore, 
anima, perché non è 
casa, e non diventa 
casa. Oppure quando 
sentiamo parlare 
dell'uomo che geme 
randagio perché solo, 
è vero, accade e non 
mancano certo 
immagini così, anzi, 
fratelli o sorelle così. È 

anche vero che in tanti casi uno resta solo, perché vive il dramma di un abbandono ed entra in una 
solitudine che non aveva scelto. Ecco, vien voglia di continuarla la riflessione del Siracide e come 
avvertiamo che per noi, per la chiesa del nostro tempo sia proprio importante continuarla ed aiutarsi a 
trovare le parole vere che orientano i passi che sostengo anche dentro i passaggi di difficoltà e di dolore, 
perché questa è la chiamata del Signore, dell'unione tra uomo e donne. Come è importante aiutarsi con 
tutte le risorse di cui disponiamo, di cuore e di intelligenza, perché questo possa essere gioia ed esperienza 
di molti, anzi, possibilmente di tutti. E poi il brano di Marco che da continuità al vangelo di ieri ed infatti ne 
rintroduce ancora all'inizio gli ultimi versetti, quello sguardo sulla folla numerosa che impedisce il momento 
di riposo e di tregua in un luogo deserto che commuove il cuore del Maestro. E in più questo testo dando 
continuità a questo bellissimo capitolo 6 del vangelo di Mc, dando continuità introduce altri elementi, 
quando appunto quella parola: “Date voi loro da mangiare”, è una parola che tante volte in questi mesi mi 
capita di ascoltarla da persone, uomini e donne, che sono fortemente impegnati nell'aiuto, nello stare 
accanto al povero e sentono che questa è una di quelle parole che sostiene, le sospinge le inquieta “Date 
voi loro da mangiare”. Ma il vangelo prosegue: Ma noi, Maestro, abbiamo solo cinque pani e due pesci, che 
cos'è questo per tanta gente? Domanda del tutto sincera, l'avremmo fatta anche noi, ciascuno, e una 
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risposta del Signore che sembra incoraggiare una direzione: non avere paura del poco che hai, è poco, 
cinque pani e due pesci non sono niente a fronte di tanta gente, però ci sono. Un po' prima aveva 
richiamato un valore aggiunto dei cinque pani e dei due pesci, la compassione, e questa non ha numero, 
non ha peso, ma quando c'è si impiega come risorsa, veramente grande. E quanto è vero questo vangelo, 
non solo perché ascoltandolo lo riconosciamo così, riconosciamo i linguaggi e gli atteggiamenti del Maestro 
che gli sono caratteristici, ma anche perché lo riscopriamo di fatto anche dentro la nostra storia, anche 
dentro condizioni inadeguate, povere, provvisorie, come è vero che quando lo sguardo si accompagna alla 
compassione qualche passo si riesce sempre a trovare, qualche atteggiamento, qualche avvicinamento, 
qualche solidarietà, “Voi stessi date loro da mangiare”, questa parola forte del vangelo di stamattina come 
vorremmo raccoglierla, Signore, e come vorremmo adoperarci perché siano proprio tanti ad accoglierla 
questa parola e ad affiancarla ad uno sguardo carico di amore e compassione.  

 5.02.2015  

  

Giovedì della settimana della IV domenica dopo l’Epifania 

  

  

 
Lettura 
Lettura del libro del Siracide 36, 24-28 

 
La bellezza di una donna allieta il volto / e sorpassa ogni desiderio dell’uomo. / Se sulla sua lingua 
vi è bontà e dolcezza, / suo marito non è un comune mortale. / Chi si procura una sposa, possiede il 
primo dei beni, / un aiuto adatto a lui e una colonna d’appoggio. / Dove non esiste siepe, la 
proprietà viene saccheggiata, / dove non c’è donna, l’uomo geme randagio. / Chi si fida di un agile 
ladro che corre di città in città? / Così è per l’uomo che non ha un nido / e che si corica là dove lo 
coglie la notte. PdD 

  

 
Salmo  
Sal 127 (128) 

  

   ® Benedetta la casa che teme il Signore. 

  

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. ® 
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La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. ® 

  

Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 33-44 

 
In quel tempo. Molti videro partire il Signore Gesù e gli apostoli e capirono, e da tutte le città 
accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose 
loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento 
denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». 
Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, 
sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li 
distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane 
portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani 
erano cinquemila uomini. 

 


