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 Ancora una volta, come in questi 
giorni, abbiamo ascoltato e pregato, 
il testo di Giosuè narra quel 
passaggio del fiume Giordano, eco 
trasparente della grazia e del dono 
dell'esodo, del passaggio che ha 
aperto il varco del futuro e del 
cammino di fede del popolo di Dio. 
E anche oggi abbiamo sentito 
questa insistenza continua della 
tenda che accompagna, della 
dimora e dell'arca che sono il segno 
di un viaggio accompagnato dal 
Signore. questa è una dimensione di 
sempre dell'esodo, questa vuol dire 
che è una dimensione di fede di 
sempre nel nostro camminare oggi 
nella fede, perché noi siamo il 
popolo dell'esodo, quindi la dimora, 
la tenda, sono i segni che 
accompagnano la mattina e la sera 
dei nostri giorni, sono i segni di una 
presenza solidale e amica del 
Signore. E poi quest'oggi il testo del 
vangelo di Lc ci rimanda a quel 
capitolo 9 che abbiamo ascoltato, 
dopo il primo invio a due a due per 

annunciare il Regno di città in città dato ai dodici, ecco il testo di questa mattina. In fondo parte da un 
riposo atteso e mancato, andiamo in un luogo in disparte- riposate un po' – questa è la parola con cui Gesù 
rivolge l'invito ad una sosta benedetta e attesa, per di più, loro, i dodici con il Maestro. Ma le folle rovinano 
questo progetto, lo rendono impraticabile, ma anche perché Gesù vedendo questa folla, lo abbiamo letto 
nel versetto prima del vangelo, vedendo questa folla così numerosa provò compassione, linguaggio che 
nella Scrittura ha una densità unica, il provare compassione non è sentimento fugace che tu provi perché tu 
vedi un poveretto o una situazione messa male, provare compassione è la disponibilità a stare accanto, tu 
mi stai a cuore, tu sei caro per me, questo è il provare compassione del vangelo. E allora tutto l'episodio si 
trasforma, e quando emerge la risposta sincera, realista e schietta dei discepoli: “Date voi stessi da 
mangiare a questa folla”, ma noi abbiamo due pani e cinque pesci, e guarda quante gente c'è. Al di là di 
quello che poi sarebbe accaduto del gesto di Gesù, c'è anche una consegna che è cara al Maestro con i suoi 
discepoli: quella di non avere paura del poco che si ha e che si è, di non avere paura, c'è una sproporzione 
evidente tra cinquemila uomini e due pani e cinque pesci, sproporzione incolmabile. Già, ma se tu ti 
introduci con nel cuore una scelta di compassione, di presa a carico, di presenza accanto, i numeri si 
scombinano, perché questo prendersi cura dell'altro non è quantificabile in numeri, è questione di amore, è 
questione di vicinanza, di sguardo amorevole, di attenzione all'attesa, al bisogno, alla domanda. Ecco, 
pregandolo così questo vangelo non siamo per nulla lontani da quello che la pagina ci dice, anzi, il testo 
diventa di una bellezza enorme. E lo preghiamo  perché questa frase: “Voi stessi date loro da mangiare” che 
il testo poco fa ci ha fatto riascoltare, è una di quelle frasi che rimbalzano nella chiesa di oggi, forse lo 
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avremo già notato tutti, ad esempio questa pagina rimbalza in alcuni passaggi splendidi della Evangelii 
Gaudium di papa Francesco, e rimbalza non a caso e non  perché adesso la sproporzione adesso è colmata, 
rimane ingente, ma perché la scelta del farsi carico è una scelta che ha una forza di avvicinamento 
fortissima. E oggi sappiamo che il pastore che ci dice non sottraiamoci a questa parola di Gesù, è vero che 
noi siamo impari difronte all'urgenza e alla quantità di questi problemi, ma l'esercizio vero della 
compassione del cuore che si fa carico, è una questione imperdibile per chi si fa discepolo del Signore e 
allora teniamocela dentro questa sensibilità, questa attenzione, e non certo per godercela noi, ma perché 
ispiri parole, gesti, immaginazioni, scelte creative, capacità di perdersi e farsi dono per gli altri, perché è una 
parola che il Maestro ci ha questo di custodire nel cuore: Date voi stessi da mangiare, date voi e parlava a 
gente che aveva cinque pani e due pesci. Ecco, questo a me pare un modo da cui farsi interrogare, questa è 
una pagina che poi diventa preghiera, diventa meditazione, diventa scavo, diventa sguardo alle nostre 
condizioni di vita, alla povertà di cuore che connota lo stile di un discepolo di Gesù. Di tutto questo, 
Signore, rendici desiderosi e capaci, questa è la domanda umile, sincera che rivolgiamo, ma è la domanda 
che sentiamo vera dopo aver accolto il vangelo che oggi tu ci hai donato, Signore.  

8.07.2015  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè4, 11-18 

  

In quei giorni. Quando tutto il popolo ebbe terminato la traversata, anche l’arca del Signore 
attraversò e i sacerdoti si posero dinanzi al popolo. Quelli di Ruben, di Gad e metà della tribù di 
Manasse, ben armati, attraversarono in testa agli Israeliti, secondo il comando di Mosè; circa 
quarantamila, militarmente equipaggiati, attraversarono davanti al Signore pronti a combattere, in 
direzione delle steppe di Gerico. 

In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele. Essi lo temettero, come 
avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. 

Il Signore disse a Giosuè: «Comanda ai sacerdoti che portano l’arca della Testimonianza di risalire 
dal Giordano». Giosuè comandò ai sacerdoti: «Risalite dal Giordano». Quando i sacerdoti, che 
portavano l’arca dell’alleanza del Signore, risalirono dal Giordano, nello stesso momento in cui la 
pianta dei loro piedi toccò l’asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono 
come nei giorni precedenti su tutta l’ampiezza delle loro sponde.           

  

  

SALMO 

Sal 65 (66) 
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             ®  Acclamate Dio da tutta la terra. 

  

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

Per la grandezza della tua potenza 

ti lusingano i tuoi nemici». ® 

  

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. ® 

  

Popoli, benedite il nostro Dio, 

fate risuonare la voce della sua lode; 

è lui che ci mantiene fra i viventi 

e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 10-17 

  

In quel tempo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono al Signore Gesù tutto quello che avevano 
fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle 
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vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 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». 
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste.            

 


