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Le folle della nostra vita 
 

Ecco carissimi che vi re-incontro ancora; siamo a metà strada verso la Pasqua di Gesù in questa quaresima.  
Vi faccio ascoltare da Lc 9,10-25:  
Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e 
si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle 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. Un giorno 
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa 
domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; 
altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo 
- disse - deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il 
mondo intero, ma perde o rovina se stesso? 
 
Brano di Vangelo che vi propongo dopo l’esperienza forte di questi giorni a Nairobi presso la baraccopoli. Con il 
desiderio di incontrarvi uno ad uno, abbracciandovi e andando oltre la conoscenza che ho di voi.  
Un po’ come quando ho incontrato tutte queste persone, queste folle. 
 
…le folle vennero a saperlo e lo seguirono .. le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio 
L’unica cosa vera e unica che ci rimane possibile fare con le folle che incontriamo (amici, compagni, familiari) è 
annunciare il Regno di Dio. Vedete in quale modo. Come Gesù che fa un atto di carità verso il cieco nato, cioè dargli 
la vista, la possibilità di vedere con gli occhi dello spirito, del cuore e della fede. Vi sollecito ad avere gesti e atti di 
attenzione, premura e carità per dare luce. Questa luce, sapete, viene compresa attraverso gesti e sguardi buoni, 
ricchi della luce di Gesù. Quel Signore Gesù che voi incontrate anche in quest’ora di CFE (nella lode, 
nell’invocazione dello Spirito e nella supplica).          
 
Voi stessi date loro da mangiare 
Dice Don Oreste di provare a dare da mangiare a coloro che ci stanno attorno, che incontriamo; con quella Parola 
che è pane, che è consolazione, luce, richiamo, speranza. Togliere le persone dallo scrupolo, dal senso di colpa; 
aiutarle nel bisogno di conoscere e seguire il Signore Gesù.  
  
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare  
Quest’atteggiamento di Gesù sollecita anche noi a fare altrettanto, insieme al dove dare da mangiare. Incontrare Lui, 
il Signore Dio, nel luogo più solitario che abbiamo che è la parte intima del nostro cuore; anche quando si è mezzo 
alla gente lodarlo e pregarlo nelle nostre attività quotidiane. Da questo intimo colloquio con Lui possono venire fuori 
le intuizioni più vere e profonde per la relazione con gli altri.  
 
Chi vuole salvare la propria vita la perderà ..  chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà 
È una forte tentazione! Ho visto ragazzi e giovani dare retta a questa considerazione. È un’offerta, un dono; la vita 
nell’amore sempre la si perde. Ma dove c’è atteggiamento di donazione, gratuità, bene per l’altro si salva la propria 
vita e si dà gusto alla vita degli altri. Poi quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma 
perde o rovina se stesso? Vediamo accadere come la ricchezza e il potere passano, mentre nel Signore i volti 
rimangono per sempre nella memoria.  
Mettiamo anche noi in risalto ciò che è duraturo, ciò che è bene, ciò che è buono.  

Cosa dice questa Parola alla vostra vita? 


