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 Bellezza che manifesta la CFE 
 
(Gv 6, 5-13) Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove 
possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?”. Diceva così per metterlo alla prova; 
egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: “Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo”. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?”. Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed 
erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che 
si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: 
“Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con 
i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.  
(Lc 9, 11-17) Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla, 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una 
zona deserta”. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi 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 discepoli: “Fateli sedere per gruppi di cinquanta”. Così 
fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi 
al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e 
si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.  
 
La CFE ha delle bellezze particolari, che vanno riconosciute, e che chi la frequenta con assiduità forse non 
nota. Diciamo che le prime volte si possono percepire delle cose proprio belle, poi queste bellezze 
possono passare in secondo ordine, lasciando il bene che ci fa la CFE, ma perdendo il gusto delle sue 
bellezze. Sento allora il bisogno di rimettervele in evidenza perché sappiate ulteriormente gioire e quindi 
raccontarle per essere lievito missionario, dove e con coloro con cui vivete. Senz’altro non le colgo tutte, le 
sue bellezze, ne rilevo alcune.  
“Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?” 
Quanti sono coloro che provano interiormente fame, sete di bene, di bello, di buono, di divino e di umano 
vero, quanti… non solo allora: quanti oggi, una folla! Alziamo gli occhi e li vedremo: uomini e donne che 
provano questa fame e questa sete. Con un’attenzione vera, non superficiale, amorevole, verso l’altro te 
ne accorgerai che c’è una folla di gente. Dove comprare allora pane e sfamarle? Certamente non da ciò che noi 
abbiamo ma da Gesù… Tanto spesso proviamo a sfamare solo con ciò che noi abbiamo e finiamo per 
esser esausti: “non c’è la faccio più”, pretendendo di essere noi a sfamare le persone. Veniamo messi così 
alla prova, come ci dice il v. 6 del brano di Giovanni: Gesù li mette alla prova.  
Dobbiamo fidarci e affidarci, eallora le cose possono cambiare.  
Rispose Gesù: “fateli sedere” e gli diedero ascolto e fecero come Lui aveva a loro detto.  
Ascoltare Lui. Questa ora di ascolto di Lui, nella CFE, ci fa trovare vie, modi, risposte, progetti più veri… 
Questa ora della settimana è preziosa! Non immediatamente si giunge a fare ciò che Lui ci dice, ma nel 
tempo. Tra l’obbedirgli (per farli sedere) e l’inizio dell’ascolto, erano passate molte ore. Avevano 
cominciato ad ascoltarlo al mattino e quando Gesù giunge a dire “fateli sedere”, sono disposti ad attuare 
ciò che Lui va dicendo, proprio in forza dell’ascolto che avevano avuto in tutta la giornata. L’ascolto di 
Lui li porta ad agire con fiducia, anche senza comprendere e nella impossibilità umana di intervenire.  
L’ascolto, lo stupore, il calore della Sua presenza, in casa-chiesa domestica, la lode, il ringraziamento, la 
preghiera, l’affidarsi, sono tutti aspetti che vengono fuori da questo brano di vangelo. L’abbondanza che 
l’ascolto di Lui può dare a noi ci farà comprendere anche la misura in cui dare ancora.  
A cinquanta furono fatti sedere, a gruppetti (cfr. Lc 9, 14) 
Come dire la CFE: a gruppetti di casa in casa. Ecco l’opportunità delle CFE e alcune delle sue bellezze 
rilevate. Come anche la preghiera incoraggiante assieme, la Parola nutrimento, l’ascolto e il silenzio, la 
bellezza della fraternità. 
Verso la fine dei due brani ci sono queste parole “levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede 
ai discepoli che li distribuirono”. Li diede ai discepoli affinché loro stessi li distribuissero. Quanta 
eucaristia c’è qui in queste poche righe: l’eucaristia domenicale, con questo invito a dare noi il nutrimento 
agli altri.  

Quindi che ti dice la CFE? Questa parola di Dio cosa mi dice? 


