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Condividiamo il nostro poco 
 
Sono molto contento di fare questa breve catechesi. La nostra vita che passa attraverso le CFE 
che ci aiutano ad essere evangelizzatori 
Gv 6, 3-15: Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che 
una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?". Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". Gli disse allora uno dei suoi 
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 misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi 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. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: "Questi è davvero il 
profeta, colui che viene nel mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo 
re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
Stupendo questo Vangelo, anche la parte finale. Si, tu cristiano, ti potrà capitare di 
doverti trovare da solo, ma sul monte, cioè in compagnia di Dio e questo brano di 
Vangelo parte in una maniera così esaltante: “Dove possiamo comprare il pane per dare da 
mangiare a tutti?”. Gesù non vuole risolvere Lui il problema. Sa però che da soli i 
discepoli non riescono a risolvere. Allora il Signore Gesù vuole che condividano con Lui 
quel poco che hanno e messo dentro alla Persona Gesù il pane si moltiplica. 
Guardate che è così, anche per la nostra vita. È cosi! 
Quando abbiamo poco, quando non sappiamo come risolvere quel poco che abbiamo 
condividendolo e mettendoci dentro la persona di Gesù, il pane si moltiplica… 
Sì, le mie e le tue piccole capacità uniscile a Gesù. Dio non vuole fare niente senza di noi. 
A volte ci precede, però vuole essere insieme a noi. Il Signore vuole essere con noi per 
farci crescere nei problemi, perché i problemi non sono problemi, quando ci sono, sono 
invece tappe della vita, sono occasioni per approfondire e fare passi in avanti. Sono 
momenti forti dell’esistenza. Sì, non ci sembrano, eppure quando li abbiamo fatti sono 
passi in avanti; c’è la nostra parte e c’è la parte di Dio. Tante volte cerchiamo una 
soluzione da soli, una soluzione umana. Invece dobbiamo cercare una soluzione con 
Lui, con il Signore Dio, con il Signore Gesù, coinvolgerlo e allora troviamo una soluzione 
di Dio nella nostra vita. Don Oreste dice così: “Nell’esperienza della vostra vita, chi è più 
assente, Dio a noi o noi a Dio?” Perché non interrogarci anche noi? 
Questo brano del Vangelo fa parte del Congresso Eucaristico diocesano; “date voi stessi da 
mangiare”, è la frase che non è uno slogan ma un impegno. 
Ci interroga noi di Casa Canonica… il poco che abbiamo proveremo a metterlo nel 
Signore Gesù, il Risorto Gesù… belle parole da far diventare pane che si moltiplica. Il 
Signore ci aiuterà! 
 
Cosa ti dice questo brano? Come ti provoca questa esperienza del Congresso Eucaristico? 
Cosa ti dice l’Eucaristia che il Signore Gesù ci ha donato nella sua Pasqua da poco 
celebrata? 


