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GIOVANNI 6, 1-15 
 
Niente di più conosciuto. 
Questo racconto certo mantiene ogni volta la sua forza, ma ormai lo ascoltiamo con disattenzione, 
come quella storiella che nonno racconta sempre uguale e che conosciamo già a memoria. 
Ma a tenere viva la nostra attenzione oggi potrebbe essere il fatto che è tratta dal vangelo di 
Giovanni e non da uno dei sinottici. E questo ci permette di mettere in luce dei dettagli differenti e 
che forse tanto piccoli non sono. 
Provare quindi a vedere ciò che di specifico appartiene a Giovanni e che illumina questo testo in 
modo diverso dagli altri evangelisti. 
Ecco, ad esempio, tre aspetti: 
- le figure di Filippo e Andrea, il loro ruolo e il fatto che (a differenza dei sinottici dove i discepoli 
distribuiscono) qui è Gesù che prende l’iniziativa e che agisce; 
- la sottolineatura che si trattava del periodo di Pasqua, festa dei giudei, e di come in questo modo la 
scena della distribuzione richiami un’altra cena di Pasqua che Gesù fa con i suoi (l’ultima); 
- la cornice narrativa (ritorna due volte il monte: su cui cerca di ritirarsi all’inizio del brano coi 
discepoli e alla fine da solo). 
 
FILIPPO e ANDREA 
Non vorremmo certo essere nei panni di Filippo, che forse si sente un po’ ad un esame… La folla 
che si avvicina, un problema molto più grosso di lui da risolvere, e in più anche la domanda del 
maestro che mette in imbarazzo «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da 
mangiare?» 
Semplicemente impossibile risponde Filippo. Impossibile avere 200 denari qui, ora. E anche se 
avessimo una cifra simile, impossibile che riusciamo ad andare a comprare una quantità simile di 
pane. E se anche mai si potesse fare, impossibile che sia sufficiente perché tutti ne abbiano un 
pezzetto per sé. 
Il ragionamento di Filippo è estremamente logico e razionale. Ed è anche preparato dal punto di 
vista economico, se vogliamo: 200 denari, il salario di un operaio che lavori 6 giorni a settimana per 
otto mesi, non basterebbe. Chiamato a dare una risposta al volo per risolvere la situazione Filippo 
istintivamente porta la sua visione, il risultato ideale che vorrebbe vedere realizzato: ciascuno 
dovrebbe avere qualcosa! Dovrebbe avere il proprio pezzetto. E questo è appunto impossibile. 
 
Andrea sembra fare uno sforzo in più: indica che un giovanotto si è portato dietro la merenda. Ma 
mentre lo dice forse si rende conto dell’assurdità della sua osservazione e subito sottolinea l’inutilità 
di quel pane e di quel pesce, insomma lo presenta già come assolutamente insufficiente. Il greco 
sottolinea che la gente è davvero troppa, e dunque sono di fronte a qualcosa che va assolutamente al 
di là della loro possibilità di intervento. Le loro risorse, sono insufficienti. 
 
Come ci assomigliano questi due discepoli… 
Filippo, come a volte facciamo anche noi, si lancia in una valutazione socio-economica che lo porta 
inevitabilmente a non iniziare nemmeno un tentativo. La dimensione sovradimensionata del 
problema, del momento della crisi, paralizza. Perché si sa bene che qualsiasi quantità di denaro si 
possa stanziare non sarà mai sufficiente; che anche una, due, cento, manovre “lacrime e sangue” 
non daranno a ciascuno quello che desidera; che anche il migliore dei progetti di lotta contro la 
fame taglierà fuori troppe persone. 
E Andrea, se da un lato vede qualcosa, subito lo sminuisce. Quello che ha nella borsa quel giovane 
fa quasi ridere. In fondo si sa… vuoi mica risolvere le emergenze con le buone intenzioni dei 
giovani e le fantasie ideologiche degli adolescenti! Per noi che ci occupiamo di cose serie i doni del 
ragazzo sono troppo poco…! 
Siamo anche noi, impigliati tra il realismo pessimista di Filippo e la svalutazione di Andrea. Ma 
proprio da quel vicolo cieco, che si fa sempre più stretto perché la folla aumenta e pressa e si aspetta 
qualcosa…, Gesù, e lui solo dice Giovanni, ci conduce fuori. E lo fa non attraverso lo schiocco 
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delle dita, non trovando la via di fuga, la porta sul retro, ma proprio affrontando la crisi, 
trasformando la realtà che ci sembra così misera. 
L’impossibile di Filippo è la possibilità per Gesù; l’insufficienza, la scarsezza segnalate da Andrea 
sono l’abbondanza per Gesù. 
E questo passaggio lo possiamo quasi percepire sulla nostra pelle, con questa nuova scena dove tutti 
si siedono sull’erba verde. Ad un tratto, dal pressing caotico e preoccupante, ci ritroviamo ad un 
pic-nic sulla collina palestinese in un giorno di primavera, dove forse a qualcuno sarà venuto voglia 
di dire “Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, 
mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per 
amore del suo nome. (Salmo 23) 
 
LA PASQUA 
Per Giovanni specificare che si era nei giorni della festa di Pasqua è importante. In questo modo la 
distribuzione e la moltiplicazione raccontata, rimandano subito alla Pasqua cristiana, alla sua morte 
e resurrezione, all’ultima cena. I Poveri nello Spirito (i Valdesi medievali) celebravano la cena del 
Signore con pane, vino e pesci. 
Parlare di cibo, alle 11 di mattina, fa venire fame… Ma immagino che voi abbiate fatto colazione… 
o almeno che farete pranzo… 
C’è da chiedersi, davvero senza retorica, se possiamo veramente capire fino in fondo i racconti di 
questo tipo. O se bisognerebbe leggerli per lo meno a pancia vuota… C’è da chiedersi se non 
parlino molto più chiaramente a chi vive nei contesti della fame reale, fisica, quella che viene dalla 
miseria. Quella che ti produce crampi allo stomaco, quella che era normale per una grande quantità 
della popolazione allora e che rimane una bella eredità per i tre quarti dell’umanità oggi. 
Non dobbiamo mai dimenticare che le parole e le azioni di Gesù sono potenti proprio perché non 
raggirano la realtà, ma si introducono e si ispirano ad essa. E le parabole, le immagini e i simboli 
sono parte di quella realtà e la raccontano: parlare di pesci a dei pescatori, di pane a degli affamati, 
di acqua a chi scava pozzi, di lavoro a chi lo cerca, di salute a chi la vorrebbe, di dignità a chi la 
perde. Questo fa Gesù. 
 
Noi che oggi il pane lo valutiamo in calorie, dobbiamo pensare che servivano tre pani per dare un 
pasto soddisfacente ad un uomo. E allora quel poco che porta il ragazzo non è altro che una 
merenda per due o tre persone. Un po’ come se quando vai a fare la tua passeggiata in montagna ti 
si chiedesse di dividere con 5000 persone il tuo paninetto alla mortadella e le tue albicocche secche. 
O se nell’intervallo dovessi distribuire la tua merendina a tutti i ragazzi delle scuole del quartiere. 
Assurdo. Impossibile direbbe Filippo, insufficiente direbbe Andrea. 
Ma non solo è poca cosa, Giovanni specifica anche che si tratta di un pasto molto povero: pane 
d’orzo e pesciolini secchi (come quelli che Gesù farà alla brace al cap. 21, nel racconto della pesca 
miracolosa.) 
Da quel poco, da quell’insufficienza, da quella povertà Gesù comincia. 
Non è un miracolo, nel senso dell’evento che produce meraviglia, è un segno. Ed è il segno 
dell’eucarestia, (dal greco “ringraziamento”). 
Gesù, dice il nostro testo, prende, rende grazie e distribuisce. Tre azioni che conosciamo bene. È 
davvero troppo forte la vicinanza con l’ultima cena per non notare come venga evocata qui, quella 
cena che in Giovanni non è narrata, perché è sostituita dalla lavanda dei piedi (Giovanni 13, 1-17). 
E allora in quel gesto tutto viene a collegarsi: in quel segno possiamo ritrovare il Gesù che dà se 
stesso e la sua vita per gli altri, il Gesù che lava i piedi dei suoi, il Gesù che, risorto, prepara da 
mangiare ai discepoli che tornano dalla pesca. Povertà, servizio e dono di sé si fondono in Gesù che 
offre alla folla non una magia, ma il segno visibile dell’amore invisibile di Colui che lo ha mandato. 
 
GESU SALE E TORNA SUL MONTE 
L’immagine di Gesù che si ritira sul monte fa pensare. Certo ascolta, ha compassione, guarisce, ma 
anche, potremmo dire, sfida la folla e sfida la loro visione. Li aspetta seduto, pronto ad offrire loro 
ciò che ha in mente con convinzione e poi se ne va da solo. 
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Quello che è avvenuto non è detto che venga interpretato come Gesù vuole. E infatti dirà poco 
dopo: «In verità, in verità vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, 
ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma 
per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà». 
È un Gesù preoccupato perché allora come oggi è facile vedere in lui la realizzazione delle nostre 
attese, dei nostri desideri. Qualcuno che mi dia da mangiare “quanto ne voglio” e gratis. La fede in 
Gesù può anche restare congelata in un’esperienza religiosa spettacolare e di consumo personale o 
collettivo. D’altronde, circondati come siamo da quelli che distribuiscono le briciole del proprio 
pane, che mettono a disposizione il pane degli altri, che lo buttano tra la folla perché questa si 
scanni... è chiaro che Gesù attira, è ovvio che lo si voglia rapire per farlo re. Un re che soddisfi le 
mie necessità, che magicamente risolva la mia, la nostra crisi. 
Salendo sul monte Gesù fugge da quel tipo di re. Non vuole avere a che fare con quel modello. E lo 
ribadirà, davanti a Pilato (Giovanni 18, 33-36). 
Né re, né profeta, ma servitore, e fino alla morte.  
 
Sorelle e fratelli, 
Il Gesù di Giovanni non dà briciole, non fa elemosine, non punta a accontentare tutti per un istante. 
Non risolve i problemi a breve termine. Ma investe nella povertà che sta tra le mani di un ragazzo. 
Non investe nel grande patrimonio sicuro e magari ben nascosto e protetto all’estero, ma investe 
nelle mani semi-vuote del giovane e nella possibilità di moltiplicare la nostra pochezza che è 
visibile e che viene condivisa. 
Il ringraziamento e la condivisione creano la moltiplicazione. Il ringraziamento per ciò che ci è 
dato, per il dono (povero e insufficiente) che un giovane ragazzo ha portato. Quando il gesto 
eucaristico è vissuto nella vita quotidiana, nel nome di Gesù, può nascere la moltiplicazione, la 
sufficienza per tutti, l’abbondanza. 
Amen. 
 
Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 29 luglio 2012 – Corso Vittorio Emanuele II, 23 


