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La moltiplicazione dei pani, nel van-
gelo di Giovanni, è preceduta dal-

lo sguardo di Gesù: uno sguardo che si 
“alza” verso una grande folla che viene 
a lui. Gli occhi sono un elemento im-
portante per combattere la durezza del 
cuore, come dice il profeta Isaia: “Per-
ché il cuore di questo popolo si è in-
durito, son diventati duri di orecchi, e 
hanno chiuso gli occhi, per non vedere 
con gli occhi, non sentire con gli orec-
chi e non intendere con il cuore e con-
vertirsi, e io li risani (cf. Mt 13,15 che 
cita Is 6,9-10). 

Gesù, al contrario, ha occhi aper-
ti sul mondo ed occhi rivolti al Padre: 
“Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: 
«Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio 
tuo, perché il Figlio glorifichi te»” (Gv 
17,1). Il volto di Gesù si solleva in en-
trambi i casi nella contemplazione tri-
nitaria. Nel primo caso Gesù incontra il 
Volto del Padre nello Spirito attraver-
so una folla, apparentemente anonima, 

che con fatica lo segue e accorre a lui 
“come pecore senza pastore”; nel capi-
tolo 17, invece, il Volto del Padre è con-
templato nella ferma volontà di Gesù 
di dare compimento “all’ora”, ovvero 
nell’amare fino alla fine, fino al margi-
ne estremo, fino al tutto.

MOLTIPLICAZIONE COME ATTO 
D’AMORE

Anche nella moltiplicazione dei 
pani si pone in atto un amore che giun-
ge al limite estremo: non viene saziata 
solo una necessità fisica essenziale, ma 
viene soprattutto “vista” e saziata la fa-
tica di ciascuno, i passi di ciascuno, la 
debolezza, la disperazione, la forza e 
la costanza di ciascuno. È lo sguardo 
premuroso su ciascuno che consente 
alla “folla” di diventare “uomini”. Dio 
ha questo sguardo verso di noi: per lui 
non siamo “massa”, ma figli; tutti, non 
solo i cristiani, non solo i cattolici. Fi-
glio è ogni uomo creato e pertanto sua 
eterna immagine. 

Ciò che a molti appare come una 
plebaglia disorganizzata, confusa, dif-
ficile da gestire, nello sguardo di Gesù 
è invece Volto del Padre, gioiello unico 

PER PORRE LA QUESTIONE

LO SGUARDO DI GESÙ
“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”(GV 6,5-10).

� GABRIELLA DEL SIGNORE 
ROMA
Magistero Scienze Religiose - Biblico Pasto-
rale.
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del Dio Altissimo. Nell’accoglienza di 
questa umanità rumorosa e numerosa 
si compie il giudizio di Dio: un giudi-
zio che divide coloro che si sono fatti 
carico della “fame” della moltitudine 
da coloro che si sono alienati da essa 
(cf. Mt 25,31-46). 

Accanto a Gesù che contempla 
la folla ci sono i discepoli; con alcu-
ni Gesù si pone in dialogo e pertanto 
chiede a Filippo: “…«Dove possiamo 
comprare il pane perché costoro ab-
biano da mangiare?». Diceva così per 
metterlo alla prova”. 

Perché proprio Filippo? E perché 
in seguito sarà Andrea ad unirsi a tale 
confronto? Chi sono questi interlocuto-
ri preferenziali e perché vengono coin-
volti più di chiunque altro nel problema 
della “fame” dei cinquemila? 

Andrea è stato discepolo di Giovan-
ni Battista; un giorno udendo il Batti-
sta affermare di Gesù «Ecco l’agnello 
di Dio!» (Gv 1,36) aveva iniziato a se-
guire Gesù. Accortosene, Gesù aveva 
chiesto: «Che cercate?»; la risposta di 
Andrea era stata «Rabbì, dove abiti?» 
(Gv 1,38). In seguito Andrea, primo di-
scepolo, aveva incontrato, “per primo” 
suo fratello Simone, e lo aveva chiama-
to alla sequela di Gesù affermando con 
certezza: «Abbiamo trovato il Messia» 
(Gv 1,41). E lo condusse a Gesù. 

Filippo invece, nel vangelo di Gio-
vanni, è il primo apostolo chiamato 
direttamente da Gesù: “Il giorno dopo 
Gesù ... incontrò Filippo e gli disse: 
«Seguimi» (Gv 1,43). Anche Filippo 
come Andrea condivide la gioia della 
chiamata: “Filippo incontrò Natanaèle 
e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè nella Legge 
e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di 
Nazareth». Natanaèle esclamò: «Da 
Nazareth può mai venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi» (Gv 1,45-46).

Dunque i due discepoli sono la 
“primizia” del nucleo dei seguaci di 
Gesù. Essi sono stati i primi “comuni-
catori” della fede in Gesù. 

Gesù domanda a Filippo come sfa-
mare la folla perché questa folla è lì 
per un susseguirsi di “vieni e vedi” 
che proprio lui ed Andrea hanno ini-
ziato. Davanti ai loro occhi il “vieni e 
vedi”, di bocca in bocca, si è trasfor-
mato in una moltitudine di cinquemi-
la uomini. 

Gesù si rivolge a coloro che hanno 
dato inizio al “contagio” della chiama-
ta. Ma ciò che in un primo momento 
era stata una lieta condivisione dell’in-
contro con Gesù, ora sembra essere di-
venuto un “problema” irrisolvibile, 
faticoso, da arginare attraverso l’istitu-
zionalizzazione del bisogno, la “piani-
ficazione contabile”: «Duecento denari 
di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un pez-
zo». 

La moltitudine rischia di essere 
percepita non più come Volto di Dio 
che si avvicina (per ricevere premura 
e tenerezza, cf. Mt 25, 31-46), ma come 
“insopportabile” presenza che richie-
de uno sforzo organizzativo ed econo-
mico. 

UNA REALTÀ FATICOSA?

Anche oggi, le folle che giungo-
no alla nostra ormai vecchia Europa, 
sono percepite come una realtà fati-
cosa, per alcuni insopportabile; tutto 
questo perché esse vengono viste come 
una realtà globale e perciò “anonima”, 
non conosciuta, e pertanto non ama-
te in esclusivo. In esse si percepisce 
un’aggressione, solo per la loro stessa 
presenza. Tutto questo avviene perché 
non abbiamo, come Gesù, uno sguar-
do verso di loro: li vediamo, ma come 
un tutto; non ci soffermiamo a scruta-
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traccia in essa, ma che forse sono i 36 
giusti che salvano il mondo. Una leg-
genda ebraica narra che nel mondo vi 
sono trentasei donne e uomini giusti, 
ignoti al mondo e persino a sé stessi; 
essi salvano ogni giorno la terra dal ri-
schio della distruzione, perché la loro 
giustizia non consente al male di so-
vrastare il bene. 

Il ragazzo ha presumibilmente 
ascoltato il dialogo tra Gesù e Filippo 
e si è fatto avanti; si è avvicinato nel-
lo stesso modo in cui Andrea si era av-
vicinato a Gesù, ascoltando frasi non 
rivolte a lui, ma delle quali si fa cari-
co. Andrea e il ragazzo hanno qualco-
sa in comune: sono attenti a recepire 
gli eventi che possono condurre al Ma-
estro. Andrea per un attimo sembra 
“vedere” il dono del ragazzo come la 
soluzione al problema della fame dei 
cinquemila, sembra lasciarsi condur-
re dalla speranza, ma poi soffoca tale 
speranza con la “logicità” dell’asser-
zione: «ma che cos’è questo per tan-
ta gente?».

I cinque pani sono lì a segnare l’in-
commensurabile distanza tra la spe-
ranza e la concretezza, tra il dono e la 
pianificazione dei beni materiali. Il ra-
gazzo sconosciuto li offre semplice-
mente: anche lui è cosciente che ciò 
che sta offrendo è sproporzionatamen-
te inadeguato per risolvere il proble-
ma, ma non è questa inadeguatezza 
che lo trattiene; egli non vuole “risol-
vere” tutto: vuole solo “condividere” 
tutto quello che ha con sé. 

Tutto ciò che facciamo è sempre 
inadeguato; perfino noi stessi lo siamo. 
E inadeguati possono essere i nostri 
commenti rispetto alla Parola di Dio e 
tuttavia, attraverso queste piccole goc-
ce inadeguate che reciprocamente of-
friamo gli uni agli altri, si compone 
l’immensità del mare: nessuno di noi 
è più grande di una goccia! 

re lo smarrimento negli occhi, la rabbia 
nel cuore per aver visto morire i pro-
pri amici, per essere scacciati via solo 
perché nel bisogno. Il Padre invece li 
vede in modo esclusivo, tenero, non 
come massa da contare (contiamo ar-
rivi, morti, spese, quote, ma nel frat-
tempo non consideriamo che esse sono 
le persone che non “contano” davvero 
più, tradite nel loro essenziale bisogno 
di amicizia, di fine del dolore, di fine 
della paura, di fine dei “muri” di dife-
sa o peggio ancora di “attacco”). Noi 
non li “vediamo”: però quando pre-
ghiamo vogliamo che Dio ci “veda”, 
che ci consideri in modo personale, 
esclusivo; e quando siamo nella pau-
ra per una malattia o perché temiamo 
la morte, vogliamo che venga in nostro 
soccorso in modo particolare, cerchia-
mo quel soccorso che invece non sia-
mo disposti a donare. 

Le nazioni, i governi, le comunità si 
impigliano nella quantificazione del-
le presenze, per poi immancabilmente 
trovare, qui e lì, il pretesto di respin-
gere, nel migliore dei casi, adducendo 
motivazioni economiche (“Duecento 
denari di pane non sono sufficienti…”). 

UN “NESSUNO” DELLA FOLLA: 
UN RAGAZZO

Mentre Filippo si “arrovella” nel 
calcolo dei pani, c’è uno sconosciu-
to, un ragazzo che fino a un attimo pri-
ma era “indistinguibile”, anonimo tra 
una folla anonima, che si fa avanti mo-
strando ad Andrea i suoi cinque pani 
d’orzo e due pesci. 

Il ragazzo è un “nessuno” della fol-
la; nessuno conosce il suo volto, la sua 
storia, nessuno mai la conoscerà: la 
sua vita ci è sconosciuta, come è sco-
nosciuta la vita di tanti umili e invi-
sibili che hanno attraversato la storia 
senza lasciare apparentemente alcuna 
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SFAMATI DALLA CONDIVISIONE  
E DALLA SPERANZA

La moltiplicazione dei pani e dei 
pesci per i cinquemila è l’incontro tra 
la smisurata tenerezza onnipotente di 
Dio e la smisurata e generosa inadegua-
tezza dei mezzi umani. I cinquemila 
non vengono sfamati per mezzo di una 
raccolta di fondi (duecento denari), né 
tantomeno con una pianificazione so-
cio-politica dell’evento “moltitudine”. 
Essi vengono sfamati dalla condivisio-
ne e dalla speranza di uno sconosciu-
to, consegnate nelle mani del Signore 
buono. Se fossimo in grado, ancora 
oggi, di credere al vangelo non ci sa-
rebbero tante moltitudini di dolore. 

Il ragazzo non è un burocrate della 
carità, non è un esperto in finanza, ma 
è un audace, come solo i giovani sanno 
esserlo. Egli non spera di sfamare cin-
quemila uomini, ma spera di sfamarne 
cinque o forse dieci. Egli non si ritrae 
nel compiere il bene a lui possibile. 

In questo è il “tutto”! 
Gesù accoglie questa offerta del 

poco e la fame di tutti viene saziata! 
Noi dobbiamo, possiamo ringiova-

nire nella speranza; possiamo rinasce-

re dall’alto e rivedere le problematiche 
personali e sociali con la speranza del-
la nostra fede iniziale, quando l’auda-
cia del cuore ci spingerà a condividere 
senza paura; ad “andare” senza tratte-
nere il cuore. Dobbiamo dischiuderci 
alla vita soprattutto se non siamo più 
giovani, perché abbiamo il dovere, anzi 
il diritto, di sperare e vivere compien-
do scelte di speranza. Gesù, il Signore, 
può e vuole operare la moltiplicazione 
delle risorse, delle idee, della solidarie-
tà, dell’amore, della gioia anche e so-
prattutto per noi, uomini di una società 
triste ripiegata su se stessa. Dobbiamo 
alzare lo sguardo verso le folle, quelle 
del nostro tempo. Non possiamo atten-
dere le pianificazioni di governi pau-
rosi: dobbiamo seguire lo slancio del 
cuore; offrire noi i nostri pani e i nostri 
pesci vincendo le nostre consuetudini; 
dobbiamo mutare il corso della storia; 
ricominciare a vivere in Cristo Gesù, 
vedendo la realtà con i suoi occhi… 
Vedere l’invasione dei poveri che giun-
gono a noi come un dono, un Volto: il 
Volto di Dio che ci interpella e atten-
de da noi una condivisione reale, uno 
sguardo nuovo, un cuore... nuovo!    �
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Teologia della liberazione... 
… In America Latina (a Medellìn…) la comunità cristiana seppe guardare a una re-

altà che stava già sorgendo e che aveva le sue radici nei poveri, con un dinamismo re-
ale verso un sapere, un fare, uno sperare e un celebrare a partire dai poveri. Si trattava 
di fare quello che aveva fatto il Dio biblico: ascoltare grida, abbassarsi verso di esse, li-
berare. La cosa decisiva, all’epoca di Medellìn, non fu quella di proporre dottrine, ben-
sì di generare realtà. La Chiesa poteva veramente essere sacramento di Dio e non solo 
essere pensata come tale. L’«opzione per i poveri» decise anche di un nuovo modo di 
«incontrare» Dio e di «pensarlo» diversamente. Per fare presente questa «nuova» im-
magine di Dio la teologia della liberazione mise in crisi il mondo oppressore il quale re-
agì con immensa virulenza e, come si sa, la stessa Chiesa di Roma ha di fatto «ritirato» 
il suo assenso al proseguimento di quella esperienza straordinaria. Non è forse per que-
sto che il Dio terribile e giudice dei fondamentalisti americani è tornato a prendere pos-
sesso di tante coscienze di donne e di uomini anche in America? 

 (Marcello Farina, La tenerezza accompagnatrice di Dio, 
Il margine, Trento 2015, pagg. 127-128)


