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“Voi stessi date loro da mangiare” (Mt 14,16b), continua a ripetere oggi Gesù. 
 
 
Don Gino Giuffrè 
 

Era stato un giorno triste per Gesù, pieno di dolore, forse anche 
di pianto: Giovanni, il figlio di Elisabetta, l’ultimo dei profeti, 
il precursore, chi al Giordano l’aveva indicato come “l’agnello 
di Dio”, è stato messo a morte, non è più tra gli uomini. 
Appena giunta la notizia Gesù sente il bisogno di andare in 
disparte, da solo: sono momenti questi da vivere in solitudine. 
C’è un fatto, però, che sconvolge i piani di Gesù; qualcosa che 
subito si rivela più urgente di ogni suo bisogno di solitudine. 
C’è un dolore più grande di quello che sta provando per la 
morte di Giovanni: è la sofferenza delle folle che accorrono a 
Lui perché hanno fame di tutto. Hanno fame di verità, di 
giustizia, di Parola e di eternità; hanno fame di Dio.  
«Congeda la folla perché vada a comprarsi da mangiare», 

suggeriscono i discepoli a Gesù; sono uomini concreti i discepoli del Maestro, capiscono subito che 
la folla è stanca, distrutta dalla fatica e ha fame. ”Congedali”, continuano a ripetere, perché questa 
sembra la scelta più semplice, quella che accontenta tutti, che non crea molti problemi e richiede 
poco impegno; ma Gesù non li congeda, non ha mai mandato via nessuno.  
Mi fa proprio riflettere questa bella immagine di Gesù che non ha alcuna intenzione di allontanare 
nessuno; anzi, come una mamma, è capace di accogliere tutti i figli e con poche cose riesce a 
sfamare tutta la famiglia. «Dio ci ama come una mamma», (papa Luciani). E’ proprio vero, Dio 
nutre e alimenta tutti gli uomini, perché tutti hanno bisogno del suo cibo.  
A questo punto propone Lui la soluzione: «Voi stessi date loro da mangiare».  
Com’è possibile: Lui, il Redentore, il Figlio di Dio chiede a me di dare da mangiare agli uomini?. 
Posso risolvere io le necessità della folla?  Che cosa posso dare? Io sono poca cosa, non ho niente 
da dare.  
Gesù, però, continua a ripetere: «Voi stessi date loro da mangiare». Provate a cercare in voi, 
continua a ripetere Gesù, e troverete, perché Io stesso ho seminato del buon seme in voi. Per questo 
motivo vi chiedo di dare tutto, senza riserve, di donare gratuitamente, per primi, perché a voi è stato 
dato.  
“Voi stessi date loro da mangiare”, si sentono dire i discepoli da Gesù: perché ho fiducia in voi, e a 
voi chiedo di collaborare con Me. “Date loro da mangiare”, perché c’è molta “folla” che cammina 
stanca e affamata nel mondo, va avanti trascinandosi senza meta: ha smarrito il senso della vita e 
dell’esistenza, non ha più traguardi da raggiungere e non ha più stimoli. 
“Congeda la folla perché vada a comprarsene ”, avevano suggerito i discepoli. Se non è Lui a 
congedarli, nessuno si allontanerà spontaneamente. Gesù, però, non manda nessuno perché prova 
compassione per tutti. E’ questo il mistero dell’amore di Dio che Gesù rende visibile: C’è un popolo 
che cerca risposte per la sua vita e le trova in Gesù e in nessun altro; e c’è un Dio che prova 
compassione e accoglie tutti. Ci sono, poi, pochi pani e poco pesci, ma Gesù li fa bastare per tutti 
perché “condivisi”. E’ proprio vero, ciò che si condivide con gli altri non si dimezza, ma si 
moltiplica, perché rende partecipi e felici tanti. 
Grazie Signore, perché oggi mi fai capire che il mio poco, la mia povertà, la mia debolezza, se 
spezzati nel Tuo amore diventano cibo che sazia per altri. Grazie Signore, perché solo Tu sei capace 
di saziare tutti gli uomini di pane, amore e speranza; soprattutto ti chiedo di saziare ogni persona di 
grandi valori, di principi sani e idee da condividere con molti.     


