
 
 
 
 
 

 

Se ti è difficile prestare o condividere qualcosa perché 
senti che le tue cose sono molto preziose, questa è una 
grande opportunità per iniziare a distaccarti dalle cose 
materiali e guadagnare in generosità. 

Siamo chiamati a renderci disponibili ad una 
condivisione sempre più totale con i fratelli che soffrono 
e che sono emarginati. Di fronte ai milioni di diseredati 
del mondo, privati dei beni della terra, dei più elementari 
diritti e della loro stessa dignità, “dobbiamo impegnarci 
con ogni sollecitudine e senza dilazioni, per far sì che 
giungano ad occupare il posto che ad essi spetta alla 
mensa comune della creazione” (Giovanni Paolo II). 
Sono parole che riguardano anzitutto i credenti, ma non 
soltanto loro. Chiedono impegno sociale, coerenti e 
lungimiranti scelte in ogni campo, per rinnovare i modelli 
economici che reggono la nostra società e i rapporti tra i 
popoli, verso traguardi di vera solidarietà, per realizzare 
una “autentica ed integrale promozione di tutto l'uomo e 
di tutti gli uomini” (Giovanni Paolo II) . Sono parole che 
comportano anche decisioni personali immediate e 
direttamente coinvolgenti: gesti concreti di condivisione, 
a prezzo di una maggiore essenzialità del nostro costume 
di vita, nella riscoperta del valore del digiuno. Siamo 
chiamati a scelte di vita che ci aprano nel quotidiano a 

Celebrazione  
Verso la Pasqua 

Di’ di Sì ogni volta che ti chiedono 
di condividere qualcosa.. 

 



quanti sono ai margini della nostra società, per accoglierli 
come fratelli. 
“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della 
salvezza”, ci ricorda all'inizio di ogni Quaresima 
l'apostolo Paolo (2 Corinzi 6,2). Invochiamo lo Spirito 
del Signore, perché ciascuno di noi sappia vivere bene il 
cammino quaresimale, per giungere veramente rinnovati 
a celebrare la Pasqua con Cristo risorto. 
 

• Canto di inizio 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
Celebrante:  Sostieni con la Tua grazia il nostro 
impegno, Signore, e renderci disponibili ad una 
condivisione sempre più totale con i fratelli che soffrono 
e che sono emarginati. 
Tutti: Amen 

 
• 1a  lettura 

 
Dalla Lettera di San Giacomo Apostolo (Gm 2,14-26) 
 
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma 
non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 15 Se 
un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti 
del cibo quotidiano 16 e uno di voi dice loro: «Andatevene 
in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, che giova? 17 Così anche la fede: 
se non ha le opere, è morta in se stessa. 18 Al contrario 
uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede. 19 Tu credi che c'è un Dio 



solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e 
tremano! 20 Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede 
senza le opere è senza calore? 21 Abramo, nostro padre, 
non fu forse giustificato per le opere, quando offrì Isacco, 
suo figlio, sull'altare? 22 Vedi che la fede cooperava con 
le opere di lui, e che per le opere quella fede divenne 
perfetta 23 e si compì la Scrittura che dice: E Abramo 
ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia, e fu 
chiamato amico di Dio. 24 Vedete che l'uomo viene 
giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla 
fede. 25 Così anche Raab, la meretrice, non venne forse 
giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli 
esploratori e averli rimandati per altra via? 26 Infatti come 
il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza 
le opere è morta. 

• Meditiamo a cori alterni con le parole dei 
Salmi e dei Profeti 

1 Beato chi ha cura del povero! 
Nel giorno della sventura il Signore lo libererà. 
 
2 Il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita; 
egli sarà felice sulla terra, 
e tu non lo darai in balìa dei suoi nemici. 
 
3 Il Signore lo sosterrà quando sarà a letto, ammalato; 
tu lo consolerai nella sua malattia. 

4 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 



5 Guai a quelli che aggiungono casa a casa, che uniscono 
campo a campo, finché non vi sia piú spazio, e cosi 
rimaniate soli ad abitare in mezzo al paese. 

6 Alle mie orecchie l'Eterno degli eserciti ha giurato: «In 
verità molte case diventeranno una desolazione, grandi e 
belle case rimarranno senza abitanti». 

7 Se tuo fratello che vive vicino a te cadrà nella povertà 
e non avrà mezzi di sussistenza 
tu devi prenderti cura di lui 

8 Non gli darai denaro per trarne profitto 
né del nutrimento per percepirne gli interessi; 
e tu fratello vivrà con te. 
Io sono il Signore Dio tuo 

• 2a lettura 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 9,11b-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 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 suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 



quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 
ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. 

• Omelia 
 

• Riflessione personale con l’ausilio di Fra 
Giuseppe Maggiore 

Quando sono stato in Brasile, una domenica durante la 
Celebrazione Eucaristica, ascoltai questo brano del 
Vangelo, ovviamente in portoghese, durante l’omelia il 
sacerdote ripeté svariate volte “partilhar”. Dopo aver 
cercato con il telefonino quella parola che risuonava 
continuamente nelle mie orecchie, capì che significava 
condividere, ma ciò che attirò ancor più la mia 
attenzione, fu quando il sacerdote disse che Gesù non ha 
moltiplicato il pane ma lo ha condiviso. 
 
Infatti se rileggiamo attentamente il brano del Vangelo 
non c’è traccia del verbo “moltiplicare”, ma troviamo 
spezzare e dare. Sono proprio questi due verbi il vero 
miracolo. Sono due gesti semplici, alla portata di tutti, 
eppure risultano difficili da compiere, ma nel momento in 
cui li mettiamo in pratica, avviene il miracolo della 
comunione con il fratello, che è vera fraternità. 
 
Spesso siamo come i discepoli, abbiamo a cuore le varie 
situazioni che vedono coinvolte famiglie, giovani e 
tantissime altre persone che vivono momenti difficili, ci 
preoccupiamo della gente, ma non abbiamo soluzioni da 



offrire. Siamo pronti a dare l’elemosina, a comprare 
qualcosa da mangiare a chi è per strada, anche a dare 
qualche soldo in più, ma siamo sicuri che basta? 
 
Facciamo convegni, momenti di preghiera per gli ultimi, 
per i rifugiati, raccolte, pesche di beneficenza, diamo 
qualcosa, ma non diamo noi stessi, siamo come Pietro e 
compagni che erano disposti a fare diversi chilometri a 
piedi per andare a comprare del pane per quella gente, ma 
poi che ognuno risolva i suoi problemi da solo. Gesù non 
è d’accordo, non li ascolta, lui non ha mai mandato via 
nessuno.  
 
Non respinge chi ha fame o chi non ha un tetto dove 
stare, non da la borsa della spesa con un pane e un pesce 
e poi arrangiatevi. Non solo si occupa, ma si preoccupa 
di quelle persone, perché in quanto tali sono sacre, in 
quanto figli di Dio, sono fratelli. Non basta la generosità, 
urge comunione che è condivisione. 
 
Fare comunione significa porre particolare attenzione al 
momento che stiamo vivendo, non possiamo dirci 
cristiani se manca la comunione, se viviamo disincarnati 
dalla realtà, la preghiera soltanto non crea comunione, è 
necessario che ci trasformiamo noi in preghiera, così 
come ci insegna Francesco di Assisi.  
La comunione non si fa con i sentimenti o con le parole 
ma con fatti concreti che ci mettono all’opera. L’invito di 
Gesù è di una chiarezza estrema “date voi stessi da 
mangiare”. 
 
Certamente non è né comunione e né tanto meno 
condivisione chiudere le porte, i confini, i porti, 
chiudendo i cuori e predicando odio. Stiamo costruendo 



una società con lo sguardo corto, togliamo speranza agli 
altri perché noi l’abbiamo persa, abbiamo fatto 
dell’egoismo il metro della nostra esistenza, così finanza 
e politica annaspano senza prospettive. 
 
Gesù si consegna ad ognuno di noi nel pane spezzato e 
condiviso, per fare tutto in memoria di Lui. 
“La nuova umanità, la Chiesa, si realizza dallo spezzare 
il pane, dalla comunione, dalla libertà dall’egoismo e le 
sue paure: ci sono risorse da condividere, calore umano 
e parole di speranza da scambiarci. Lo spezzare il pane 
rende presente e riconoscibile il Signore nella nostra 
vita, le dodici ceste di ciò che è avanzato sono il segno 
dell’abbondanza con cui Dio corona la 
Comunione.” (Cantini) 
 
Allora condividiamo il nostro tempo, impariamo ad 
osare, a mettere a disposizione non solo ciò che abbiamo, 
ma ciò che siamo. 
Solo se comprendiamo l’Eucarestia, se partiamo da essa, 
se ci alziamo da quella mensa dove Cristo ogni giorno si 
spezza e si versa per noi, donandoci all’altro senza 
riserve, possiamo dirci davvero cristiani. 
Urge ripartire dalla Preghiera davanti a Gesù 
Eucarestia per comprendere che l’altro non è un nemico 
ma un fratello a cui devo lavare i piedi senza se e senza 
ma. 
 
L’Eucarestia deve tornare centro e culmine della nostra 
esistenza, per far si che la Chiesa, comunità di credenti, 
diventi testimonianza credibile che contagia anche coloro 
che non abitano in essa. Facciamo tornare Gesù 
Eucarestia al centro della nostra vita per essere anche noi 



pane spazzato e vino versato per contagiare la gioia della 
condivisione. 

• Preghiera conclusiva ( ispirata da un testo di 
Papa Francesco) 

Gesù, Tu non hai creato i pani e i pesci dal nulla, no, ma 
hai operato a partire da quello che ti hanno portato i 
discepoli: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo 
e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?» (v. 9). 
È poco, è niente, ma a te, o Gesù, basta. 

Proviamo ora a metterci al posto di quel ragazzo. I 
discepoli gli chiedono di condividere tutto quello che ha 
da mangiare. Sembra una proposta insensata, anzi, 
ingiusta. Perché privare una persona, per lo più un 
ragazzo, di quello che si è portato da casa e ha il diritto di 
tenere per sé? Perché togliere a uno ciò che comunque 
non basta a sfamare tutti? Umanamente è illogico. Ma 
per Te, o Signore,  no. Anzi, proprio grazie a quel piccolo 
dono gratuito, e perciò eroico, tu Gesù puoi sfamare tutti.  

È un grande insegnamento per noi. Tu Signore ci dici che 
puoi  fare molto con il poco che ti mettiamo a 
disposizione. Sarebbe bello chiederci ogni giorno: “Oggi 
che cosa ti porto Gesù?”. Tu può fare molto con una 
nostra preghiera, con un nostro gesto di carità per gli 
altri, persino con una nostra miseria consegnata alla tua 
misericordia. O Signore, noi ti portiamo le nostre 
piccolezze e tu fai dei miracoli. Tu ami agire così: fai 
cose grandi a partire da quelle piccole, da quelle gratuite. 

Tutti i grandi protagonisti della Bibbia – da Abramo a 
Maria fino al ragazzo di oggi – mostrano questa logica 



della piccolezza e del dono. La logica del dono è tanto 
diversa dalla nostra. Noi cerchiamo di accumulare e di 
aumentare quel che abbiamo; Tu o Gesù invece ci chiedi 
di donare, di diminuire. Noi amiamo aggiungere, ci 
piacciono le addizioni; a Te piacciono le sottrazioni, il 
togliere qualcosa per darlo agli altri. Noi vogliamo 
moltiplicare per noi; Tu apprezzi quando dividiamo con 
gli altri, quando condividiamo.  

È curioso che nei racconti della moltiplicazione dei pani 
presenti nei Vangeli non compare mai il verbo 
“moltiplicare”. Anzi, i verbi utilizzati sono di segno 
opposto: “spezzare”, “dare”, “distribuire” (cfr v. 
11; Mt 14,19; Mc 6,41; Lc 9,16). Ma non si usa il verbo 
“moltiplicare”. Il vero miracolo, Tu, o Signore Gesù, ci 
dici che non è la moltiplicazione che produce vanto e 
potere, ma la divisione, la condivisione, che accresce 
l’amore e ti permette di compiere prodigi. Aiutaci a 
condividere di più,a provare questa strada che ci insegni. 

Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i 
problemi senza una giusta condivisione. Viene alla mente 
la tragedia della fame, che riguarda in particolare i più 
piccoli. È stato calcolato – ufficialmente – che ogni 
giorno nel mondo circa settemila bambini sotto i cinque 
anni muoiono per motivi legati alla malnutrizione, perché 
non hanno il necessario per vivere.  

Di fronte a scandali come questi, tu o Gesù, rivolgi anche 
a noi un invito, un invito simile a quello che 
probabilmente ricevette il ragazzo del Vangelo, che non 
ha nome e nel quale possiamo vederci tutti noi: 
“Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti, e i tuoi 
beni, mettili a disposizione Mia e dei fratelli.  



Non temere, nulla andrà perso, perché, se condividi, Io 
moltiplico. Scaccia la falsa modestia di sentirti 
inadeguato, fidati. Credi nell’amore, credi nel potere del 
servizio, credi nella forza della gratuità”. 

Vergine Maria, che ha risposto “sì” all’inaudita proposta 
di Dio, aiutaci ad aprire il cuore agli inviti del Signore e 
ai bisogni degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


