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Il testo degli Atti degli Apostoli ci ha presentato 
Gamaliele, fariseo, dottore della Torah, stimato 
presso Israele, sostenitore, in seno al Sinedrio, 
dell’idea che tutto ciò che non viene da Dio è 
destinato a scomparire. Pertanto, anche la setta dei 
seguaci di Gesù è legata al suo essere o meno opera 
di Dio. 

I versetti in questione hanno una chiara portata 
ecclesiologica. L'aggregazione o la dispersione degli 
adepti, nel contesto degli avvenimenti dell'epoca, per 
Gamaliele sarà la prova della sua fondazione divina. 

San Luca, nel riportare l’intervento della 
moltiplicazione dei pani da parte di Gesù, non ha in 
mente, con ogni verosimiglianza, soltanto il gruppo 
degli apostoli e dei discepoli che Gesù ha raccolto 
intorno a sé durante il suo ministero pubblico e che 
lo hanno seguito sino all'ascensione. Egli pensa anche 
all'intero processo di aggregazione ecclesiale iniziato 
dopo la Pentecoste, quando molti membri del popolo 
di Israele si convertirono e formarono la comunità 
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cristiana. Tutto ciò è “attività”, opera di Dio, secondo 
Gamaliele. 

Non è questo il principio guida anche del nostro 
discernere? E per poter capire sempre meglio le 
situazioni, i contesti o le persone, non abbiamo 
anche noi bisogno di ascoltare Dio e i fratelli per 
discernere e orientare il nostro cammino e le nostre 
azioni? Quello che abbiamo fatto in questo tempo 
sinodale non è stato forse discernere la volontà di 
Dio attraverso l’ascolto dei fratelli alla luce della 
Parola di Dio? Certamente. E questo stile “sinodale”, 
non deve improntare sempre il nostro vivere la 
fraternità e il nostro agire come comunità 
Parrocchiale e Diocesana? Non si costruisce nulla se 
non c’è la fatica del camminare insieme e, unita a 
questa, la fatica delle relazioni improntate alla 
fraternità che il Signore ci ha offerto. Solo se 
camminiamo sempre insieme nel solco tracciato dal 
Signore, facendo tutti la propria parte e restando 
fedeli collaboratori del suo operare, solo allora 
proveremo la gioia del Salmo 133 «com'è bello e 
com'è dolce che i fratelli vivano insieme!». 

Il brano del Vangelo inoltre ha sottolineato in 

modo del tutto particolare la centralità dell’agire 

misericordioso di Gesù, e la moltiplicazione dei pani e 
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dei pesci sta nella linea dei «segni» divini che 

raccontano della compassione di Gesù. 

Si, Gesù prova compassione e si preoccupa del 

nutrimento di tutti i presenti.  

Egli va incontro alla gente e si mostra 

protagonista assoluto della scena e mentre agisce 

rivela qualcosa di sé che la gente percepisce, 

limitandosi a registrare la straordinarietà sensoriale 

del fatto, senza tuttavia comprendere né il suo valore 

profondo né l'identità di colui che l'ha compiuto. 

Il Suo gesto è sovranamente gratuito: è 

un’azione che nasce dal suo sguardo sulla folla; è un 

gesto che rivela l’opera del Padre che nella Pasqua 

compirà il suo amore sovrabbondante per l’uomo 

donando il proprio Figlio per la vita del mondo, ed è 

un’azione che manifesta l’ascolto da parte di Dio del 

grido dell’umanità che ha fame di verità, di amore, di 

vita. 

Il pane, che come ogni uomo anche Gesù usa, è 

il simbolo più adeguato ad esprimere il bisogno 

dell’uomo e l’amore di Dio. Tutta la storia della 
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salvezza può essere riassunta nel gesto con cui Dio 

«dà il pane ad ogni creatura» come dice il Salmo 136.  

Carissimi, Gesù ascoltando l’umanità e agendo a 

favore di essa, manifesta la sua divinità nel prendersi 

cura della vita delle persone. Infatti, la 

sovrabbondanza delle risorse, resa disponibile dal suo 

agire, parte dalla sua determinazione a condividere 

con l’umanità lì rappresentata, se stesso. 

Prendersi cura: questa è la missione del Figlio di 

Dio e questa è la nostra missione nel mondo. Ognuno 

di noi, uomo o donna, prete/religioso o laico, celibe o 

sposato, grande o piccolo, come il ragazzo del 

Vangelo, deve mettere a disposizione del Vangelo, 

cioè della missione di annunciare Gesù, quello che 

veramente ha per prendersi cura dell’altro. Questa 

dinamica si fonda sul desiderio di aprirsi sempre più 

alla conoscenza di chi si incontra, per ascoltare e farsi 

ascoltare, alla ricerca di continue convergenze nel 

fare il bene e nel sacrificio per raggiungere 

l’obiettivo. Non dobbiamo pensare di aver sempre 

ragione, magari utilizzando situazioni e persone per 

affermare noi stessi. Guardiamo il modo di fare e di 

agire di Gesù. 
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Il Nazareno è accogliente, pronto ad ascoltare e 

a condividere la fatica dello stare insieme; egli opera 

e agisce creando collaborazione e condividendo il 

passo di tutti. La Sua azione è segno della 

benevolenza divina per gli esseri umani e invito alla 

condivisione con i propri simili di quello che si è e si 

ha. Quello che veramente conta per ciascuno di noi è 

partire dalle nostre risorse, spirituali e materiali, e 

condurre un'esistenza che non cerchi l'esterioriz-

zazione stupefacente fine a se stessa.  

Carissimi, non è questa la dimensione della vita 

cristiana nella quale agire per imitare il nostro 

Maestro? Noi cristiani viviamo tra la gente, 

apparteniamo ad una Chiesa locale, siamo uniti alla 

Chiesa Universale in virtù del vincolo di carità col 

Papa, e il nostro esser cristiani, deve porci sempre a 

servizio della missione della Chiesa per il bene della 

società. Questo avviene sempre più nella misura in 

cui riusciremo a guardare con gli occhi di Gesù la 

gente che incontriamo e, come Lui, camminare 

insieme ad essa. Questo significherà far proprio il 

cammino diocesano, ascoltare la vita delle persone, 

assumere le loro storie e, con lo spirito fraterno, 

metterci a servizio come fratelli e sorelle. Non è 

questo ciò che desideriamo? Certamente! Lo 
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abbiamo espresso a chiare lettere nei gruppi sinodali 

e raccolto nel Documento Finale che questa sera, a 

conclusione della prima fase del Sinodo dei Vescovi, 

consegno a voi.  

Ringrazio con voi il Signore per l’impegno di 

tutti; ringrazio con voi il Santo Padre Papa Francesco 

per la sua tenacia; ringrazio particolarmente le 

equipe Folaniali e quella Diocesana per il lavoro di 

coordinamento e i referenti diocesani don Giovanni e 

Giovanna.  

Affido all’intercessione della Vergine Santissima, 

di san Pantaleone e di san Costabile il lavoro 

pastorale delle nostre comunità e di tutta la Chiesa di 

Vallo. 


