
 

                                                                         

 
     

                                               Le indicazioni di Gesù  

I Miracoli sono segnaletica di comportamento . Gesù non ha trascurato nessuno : ciechi , sordi ,indemoniati , lebbrosi ; tutti hanno trovato presso di Lui  accoglienza e 
soccorso . Ma l’aspetto più importante  del miracolo non è  la guarigione (MC) : il  vero miracolo sta nel  fatto che nessuno , dopo aver incontrato Gesù , è uguale a come era 
prima  ; dopo l’incontro con Lui, la persona  ha altre e nuove prospettive , altre opportunità.  Gesù interviene   su chi   crede  alla Sua Parola ; e  chiede a tutti noi di 
seguirla , ci invita con chiarezza  alla vigilanza , a non costruire sulla sabbia (Lc) , ma sulla roccia solida  , agendo con prudenza e senso di responsabilità . Si tratta allora, 
nel nostro quotidiano , di rinunciare all’interesse di parte , al guadagno immediato  ; si tratta  di partire  dalla domanda : questa mia scelta quali conseguenze ha sul 
futuro mio e degli altri  ?  E rinunciare a quella scelta  se essa comporta conseguenze negative sugli altri , o sulla natura , in famiglia o nel lavoro, in politica o in 
associazione .  La Quaresima è l’occasione giusta per cambiare  i nostri comportamenti e passare dall’inerzia all’agire  in  consapevolezza  , fiduciosi  dell’amore del Padre  
L’altro aspetto del miracolo è che  parte da un gesto di condivisione (Gv)  , da una collaborazione attiva della persona , dal mettersi a disposizione dei bisogni degli altri . E 
quello che fa il ragazzo dei pani d’orzo  e Gesù esalta all’infinito la sua disponibilità  sfamando tutti .  Gesù ama e nell’amore esalta la dignità della nostra scelta.  

 Lui è stato misericordioso , così noi dobbiamo essere misericordiosi ( Mt)  verso tutto ciò che ci circonda. 
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 7 32 Gli portarono un sordomuto 
e lo pregarono di imporgli la 
mano. 33 Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli 
toccò la lingua; 34 guardando 
quindi verso il cielo, emise un 
sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». 35 E subito gli  si 
Aprirono  gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava 
correttamente.   

7  [24] Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in 
pratica, è simile a un uomo saggio 
che ha costruito la sua casa sulla 
roccia. [25]Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa non cadde, perché 
era fondata sopra la roccia. [26] 
Chiunque ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica, è 
simile a un uomo stolto che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. 
[27] Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa cadde, e la sua 
rovina fu grande». 

 9. 10 Mentre sedeva a tavola 
nella casa, sopraggiunsero molti 
pubblicani e  peccatori e se ne 
stavano a tavola con Gesù e con i 
suoi discepoli. 11Vedendo ciò, i 
farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro 
mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». 12 Udito questo, 
disse: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. 
13 Andate a imparare che cosa 
vuol dire: Misericordia io voglio  e 
non sacrifici. Io non sono venuto 
infatti  a chiamare i giusti, ma i 
peccatori». 

6. 9«C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è 
questo per tanta gente?». 10 Rispose 
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba 
in quel luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini. 11 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede aquelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto 
ne volevano. 12E quando furono saziati, 
disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». 13 Li  raccolsero  eriempirono 
dodici canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro   che 
avevano mangiato. 
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