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12. cinque pani e due pesci
FRANÇOIS-xAVIER nGUEN vAN tHUAN

Scegliere Dio e non le opere di Dio. E’ una scelta bella ma difficile.  
Giovanni Paolo II vi interpella:  «Carissimi giovani, come i primi disce-
poli, seguite Gesù! Non abbiate paura della “vita nuova” che Egli vi of-
fre: Lui stesso vi dà la possibilità di accoglierla e di metterla in pratica,  
con l’aiuto della sua grazia e il dono del suo spirito» (Messaggio per la XII  
GMG, 1997, n.3). Giovanni Paolo II incoraggia i giovani: «Percorrete la via 
umile e semplice della maturità cristiana, alla scuola del Vangelo. Resta-
te nel “cuore” della Chiesa, vivendo radicalmente la scelta per Cristo»  (n.  
9).

Il ragazzino del Vangelo ha fatto questa scelta, offrendo tutto: cinque 
pani e due pesci nella mani di Gesù, con fiducia. Gesù ha fatto “le opere 
di Dio”, dando da mangiare a cinquemila uomini più donne e bambini.

Canto iniziale: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Dal Vangelo secondo Giovanni      (Gv 
6,1-13)

In quel tempo, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Ti-
beriade, e una gran folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli in-
fermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli.  
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 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 disce-
poli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani  d’orzo  e  due  pesci;  ma  cos’è  questo  per  tanta  gente?».  Rispose 



Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dun-
que ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo 
aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece 
dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato.

1. Vivere il momento presente
Fino al 23 aprile 1975 sono stato, per otto anni, vescovo di Nhatrang, 

nel centro del Vietnam, la prima diocesi che mi è stata affidata, dove mi  
sentivo felice, e verso la quale conservo sempre la mia predilezione. Il 23 
aprile 1975 Paolo VI mi ha promosso arcivescovo coadiutore di Saigon. 
Quando i comunisti sono arrivati a Saigon, mi hanno detto che questa no-
mina era frutto di un complotto tra il Vaticano e gli imperialisti, per orga-
nizzare la lotta contro il  regime comunista.  Tre mesi  dopo, sono stato 
chiamato al Palazzo presidenziale per esservi arrestato: era il giorno del -
l’Assunzione della Beata Vergine, 15 agosto 1975.

Carissimi giovani, nel momento presente Gesù ha bisogno di voi. Gio-
vanni Paolo II vi chiama, insistente, ad affrontare le sfide del mondo di  
oggi: «Viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni, nella quale tramon-
tano rapidamente ideologie che sembravano dover resistere a lungo all’u-
sura del tempo e nel pianeta si vanno ridisegnando confini e frontiere.  
L’umanità si ritrova spesso incerta, confusa e preoccupata (Mt 9,36), ma la 
parola di Dio non tramonta; percorre la storia e, nel mutare degli eventi,  
resta stabile e luminosa (Mt 24,35). La fede della Chiesa è fondata su Gesù 
Cristo, unico salvatore del mondo: ieri, oggi e sempre (Eb 13,8)» (n.2).

Come attingere questa intensità di amore nel momento presente? Pen-
so che devo vivere ogni giorno, ogni minuto come l’ultimo della mia vita. 
Lasciare tutto ciò che è accessorio, concentrandomi solo sull’essenziale. 
Ciascuna parola, ciascun gesto, ciascuna telefonata, ciascuna decisione è 
la cosa più bella della mia vita, riservo a tutti il mio amore, il mio sorriso,  
ho paura di perdere un secondo, vivendo senza senso...
1L. Sono in prigione, se aspetto il momento opportuno per fare qualcosa 
di veramente grande, quante volte nella vita mi si presenteranno simili 



occasioni? No, afferro le occasioni che si presenteranno ogni giorno, per 
compiere azioni ordinarie in un modo straordinario.
T. Gesù, io non aspetterò, vivo il momento presente, colmandolo di amo-
re.
2L. La linea retta è fatta di milioni di piccoli punti uniti uno all’altro. Di-
spongo perfettamente ogni singolo punto e la linea sarà retta.
T. Vivo con perfezione ogni minuto e la vita sarà santa.
3L. Il cammino della speranza è lastricato di piccoli passi di speranza. La  
vita di speranza è fatta di brevi minuti di speranza. Come tu, Gesù, che 
hai fatto sempre ciò che piace al Padre tuo.
T. Ogni minuto voglio dirti: Gesù, ti amo, la mia vita è sempre una 
“nuova ed eterna alleanza” con te. Ogni minuto voglio cantare con 
tutta la Chiesa: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

2. Un punto fermo, la preghiera
Sono stato nove anni in isolamento, cioè solo con due guardie. Per 

evitare le malattie dovute all’immobilità, come l’artrosi, camminavo tutto 
il giorno facendo massaggi, esercizi fisici ecc., pregando con canti come  
Miserere, Te Deum, Veni Creator e l’inno dei martiri Sanctorum meritis. 
Questi canti della Chiesa, ispirati alla Parola di Dio, mi comunicano un 
grande coraggio per seguire Gesù. Per apprezzare queste bellissime pre-
ghiere, è stato necessario sperimentare l’oscurità del carcere e prendere  
coscienza del fatto che le nostre sofferenze sono offerte per la fedeltà alla  
Chiesa.

Nel Vangelo che stiamo meditando,  prima di compiere il  miracolo, 
prima di nutrire la gente affamata, Gesù ha pregato. Gesù vuole insegnar-
mi: prima del lavoro pastorale, sociale, caritativo, bisogna pregare.

Giovanni Paolo II vi dice:  «Conversate  con Gesù nella  preghiera  e 
nell’ascolto della Parola; gustate la gioia della riconciliazione nel sacra-
mento della penitenza; ricevete il Corpo e il Sangue di Cristo nell’eucari-
stia... Scoprite la verità su voi stessi, l’unità interiore e troverete il “Tu” 
che guarisce dalle angosce, dagli incubi, da quel soggettivismo selvaggio 
che non dà la pace» (n. 3).



Canto: Oh, adoramus te, Domine (Esposizione del SS.mo Sacramento)

3. La mia sola forza, l’Eucaristia
Quando fui arrestato, dovetti andarmene subito, a mani vuote. L’indo-

mani, mi è permesso di scrivere per chiedere le cose più necessarie: ve-
stiti, dentifricio... Ho scritto al mio destinatario: «Per favore, mi mandi  
un po’ di vino, come medicina contro il mal di stomaco». I fedeli capi-
scono cosa significa;  mi  mandano una piccola  bottiglia di  vino per la 
Messa, con l’etichetta “medicina contro il mal di stomaco” e delle ostie 
celate in una fiaccola contro l’umidità. La polizia mi ha domandato: «Lei 
ha mal di stomaco?». “Sì”. «Ecco, un po’ di medicina per lei». Non potrò 
mai esprimere la mia grande gioia: ogni giorno, con tre gocce di vino e 
una goccia d’acqua nel palmo della mano, celebro la mia Messa.

Mi curvo sul letto per celebrare la Messa, a memoria, e distribuisco la 
comunione passando la mano sotto la zanzariera. Fabbrichiamo sacchetti-
ni con la carta, per conservare il Santissimo Sacramento. Gesù eucaristi -
co è sempre con me nella tasca della camicia.

Celebro la Messa ogni  giorno verso le tre del  pomeriggio:  l’ora  di 
Gesù  agonizzante  sulla  croce.  Sono solo,  posso  cantare  la  mia  messa 
come voglio, in latino, francese, vietnamita... Porto sempre con me il sac-
chettino che contiene il  Santissimo Sacramento:  Tu in me ed io in te.  
Sono le più belle Messe della mia vita. Offro la Messa insieme al Signo-
re: quando distribuisco la comunione dò me stesso insieme al Signore per 
farmi cibo per tutti. Questo significa che sono sempre totalmente al servi-
zio degli altri. Ogni volta che offro la messa ho l’opportunità di stendere 
le mani e di inchiodarmi sulla Croce con Gesù, di bere con lui il calice 
amaro.

Carissimi giovani, ascoltate il Santo Padre: «Gesù vive in mezzo a noi 
nell’Eucaristia...  fra le incertezze e le distrazioni della vita quotidiana, 
imitate i discepoli  in cammino verso Emmaus... Invocate Gesù, perché 
lungo le strade delle tante Emmaus dei nostri tempi rimanga sempre con 
voi. Sia lui la vostra forza, Lui il vostro punto di riferimento, Lui la vo-
stra perenne speranza» (n.7).

(pausa di silenzio per la riflessione e la preghiera personale)

1L. Ho parlato molto nella mia vita, adesso non parlo più. E’ il tuo turno, 
Gesù, di parlarmi.



Ti ascolto: che cosa mi hai sussurrato? E’ un sogno?
2L. Tu non mi parli del passato, del presente, non mi parli delle mie sof-
ferenze, angosce...Tu mi parli dei tuoi progetti, della mia missione.
T. Allora canto la tua misericordia, nell’oscurità, nella mia fragilità,  
nel mio annientamento.
Accetto la mia croce e la pianto, con le mie due mani, nel mio cuore.
3L. Se tu mi permettessi di scegliere, non cambierei perché tu sei con 
me!
Non ho più paura, ho capito, ti seguo nella tua passione e nella tua resur-
rezione.

Canto:  Magnificat anima mea Dominum (reposizione del SS.mo Sacra-
mento)


