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Le poche parole di Gesù, che abbiamo ascoltato dal vangelo di Giovanni, sono la promessa 
dell’Eucaristia, del pane vero, e del pane vivo. C’è infatti un pane che non è vero, non è capace di 
dare la vita. quello che si compra dal panettiere non è il pane che dà la vita. Quel pane è come la 
manna; di essa Gesù dice: I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Quello 
che io vi do, invece, è il pane vero che discende dal cielo; chi ne mangia non muoia mai.

Queste parole risalgono a un tempo molto prima della morte di Gesù e della sua risurrezione; molto 
prima anche dell’ultima cena. Ci riportano al tempo in cui Gesù era sulla terra, dalle sue parti, in 
Galilea; stava di casa a Cafarnao e predicava nei dintorni. Faceva molti miracoli strepitosi e annun-
ciava il regno di Dio.  
 
Il segno più strepitoso di tutti è stato la moltiplicazione dei pani. In che senso strepitoso? Non è sta-
to più strepitoso ancora il miracolo della risurrezione di Lazzaro? Forse sì; ma quel miracolo è stato 
fatto vicino a Gerusalemme; le notizie a Gerusalemme non correvano così in fretta come in Galilea. 
È stato fatto poi negli ultimi giorni, ormai alla vigilia della sua passione. La moltiplicazione dei pani 
è avvenuta in Galilea, e le persone presenti erano erano 5000; anche per quel motivo il miracolo fe-
ce un grandissimo chiasso.  
 
Il miracolo era avvenuto di sera, al tramonto del giorno. E dopo il miracolo Gesù era scomparso 
all’improvviso. Era fuggito di nascosto. Perché? Perché aveva saputo che molti lo cercavano per 
farlo re. Che c’è di meglio di un  re che moltiplica il pane e lo distribuisce gratis? Gesù era fuggito, 
appunto perché s’era reso conto che la gente non aveva proprio capito il senso del suo segno.  
 
E noi capiamo il senso del miracolo di Gesù? Riusciamo a capire perché a Gesù in quella sera è ve-
nuto in mente di fare un miracolo tanto grandioso, come dar mangiare nel deserto a 5000 persone?  
 
Per capire quel senso, dobbiamo ricostruire il clima di quella sera. Gesù era in un luogo deserto, 
lontano dalle case e dai villaggi. Si era ritirato lì con i Dodici per pregare. La gente aveva capito e lo 
aveva seguito; Quando Gesù era arrivato in quel luogo, aveva visto questa gran folla. Aveva visto 
che tutti si aspettavano da lui un insegnamento; e molti si aspettavano anche una guarigione. Rispo-
se a quell’attesa. Si creò un clima magico, di grande festa. Venne sera. Bisognava tornare a casa per 
mangiare. Ma nessuno voleva andare via. I Dodici dicevano a Gesù: “È tardi. Mandali a casa; deb-
bono farsi da mangiare”. Ma Gesù disse: “No li teniamo qui, voi stessi darete loro da mangiare”. E 
fece il miracolo.  
 
Possiamo paragonare quella sera a certe sere che capitano qualche volta anche a voi. Vi è capitato 
qualche volta di andare a trovare dei cugini, che vedete poco, che vorreste vedere di più? o magari 
dei compagni. Capita qualche volta che si crei un clima magico, e alla fine della giornata, nessuno 
vorrebbe a casa. Magari vi è capitato anche che qualche volta abbiate chiesto di rimanere a dormire 
dai cugini e papà e mamma ve lo abbiano premesso. “Va bene, questa volta sì, ma una sola, non 
sempre”. Quella volta sola sarà poi ricordata spesso; diventerà facilmente un ricordo mitico; come 
una promessa di quello che si vorremmo accadesse sempre.  
 
Qualche cosa del genere era il gesto di Gesù: era una promessa per sempre. Ma la folla non capisce 
la promessa. Vorrebbe che Gesù moltiplicasse i pani il giorno dopo, e poi ancora l’altro giorno, e 
poi sempre. Appunto per questo motivo volevano farlo re.  
 
Il giorno dopo la folla lo cerca; quando lo trova nella sinagoga di Cafarnao, chiede: “Come hai fatto 
a venire qui?”. Gesù non risponde; dice: “Voi mi cercate non perché avete visto un segno, ma per-



ché avete mangiato del pane”. Voi volete riempirvi da capo la pancia con il pane come ieri. Dovete 
cercare un altro pane. il che non finisce mai. Dovete cercare il pane che scende dal cielo. 
 
A quelli che ascoltavano è venuta in mente la manna; essa era in effetti un pane che sembrava di-
sceso dal cielo, ed era un  pane che non finiva mai; ogni mattina se ne trovava di nuovo per terra. 
Ma Gesù ricorda che i padri, pur avendo mangiato la manna nel deserto, sono tutti morti. Chi invece 
mangia del pane che lui stesso darà, non morirà mai. Io sono il pane vero, quello che fa vivere per 
sempre; chi ne mangia, non muore più, ma vivrà in eterno.  
 
E il pane che io vi do – aggiunge poi Gesù – è la mia carne, per la vita del mondo. Con queste paro-
le Gesù promette appunto l’Eucaristia, il pane che voi oggi mangerete. Promette il pane che egli 
stesso spezzerà per i discepoli durante l’ultima cena.  
 
Nella notte in cui fu tradito, dice Paolo, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me. Anche in quella sera i discepoli 
avrebbero voluto trattenere Gesù. Sapevano che Gesù stava per morire; ma non volevano saperlo. 
Quando Gesù cercava di parlare loro di quella cosa, chiudevano le orecchie, la mente e il cuore. 
Quello che Gesù non riusciva qella sera a far entrare nella loro mente lo mise alla fine nella loro 
bocca.  
 
Spezzò dunque il pane, e lo diede loro da mangiare dicendo: È il  mio corpo. Per far capire loro che 
la sua morte non era una fine, era invece l’inizio di una comunione nuova, che sarebbe durata per 
sempre.  
 
Quella sera i discepoli non capirono bene; anzi, capirono proprio poco. Proprio perché non capiro-
no, quando videro Gesù imprigionato ebbero paura. nell’orto fuggirono spaventati lontano da lui; da 
quel momento persero i contatti con Gesù, che salì sul monte tutto solo. Nei tre giorni che seguirono 
la sua morte ebbero timore di aver perso i contatti con il Signore per sempre. Ma Gesù li raggiunse, 
di nuovo spezzò il pane per loro e finalmente capirono: la nuova alleanza nel suo sangue sarebbe 
stata per sempre.  
 
Il gesto della frazione del pane, compiuto in memoria di Gesù divenne il modo per rinnovare ogni 
giorno la loro alleanza, con Gesù e fra loro. Ogni giorno infatti, come ricorda il libro degli Atti, tutti 
insieme spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio 
e godendo la simpatia di tutto il popolo.
La celebrazione della frazione del pane era anche l’occasione per ascoltare sempre da capo l'inse-
gnamento degli apostoli e per rinnovare la comunione fraterna e le preghiere. Tutti quelli che erano 
diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Appunto attraverso la comunio-
ne dei beni tra fratelli celebravano la comunione con il loro Signore, che non aveva tenuto la sua vi-
ta per sé, ma l’aveva data per loro.  
Voi fate oggi  la prima comunione. Sarà l’inizio di un’abitudine? Sarà l’inizio di una comunione 
fraterna? E prima di tutto l’inizio di una nuova letizia e di una nuova semplicità nella vita della no-
stra famiglia? 
Facciamo una promessa a Gesù. Oggi, Gesù, non so ancora bene che cos’è la comunione. Faccio la 
comunione come al fecero i discepoli durante l’ultima cena: quella sera capirono poco. Ma poi, 
quando ripeterono il gesto nei giorni successivi, capirono sempre di più. Autaci, Gesù, a capire sem-
pre di più a a volerti sempre più bene.  


