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Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo 

 

La Parola di questa domenica rappresenta la prima parte di un lungo racconto di catechesi che 

ci accompagnerà per quattro domeniche e che l’evangelista Giovanni porta proprio a partire dalla 

descrizione del fatto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tale evento è figura dell’eucarestia, 

luogo di incontro con la persona di Gesù che si fa solidale con l’uomo e luogo di incontro e di 

solidarietà con i fratelli della comunità, in particolare i poveri e i sofferenti. 

La versione odierna del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci coincide con il 

racconto della prima moltiplicazione riportato nei vangeli sinottici, anche se presenta le 

caratteristiche peculiari del genio giovanneo (Vangelo). In primo luogo risulta evidente la 

profondità del testo, strutturato a partire dalla potenza del simbolo del pane. Come già avvenne per 

il vino a Cana e per l’acqua con la samaritana, la fame del popolo è segno di una fame più profonda, 

una fame di senso, e il nutrimento offerto da Gesù è segno di un nutrimento più solido, la 

comunione con la sua carne e il suo sangue, cioè con la sua stessa persona. Il racconto giovanneo è 

una catechesi in quanto è un discorso inteso allo svelamento dell’identità di Gesù, il profeta atteso e 

promesso e che viene riconosciuto come tale dalla folla, anche se occorrerà il filtro maturo della 

fede per non imbattersi in letture utilitaristiche e magiche dell’identità di Gesù. Il contesto in cui 

avviene il racconto è un rimando continuo “in filigrana” all’esperienza dell’Esodo, che ora Gesù 

vive a nome e a vantaggio dell’intero popolo dei credenti in modo figurato. Gesù si ritira spesso in 

solitudine per pregare, come il popolo nel deserto visse il suo fidanzamento con Dio; procura un 

cibo in modo misterioso (pane degli angeli) e abbondante (a volontà), come avvenne per il popolo 

che accolse come un dono la manna; il fatto accade nelle vicinanze della “pasqua dei Giudei” 

preludio ad un’altra pasqua, la “pasqua di Gesù” come già avvenne nel deserto. Il racconto del 

miracolo non si limita quindi alla cronaca di un evento, ma si preoccupa piuttosto di sottolineare le 

convergenze con una storia che si ripete e che è sempre di più figura del mistero dell’eucarestia. 

Una caratteristica del IV Vangelo infine è l’insistenza sull’abbondanza, segno messianico per 

eccellenza, che si palesa nei 12 canestri di pane avanzato e segno della pienezza del dono di Gesù, 

capace di sfamare non solo i presenti ma anche i posteri, vale a dire i futuri lettori del Vangelo cui 

Giovanni si rivolge nell’assemblea riunita per il pasto eucaristico. 

La messianicità di Gesù è il segno che Dio si prende cura del suo popolo, e anche se non 

esaudisce le preghiere in modo automatico ha presente la situazione dei suoi figli, fino a prendersi 

cura anche dei bisogni fondamentali dell’uomo (fame fisica) e che non sono mai da dare per 

scontati, anche perché simbolo e rimando ad una fame più profonda. Eliseo, come Gesù, si fa 

mediatore tra le esigenze del popolo e la grazia di Dio, ed intercede con la sua stessa vita 

diventando solidale con il popolo (prima lettura). La solidarietà è la parola che esprime meglio il 

senso dell’eucarestia, in quanto descrive l’importanza tanto del farsi carico del più debole da parte 

del più forte, quanto l’importanza del mettere in comune quello che si è e quello che si ha per 

costruire appunto la solidarietà, vale a dire le relazioni fraterne, di uguaglianza e di reciprocità. 

La seconda parte della lettera di Paolo agli Efesini, riesce a sintetizzare perfettamente e in 

modo coerente il significato delle letture odierne (seconda lettura). L’unità della comunità, della 

Chiesa e del popolo, l’unità della fede, del battesimo e il paragone con le membra del corpo che 

svolgono funzioni diverse in modo armonicamente articolato ed organizzato, inizia e si sviluppa a 

partire dall’unico pane e dall’unico calice della celebrazione eucaristica. Se da un punto di visto 

logico e cronologico è vero che è la Chiesa riunita che fa l’eucarestia poiché la celebra e la porta 

agli ammalati e ai poveri è tuttavia vero anche il contrario e cioè che dal punto di vista della realtà e 

della grazia è l’eucarestia che fa la comunità e la mantiene in vita. Il miracolo della moltiplicazione 

dei pani rivive in ogni messa quando nella seconda epiclesi, quella sull’assemblea riunita, il 

sacerdote dopo la consacrazione delle specie eucaristiche invoca il dono dello spirito sulla comunità 

perché sia segno della presenza del Dio nel mondo, in una parola sia solidale con Cristo e la storia. 


