
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Es 16, 2-4.12-15; Sal 77/78, 3.4.23-24.25.54; Ef 4, 17.20-24; Gv 6, 24-35 

 

Vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri! 

 

La Parola di questa domenica riprende il segno della moltiplicazione dei pani e ne svela il 

significato autentico che consiste nella sequela di Gesù, pane vivo disceso dal cielo che si rende 

disponibile e tangibile, consumabile e manducabile, come si addice alla legge stessa dell’amore. La 

sequela di Gesù, frutto maturo e al contempo presupposto fondamentale della fede, si palesa nella 

conversione, comporta il passaggio al piano delle opere, poiché è nella concretezza della vita 

quotidiana che emerge la qualità della nostra fede. L’amore in altri termini è da fare. 

Dopo aver saziato la fame delle persone che lo cercavano e che erano affamate di cibo 

materiale e spirituale, Gesù, uomo di preghiera, si reca nella sinagoga, dove tiene il sermone nel 

quale riprende il gesto prodigioso della moltiplicazione dei pani per spiegare il significato autentico 

del segno compiuto (Vangelo). Gesù conduce per mano l’uomo fino alla soglia della fede, dove la 

libertà personale può compiere il vero miracolo, quello della sequela per amore fino al dono totale 

di sé, che nella consumazione eucaristica viene simboleggiato. Gesù si mostra così come il profeta, 

l’uomo che unisce i gesti alle parole saldandoli in modo indissolubile e profondo, al punto che i 

gesti inverano le parole e le parole illustrano i segni. Un uomo integrato vive così, in armonia tra 

quello che dice e quello che fa: donandosi! Se dovessimo sintetizzare in una parola il messaggio 

della Parola di questa domenica potremmo forse racchiuderlo nella parola oltre. Gesù invita i suoi 

amici ad andare oltre alle apparenze, oltre alle esigenze, oltre alle convenzioni, li invita in altri 

termini a prendere sul serio la sua persona che chiede il passaggio obbligato della conversione. 

Egli è attento alle esigenze dell’uomo, come già JHWH aveva mostrato nell’esodo, ma 

soprattutto è attento a tutte le esigenze dell’uomo, anche quelle più profonde e spesso dimenticate 

dall’uomo stesso (prima lettura). Per questo il buon pastore, che conduce il suo gregge a pascoli 

erbosi e ad acque tranquille, desidera che l’uomo cambi il suo cuore, la sua mente, le sue azioni, 

rivesta l’uomo nuovo attraverso la fede e lo segua non conformando la sua vita alla mentalità del 

mondo (seconda lettura). La tentazione dell’uomo è sempre la medesima, quella di servirsi di Dio 

per risolvere i propri problemi, la vista dell’uomo è sempre miope e refrattaria a guardare lontano, 

l’atteggiamento dell’uomo è sempre portato ad accontentarsi del poco a portata di mano. È 

necessario entrare in una nuova dimensione, quella della fiducia nella provvidenza, per la quale non 

è necessario accumulare come gli Israeliti nel deserto. La salvezza che Gesù porta non consiste 

infatti nel trionfo di Dio ma nella vittoria dell’uomo sulle sue resistenze, che non gli permettono di 

raggiungere ciò che cerca e brama. Sant’Agostino aveva compreso bene questa dimensione di 

mistero di cui il cuore umano è impastato quando celebrava la grandezza dell’uomo proprio a 

partire dalla contemplazione del proprio limite, che lo conduce a desiderare, perché il cuore umano 

è inquieto finché non riposa in Dio, dal momento che siamo fati per Lui e di Lui. 

Gesù ci introduce con le sue domande a passare dall’esigenza materiale all’esigenza spirituale 

che non è astratta e aleatoria ma la realtà vera, duratura e permanente della vita. Ci introduce al 

passaggio dalla tentazione del possesso alla possibilità della condivisione, poiché il miracolo della 

moltiplicazione dei pani consiste in una condivisione, nel fatto cioè che i pochi pani e i pochi pesci 

sono stati messi in comune. Ci introduce al passaggio dalla solitudine alla comunione poiché è 

attraverso il mistero della manducazione che si rende possibile l’assimilazione del mistero di Dio, 

pane da mangiare e vino da bere sempre disponibile. Siamo allora provocati a chiederci se il nostro 

atteggiamento quotidiano è simile a quello dei pagani che si relazionano con una divinità o piuttosto 

è aperto alla dimensione del mistero di un Dio che si fa carne da mangiare e sangue da bere, cioè 

una persona che si dona per amore. L’opera di Dio è offrirsi, l’opera dell’uomo è in risposta la fede, 

accoglienza di questo dono e offerta di se stessi, poiché all’amore si risponde soltanto con l’amore. 

Emerge come l’amore sia una realtà concreta, tangibile, qualcosa da fare, non da dire o da 

proclamare. Dio insegna con la sua stessa vita che l’amore è da fare, pena il rimanere esclusi dalla 

sequela di Gesù che ha unito le parole ai gesti come ricorda la Dei Verbum (DV 2). 


