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SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO 
per la III settimana di Pasqua (26 aprile – 2 maggio 2020) 

 
 
 
 

La fame non esaurisce il pane 
 

Giovanni 6,1-15 
In quel tempo. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, per-
ché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e 
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metter-
lo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, An-
drea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed 
erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi 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. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

“Dopo questi fatti” (v. 1): questa introduzione ci invita esplicitamente a leggere l’episodio della distribuzione 
dei pani e dei pesci come la prosecuzione di un racconto che l’evangelista Giovanni ha costruito fin qui, con 
un preciso intento teologico e pedagogico. I “fatti” che sono stati da lui presentati nella pagina appena prece-
dente (cf. Gv 5,19-47) vedono Gesù offrire una lunga catechesi, un articolato insegnamento teologico sulla 
sua identità di Figlio di Dio venuto nel mondo per compiere l’opera del Padre; il suo fine è pedagogico: con-
durre coloro che non lo accolgono alla fede, una fede che sa vedere nella “parola” (Gv 5,24.38.47), nella “vo-
ce” (Gv 5,25.28.37), nel “volto” (Gv 5,37) e nelle “opere” (Gv 5,20.36) di Gesù di Nazaret la rivelazione di Dio 
Padre. Solo così l’uomo arriva ad avere la “Vita” (Gv 5,21.24.26.39-40). 
Leggere in questa luce l’episodio dei pani e dei pesci significa ripercorrere la stessa pedagogia, che vuole 
condurre noi, lettori sempre increduli, alla fede in colui che è la parola, la voce, il volto e l’opera di Dio: il fine 
ultimo è riconoscere in quel gesto della moltiplicazione dei pani il gesto della vita offerta in abbondanza, e 
riconoscere così che in quell’uomo ci è offerto il “pane della Vita” (Gv 6,48). 
Il gesto è immediatamente efficace nella concretezza del suo risultato: sfamare la fame delle folle (v. 12: “fu-
rono saziati”) e condurle così alla fede in Gesù quale messia (v. 14: “Questi è davvero il profeta, colui che vie-
ne nel mondo!”). Ma questa pedagogia del “segno” del pane era offerta innanzitutto ai discepoli, per rafforza-
re la loro fede in vista dell’ormai imminente entrata nel cammino verso la Vita attraverso la morte: infatti, ci 
dice Giovanni, “era vicina la Pasqua” (v. 4). E Gesù vuole “provare” (cf. v. 6), cioè rendere più salda, la loro fe-
de in vista della grande prova della sua (e della loro) pasqua. Dal prosieguo del racconto giovanneo vediamo 
che i discepoli hanno faticato a credere a quel “segno”, mostrando ciò che l’evangelista Marco non teme di di-
re esplicitamente: “Non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito” (Mc 6,52). 
Nella nostra situazione di perenne “cuore indurito” come quello dei primi discepoli, lasciamoci dunque di 
nuovo coinvolgere nella pedagogia di Gesù e dei suoi gesti semplici, che ci mostrano l’essenziale per arrivare 
a credere in lui. 
Innanzitutto la confessione della nostra incapacità di sfamare da noi stessi la fame di Vita dell’uomo (nostra 
e altrui): “Duecento pani non sono sufficienti” (v. 7), dice Filippo; e a lui fa eco Simon Pietro: “Che cos’è que-
sto per tanta gente?” (v. 9). Poi la fiducia nell’affidare quelle poche risorse alle mani di Gesù, che offrendo con 
gratitudine quella pochezza, quella miseria – non più chiusa in se stessa, ripiegata sulla propria mancanza – 
al Padre, la Fonte di ogni dono, la apre e la trasforma in abbondanza: “Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede … e … furono saziati” (vv. 11-12). E infine la consapevolezza riconoscente per quel dono 
gratuito, sovrabbondante, sempre al di là di ogni nostra attesa (cf. vv. 12-13). Il dono di Dio è sempre più 
ampio del nostro bisogno. La nostra fame non esaurirà mai il pane della Vita… 

fratel Matteo di Bose 
 



2 

Lasciare l’iniziativa al Signore 
 

Giovanni 6,16-29 
In quel tempo. Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare,17salirono in barca e si avviarono verso l'altra ri-
va del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, 
perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul 
mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». 
Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Il giorno dopo, la fol-
la, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi di-
scepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al 
luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di 
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 
verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». 
 

Come le persone della folla, che trovano Gesù “di là dal mare” l’indomani del giorno in cui il Signore aveva 
moltiplicato cinque pani e due pesci per loro, così molti – e spesso siamo noi stessi – cercano Gesù in modo 
maldestro. Lo ricercano forse non per le ragioni corrette oppure con modalità inadeguate. Fanno allora fatica 
a trovarlo, si agitano invano, stentano a riconoscerlo per quello che egli è. Se sapessero lasciare a lui 
l’iniziativa, di modo che sia lui a potersi rivelare, lo individuerebbero meglio e prima, e scoprirebbero che la 
loro ricerca viene in realtà esaudita proprio da colui che desiderano, nonostante il loro impaccio. 
È quanto innanzitutto devono imparare i discepoli di Gesù: saliti in barca senza di lui per raggiungere a sera 
l’altra riva del lago, sono sorpresi dal vento e dalle onde. E dopo la paura per queste intemperie, sono ancora 
di più spaventati e sgomenti per l’apparizione di un uomo che cammina sulle acque. Ora, quell’uomo è pro-
prio Gesù, che viene a raggiungerli e a dare loro la sua pace. Se il mare è simbolo della morte, camminare sul-
le acque significa calpestare la morte: la resurrezione non si trova allora solo alla fine del Vangelo, ma già nel 
suo mezzo. Con i discepoli dobbiamo comprendere così che il risorto – oggi ancora – raggiunge ogni persona 
nel cuore delle sue paure e delle sue notti, e le domina. Saperlo riconoscere già presente, al di là dei pericoli e 
dello sconforto, offre non solo una consolazione: fa raggiungere la meta che ci si era prefissata e immette la 
ricerca affannosa in una fede che fa discernere la vita là dove le situazioni di morte sembravano imperversa-
re. 
Nel dialogo seguente con le persone della folla che avevano attraversato due volte il lago alla ricerca di Gesù, 
il Signore precisa questo insegnamento. Certo, alla fine lo hanno raggiunto. Ma la loro ricerca era proprio de-
terminata dalle buone motivazioni? Dopo la moltiplicazione dei pani, non lo ricercavano meramente in vista 
della prosperità materiale che avrebbe potuto assicurare loro? Il loro proposito di farlo re non nascondeva in 
realtà un intento egoista? In verità, più che poter offrire immediatamente il benessere, Gesù apre a colui che 
lo cerca un cammino verso la fede. 
Egli in effetti è il re che – a differenza di molti re terreni – dà se stesso in modo preveniente, invece di pre-
tendere per sé: non esige dai suoi discepoli-sudditi che gli sacrificano i loro beni e le loro persone; anzi, è lui 
che perde la propria vita per dare vita a coloro che “che abitavano in regione e ombra di morte” (Mt 4,16; cf. 
Is 9,1). La ricerca per ottenere tale vita non richiede dunque da parte nostra un fare, ma solamente che im-
pariamo a credere: credere che è lui, sempre, ad agire tra di noi nel nome del Padre che ci ha creati e vuole 
dunque che viviamo. Il pane che Gesù offre non va perciò guadagnato con il sudore della nostra fronte, ma 
ottenuto gratuitamente attraverso una rivelazione. L’unico lavoro in vista di questo guadagno è di credere. 
Sì, è questa l’opera da compiere in modo perseverante e sempre rinnovato per mantenerci in tale fedeltà. 

fratel Matthias di Bose 
 
 

Pane vivo 
 

Giovanni 6,30-47 
In quel tempo. La folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I no-
stri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio 
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 33Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mon-
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do». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure 
non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono 
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di 
colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. 
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo ri-
susciterò nell'ultimo giorno». 
Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E di-
cevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque 
può dire: «Sono disceso dal cielo»?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti sa-
ranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno ab-
bia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita 
eterna.» 
 

Sulle sponde del lago di Tiberiade Gesù ha moltiplicato i cinque pani e i due pesci per sfamare la folla, che ora 
lo cerca perché ha riconosciuto un profeta o perché si è saziata dei pani. Gesù li invita a riconoscere una fame 
e un desiderio più profondo ed essenziale, come aveva fatto con la samaritana (cf. Gv 4,15), fino a suscitare 
l’invocazione: ”Signore, dacci sempre questo pane” (Gv 6,34). Che cosa chiediamo quando nella preghiera al 
Padre diciamo: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”? Cosa ci fa vivere? Cosa ci fa credere? Come discernere 
la volontà di Dio, l’opera di Dio nelle nostre vite? Sono domande che attraversano tutto il quarto vangelo per 
arrivare a quel vertice della rivelazione di Dio che è la croce gloriosa e la resurrezione di Cristo. 
Noi oggi siamo tentati dal desiderio di “vedere segni e prodigi” (Gv 4,48), abbagliati dalle folle, dal successo, 
dalla nostra presunta capacità di giudizio sulla realtà: “Non è costui Gesù il figlio di Giuseppe?” (Gv 6,42). Ge-
sù ci mette di fronte alle nostre contraddizioni. Chiediamo segni e prodigi per vedere e credere e in realtà 
non crediamo pur avendo visto (cf. Gv 6,30.36). 
Di fronte alla possibilità di un successo, del plauso della folla, Gesù ritorna al Padre, al silenzio e alla solitudi-
ne del monte (cf. Gv 6,15) per poter discernere l’opera di Dio. Egli è disceso dal cielo non per fare la propria 
volontà, ma la volontà del Padre. Più volte egli sottolinea il suo “pieno abbandono” (Eb 5,7) a questa volontà, 
non come obbedienza cieca a un ordine immutabile, ma come cammino nell’amore fino alla fine (cf. Gv 13,1), 
fino ad essere innalzato per attirare tutti a sé, fino a quel grido: “Ho sete”, che ricapitola il grido di ogni uomo 
abbandonato nei deserti e sui mari, attraverso l’agonia della morte, grido che dice la sua e la nostra sete pro-
fonda di Dio, di vita, di senso. 
Nella ricerca, nell’affanno dei giorni terreni spesso perdiamo di vista questa promessa di vita eterna, per-
diamo di vista l’essenziale della nostra vita umana e cristiana, la volontà di Dio sulle nostre esistenze che non 
è imposizione di norme morali o statuti di vita, ma promessa di eternità, promessa che è già realizzata nel 
compimento della croce, dell’effusione dello Spirito. 
La mormorazione che nasce da uno sguardo non trasparente che presume di conoscere l’altro, di sapere chi 
egli sia in verità, avvelena e ferisce le nostre vite, ma dobbiamo tornare sempre a volgere lo sguardo a colui 
che è stato trafitto, per riconoscere che lui ci ha scelti, la comunione che possiamo vivere qui e ora prima di 
essere frutto del nostro agire è opera del Padre, “nessuno può venire al Figlio se non lo attira il Padre” (Gv 
6,44). L’opera di Dio è credere nel Figlio, vero pane di vita disceso dal cielo, aderire a Gesù, vero pane spezza-
to, roccia su cui si infrangono le ferite alla comunione fraterna, acqua viva che sola può sciogliere la nostra 
durezza di cuore quando non sappiamo guardare all’altro come un fratello, una sorella che il Signore ha 
chiamato perché abbia la vita eterna. 
Le parole dure di Gesù (Gv 6,60) rivelano una continua declinazione della volontà del Padre che è amore fino 
alla fine nel Figlio. Non chiudiamo i nostri orizzonti al qui e ora delle nostre vite paralizzate dall’incapacità di 
superare ostilità e incomprensioni, ferite dalle sofferenze che la storia riserva a tutti in misura diversa. No! 
Osiamo alzare lo sguardo verso una promessa di vita e speranza, per credere al Signore, vera carne e vero 
sangue versato per noi perché possiamo partecipare a questa promessa fino ad essere grano macinato di 
Cristo, pane spezzato per fratelli e sorelle. Non dimentichiamo che il Padre ci attira e il Figlio continua a cer-
carci e sceglierci anche quando nei nostri cuori resta sospesa la domanda “anche voi volete andarvene?” (Gv 
6,67). 

fratel Nimal di Bose 
 
 


