XVIII domenica del Tempo ordinario
LETTURE: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Nel Vangelo di Giovanni i segni che Gesù opera sono sempre accompagnati e interpretati dai suoi
discorsi. Se il segno conferma l’efficacia della Parola, sigillandone la rivelazione, è la Parola che
consente di non fraintendere il segno. Non è pertanto ‘vedere’ il segno a generare la fede, piuttosto
è credere nella parola di Gesù che consente di ‘vedere’ nel modo giusto il segno e di accoglierlo nel
suo significato più vero e fecondo per la nostra vita. Questa dinamica caratteristica del IV Vangelo
ritorna evidente al capitolo sesto, dove il discorso nella sinagoga di Cafarnao interpreta il gesto con
cui Gesù ha sfamato le folle. Quanto accade nel racconto di Giovanni è peraltro ciò che si ripete in
ogni celebrazione eucaristica, nella quale siamo invitati ad alimentare la nostra fede personale e la
nostra vita comunitaria all’unica mensa della Parola e del Corpo di Cristo, secondo la suggestiva
espressione del Vaticano II (cfr. DV 21). Questa unità tra Parola e Segno va tenuta presente anche
nel leggere Giovanni 6. Secondo la tradizione sinottica, Gesù risponde alla prima tentazione del
deserto citando Dt 8,3: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» (cfr. Mt 4,4). Anche in questo ‘deserto’ Gesù dona il cibo, ma non fa mancare la sua parola,
che consente di accogliere il pane quale esso veramente è: segno di Dio che rivela se stesso
prendendosi cura della vita dell’uomo. Anzi, offrendo il proprio Figlio come pane per la vita
dell’uomo. Pane che nutre l’esistenza umana a condizione che ci sia una parola che porti alla luce la
sua fame nascosta e più vera. Anche in Samaria la donna incontrata presso il pozzo si era vista
consegnare, sempre dalla parola di Gesù, alla sua vera sete. Qual è dunque la nostra fame?
La liturgia della parola domenicale, dopo aver proclamato il segno nella scorsa domenica,
per quattro domeniche consecutive ci fa ascoltare il discorso che segue. L’inevitabile suddivisione
del capitolo in cinque parti rende più difficile seguirne lo sviluppo unitario. Può essere perciò utile
ricordare subito la trasformazione che, grazie al gesto e alla parola di Gesù, avviene tra l’apertura e
la conclusione del capitolo. All’inizio del racconto, «lo seguiva una grande folla, perché vedeva i
segni che compiva sugli infermi» (v. 2). Alla fine del capitolo solo i Dodici rimangono, professando
la loro fede con Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (vv. 68-69). Dal seguire Gesù perché si vedono i
segni operati sui malati alla fede di chi rimane perché crede in una parola di vita; dalla fame di pane
al desiderio di una comunione personale con Gesù (da chi altri andare?); dalla guarigione delle
malattie alla pienezza della vita eterna: questo è il passaggio molteplice che il segno operato da
Gesù, e la parola che lo interpreta, sollecitano a compiere. Non per nulla l’evangelista aveva
annotato che quanto Gesù desiderava operare celava un’intenzione precisa: mettere alla prova
Filippo, e insieme a lui ogni discepolo, quelli di allora come quelli di oggi. «Diceva così per
metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere» (v. 6). La prova biblica,
soprattutto quella che caratterizza il cammino nel deserto, come ci ricorda anche la prima lettura
tratta da Esodo 16, non intende solo saggiare quello che c’è nel nostro cuore o la qualità della nostra
relazione con il Signore, ma anche purificare la nostra fede per renderla sempre più aderente
all’opera di Dio e aperta alla sua rivelazione. Gesù sapeva quello che stava per compiere; la prova è
ciò che consente al discepolo di entrare sempre più profondamente in questo suo stesso sapere. I
segni che Gesù compie hanno questa duplice valenza: rivelano il mistero di Dio perché nello stesso
tempo purificano la fede degli uomini. Nei dialoghi del vangelo di Giovanni la rivelazione si attua
sempre secondo questa dinamica, che ritorna puntualmente anche in questo racconto: «Il segno è la
moltiplicazione dei pani, letta dalla folla e letta da Gesù: è nel contrasto tra queste due letture che si
rivela chi è Gesù» (B. Maggioni).
La domanda che alla fine Gesù porrà ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?» (v. 67) deve
essere l’interrogativo che sentiamo rivolto alla nostra stessa fede e può illuminare la lettura
dell’intero dialogo, non solo delle sue battute conclusive. Certo, rispondiamo insieme a Pietro,

vogliamo rimanere! Gesù ci ricorda tuttavia qual è la condizione per farlo davvero, senza andarsene
altrove come accade ai più: accettare che la sua parola ci metta alla prova, ci purifichi, ci converta.
Nel testo che leggiamo in questa domenica la conversione si attua almeno a due livelli: è infatti
relativa tanto al che cosa cercare quanto al come cercare. Il tema della ricerca è sollevato da Gesù
stesso, che svela l’ambigua ricerca degli uomini: «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» (v. 26). È
superficiale anche la domanda: «Rabbì, quando sei venuto qua?» (v. 25). Non è il quando, ma il da
dove e il perché, ossia verso dove e a quale fine, che consente di capire chi sia davvero Gesù. Come
mostrerà l’intero discorso, Gesù è colui che viene dal Padre per dare la vita al mondo, attraverso la
sua carne offerta. «Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo» (v.
33). Solamente nell’orizzonte di questo movimento si capisce chi è Gesù. Egli discende dal cielo
perché donato dal Padre, e viene per donare al mondo la vita stessa che riceve da Dio. Non è forse
questo il sigillo che Dio, il Padre, ha posto sul Figlio? Il sigillo di un dono, che fa sì che il nostro
desiderio di vita venga appagato non quando cerchiamo un pane che sazia la nostra fame, colmando
il nostro bisogno, ma quando, nutrendoci di questo pane di vita che soltanto Gesù offre, anzi, che
egli stesso è, ci lasciamo condurre da esso in una logica diversa. Quella del dono, secondo la quale
saziamo il nostro desiderio di vita (la nostra sete, la nostra fame) ogni qualvolta, anziché
preoccuparci di appagare i nostri bisogni, diventiamo a nostra volta capaci di prendere in mano la
nostra esistenza per consegnarla nel gesto dell’offerta. La differenza che deve convertire la nostra
ricerca non consiste tanto tra un pane materiale che colma una fame corporale e un altro genere di
pane o di fame. La differenza sta nella logica diversa con cui ci rapportiamo alla nostra vita e a
quella degli altri. Da una parte la logica vorace del possesso, dall’altra quella eucaristica e gratuita
dell’offerta di sé. Per compiere il segno Gesù non aveva forse chiesto proprio questo ai discepoli?
Che divenissero capaci di offrire tutto ciò che avevano, i duecento denari o quanto quel ragazzino
poteva mettere a disposizione, perché la folla ricevesse tutto ciò di cui aveva bisogno? Questo è il
pane che non perisce; un pane che dura perché ha la consistenza del dono di sé, che rimane, mentre
al contrario presto svanisce o si imputridisce, come accadeva alla manna nel deserto, tutto ciò che
tentiamo di possedere egoisticamente per noi e per il nostro vantaggio.
«Il pane della vita, sono io», afferma con decisione Gesù al v. 35, e «chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». Andare a Gesù, entrare in comunione con lui attraverso
l’unica opera che Dio ci chiede di compiere, la fede, significa per il discepolo assumere la sua
logica, o meglio lasciarsi introdurre in quel movimento di consegna che Gesù vive: donato dal
Padre al fine di essere dono per il mondo. La vita che, facendosi pane, Gesù ci comunica, è la vita
eterna. Una vita che dura, rimane, perché condivide la qualità stessa della vita di Dio. È la vita del
mondo di Dio, del suo modo di essere, tutto attraversato e contrassegnato dalla logica del dono di
sé: il dono della vita che il Padre fa al Figlio, che il Figlio accoglie e non disperde per donarla a sua
volta agli uomini.
Il «fate questo in memoria di me» che ripetiamo in ogni eucaristia assume in tal modo il suo
spessore più vero. Ci nutriamo di questo pane di vita, che è Gesù, per divenire sua memoria vivente.
Per saziarci di questo pane non dobbiamo fare molte opere o impegnare sforzi eccessivi: una sola è
l’opera da compiere, la fede, come uno solo è il comandamento nuovo da vivere, l’amore (cfr.
13,34). La prospettiva di Giovanni è unitaria e unificante: c’è un solo pane di vita che ci sazia, il
Signore Gesù; per entrare in comunione con lui è necessaria una sola opera, credere in lui,
consentendo così alla vita che ci comunica di portare il suo unico frutto in noi, che è l’amore. In tal
modo il dono che riceviamo non perisce, trattenendolo per noi stessi, ma rimane, come dono
condiviso nella carità.

