
Tempo ordinario XII Corpus Domini 

Le parole scritte 

Il miracolo dei pani è certamente il segno più importante di tutta la tradizione evangelica. Tanto 

importante che su quattro vangeli è raccontato ben sei volte! Il motivo di questa abbondanza è molto 

semplice: per le prime comunità cristiane questo racconto indica in modo chiarissimo quello che è lo stile 

evangelico. Proprio perché è così chiaro e facile da capire, sebbene tutti lo conosciamo bene, viene 

utilizzato poco nei cammini formativi: preferiamo scegliere testi su cui occorre fare ragionamenti difficili, 

che poi ci lasciano così come eravamo prima piuttosto che un testo che ci mette brutalmente davanti a una 

realtà che possiamo dominare e cambiare.  

Qualcuno può pensare che non sia poi così facile da comprendere e da realizzare nella nostra vita 

perché noi continuiamo a chiamarlo moltiplicazione dei pani e le parole hanno un loro peso. Parlare di 

moltiplicazione mette tutto all’interno di un’aura miracolistica in cui la responsabilità è unicamente di 

Gesù, ma nel testo questo termine, e di conseguenza questa idea, non c’è. 

Il racconto parla di condivisione dei pani e dei pesci, non di moltiplicazione. E la condivisione 

interpella in modo molto forte la nostra vita. È per questo motivo che preferiamo continuare a usare il 

termine moltiplicazione che è fuori dalla nostra portata ed è solo affare di Gesù. 

Ma se proviamo a fare un po’ più di attenzione al testo evangelico invece a quelle che sono le nostre 

idee preconcette, ci accorgiamo che il vangelo legge e interpreta pienamente la nostra vita di oggi. Come 

noi, i discepoli sono molto razionali, fanno ragionamenti logici e giusti secondo lo stile del mondo. 

Inizialmente dicono di mandare via la folla: sembra anche che ci sia una preoccupazione giusta in questo, 

ma in realtà traspare un disinteresse ed un rifiuto piuttosto profondo. È bello avere un po’ di fans, stare 

insieme è festoso, esaltante però bisogna mettere un limite, è ora di andarsene, ognuno a casa sua! 

Alla risposta di Gesù mettono davanti a lui la triste realtà: anche mettendo insieme tutto quello che 

hanno è troppo poco: questi pochi pani bastano, forse, appena per noi, tutta questa gente pretende di 

mangiare il nostro pane, di vivere comodamente alle nostre spalle… meglio rimandarli a casa loro! Poi ci 

tocca pagare di tasca nostra: vengono qui, fanno un po’ di confusione, e poi pensano che siamo noi a 

doverci preoccupare per loro. 

La storia si ripete. Ognuno a casa sua! Mandiamo li via, ci sottraggono del nostro, aiutiamoli a casa 

loro… siamo capaci solo di guardare a ciò che manca, che è poco, che non basta, per questo non 

possiamo vivere il vangelo. Perché il vangelo ci spinge a guardare a ciò che c’è già e che spesso emerge 

proprio grazie alla presenza dell’altro. Spesso vediamo solo i problemi nella nostra vita, nella nostra 

parrocchia, nelle nostre realtà, e poi arriva qualcuno che ci fa notare la bellezza e la grandezza di ciò che 

abbiamo e che possiamo condividere. I discepoli fanno la conta e restano senza speranza, Gesù accoglie, 

benedice, cioè rende grazie, spezza e condivide. 

La condivisione è al cuore del vangelo e la condivisione è questa circolarità del dono ricevuto, 

accolto, spezzato e distribuito. La condivisione dei pani, l’ultima cena e la cena di Emmaus sono i pilastri 

che manifestano la logica dell’esistenza di Gesù: una vita offerta in dono. 

Celebriamo la festa del Corpus Domini, una festa che troppo spesso ha corso il rischio di ridurre 

l’eucaristia ad un pane “magico”, a una cosa da guardare estatici e immobili, quasi fosse un reperto 

archeologico da chiudere dentro ostensori dorati e da ammirare. Credo che il motivo di questo rischio sia 

la nostra disattenzione al vangelo, al cuore del vangelo alle parole del vangelo. Come dicevo prima noi 

ricordiamo gli episodi del vangelo attraverso parole che non sono nel vangelo, come moltiplicazione, e 

non cerchiamo di comprendere pienamente ciò che invece è scritto. 

Proprio la parola del vangelo, ci impedisce di fare dell’eucaristia un oggetto da museo. L’eucaristia 

non è un pane morto o un reperto archeologico, ma un pane vivo, spezzato e donato, un pane che ci 

permette di non morire di fame lungo i deserti della vita, un cibo che permette a noi di non diventare 

deserto e terra inospitale. Il vangelo ci ricorda che esiste un pane di vita, che ci toglie dalle secche 

dell’egoismo, che riaccende le nostre speranze e che ci permettere di continuare a vivere.  

Non c’è bisogno di moltiplicare, basta condividere. 


