
XVIII T.O.  

Il pane di oggi 

Subito dopo il miracolo dei pani, che abbiamo letto domenica scorsa, Gesù si ritira sul monte da solo 

mentre i discepoli in barca attraversano il lago. Nella notte accade il famoso episodio di Gesù che cammina 

sulle acque e raggiunge i discepoli, spaventati, sulla barca. La folla, che era in cerca di Gesù, si era accorta 

che lui non era salito sulla barca con i suoi e non sa dove cercarlo… il vangelo di oggi parte proprio da qui, 

da questa ricerca e dal ritrovamento di Gesù a Cafarnao. 

Inizia qui un dialogo piuttosto difficile, fatto di domande, di incomprensioni, di resistenze, un dialogo in 

cui Gesù ascolta e risponde in modo molto diverso dalle attese della folla cercando di far crescere la loro 

fede. 

La prima domanda che gli viene rivolta è una domanda completamente inutile, superficiale. Tanto che 

Gesù non si prende nemmeno la briga di rispondere, capisce che la ricerca è dettata solo dal bisogno. La 

folla vede in Gesù solamente colui che soddisfa un bisogno, che colma un vuoto. Per questo motivo, invece 

di rispondere alla domanda che gli è posta, Gesù invita la folla a darsi da fare per il cibo che rimane e dura 

per la vita.  

Il passaggio che Gesù chiede di fare è quello dalla logica del bisogno alla logica del desiderio. Il 

bisogno non è sbagliato, però il bisogno non può essere l’unico motore delle nostre scelte, perché rimane 

imprigionato nella pretesa, nell’opportunismo. Il desiderio invece spinge in avanti, cerca la relazione, si apre 

alla speranza, a qualcosa che è oltre, che dona pienezza. 

A questo punto gli interlocutori di Gesù chiedono che cosa debbano fare per compiere le opere di Dio. 

La risposta di Gesù è ancora spiazzante: non si tratta di fare molte opere, l’unica opera necessaria è la fede! 

È questa la priorità: il cristiano è prima di tutto un credente, cioè uno che fa della fede la propria 

responsabilità, il proprio lavoro, la propria fatica, la propria lotta. In una parola: la propria opera quotidiana. 

La fede sta sul piano della relazione, quindi anche sul piano del desiderio. È il desiderio che ci spinge 

verso l’altro che ci apre a una novità interiore. Perché nelle relazioni non si tratta tanto di fare qualcosa per 

l’altro ma capire chi è l’altro per me e chi sono io per l’altro. È Gesù stesso che fa questa domanda ai 

discepoli dopo aver chiesto cosa si dice in giro di lui. Ma per voi, voi che mi avete seguito, che mi ascoltate, 

voi che parlate di me… per voi chi sono?  

Rispondere a questa domanda non è facile. Per questo anche in parrocchia cerchiamo di evitarla dandoci 

da fare in mille cose: sagre, feste, opere caritatevoli, attività più o meno divertenti per i ragazzi… il Covid, 

togliendoci la maggior parte di queste cose ci lascia di fronte a questa domanda: ma la mia fede è fatta di 

tutte queste cose o è ricerca di relazione con il Signore, ascolto della sua parola, vita interiore? 

Oppure siamo come la folla che per vivere la relazione pretende un segno? Nel finale del vangelo la 

folla chiede a Gesù di essere come Mosè, che ogni giorno procurava la manna per il popolo, dopo che il 

popolo stesso si era lamentato rimpiangendo la schiavitù. 

Rivolgendosi al passato il popolo non ricorda più l’oppressione della schiavitù ma solo la comodità di 

un cibo a portata di mano, così gli interlocutori di Gesù non ricordano la fatica del cammino del deserto ma 

solo la manna che arrivava gratis. I ricordi sono sempre molto selezionati, tendiamo a ricordare solo le cose 

positive, un po’ come tante persone che si rivolgono al passato con la classica frase: “Si stava meglio 

quando si stava peggio…”. Ma ciò che è nel passato è morto, bello o brutto che sia il passato non è vita.  

È bello e importante saper ricordare il passato con gratitudine ma le relazioni vivono di futuro, di 

slancio in avanti ancorato nel presente. Il pane quotidiano di cui parla il Padre nostro è il pane di oggi che ci 

porta al domani. Non abbiamo bisogno del pane di ieri, ma del pane di oggi che ci fa vivere fino a domani.  

E così deve essere ogni giorno: la relazione con Gesù, come ogni relazione, non si fissa una volta per 

sempre, ma si nutre ogni giorno, oggi, in attesa del domani. 

 


