
XII Tempo ordinario – Corpus Domini 

Miracolo eucaristico 

“Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso…” così dice paolo alla comunità di 

Corinto alla quale sta spiegando il significato dell’eucaristia. C’è una consegna, un passaggio, una 

tradizione che parte dal comando di Gesù: “Fate questo in memoria di me”.  

È interessante che il vangelo scelto non sia però quello che istituisce l’Eucaristia, cioè il racconto 

dell’ultima cena. Evidentemente il “questo” che dobbiamo fare in memoria di Gesù è qualcosa che va al 

di là del puro e semplice rito, qualcosa di più della ripetizione di parole che sono importantissime per la 

nostra storia e la nostra vita ma che rischiano di non trasmettere tutta la pienezza di significato di ciò che 

Gesù ha voluto lasciarci. Per questo la liturgia ci propone un testo eucaristico diverso, un racconto che 

conosciamo bene, perché i vangeli si preoccupano di narrarcelo ben sei volte.  

Il versetto d’apertura dice l’accoglienza e la cura di Gesù nei confronti delle folle: “Gesù accolse le 

folle e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure”. I Dodici, forse 

preoccupati del benessere di questa gente, suggeriscono al Signore di congedarla: “Bisogna mandare a 

casa tutte queste persone, perché possano trovare da mangiare”.  È soltanto buon senso o in realtà dietro a 

questa preoccupazione si nasconde un motivo diverso? Accogliere, prendersi cura va bene, ma fino ad un 

certo punto. Del resto, abbiamo tutti dei limiti, non possiamo non tenerne conto. 

Gesù però li provoca dicendo: “Voi stessi date loro da mangiare”. Una richiesta impossibile, perché 

quello che si ha, cinque pani e due pesci, è davvero poco. Gesù sembra non capire e insiste: “Fateli 

sedere” … e attraverso la condivisione si sperimenta un’abbondanza sorprendente. 

Noi non siamo molto diversi dai discepoli! Quante volte desideriamo che le persone si facciano 

indietro, che la smettano di pretendere da noi più di quanto ci pare possibile? Il vangelo però si inserisce 

proprio qui, nel rendere possibile ciò che appare impossibile. Quando i dodici pensano di ritirarsi, 

convinti di aver già fatto il possibile Gesù decide di aprire un’altra strada. L’attenzione e l’interessamento 

sono cose importanti, ma non sono ancora la novità del vangelo. Gesù non vuole semplicemente sfamare 

la gente con una grande “sagra”, ma compiere un segno rivelatore di come Dio vorrebbe il mondo ed è 

disposto a farlo anche attraverso la “sagra”, purché riveli uno stile diverso. Lo stile differente è essere 

responsabili dell’altro cioè personalmente coinvolti nel suo bisogno. 

La fame è segno di un bisogno, ma davanti ai bisogni degli altri spesso siamo impauriti perché 

toccano anche il nostro bisogno, che a volte noi non vogliamo sentire. Non ammettiamo quasi mai di 

essere affamati di affetto, di riconoscimento, di approvazione… quindi fuggiamo davanti al bisogno, 

come i discepoli che vogliono congedare la folla, oppure al contrario abbiamo la pretesa di fare tutto noi – 

andiamo a comprare il pane per tutti – senza un confine: senza di me non si può fare nulla per cui, a costo 

di morire, resto qui e faccio tutto io! 

In realtà ciò che Gesù chiede ai discepoli è una cosa estremante semplice, però fondamentale perché 

ci possa essere una vera condivisione: dare quello di cui sono capaci e riconoscere il proprio limite. 

Perché ci sia condivisione occorre riconoscere il bisogno, mio e degli altri, accoglierlo, e poi donare 

ciò di cui si è capaci, riconoscendo il proprio limite. I cinque pani e i due pesci sono oggettivamente poco, 

ma sono ciò che permette l’inizio di un processo nuovo. 

Il primo passo dunque è quello di riconoscere il proprio bisogno, la propria fame e allo stesso tempo 

prestare attenzione al bisogno dell’altro, consapevoli che il bisogno dell’altro, pur avendo una radice 

simile, è diverso dal mio e si esprime in una modalità che posso non capire. Questa è la strada che può 

aiutarci a costruire la condivisione. Partendo da qui Gesù mostra che può esserci pane per tutti e il 

compito dei discepoli è quello di essere responsabili della distribuzione.  

Nel vangelo non si parla mai di moltiplicazione, ma di una distribuzione che arriva a tutti. Il ruolo 

dei discepoli è cambiato: poco prima erano nel ruolo di congedare, poi capiscono che mettere insieme 

quel poco che si ha, quel poco che si è, fa passare dalla logica del congedare alla logica del distribuire. 

Questo è anche il compito che tocca a noi. Non quello di moltiplicare, di fare miracoli, di questo non 

siamo capaci, ma distribuire sì. È la ridistribuzione di ciò che abbiamo che permette che l’essenziale ci sia 

per tutti. E questo sarebbe il vero miracolo eucaristico. 


