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Gesù Risorto ancora in mezzo a noi  
       

Il tempo pasquale scorre! La catechesi di oggi riguarda l’Eucaristia.  
Ecco allora il Vangelo di Gv 6,1-15:  
Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché 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 metterlo 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, 
Andrea, 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. 
 
Questo capitolo è una grande catechesi che Gesù fa sull’Eucaristia. Perché l’ho scelto? Perché 
dopo l’ottava di Pasqua con i vangeli della Risurrezione, la liturgia ci propone i vangeli del 
Battesimo (Nicodemo) e poi passa ad aiutarci a riflettere sull’Eucaristia.  Qui Gesù esprime come 
e quanto Lui è il nostro sostegno, il nostro conforto, il nostro nutrimento.  
 
Quanto è importante la sua Parola, perché è questa che si fa carne;  
ed è questa carne che si fa pane, ed è questo pane che si fa cibo spirituale.  
 
Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?  
Il Pane è Lui ed è Lui che ci ha comprati a caro prezzo! Comprati da Lui veniamo da Lui stesso 
saziati.  
Siamo messi alla prova in certi momenti? Certo. Ma questo non esclude la presenza di Gesù che 
ci nutre. Anzi, la prova trova sbocco in Gesù, nostro nutrimento.    
 

IO SONO IL PANE DELLA VITA. 
CHI MANGIA DI ME NON AVRÀ PIÙ FAME E CHI SI NUTRE DI ME NON AVRÀ PIÙ SETE. 

 
Parole che devono rimanere nella nostra mente ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia, anche 
se non lo sentiamo dentro, anche se  sembra di non averne molta voglia. Bisogna parteciparvi!  
È una necessità data dalla proposta di Gesù, che vuole darci la sua Presenza Eucaristica.  
Difficile da percepire con la mente, con l’intelligenza, eppure i santi ci fanno vedere come sia così 
reale, così vivo, tanto che raggiungevano quell’estasi che poi li portava a fare i miracoli.  
Sto pensando a coloro che la comunione non la fanno ancora o non la possono fare.  
La Madre Chiesa ci spinge tutti a soffermarci davanti al pane spezzato nell’Adorazione, perché 
questa comunione profonda si realizzi ancora anche attraverso questa via spirituale.      
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
Il successo umano non conta e non è quello che il Signore vuole. La via strettamente umana che 
a volte pretendiamo c’è, ma non è la sola, non è la vera. Nell’Adorazione proprio tutti, anche chi 
non può fare la S. Comunione durante la messa, devono trovare la via per immergersi 
nell’immenso oceano dell’Amore del Signore Gesù, che viene e resta lì dinanzi come 
consolazione e nutrimento.    
 

Cosa ti  dice questa Parola di Vangelo?  
“Volete andarvene anche voi?” “Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!”  


