
commento
Gesù sembra giocare a nascondino con la folla che continua a inseguirlo, ma 
perché? La motivazione di questo continuo inseguimento è forse legata alla 
soddisfazione di bisogni “di pancia”. La folla ha visto la moltiplicazione dei 
pani e spera che il miracolo venga replicato. Anche noi, come la folla di allora, 
cerchiamo di seguire Gesù, ma perché? Con quali motivazioni? 
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dal Vangelo secondo Giovanni (6,22-29)
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto 
una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi 
discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al 
luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie.
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di 
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 
qua?».
Gesù rispose loro: «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. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 
Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». 



preghiera
Tu Signore mi indichi la strada da percorrere,
non abbandonarmi nella fatica,
la mia vita possa essere rendimento di grazia,
possa io credere in te attraverso le mie scelte.
L’Eucaristia sia ciò che alimenta mia esistenza.
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Padre nostro - Ave Maria

[Silvio Muccino]

Amare significa scavare uno spazio dentro sé

per accogliere l'altro.

Cosa significa credere in Gesù concretamente 
nella mia vita di ogni giorno?

Ci accontentiamo di andare dietro a segni miracolosi che moltiplicano il 
pane per la pancia o proviamo a cercare un segno di qualcosa di molto più 
profondo?
Tutti cercano la soddisfazione del bisogno materiale, ma Gesù prova ad 
istruirci nel ricercare altro.
La folla non aveva ancora capito che cosa si dovesse cercare in Gesù, chi 
fosse, quale dono portasse da Dio. 
Gesù invita a non accontentarci di ciò che soddisfa nell’immediato, ma 
di ricercare ciò che dura in eterno, di non soffermarci solo sui bisogni 
primari e immediati, ma di cercare ciò che alimenta l’anima, l’essere.
Poi indica anche la via da seguire: occorre credere in lui. Contemplarlo e 
lasciarsi amare da lui. 
Il Padre dona il pane di vita che è Cristo, dono disceso dal cielo per indicare la 
strada da percorrere.


