
Moltiplicazione dei pani e dei pesci
(Vangelo di Giovanni, capitolo 6)

Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2 e
una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. 3 Gesù salì
sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4 Era vicina la Pasqua, la
festa dei Giudei. 5 Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da
lui e disse a Filippo: "Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?". 6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che
stava per fare. 7 Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". 8 Gli disse allora uno dei
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9 "C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?". 10 Rispose Gesù: "Fateli
sedere". C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa
cinquemila uomini. 11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a
quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12 E quando
furono saziati, disse ai discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada
perduto". 13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 14 Allora la gente, visto il segno che
egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero il profeta che deve venire
nel mondo!". 15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si
ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo.

16 Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare 17 e, saliti in una barca, si
avviarono verso l’altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù non era
ancora venuto da loro. 18 Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. 19 Dopo aver
remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla
barca, ed ebbero paura. 20 Ma egli disse loro: "Sono io, non temete". 21 Allora vollero
prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti.

(…)
24 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 Cafarnao alla ricerca di Gesù. 25 Trovatolo di là dal
mare, gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?". 26 Gesù rispose: "In verità, in verità vi
dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati. 27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita
eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo
sigillo". 28 Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?". 29

Gesù rispose: "Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato". 30 Allora gli
dissero: "Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera
compi? 31 I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro
da mangiare un pane dal cielo". 32 Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè
vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; 33 il pane di
Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo". 34 Allora gli dissero: "Signore,
dacci sempre questo pane". 35 Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. 36 Vi ho detto però che voi mi avete
visto e non credete.”

(…)



60 Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: "Questo linguaggio è duro; chi può
intenderlo?". 61 Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo
mormoravano, disse loro: "Questo vi scandalizza? 62 E se vedeste il Figlio dell’uomo salire
là dov’era prima? 63 E’ lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi
ho dette sono spirito e vita. 64 Ma vi sono alcuni tra voi che non credono". Gesù infatti
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe
tradito. 65 E continuò: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre mio". 66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non
andavano più con lui. 67 Disse allora Gesù ai Dodici: "Forse anche voi volete andarvene?".
68 Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 69 noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.

Il miracolo “centrale” del Vangelo

 E’ l’unico raccontato da tutti e quattro gli evangelisti
 Analoga sinossi nel racconto della Passione
 Alla Pasqua e alla Passione è esplicitamente legato da Giovanni
 Impossibile leggerlo se non all’interno di tutto il cap. 6

Il “Miracolo della fame”

 Siamo davanti a un popolo affamato.
 Una fame “causata” da Gesù?
 “Cristo è colui che viene a saziare le nostre vere necessità. Ne consegue che noi dovremmo fare, in

un certo senso, l’inventario di tali necessità. (…) Pensate al cibo dell’anima vostra; preparatevi alla
Pasqua; cercare di desiderare Cristo, di avere fame di Lui…”

(Paolo VI, Parrocchia di S. Emerenziana, 28 marzo 1965)

Il miracolo della Cena

 Gesti e narrazione eucaristici, “Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì…” (GV. 6, 11),
si ritrovano nell’Ultima cena narrata dai sinottici, “Preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede
loro…” (LC. 22, 19)

 Anche a Emmaus, “Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero” (LC. 24, 30-31)

 …saranno stati quel giorno sul Lago di Tiberiade?
 Il Signore si incontra nel pasto

Un miracolo, non magia

 Sempre più chiara la differenza: non trasforma pietre in pani, ma “moltiplica” il pane che c’è
 Nei sinottici ha già resistito a questo tipo di tentazione
 Trasforma il pane per pochi in pane per tutti
 Non è magia, è il miracolo dell’amore (e della fede) che si espande in modo “virale” e

sovrabbondante… ma non sarebbe successo senza di lui.
 “Il Maestro non ci chiede quello che non abbiamo, ma ci fa vedere che se ciascuno offre quello che

ha, può compiere il miracolo della condivisione, che basta a salvare tutti. E’ la sfida inevitabile con
cui si misurano i missionari. Sapere di essere così insignificanti da dubitare che i propri cinque pani
e due pesci abbiano un senso, facciano la differenza nell’oceano infinito dei bisogni umani”.

(Sr. Maria Teresa Ronchi, in Giovani e missione)



Il miracolo dell’abbondanza=universalità

 “ ‘Mangerai il pane con il sudore della tua fronte’ (GN 3,11). Da quel momento abbondanza o
penuria di pane avranno valore di segno: l’abbondanza sarà benedizione di Dio e la penuria castigo
del peccato” (Dizionario di Teologia biblica, Pane)

 “Da Baal-Salisa venne un individuo, che offrì primizie all’uomo di Dio, venti pani d`orzo e farro che
aveva nella bisaccia. Eliseo disse: ‘Dallo da mangiare alla gente’. 43 Ma colui che serviva disse:
‘Come posso mettere questo davanti a cento persone?’. Quegli replicò: ‘Dallo da mangiare alla
gente. Poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche’. 44 Lo pose davanti a
quelli, che mangiarono, e ne avanzò, secondo la parola del Signore. (2 RE, 4, 42-44)

 “Finché ne vollero”; “Furono saziati”; “Riempirono 12 canestri con i resti dei cinque pani”.
 Sul lago di Tiberiade Gesù è l’abbondanza, la benedizione di Dio.
 “Che cosa vuol dire la moltiplicazione dei pani? Che Gesù si sarebbe donato a tutti. E’ la sua

universalità, la sua carità a manifestarsi in questo simbolo. Perciò ognuno di noi potrà dire con
sicurezza: ci sarà pane per me? Certo, poiché il Signore mi ama”.

(Paolo VI, Parrocchia di S. Giovanni Crisostomo, 16 marzo 1969).
 La sovrabbondanza dell’amore è il contrario della “gelosia”. (Cfr. il figlio maggiore del “Padre

misericordioso”, gli operai della prima ora, ecc.)

Il Miracolo delle moltitudini (miracolo della Chiesa?)

 “Erano in cinquemila”
 Rapporto diretto tra Gesù e la moltitudine (distribuisce direttamente, non tramite i discepoli come nei

sinottici)
 Ma la risposta resta individuale: di 5.000 ne restano 12. Come le ceste di avanzi del pane.

Il miracolo misconosciuto

 “ ‘Questo linguaggio è duro’, chi può intenderlo?’ Sono pronti ad acclamarlo come il profeta che deve
venire, ad acclamarlo come Re dei Giudei. Ma ora che Gesù ha fatto loro intravedere la sua strada
di regalità, si tirano indietro e si scandalizzano di lui. Gesù con la sua parola chiarissima per il
riferimento all’agnello sgozzato la notte di Pasqua, diventa un inciampo. Ecco lo scandalo che fa
cadere coloro che non sono disposti a passare dal meraviglioso della religione alla decisione della
fede. Infatti la religione può essere abitata dai miracoli, ma la fede è abitata dalla Croce”.

(p. Innocenzo Gargano, Lectio Divina sul Vangelo di Giovanni/1)

Salmo 81
2 Esultate in Dio, nostra forza,
acclamate al Dio di Giacobbe.
3 Intonate il canto e suonate il timpano,
la cetra melodiosa con l’arpa.
4 Suonate la tromba
nel plenilunio, nostro giorno di festa.

5 Questa è una legge per Israele,
un decreto del Dio di Giacobbe.
6 Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe,
quando usciva dal paese d’Egitto.
Un linguaggio mai inteso io sento:

7 Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta.
8 Hai gridato a me nell`angoscia e io ti ho
liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti
ho messo alla prova alle acque di Meriba.

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire;
Israele, se tu mi ascoltassi!
10 Non ci sia in mezzo a te un altro dio
e non prostrarti a un dio straniero.
11 Sono io il Signore tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto;
apri la tua bocca, la voglio riempire. (…)

14 Se il mio popolo mi ascoltasse,
se Israele camminasse per le mie vie!
15 Subito piegherei i suoi nemici
e contro i suoi avversari porterei la mia mano.

16 I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;
17 li nutrirei con fiore di frumento,
li sazierei con miele di roccia".


