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La prima lettura narra l’offerta del pane e del vino da parte di un sacerdote straniero, 
Melchisedek quando incontra Abramo. Durante il rito si benedice Dio e si invoca  
la sua benedizione su Abramo. Il pane e il vino rappresentano tutti i nostri alimenti,  
che sono ricavati sia dalla natura sia dal nostro lavoro. Con il rito si riconosce che sono 
doni di Dio, che la nostra vita è dono. Quando non riconosciamo l’origine da Dio,  
quando ci dimentichiamo la destinazione per tutti gli uomini dei beni e delle risorse,  
creiamo ingiustizie e squilibri: alcuni accumulano in maniera egoistica mentre altri  
vengono impoveriti e ridotti alla fame. Questo testo biblico è già un invito a usare dei beni  
di questo mondo secondo la volontà del Signore. Abramo che dona una parte dei suoi averi 
al sacerdote di Dio, riconosce concretamente che le proprietà e i beni che lui gestisce  
non sono suoi ma li ha ricevuti; e in questo modo ringrazia Dio e gli “restituisce”  
ciò che gli appartiene. Contro la tentazione della superbia, del presumere di arrangiarsi  
da soli, ringraziare è segno di umiltà e di saggezza. 
 

Il linguaggio del salmo ci può suonare strano. Parla dell’intronizzazione di un re  
e sacerdote come era Melchisedek. Per gli Ebrei è il messia mandato da Dio  
che manifesterà tutto il suo potere. Noi leggiamo il salmo riferendolo al Signore risorto, 
vincitore del peccato e della morte, a Gesù che nel pane e nel vino si offre al Padre e a noi. 
 

San Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda che ripetendo il gesto pasquale dello spezzare 
il pane insieme nella celebrazione dell’Eucaristia, noi troviamo la forza e la gioia di fare 
della nostra vita un continuo atto d’amore sull’esempio di Gesù. Il suo corpo e il suo sangue 
fanno parte di noi, siamo in comunione profonda con lui, ora risorto e vivo per sempre. 
 

Il vangelo ci riporta una delle 6 narrazioni riguardanti la condivisione dei pani.  
La discordanza sui dettagli tra i vari racconti evangelici ci invita a cercare il significato 
profondo di quanto ci vien narrato. 
Siamo al termine di una giornata lavorativa di Gesù: ha annunciato il vangelo e ha guarito 
varie persone. Ora si presenta per tutti il problema fondamentale della vita: vitto e alloggio. 
Ora, per gli apostoli si tratta di tornare alla dura normalità, come se l’annuncio del vangelo 
e le persone curate siano solo un fuori programma, senza alcuna conseguenza per la vita 
normale, arida e “deserta”. 
La logica dei Dodici, i collaboratori del maestro, è immediata: adesso basta, mandali  
a casa, ognuno deve arrangiarsi per ciò che gli serve: poter mangiare e dormire riparato. 
Gesù provoca i suoi amici a una riflessione e a un cambiamento: «Voi stessi date loro  
da mangiare». Dimenticando chi hanno davanti insieme a quello che hanno sentito e visto 
durante la giornata, loro si fermano a tener presenti solo le loro disponibilità:  
quello che abbiamo è troppo poco, 5 pani e 2 pesci. Curioso che 5 e 2 fa 7,  
che simbolicamente è tanto, è tutto! La prima alternativa che viene in mente? I soldi, 
comprare ciò che manca. Sia le risorse commestibili sia il denaro, sono poca cosa di fronte 
a una necessità così grande. 5000 uomini da sfamare sono il simbolo della nostra umanità 
affamata e bisognosa. Il problema della fame nel mondo non è certamente risolto.  
Non mancano le contraddizioni del nostro sviluppo economico sociale dove primeggiano  
le spese per gli armamenti, dove lo sfruttamento delle risorse del pianeta degradano 
l’ambiente pregiudicando la vita delle nuove generazioni. 
 



 

 

 
 
Gesù chiede ai discepoli di organizzare proprio di sera, con le difficoltà del buio, i gruppi 
che simboleggiano le nuove comunità di discepoli. Gesù compie i gesti rituali  
che richiamano quelli del sacerdote Melchisedek, dell’ultima cena e quindi dell’Eucaristia. 
Gli apostoli hanno consegnato a Gesù i 5 pani e i 2 pesci, tutto quel “poco” che avevano. 
Dopo aver benedetto e spezzato il cibo donato, Gesù invita i 12 a farsi servitori della folla,  
a distribuire il cibo a tutti i bisognosi. 
Dal racconto evangelico ricavo il seguente messaggio. 
Di fronte ai problemi fondamentali della vita e dell’umanità, come il cibo e la casa,  
ci sentiamo piccoli e impotenti. Gesù ci invita a confidare in lui e nella sua logica,  
quella della condivisione, e non in quella dell’accumulo per sé o dell’ognuno si arrangi, 
dove chi è ricco se la gode e il povero soffre. 
La logica degli apostoli era quella di separare la questione spirituale da quella materiale.  
Va bene ascoltare il vangelo, va bene ottenere qualche guarigione, ma poi,  
nella vita pratica, ognuno deve provvedere a se stesso. 
Per Gesù, se c’è un problema esso va affrontato e non lo si può dimenticare.  
Se c’è il problema del pane esso dev’essere risolto a vantaggio di tutti, nessuno escluso. 
La conferma che Gesù ha voluto risolvere la questione, è data dal fatto che c’è stato cibo  
in avanzo. Quando ci si affida alla logica della fiducia reciproca, della condivisione di tutto 
ciò che si ha e si è affidandolo a Gesù e al vangelo, avvengono miracoli. 
Quante cosiddette “spiritualità” devianti! Pensare alla vita cristiana come un’esperienza 
individuale, di “intimità” con Gesù, tagliata dal resto dei problemi e del mondo,  
non è secondo il vangelo. Lo stesso culto eucaristico ha accentuato questa mentalità 
quando ha chiuso gli occhi sulle ingiustizie sociali, schiavitù compresa. I colonizzatori 
portoghesi rendevano schiave popolazioni africane, le portavano in Brasile, le battezzavano 
e se ne servivano per i propri interessi e capricci.  
Mi sento lontano dalla proposta di vita di Gesù, perché anch’io sono cresciuto  
in una cultura che separa lo spirituale dal materiale, dove il rapporto con il Signore  
è una cosa, ma poi gli affari sono affari, ognuno si arrangia meglio che può. 
Che questa Eucaristia in cui spezziamo il pane che è Gesù, nutrendoci di lui, [e in cui 
beviamo al calice dell’alleanza con Lui] ci aiuti a ritrovare il senso del nostro vivere,  
del nostro pregare, del nostro impegnarci per e con gli altri. 


