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L’attenzione della nostra fede e della nostra preghiera si concentra oggi sul grande 
dono dell’Eucarestia. Ogni giorno e, soprattutto, ogni domenica noi celebriamo questo 
grande sacramento, sul quale si costruisce ogni vera comunità cristiana ed ogni vero 
cammino di fede. Ma oggi ci è chiesto di confessare e adorare questo mistero, nel quale si 
riassume tutta la vita di Gesù, e che è offerto a noi pellegrini in cammino verso il Regno. 
 
 Siamo aiutati dalla pagina del Vangelo di Luca che ci ha raccontato quella che noi 
chiamiamo la “moltiplicazione dei pani” compiuta da Gesù (Lc 9,11-17). Un episodio che – 
a quanto pare – si è fortemente impresso nella mente e nell’esperienza dei suoi discepoli; 
infatti esso è attestato ben sei volte nei quattro vangeli (due in Marco e Matteo, e una in Luca 
e in Giovanni). 
 Vogliamo intrattenerci per qualche momento su questo brano. 
 
 Luca ci racconta che Gesù aveva deciso di ritirarsi in luogo solitario con i suoi 
discepoli che erano tornati dalla missione: forse per trascorrere un tempo tranquillo insieme, 
magari per risposare e anche per valutare l’esperienza vissuta. Ma le folle, saputo dove si 
era ritirato, lo raggiungono. Lo cercano: hanno bisogno della sua parola, dei suoi messaggi 
di fiducia e speranza, della sua forza sanante. E scrive Luca: «Egli le accolse [le folle] e prese 
a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cura» (Lc 9,11). 
 Ci pare di scorgere in tutto questo la ricerca, la fame di verità, di bene, di conforto, di 
speranza, e, in fondo, di incontro con Dio, da parte di tante persone, dentro tante vicende e 
situazioni umane. E Gesù accoglie, risponde, dona luce e forza. 
  

Ma, osserva ancora l’evangelista, «il giorno cominciava a declinare» (Lc 9,12): era 
ormai sera. Queste persone sono affamate, forse hanno fatto anche molta strada. Che fare? 
 I discepoli, in ansia, suggeriscono a Gesù una risposta - noi diremmo - dettata dal 
buon senso, dalla logica: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta» (ivi). Insomma: 
mandali via; si sistemino da qualche parte e si comprino da mangiare. 
 Gesù ha un’altra risposta; certo, assai più impegnativa: «Voi stessi date loro da 
mangiare» (Lc 9,13). Risposta dei discepoli, ancora – ci viene da dire - ragionevole e 
comprensibile: sono cinquemila uomini, e abbiamo in tutto cinque pani e due pesci. Ma 
Gesù ha, appunto, un’altra visione, altri criteri. È la diversità tra il “si arrangino” e il “date 
voi”, oppure “condividete”, sia pur partendo da poco o da pochissimo. In fondo sono due 
modi di porsi di fronte ai bisogni degli altri. 
 
 Questo “dare” – dare del proprio, anzi dare sé stessi - è il verbo dell’Eucarestia. Tra 
l’altro è facile osservare che i verbi usati dagli evangelisti nella moltiplicazione, o meglio 
nella condivisione dei pani, sono quelli dell’istituzione dell’Eucarestia nel cenacolo: 
prendere, benedire (rendere grazie), spezzare, dare. Sono anche gli stessi verbi della cena di 
Gesù con i due discepoli in cammino verso Emmaus, raccontata dallo stesso Luca. 

Per questo l’episodio della moltiplicazione dei pani ci rimanda al senso profondo 
dell’Eucarestia: il darsi di Gesù, darsi fino in fondo, darsi nella morte di croce, in un gesto 
supremo di amore, talmente senza misura (“li amò sino alla fine”), da trasformare la morte 



in vita. Ed ecco la risurrezione: secondo la legge del chicco di grano che muore, facendo così 
germogliare una vita nuova, evocata da Gesù stesso prima dell’Ultima Cena.  
 
 Dovremmo dire allora: l’Eucarestia non si può comprendere se non in un contesto di 
condivisione, di dono reciproco. L’evangelista Giovanni richiama tutto questo collocando il 
gesto “scandaloso” della lavanda dei piedi da parte di Gesù nell’Ultima Cena. 

Ma non solo non si può comprendere l’Eucarestia là dove non c’è condivisione, unione, 
carità reciproca, servizio reciproco, attenzione all’altro; ma anche non si può, se mancano 
queste condizioni, celebrare l’Eucarestia: essa diventa un suo tradimento, una sua negazione, 
una sua profanazione. 
 Come fa capire bene Paolo nella prima lettera ai Corinti. La seconda lettura (1Cor 
11,23-26) ci ha fatto ascoltare solo il testo in cui Paolo racconta l’istituzione dell’Eucarestia 
da parte di Gesù (tra l’altro è il racconto più antico, scritto prima dei vangeli). Ma Paolo 
ricorda il gesto di Gesù per denunciare un abuso della comunità di Corinto. L’Eucarestia 
avveniva durante un pasto; ma era invalsa una prassi tale per cui chi aveva le possibilità si 
portava cibo in abbondanza che consumava egoisticamente da solo, mentre chi era povero 
non poteva portarsi niente e non mangiava. E Paolo commenta: no, il vostro non è più un 
mangiare la cena del Signore! (cf. 1Cor 11,20).  
 
 Se le nostre Eucarestie non producono condivisione, attenzione alle varie forme di 
povertà, partecipazione e vicinanza alla sofferenza altrui; se mentre vengono celebrate noi 
siamo preoccupati solo di noi stessi, e degli altri non sappiamo dire se non: si arrangino!, la 
nostra non è la cena del Signore! Sarà un rito vuoto, che soddisfa forse una ‘strana’ 
devozione personale, che però si colloca fuori della parola e della vita di Gesù. 
 Ovviamente vi sono tanti altri aspetti, verità, doni, sollecitazioni racchiusi 
nell’Eucarestia. Ho voluto soffermarmi su questo, perché ce lo chiedeva in particolare il 
racconto evangelico ascoltato. Penso che ne abbiamo tutti bisogno. 
 Chiediamo dunque – lo faremo anche attraverso il rito della processione – di entrare 
nella logica, nel cuore grande, nella donazione totale di Gesù, che nell’Eucarestia si fa “corpo 
spezzato e dato per noi”. 
 


