
“La moltiplicazione dei pani e dei pesci” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 6: 30-35 
 
 
1.- Il capitolo 6 dell’Evangelo di Giovanni è interamente occupato dal racconto del miracolo 
che evidentemente ha colpito maggiormente la prima generazione dei cristiani: la moltiplicazione 
dei pani. Esso è infatti riportato ben sei volte nei quattro evangeli (due volte in Marco e Matteo ed 
una in Luca e Giovanni). In Giovanni, poi, a questo miracolo si aggiunge il fatto che Gesù cammina 
sulle acque e il dibattito con i suoi avversari sul senso del miracolo stesso. 
 
2.- L’intero capitolo è molto denso e, pur non potendo soffermaci su tutti i particolari, sarà 
importante tenere a mente l’intero sviluppo del discorso anche perché si intersecano, come 
vedremo, due piani del discorso che parrebbero in contraddizione fra loro: da un lato l’aspetto 
materiale del dare il pane a chi ha fame, e d’altro lato l’affermazione che è Gesù il pane vero che dà 
la vita.  
Noi ci soffermeremo su tre piste di riflessione. 
La prima ci è offerta dal miracolo in sé. È importante notare innanzitutto che Gesù stesso, vendendo 
la folla che lo ha seguito nel luogo deserto e che ha bisogno di nutrirsi, ordina ai discepoli di dare 
loro qualcosa da mangiare alla gente («Dove compreremo il pane per dar loro da mangiare…?»). Si 
tratta soltanto di una sfida? Di una frase paradossale per preparare il miracolo che verrà effettuato? 
Io non lo credo. Credo piuttosto che l’attenzione ai bisogni della gente sia uno dei doveri della 
Chiesa e che il Maestro chiami i suoi discepoli a questa responsabilità. La “mistica” cristiana non 
disprezza i corpi e le necessità naturali, ma se ne prende cura. Le osservazioni dei discepoli sulla 
difficoltà ad eseguire l’ordine (che sono legittime) non possono bloccare l’iniziativa – è difficile, 
ma bisogna provarci lo stesso. 
In secondo luogo possiamo notare che la possibilità di effettuare il miracolo si basa su un fatto in 
apparenza molto piccolo: un ragazzo mette a disposizione ciò che ha – i famosi cinque pani e due 
pesci. Il miracolo nasce da questa disponibilità a condividere ciò che si ha. Anzi, molti dicono che il 
miracolo vero sia la condivisione. Credo che sia inutile stare a domandarsi come sia potuto avvenire 
che quei cinque pani e due pesci siano diventati cibo per 5000 e più persone – è più importante 
notare che il gesto di quel ragazzo ha dato il via al miracolo. La condivisione è il vero miracolo 
(come dice anche Paolo Ricca) – e questo è un insegnamento quanto mai importante in un mondo 
come il nostro dove in pochi consumano molto ed ai molti rimane poco – pensiamo solo al Corno 
d’Africa che sta morendo di fame. 
 
3.- La seconda pista di riflessione è data dal dibattito che segue al miracolo. Da un lato la gente 
vuole acclamare Gesù come re, perché è sempre bello avere un capo, un leader che sappia 
moltiplicare il pane, che sappia dare da mangiare – lo abbiamo visto in questi anni: dopo il crollo 
delle ideologie la gente ha cercato (non solo in Italia) un leader a cui affidare le proprie sorti. Ma 
Gesù fugge da questa tentazione (ricordate il Tentatore nel deserto?) – il suo regno non è di questo 
mondo ed il suo essere Re non è paragonabile q quello di un potente della storia. 
D’altro lato, però, ritornano le due dimensioni a cui abbiamo accennato prima (materiale e 
spirituale) in quanto i nemici mettono in dubbio ciò che Gesù ha fatto (o ha reso possibile). Il 
miracolo da solo, evidentemente non convince. O meglio, se da un lato crea delle aspettative di tipo 
popolare (la gente che lo vuole incoronare re) non crea la fede. Da questo fatto nasce il dibattito, il 
cui centro sta nella parola di Gesù: «Io sono il pane della vita…». Il senso di questa frase è: 
(riprendendo la frase del Deuteronomio e la citazione che ne fa Gesù durante le tentazioni nel 
deserto) non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Il pane è il 
nutrimento del corpo, ed è necessario (come ricorda anche il Padre Nostro); ma anche lo spirito, la 
vita interiore (o, meglio, il senso profondo della vita) ha bisogno di essere nutrito. Noi invece 



viviamo di una sorta di bulimia carnale e di anoressia spirituale, come se ci bastasse ciò che 
spiritualmente abbiamo già, in una corsa verso il basso, verso la volgarità.  
Il nutrimento offerto da Gesù è qualcosa che tiene conto della vita intera, della corporeità e della 
spiritualità, e che va oltre questa distinzione.  Il nutrimento offerto da Gesù nutre realmente tutta la 
persona, che perciò è tutta amata. 
 
4.- Gesù il pane e la santa cena – e la lavanda dei piedi. Il seguito del dibattito riportato da 
Giovanni, in cui Gesù dice che bisogna addirittura mangiare il corpo del Figlio dell’Uomo e bere il 
suo sangue (v. 53), ha dato origine ad una discussione infinita, in quanto questo mangiare il pane (il 
corpo) è stato visto come un simbolo per la transustanziazione. Io credo piuttosto che qui abbiamo 
più probabilmente una previsione della morte, del suo donarsi per noi. Il pane viene spezzato e il 
suo corpo viene rotto sulla croce. Qui di nuovo si legano i due elementi che dicevamo all’inizio sul 
pane materiale e quello spirituale, in quanto nel racconto dell’ultima cena, Giovanni, come 
vedremo, sostituisce l’istituzione con la lavanda dei piedi – ponendo così al centro il servizio per gli 
altri. Il dono di sé, la condivisione, la cura per gli altri diventano dunque il modo di celebrare la 
comunione col Cristo. E, d’altra parte, è la comunione con Cristo che dà il senso al pane che 
mangiamo. 
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