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XVIII Domenica del Tempo Ordinario /B 

5 luglio 2012 
 
 
 

Per due domeniche al centro del Vangelo c’è stata la figura carica di tenerezza 
di Gesù che va incontro alla folla. Due domeniche fa: «vide la folla e si commosse»; 
domenica scorsa: la distribuzione dei pani e dei pesci alla folla affamata. 
Oggi è la folla che si mette alla ricerca di Gesù.  
Mi piace vedere, mischiati tra quella folla tutti noi e, con noi, tutti i cercatori di Dio. 
E, credetemi, ce ne sono ancora tanti che, con un proprio linguaggio e con modi di 
fare  - tante volte poco comprensibili ai più -continuano a cercare il Signore. 
Una prima osservazione: commuove il rapporto che si stabilisce tra Gesù e la folla; 
commuove questa reciproca attenzione e questo reciproco cercarsi.  
Comunque, a leggere bene la reazione di Gesù, sembra però che a Lui tutto questo 
non basti! Non gli basta che la gente lo cerchi, vuole che la gente sappia bene Lui chi 
è. Gesù vuole che il cercare Lui e l’incontrarlo servano a cambiare qualcosa nella vita 
delle persone. Di qui la sua osservazione: «Voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». E si spiega così 
anche l’invito di Gesù: « 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». 
«Datevi da fare per … il cibo che dura per la vita eterna».  
Gesù continua a darcelo il cibo che dura per la vita eterna: è la sua Parola, è il suo 
Corpo ed è il suo Sangue.  
Però, come non basta a Gesù che lo si cerchi, così non basta a noi lasciare la nostra 
casa, recarci in Chiesa, ascoltare le letture bibliche … alzarsi dal proprio posto e 
venire qui a comunicarsi!  
L’Eucaristia – quella alla quale veniamo chiamati a partecipare ogni Domenica - è 
una faccenda seria. Non è un precetto fine a se stesso. L’invito a partecipare 
all’Eucaristia domenicale va visto come un appuntamento con il Signore che ci vede 
affaticati per i motivi più diversi,  che ci vede tante volte delusi e privi di energie per 
continuare il nostro cammino di uomini e di credenti. L’invito a partecipare 
all’Eucaristia domenicale è l’invito del Signore che, vedendoci così, ripete anche a 
noi la promessa già fatta al popolo di Israele, stanco per la traversata del deserto:  vi 
sazierò di pane per rimettervi in cammino.  
Sapete che differenza c’è tra quello che è capitato agli Israeliti stanchi (1a lettura) e 
noi? Sapete che differenza c’è tra la folla che Domenica scorsa – abbiamo letto – è 
stata sfamata e noi? 
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Agli Israeliti e alla folla della scorsa Domenica il Signore ha distribuito il pane, a noi 
Egli distribuisce come pane se stesso. Si dona a noi senza condizioni, solo perché ci 
vede affamati, bisognosi di vita piena e riuscita. 

L’Eucaristia è un pane offerto,  ma purtroppo non sempre accolto!  
Quella Parola e quel Pane consacrato possono essere, nelle nostre mani e nonostante 
tutto, «cibo che perisce», cibo che non viene assimilato, cibo che non fa crescere. E 
lo è tutte le volte che, all’ascolto della Parola, non segue un impegno di conversione. 
Chi ha accolto oggi l’invito del Signore e sta qui per partecipare all’Eucaristia non 
può dispensarsi dal porsi delle domande. 
* Sono anche io una persona che si mette alla ricerca del Signore? Che vuole 
conoscerlo ed incontrarlo?  
* Cosa sto facendo per conoscere in maniera più approfondita Gesù in modo da 
stabilire con Lui una relazione bella, duratura e che mi converta?  

Quanta ignoranza! Quanto pressappochismo nel nostro rapporto col Signore! 
Quanto tempo dedichiamo perché la nostra fede sia una fede più consapevole? 
* La nostra comunità e ciascuno di noi ci lasciamo raggiungere da Gesù, che continua 
a cercarci attraverso eventi e persone per saziare la nostra fame di senso? 
* Il Pane della Parola che il Signore abbondantemente ci dona ci fa veramente 
crescere nell’amore di Dio e nel servizio degli altri? 

Penso che dinanzi a queste domande e a fronte delle risposte che ciascuno di 
noi può dare, non ci resta che rivolgere con intensità al Signore la stessa preghiera 
con la quale abbiamo accompagnato il Salmo responsoriale: Donaci, Signore, il pane 
del cielo! Donacelo ancora, Signore! 
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