
 
 
 
 

«Questo è il mio corpo, che è per voi» 

 
 
 
Se ci poniamo tra la folla che seguiva Gesù e che, affascinata dall’insegnamento del 
maestro e desiderosa di guarigione, a sera si trova digiuna in un luogo deserto, 
potremmo sentire le parole con cui il Signore domanda agli apostoli di darci da 
mangiare. Un ordine simile aveva dato a Giairo dopo averne risuscitato la figlia (cfr. 
Lc 8,55), un ordine che sembra collocarsi là dove l’esistenza umana sperimenta il 
deserto, l’impotenza, la mancanza di vita: a sera, in un luogo isolato, oltre la morte… 
Ma quel deserto non è fine a se stesso né è luogo in cui ci si è smarriti: è il luogo 
dell’incontro con la Vita vera, con la Parola che salva, è luogo cercato, luogo che vale 
quella fame perché è raggiunto per una fame più profonda. Abbiamo, infatti, nel 
cuore una fame cui può rispondere solo il dono della vita: “Date loro voi stessi da 
mangiare” (Lc 9,13). 
Così, tempo dopo, Gesù stesso dirà: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua 
con voi” (Lc 22,15), Lui stesso, infatti, offriva la sua vita come nutrimento della 
nostra esistenza ed era sera e poi notte e l’impero delle tenebre (cfr. Lc 22,53), ed era 
solitudine e deserto d’abbandono. 
La fame più profonda del nostro cuore non può essere saziata da altro: cerca un pane 
spezzato, la condivisione di una vita con noi. Cerca la gratuità di un dono che ci 
accompagni oltre la sera e il deserto che si affacciano nella nostra vita. Questa ricerca 
spinse tanta gente nel deserto; certo non sapevano cosa vi sarebbe accaduto, ma le 
parole e i segni di quel Maestro facevano loro presagire una sazietà sconosciuta, ma 
più sicura di quella che poteva garantir loro la casa e il frutto del lavoro. Forse non si 
aspettavano pane, ma una parola e gesti di salvezza. Ma la Parola e la Salvezza è Lui 
stesso che ci vuole nutrire di sé, del suo spezzare per moltiplicare, del suo farsi 
povero per arricchirci. Ma chi può comprenderlo? Allora pochi, forse nessuno, se è 
vero che la folla continuò a vedere in Lui un profeta (cfr. Lc 9,19) e non il Cristo di 
Dio, la Vita stessa di Dio donata a noi. Come del resto intuire quanto è tanto lontano 
dalla nostra realtà? Come assaporare in verità il gusto tanto esotico di quel pane? Ci 
voleva un’altra sera e un’altra notte, il chicco di grano doveva essere affidato alla 
terra e morirvi per donarci il Pane nuovo e una fame che di nient’altro si può saziare; 
non di parole, non di annunci che paiono un vaneggiamento, ma di una presenza, di 
un viandante che cammina con noi, ci ascolta e ci interroga, rimprovera la nostra 
poca fede nelle parole delle promesse, dona luce a quanto ci accade a partire dalla 
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Scrittura e, a sera, nelle sere dell’esistenza, si lascia convincere a rimanere con noi e 
si siede alla nostra mensa e si fa cibo per noi. Allora lo riconosceremo perché per 
niente di meno è venuto che per camminare con noi e nutrirci di sé. E sempre si fa 
pane per noi, una, due, tre… infinite volte, e sempre ha da rimproverarci la nostra 
incredulità, sempre da illuminare le nostre vicende. Ancora spezza il pane e sempre il 
dono è sovrabbondante, tanto da riempire con gli avanzi dodici ceste così che il suo 
dono si moltiplica, così che gli Apostoli spezzarono anch’essi la loro vita per portarci 
quel pane, così che anche la nostra vita può divenire dono… 
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