




Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati. 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. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti 
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal 
cielo”». 

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1aFckSMIanHXrljG_SZLLstId3oYDEy0q/view?usp=sharing


Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io 
vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane 
dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il 
pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane 
di Dio è colui che discende dal cielo e dà 
la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono 
il pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!».



In queste ultime domeniche, la liturgia ci ha mostrato l’immagine carica di tenerezza 
di Gesù che va incontro alle folle e ai loro bisogni. Nell’odierno racconto evangelico 
la prospettiva cambia: è la folla, sfamata da Gesù, che si mette nuovamente in cerca 
di Lui, va incontro a Gesù. Ma a Gesù non basta che la gente lo cerchi, vuole che la 
gente lo conosca; vuole che la ricerca di Lui e l’incontro con Lui vadano oltre la 
soddisfazione immediata delle necessità materiali. Gesù è venuto a portarci qualcosa 
di più, ad aprire la nostra esistenza a un orizzonte più ampio rispetto alle 
preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del vestirsi, della carriera, e così via. Perciò, 
rivolto alla folla, esclama: «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Così stimola la gente a fare 
un passo avanti, a interrogarsi sul significato del miracolo, e non solo ad 
approfittarne. Infatti, la moltiplicazione dei pani e dei pesci è segno del grande dono 
che il Padre ha fatto all’umanità e che è Gesù stesso!

La parola a Papa Francesco



Da questa XVIII domenica del tempo 
ordinario Gesù spiega il segno della 

moltiplicazione dei pani che si è compiuto 
nel Vangelo di domenica scorsa. Infatti il 
giorno dopo che la folla viene sfamata, 

cerca Gesù, ma egli dice che bisogna darsi 
da fare non per il cibo che perisce ma per 

quello che rimane e cioè credere nella 
persona di Gesù: Egli si presenta come il 

PANE DI VITA

Gesù si presenta come il pane di vita donato da Dio 
per saziare la fame dell’umanità.

Spesso pensiamo che il pane, il cibo e tutte le cose
che possediamo ci bastino per essere felici, sono

certo cose importanti per vivere una vita dignitosa,  
ma ciò che appaga la nostra vita è il nostro 

rapporto con Gesù, con la sua PAROLA 

Dopo il grande miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, abbiamo cercato Gesù, sapevamo
che si sarebbe recato a Cafarnao… lì l’abbiamo
preceduto e quando è arrivato, ci aspettavamo
che continuasse a sfamarci… ma Gesù ci ha
come rimproverati, dicendoci che lo cercavamo
solo per questo! Ci ha spiegato il gesto che ha
compiuto per farci capire che è Lui stesso il
PANE di cui ci dobbiamo nutrire!
Anche nell’Antico Testamento Dio sfama
il suo popolo con un pane disceso dal
cielo, ma quello è solo un’anticipazione
di ciò che avremo vissuto noi oggi…
Chi sta con Gesù non avrà più fame e chi
crede in Lui non sentirà più sete, perché
Egli è tutto ciò di cui abbiamo veramente
bisogno!



Esattamente cos’è la MANNA?

Il racconto della manna lo troviamo nel 

libro dell’Esodo, è stato raccontato per far 

capire che la provvidenza di Dio chiede 

agli uomini la fiducia e il rispetto del riposo 

del sabato. 

La manna è un fenomeno naturale

conosciuto. Si tratta di un insetto del

deserto che pungendo un particolare

tamerisco, produce delle gocce lattiginose 

che cadono sul terreno e vengono portate 

dal vento. I nomadi del deserto raccolgono 

queste palline bianche, le pestano e le 

trasformano in farina. Il popolo di Israele 

era un popolo sedentario e quando vedono

queste palline bianche chiedono: Che cosa 

è questo? Il nome dal greco MANNA è la 

traduzione dell’ebraico MAN HU che vuol 

dire: CHE COSA QUESTO?

Rifletto…
Quando cerchi Gesù, lo fai 
perché risolva i tuoi problemi, 
o per ascoltarlo e mettere in 
pratica la sua parola?

Prima Lettura Es 16,2-4.12-15
Io farò piovere pane del cielo per voi
Salmo 77  Donaci, Signore, il pane del cielo
Seconda Lettura Ef 4,17.20-24
Rivestite l’uomo nuovo, creato secondo Dio
VANGELO Gv 6,24-35
Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà 
più sete, mai!

Curiosità…

manna

tamerisco



Gesù, 
proprio come la folla che hai sfamata con il pane

ti cercava e ti seguiva per avere di nuovo 
da mangiare da te,

così anche noi, spesso,
ricorriamo a te perché ci serve qualcosa…

Che vada bene un’interrogazione,
Che vinca il campionato…

spesso vogliamo che risolvi i nostri problemi, 
che magari, abbiamo causato noi con le nostre

azioni…
A volte veniamo da te perché ci fa comodo, ci 
toglie dalla responsabilità di  rimboccarci le 

maniche e impegnarci.

Ma tu ci accogli sempre,
ci doni Te stesso, 

la Tua PAROLA che ci nutre,
ci sostiene, 

ci trasforma…
Che ci fa dire:

DACCI ANCORA DI QUESTO PANE!



https://wordwall.net/it/resource/19461514

