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La gente ha mangiato pani e pesci. Ha visto risolvere 
in maniera miracolosa il problema della fame e pensa: 
“Questo Messia è una potenza. Facciamolo re.” 
Gesù si ribella a questa immagine  della Sua vita e 
della Sua missione. È Lui il vero cibo. Un cibo diverso 
dagli altri. Un cibo che fa entrare nella vita di Dio e 
spalanca l’esistenza dell’uomo sull’eternità. 
C’è una sola condizione per poter avere questo cibo 
meraviglioso. Occorre credere in Gesù, affidarsi a Lui. 

*** 
Proviamo a verificare il nostro rapporto con Gesù. 

� Ci interessa soprattutto che risolva i nostri piccoli 
problemi quotidiani di salute, di benessere, di 
tranquillità? Che ci permetta di essere cristiani 
senza troppo sforzo e che, soprattutto, dia ragione 
al nostro modo di pensare? 

� Oppure ci sta più a cuore un forte rapporto con 
Lui che ci introduca in una comunione profonda 
con la vita di Dio e ci parli di eternità? 
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