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IO SONO ... il Pane di vita
Gv 6,24-35
24

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

25

dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?".
26

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

27

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".
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?".

29

28

Gli dissero allora: "Che cosa

Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio:

che crediate in colui che egli ha mandato".
30

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 31I

nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare
un pane dal cielo ".

32

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.
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo".

Infatti il pane

33

Allora gli dissero: "Signore, dacci

34

sempre questo pane". 35Gesù rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!

Meditazione
Quella folla rivela se stessa: per credere vuole un segno! Avevano visto il segno della
moltiplicazione-condivisione del pane, ma dal momento che questo non era sfociato in ciò
che essi volevano, nella proclamazione di Gesù Re e Messia mondano, ora ne esigono un
altro, come quello fatto da Mosè attraverso il dono della manna (cf. Sal 78,24). In tal modo
mostrano di non essere neanche capaci di leggere la Torah, perché in essa – spiega loro
Gesù – “non Mosè ha dato il pane dal cielo, ma il Padre dà il pane dal cielo, quello vero, ossia
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo”. E così Gesù rivela di sentirsi chiamato non

a dare qualcosa, ma a donare tutto se stesso! Allora chiedono a Gesù di dare loro questo
pane e di darlo per sempre. Ed egli risponde con la rivelazione inaudita: “Io sono il pane della
vita”. Dunque il pane per la vita eterna non è un semplice dono da parte di Gesù, ma è Gesù
stesso, che dona tutta la sua persona.
Cosa significa questo linguaggio che rischia di essere da noi compreso in modo astratto?
Significa che Gesù è cibo, e in questa prima parte del suo lungo discorso egli si presenta
come cibo in quanto Parola, Parola del Padre, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola discesa
dal cielo, Parola inviata da Dio agli umani. La Parola di Dio è sempre stata letta nell’Antico
Testamento come cibo, pane che dà la vita all’umanità (cf. Is 55,1-3; Pr 9,3-6, ecc.); ma ora
questa Parola, detta molte volte e in diversi modi nei tempi antichi agli esseri umani tramite
Mosè e i profeti (cf. Eb 1,1), è un uomo: è Parola di Dio umanizzata in Gesù di Nazaret. In
questo senso Gesù si consegna agli umani quale “pane della vita”, pane che porta la vita.
Questo linguaggio è talmente vertiginoso che non è possibile commentare tali parole di
Gesù: vanno solo accolte in adorazione. Gesù, sì, proprio Gesù, un uomo, un ebreo
marginale di Galilea, il figlio di Maria e di Giuseppe, proveniente da Nazaret, è in verità la
Parola di Dio e, in quanto tale, è cibo, pane per la nostra vita di credenti in lui. Chi può dire di
essere in grado di capire e sostenere queste parole? Chi può dire di essere credente in
questo modo? Certo, possiamo dire e cantare che Gesù è il pane della vita, possiamo
pregare dandogli del tu e confessandolo quale nutrimento per la nostra esistenza, ma poi
dobbiamo sentire che queste parole trascendono la nostra mente e il nostro cuore: noi
aderiamo a lui, ma a tratti e mai pienamente… In ogni caso, forse il Signore ci chiede solo
che tentiamo di dire e ridire queste parole; e di farlo sapendo che solo il suo dono, la sua
grazia ci permette di renderle parole dette per ciascuno di noi in modo personalissimo, cioè
come soltanto il Signore ci conosce. Possiamo però almeno intuire che, se davvero si crede a
queste parole di Gesù, allora nel quotidiano, assimilando quel pane di vita che egli è, ci si fa
pane per gli altri, in una semplice e feriale pratica di umanità.

Per un confronto personale
– Mangiare il pane del cielo vuol dire credere in Gesù. Come mi aiuta tutto
questo a vivere meglio l’eucaristia?
PREGHIERA

Tu o Signore sei il mio pane e senza di Te non posso vivere,
non saprei dove andare senza di Te,

non saprei cosa fare e cosa dire, senza di Te.
Signore, Tu sei il mio nutrimento,
Tu sei la forza per la quale Tu mi darai la grazia
di spezzare con i fratelli questo nutrimento,
giorno per giorno.
Saremo anche noi il pane del Signore,
pane distribuito, pane diventato ostia di umiltà.
(Carlo Maria Martini)

