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IO SONO IL PANE VIVO PER LA VITA DEL MONDO 

Letture 
Deut. 8,2-3.14-16; Salmo 147; 1Cor. 10,16-17; Gv. 6,51-58 

 
 
Un sostantivo, un aggettivo e un verbo si intrecciano e quasi si rincorrono nel brano di 
vangelo di oggi: VITA, VIVO, VIVERE.  
La parola l’ho contata 10 volte e si riferisce  a Gesù che si dona a noi come pane. 
E’ innanzitutto un pane vivo: “ Io sono il pane vivo disceso dal cielo”. Il pane eucaristico è 
Gesù in persona; è Gesù  che rivive con noi il suo mistero di morte e di risurrezione; è Gesù 
ancora qui adesso. 
Davvero un grande mistero e una bellissima realtà. 
Scrive San Tommaso d’Aquino: “ L’Eucaristia è la più grande di tutte le meraviglie operate 
dal Cristo”. 
Se ho fede, e noi vogliamo averne davvero tanta, il pane consacrato è Gesù di Nazareth, il 
figlio di Maria, il maestro della Galilea e qui mi fermo perché si potrebbe continuare fino 
alla fine del foglio nel descriverlo. 
Ma non basta: Gesù è un pane vivo per la nostra vita personale: “ Colui che mangia di me, 
vivrà per me”. Già da adesso ma anche con una proiezione  nel futuro: “ Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna”. 
Vivere per qualcuno, per qualcosa è davvero il motore della propria esistenza.  
Una mamma vive per il suo bambino senza badare a sacrifici; un papà lavora per la sua 
famiglia senza contare le ore; un fidanzato vive per la sua bella e se la sente sempre presente; 
un appassionato di sport continuamente si allena per realizzare i suoi sogni. 
Senza una ragione di vita, non si vive bene; qualcuno purtroppo, è cronaca della nostra Valle 
in questi giorni, arriva perfino a togliersi la vita. Che tristezza! 
Ebbene, mangiando il pane che è Gesù, noi viviamo per lui; facciamo di Gesù la ragione 
della nostra vita; mettiamo Gesù tra le persone più care che abbiamo. 
Ma non basta ancora. Gesù è pane di vita per tutti: “ Il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo”. 
Gesù non vuole proprio escludere nessuno; a tutti si dona; da tutti vuole essere ricevuto. 
Tutti; anche per i nostri uomini così restii ad accostarsi ai sacramenti della Penitenza e della 
Eucaristia.  
Anche per i nostri adolescenti così generosi e inventivi in queste settimane nell’animazione 
del Grest e poi così indifferenti, almeno questa è l’impressione mia e delle catechiste, quando 
si tratta di partecipare all’Eucaristia e fare Comunione con Gesù. 
Scrive ancora San Tommaso già citato prima: “ L’Eucaristia è il mirabile documento del suo 
immenso amore per gli uomini”. 
 
 



Accolto come Chiesa, questo pane ci fa essere in comunione con Gesù e tra di noi. 
Ce l’ho ricorda l’apostolo Paolo nella seconda lettura: “ Poiché vi è un solo pane, noi benché 
molti, siamo un solo corpo”. Caso mai ce la dimenticassimo, la frase la troviamo scritta 
sopra la cappella del S.S. Sacramento. 
Ed ora   un bell’esempio: è quello di Carlo Acutis, classe 1991, morto di leucemia fulminate 
nel 2006. Ragazzo brillante della diocesi di Milano, esperto in computer come lo sono i 
ragazzi di oggi e capace perfino di creare siti, impegnato nel volontariato, amante dello sport, 
di famiglia agiata e quindi con molte possibilità, sapeva che l’Eucaristia è il tesoro più 
prezioso dei Cristiani. Eccolo allora partecipare alla S. Messa, a volte anche quotidiana,  e 
alla Adorazione Eucaristica. Ha lasciato scritto questa bella frase: 
 “ Quando Gesù  nel Padre nostro insegna dacci oggi il nostro pane quotidiano, dice anche 
dacci  l’Eucaristia quotidiana; L’Eucaristia  è la mia autostrada per il cielo”.  
Al padre che lo invitava ad andare in pellegrinaggio in Terra Santa rispose:  
“ Preferisco restare a Milano perché tanto ci sono i tabernacoli delle chiese  dove posso 
andare a trovare Gesù in ogni momento”.  
Detto da un ragazzo dei nostri giorni e della nostra terra lombarda fa riflettere vero? 
Scrivevo prima che l’Eucaristia è il tesoro più prezioso che ha la Chiesa. 
Per questo il tabernacolo del nostro santuario realizzato dalla Scuola Beato Angelico di 
Milano nel 1981ha una forma inconsueta: ha infatti la forma di un diamante. 
Sulla porta sono raffigurati: un angelo che solleva l’agnello senza macchia; il sacrificio di 
Abele; Abramo pronto a sacrificare il figlio Isacco; Melchisedek che offre pane e vino 
davanti allo stesso Abramo. Sui lati sono raffigurati sei angeli svolazzanti. 
Se l’Eucaristia è il tesoro più prezioso, anche la forma del tabernacolo e il materiale usato in 
lastre di ottone dorato lo richiama. 
Concludo con una citazione del papa Benedetto XVI che oggi ricordiamo con affetto nel 60° 
di ordinazione sacerdotale. 
La traggo dalla Esortazione Apostolica “ Sacramentum Caritatis” al n° 88 che ci invita a 
farci dono seguendo l’esempio di Gesù. 
“ Ogni celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della 
propria vita sulla croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso, nell’Eucaristia Gesù 
fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così attorno al 
Mistero Eucaristico il servizio della carità nei confronti del prossimo che consiste appunto 
nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco o neanche conosco. 
Allora imparo a guardare quell’altra persona non più soltanto con i mie occhi e con i miei 
sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo”. 
Pane vivo, fresco e fragrante per la vita del mondo è Gesù nell’Eucaristia; pane per la vita 
del mondo un po’ lo siamo anche noi. Magari solo un pezzettino. Cerchiamo almeno di non 
essere “ pan poss” ( raffermo)! 
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