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“ SIGNORE, DACCI SEMPRE QUESTO PANE” ( Gv 6, 24 – 35 ) 

 
prima lettura: Es 16, 2-4.12 – 15 
seconda lettura: Ef 4, 17. 20 -24 

 
 

PANE: DONO DAL CIELO 
 
La gente si era sfamata quel giorno sulle colline erbose della Galilea, ma non aveva capito il   
“segno” compiuto da Gesù. Vuole ancora pane, ma intende solo pane materiale, questa volta 
possibilmente di frumento e non d’orzo e fatica a comprendere il gesto di generosità di Gesù. Vuole 
ancora un “ segno”, come se quello compiuto da Gesù non fosse sufficiente. Gente testarda, come 
già prima gli Ebrei nel deserto quando avevano mormorato contro Mosè e Aronne e Dio, generoso 
oltre ogni merito, aveva donato manna e quaglie. Gente testarda, come noi, a volte in cerca di 
prodigi, apparizioni varie, avvenimenti eccezionali nella vita delle nostre parrocchie, come se non 
fosse sufficiente la Parola di Gesù: “ Il pane di Dio è quello che discende dal cielo; Io sono il pane 
della vita”. Dono continuo; dono silenzioso; dono eccezionale nella quotidianità. 
 
 
PANE: DONO DA ACCOGLIERE 
 
Quando siamo  generosi, siamo anche disposti a “ fare”. Per carità!  occorre anche fare. Gente che 
sta solo “ a osservare” e a “ mormorare” ce n’è fin troppa attorno a noi, in ogni paese!  Ma non 
basta o per lo meno non è la cosa più importante. Alla gente che chiede: “ Cosa dobbiamo fare?”, la 
risposta di Gesù è chiara: “ L’opera da compiere è “ Credere in Colui che Dio ha mandato”; è opera 
di Dio  (opus Dei) che riguarda tutti. Un credere che è ricerca; a volte faticosa  appunto come un 
lavoro. Un credere che è accoglienza di Gesù, “ pane dal cielo”. Un pane che ci rende uomini nuovi 
come ci insegna San Paolo. Un credere nonostante i nostri dubbi e perfino nonostante i peccati 
nostri e della Chiesa. Ce lo ricorderà l’Anno della Fede che inizierà ad ottobre. 
 
 
PANE: DONO QUOTIDIANO 
 
Il Santuario Madonna degli Alpini, sorge a fianco di uno storico panificio del paese. Lo frequento 
raramente, ma quando lo faccio, il simpatico titolare mi ricorda la battuta che gli facevo mesi fa:  
“Noi due lavoriamo in società”. “ Perché?” guardandomi curioso mi aveva chiesto. “ Tu prepari il 
pane  ogni giorno e io invito la gente a dire il Padre nostro in cui chiediamo al Padre il pane 
quotidiano, la razione di ogni giorno, quella che  basta per l’alimentazione. Così il giorno dopo è 
obbligata a dire di nuovo la preghiera che Gesù furbacchione ci ha insegnato e tu ogni giorno hai di 
che lavorare! ”.  “ Signore dacci sempre questo pane” aveva chiesto la folla a Gesù. Ripetiamo 
l’invocazione, sapendo che un pane - dono è offerto quotidianamente  a noi: basta saperlo vedere,  
accoglierlo; dire grazie. 
 
 
                                                                                               don Alfonso Rossi 
 
Per commenti alle letture nelle prossime domeniche cfr www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 
 


