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“ IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO” ( Gv 6, 4 1 – 51 ) 

 
prima lettura: 1 Re 19, 4 – 8 

seconda lettura: Ef 4, 30 – 5, 2 
 
 

MORMORARE, CIOE’ NON CREDERE 
 
Fa davvero impressione. Finché la gente cerca solo il pane materiale, gratis e di quello buono, si può anche 
capire; avremmo di certo fatto anche noi così. Ma dopo che Gesù si presenta come “pane” e come pane 
“disceso dal cielo”, la gente non ci sta e inizia a mormorare. Avesse almeno rifiutato e criticato apertamente 
Gesù. No; critica ma alle spalle; critica ma senza esporsi. Pare di sentirle quelle parole dette a bassa voce 
che mettono in dubbio l’origine divina di Gesù: “ Non è forse il figlio del falegname?; di lui non conosciamo  
il padre e la madre?”. Conclude: “ di certo quindi non è disceso dal cielo”. Lo stomaco pieno in quella gente, 
non solo le impedisce di credere, ma neppure fa sorgere in lei almeno qualche dubbio. Mi auguro solo che 
quelle mormorazioni non siano giunte alle orecchie di Maria perché anche lei viene messa in discussione. 
Mi auguro solo che il troppo benessere materiale, ancora abbondante per la maggior parte di noi nonostante 
la crisi economica,  non ci faccia perdere di vista  il benessere spirituale e la salvezza dell’anima. 
 
 
CREDERE, CIOE’ LASCIARSI ATTIRARE 
 
Nel vangelo di oggi, si usano i verbi “ venire; attirare” che spiegano la Fede come un qualcosa di dinamico, 
che ti mette in movimento la mente ( infatti sei sempre in ricerca per rispondere ai dubbi tuoi e di chi non 
crede); il cuore ( infatti ti accorgi che l’amore verso Gesù ha i suoi alti e i suoi bassi come nell’amore 
umano); le braccia e le gambe ( infatti ti accorgi che devi agire, compiere il bene, inserirti nella società per 
migliorarla). Una fede che ti fa incontrare Gesù come il Dio che si fa uomo nell’Incarnazione storica e come 
l’uomo-Dio che si fa pane nella celebrazione dell’Eucaristia nell’Incarnazione Sacramentale quotidiana. Una 
fede che ti fa incontrare il prossimo con sentimenti nuovi come insegna l’apostolo Paolo:  “Siate benevoli gli 
uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, camminate nella carità”. Parole chiare no? 
 
 
LASCIARSI ATTIRARE, CIOE’ SAPER CAMMINARE 
 
Ha fatto bene la riforma liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II a cambiare il modo di ricevere la 
Santa Comunione. Prima ci si metteva in ginocchio sul gradino della balaustra; ora ci si mette in processione 
per indicare che nutriti di Gesù, ci si mette poi in cammino sui sentieri della vita quotidiana. Certo, occorre 
Fede, raccoglimento, ordine non come se si andasse a ritirare un cibo qualsiasi. Proprio per saper distinguere 
il “ pane disceso dal cielo” da altro cibo, la Chiesa richiede almeno un’ora di digiuno prima di ricevere la 
Santa Comunione. Nutriti di Gesù, si sanno superare anche i momenti difficili  quando, come è capitato ad 
Elia ( cfr. prima lettura), ti viene quasi  voglia di morire! Dopo aver mangiato quella focaccia e bevuto 
l’acqua dell’orcio, Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti. Noi, nutriti di Gesù, possiamo 
camminare più lontano e più a lungo. Una bella raffigurazione di Elia svegliato dall’angelo la si trova incisa 
sulla porticina del tabernacolo della Madonna delle Grazie di Primolo realizzato nel 1956 dalla Scuola di 
Arte Sacra “ Beato Angelico” di Milano. Il profeta sta con il palmo della mano posata sulla guancia mentre 
un angelo con una mano gli tocca delicatamente la spalla e con l’altra indica un pane e un recipiente di 
acqua. Sullo sfondo è incisa la ginestra che lo difende dal sole. Una scritta in latino, riporta in sintesi il passo 
biblico. 
 
 
                                                                                                            don Alfonso 
 


