
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 19 AGOSTO 2012 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE VIVRA’ IN ETERNO” ( Gv 6, 51 – 58 ) 

 
prima lettura: Prov 9, 1 – 6 

seconda lettura: Ef 5, 15 – 20 
 
IO SONO IL PANE VIVO 
 
Dopo aver chiesto fede in lui come premessa indispensabile per comprendere le sue 
parole, Gesù ora dice apertamente di essere “ il pane vivo disceso dal cielo”; “ un 
pane che è la sua carne”; una “carne che si fa cibo per la vita del mondo”. A prima 
vista, parole incomprensibili. Non per nulla “allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente”. Nei versetti precedenti si diceva che “mormoravano”; ora c’è di peggio. 
Siamo sinceri; senza il racconto e l’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena, 
anche noi non avremmo capito e  preso Gesù per matto! Conoscendo invece l’intera 
vicenda di Gesù, sappiamo che Egli si dona a noi come cibo nel segno del pane. Non 
solo: ricevendo quel pane facciamo Comunione con lui. Vale la pena precisare questa 
parola per noi così familiare: Comunione, cioè unione con Gesù. Le parole del 
vangelo sono chiare ed entusiasmanti se abbiamo fede: “ Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue, rimane in me e io in lui”; appunto diventiamo una cosa sola con 
Gesù e Gesù diventa una cosa sola con noi. C’è solo da stupirci e domandarci se ogni 
volta che facciamo “la Comunione” siamo realmente “in Comunione” con Gesù. 
 
 
PER LA VITA DEL MONDO 
 
Nel brano di vangelo di oggi 9 volte appare il verbo mangiare e 9 volte la parola vita-
vivere. Del resto sappiamo che senza mangiare non si vive. Immersi nel benessere, 
non ce ne accorgiamo troppo ma è la triste esperienza di  intere popolazioni che 
vivono non solo come in passato nel “terzo mondo” ma in questi tempi anche nel 
nostro “primo mondo”. Mi si diceva in questi giorni che a Como sono circa mille le 
famiglie che soffrono la fame! L’Eucaristia quindi ha di certo una forte dimensione di 
culto. San Paolo oggi ci invita a “ non ubriacarci per non perdere il controllo di noi 
stessi” ma piuttosto a intrattenerci con “ salmi, inni, canti ispirati, cantando e 
inneggiando al Signore con il nostro cuore e rendendo continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio”. Ma non basta il culto. La celebrazione dell’Eucaristia nella tradizione 
della Chiesa, è anche momento di fraternità e di aiuto al prossimo bisognoso. 
L’Eucaristia è pane “per la vita” del mondo; perché il mondo viva e viva bene. Al 
riguardo il Papa ci insegna:  “ Nell’Eucaristia Gesù fa di noi i testimoni della 
compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero 
Eucaristico il servizio della carità” ( Sacramentum Caritatis n° 88 ). A questo punto  
comprendiamo ancora meglio  perché l’insegnamento di Gesù sul pane di vita è 
preceduto dal segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 



 
E  RISORGERE A VITA NUOVA 
 
L’Eucaristia ci fa vivere bene adesso qui sulla terra e diventa garanzia, caparra, 
pegno, per la vita futura. Anche in questo caso le parole di Gesù sono chiare: “ Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno”. Del resto nella Bibbia la vita futura molto spesso è paragonata a 
una festa con un grande banchetto. Per capire meglio come sarà tale vita  ci può 
essere utile  questa storiella ( cfr. Bruno Ferrero “ L’importante è al rosa” pag. 40 – 
41 ).  A un tale fu concesso di sbirciare come si vive all’Inferno e in Paradiso. In tutti 
e due i luoghi, dannati e salvati si trovavano seduti  davanti a una grande tavolata con 
cibo in quantità. Ma mentre i salvati erano  ben sazi e ben messi, i dannati apparivano 
magri e smunti. Eppure tutti avevano cibo in abbondanza, ma per mangiare dovevano 
usare due lunghi bastoncini ( il racconto è ambientato in oriente) impugnandoli 
all’estremità. Così i dannati egoisti,  sforzandosi di nutrire solo se stessi, non 
riuscivano  a toccare cibo; i salvati generosi e altruisti si nutrivano a vicenda. Da qui 
la differenza della loro condizione. Il messaggio è chiaro. Sulla terra dobbiamo saper 
ricevere Gesù presente nel segno del pane e donarci gli uni gli altri cibo, aiuto, 
amicizia, perdono. Così la vita qui sulla terra è un’ anticipazione di Paradiso! 
 
 
 
 
 
                                                                             don Alfonso Rossi 
  


