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Non di solo pane vive l’uomo 
Ma anche di ogni parola che esce dalla bocca di dio  

 
Giovanni 6, 52-59 
“Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo”. 
Allora i giudei si misero a discute aspramente fra loro: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. 
Gesù disse loro: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i 
padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno”. 
 
Il cammino di Quaresima ci porta alla Pasqua di Gesù, al giovedì santo, quando Lui diventa nostro nutrimento in 
corpo e sangue, attraverso e grazie al pane e al vino che settimanalmente presentiamo all’altare tutti insieme a Gesù.  
Ecco la parola, la frase che Gesù ci ha dato per la lotta contro lo spirito del male che è quotidiana  
Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio 
Questa parola che si è fatta carne, che ci chiede di farci carne, deve realizzarsi in ognuno di noi. 
 
Siracide, 24, 26-29: Avvicinatevi a me voi che mi desiderate e sappiate dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è 
più dolce del miele. Il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e 
quanti bevono di me avranno ancora sete. 
 
Sete e fame che noi proviamo in diversi momenti della nostra esistenza, della nostra vita quotidiana, anche in questi 
giorni di Quaresima. Anche la decennale eucaristica nella nostra tradizione bolognese ha il richiamo a Gesù 
eucaristia, il pane che ci nutre. 
Nel brano ascoltato, pane e carne sono due parole messe insieme che provocano una domanda forte: Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?  
E ci rendiamo conto che forse qualche volta questa stessa domanda giunge a ciascuno di noi mentre ci accostiamo 
alla comunione o mentre appoggiamo i nostri occhi su Gesù eucaristia anche nell’adorazione. 
Notiamo che c’è una fatica nel doverci immergere nel mistero dell’Eucaristia, ossia lasciarci nutrire. 
A questa domanda che pongono i giudei, Lui risponde: In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita e poi ancora Chi mangia la mia carne … 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Sentiamo che veniamo tuffati nel mistero dell’Eucarestia, cioè della Pasqua. 
Passione, morte e resurrezione quale nutrimento e certezza della nostra vita.  
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. E poi ancora Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in lui. 
È lo stesso concetto, ma cambia una parola importantissima “dimorare”: dimorare in Lui. Ecco allora, ad ognuno di 
noi non rimane altro che lasciarsi tuffare e aiutare dallo Spirito ad entrare dentro in questa dimora dove gustare la 
sua presenza in un nutrimento che dà energia e vita nuova. 
Poi c’è questo paragone che dà: Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia di me vivrà per me. 
Sappiamo che in questo stato di vita che ci dà c’è il mandato. Non ci vuole trattenere per se stesso, ma ci manda. E 
allora avviene un’esortazione particolare Questo è il pane disceso dal cielo. 
È un’esortazione affinché alziamo lo sguardo e non rimaniamo con gli occhi in basso. 
Bisogna tenere lo sguardo rivolto verso l’alto in una comunione profonda con Dio, misteriosa si, ma reale.  
Ci viene data una Parola da ascoltare e da credere, vero pane - carne da mangiare e sangue, come vittima offerta in 
sacrificio. È il senso della nostra vita di cristiani in collegamento con l’Eucarestia, con la Pasqua di Gesù che 
celebriamo di domenica in domenica. Gesù è nutrimento anche con la morte, con il sacrificio della sua vita, tanto 
che morte e sacrificio del nostro vivere nelle nostre case ci porta a gustare lo stupore e la bellezza della fede cristiana 
nella vita per sempre. 
 

Cosa mi dice questa Parola del Signore Gesù? 


