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Io sono il pane della Vita 
 

Tempo di Avvento, tempo di attesa e di speranza nella forza dello Spirito Santo.  
 
Ascoltiamo Gv 6, 47-51  
Dice Gesù: “In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. 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”. 
 
Celebreremo il Natale celebrando il Verbo fatto Carne: chicco di grano che produce Vita in abbondanza.  
 
Questo è il pane che discende dal cielo 
Sentiamo che è un messaggio natalizio, di avvento, se lo si guarda con l’aspetto dell’attesa.  
 
I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti… 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
Espressione che sembra descrivere il tempo della nostra vita come deserto: il cibo di ogni giorno (noi lo abbiamo! 
Tanti no!) non ci garantisce la vita per sempre. Mangia e mangia poi … comunque si muore! 
 
C’è un Pane diverso che discende dal cielo, quello che aspettiamo, che ci vuole radunati e richiede di essere 
mangiato insieme. Attorno a una tavola, con il senso della Festa.  
Si può mangiare anche da solo, però con un certo senso di solitudine e di abbandono.  
Mangiare pane è un espressione che chiama la famiglia, l’assemblea, il popolo di Dio.   
 
Ricordiamo le parole di Gesù: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, 
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e 
lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza…» (Mt 26,26-27) 
 
È di grande aiuto in questo tempo ormai vicino al Natale: poggiando lo sguardo sul bambino Gesù e quindi 
ricevendo nel cuore il Corpo di Cristo – Dio/Uomo – possiamo percepire questa certezza di vita.  
Chiamati insieme, in comunione con Lui e tra noi.   
 
L’esigenza dell’Eucaristia domenicale scaturisce direttamente dal cuore di Dio e chiama il nostro trovarci di 
domenica in domenica a celebrarLa e viverLa insieme.  
 
Forse per qualcuno è faticoso questo vissuto, ma ascoltatemi.  
Nella Chiesa c’è una realtà di corpo, siamo membra gli uni degli altri. Lui è il capo, noi le membra.  
Non tutte le membra mangiano pane, cibo; alcune sono in azione affinché tutte vengano nutrite.  
Tutti uniti veniamo nutriti da quelle membra che sono in azione e si nutrono direttamente. È proprio vero! 
 

 
Cosa dice a me questa Parola di Gesù ? 


