
MARTEDÌ 28/04/2020 : Tempo di Pasqua, III settimana 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,30-35 

In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale 

opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: "Diede loro da 

mangiare un pane dal cielo"». Risspose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi 

ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi da il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di 

Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 

questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 

in me non avrà sete, mai!». 

Parola del Signore 

 

« Io sono il pane della vita » con queste parole Gesù afferma chiaramente che Egli è il vero cibo 

disceso dal cielo, dono del padre, che a differenza della manna, non soddisfa soltanto la fame o la 

necessità fisica ma anche tutti gli appetiti e le esigenze esistenziale dell’uomo. Il cibo che appaga il 

bisogno profondo dell’uomo di vita felice e piena, il suo desiderio di Dio, di partecipare alla sua vita. 

Quindi, per vivere eternamente in comunione con Dio l’uomo deve nutrirsi di questo cibo che Egli 

dà. Per mangiarlo bisogna compiere un movimento di fede : « venire a Lui », rispondere al suo 

invito che fa : « venite a voi tutti, che siete stanchi ed oppressi e io vi darò ristoro ». Venire a Gesù 

significa innanzitutto accettarlo come il vero pane del cielo che toglie veramente la fame che afflige 

l’uomo, poi avere pienamente fiducia nel suo amore e abbandonarsi totalmente nella sua misericordia. 

Oggi, uniamo la nostra voce alla preghiera di quella gente nel Vangelo e diciamo : « Signore, dacci 

sempre di questo pane » e sostienici nel nostro cammino incontro a Te, che ti offri a noi come pane 

della vita.  

 

O Dio, che apri la porta del tuo regno  agli uomini rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, 

accresci in noi la grazia del Battesimo, perché liberi da ogni colpa possiamo ereditare i beni da 

te promessi. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 

 


