
Giovedì 30/04/2020; Tempo di Pasqua, III settimana  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,44-51 

In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: "E tutti saranno istruiti da Dio". 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il 

Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 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». 

Parola del Signore 

 

Continuiamo a seguire il discorso di Gesù sul pane della vita che è sua carne, disceso dal cielo. 

Nutrirsi di esso è per l’uomo pegno di vita eterna. Dobbiamo sempre sapere che questo pane è un 

dono gratuito del padre, destinato a tutti. Il padre invita tutti ad aprirsi a questo suo dono e a mangiare 

la carne del Figlio. Con questo Verbo “mangiare” ci fa subito pensare alla comunione eucaristica. 

Però prima di questo si tratta di cibo spirituale da parte di colui che va a Gesù e crede in Lui. Chi ha 

fede in Gesù va nutrito di questo cibo spirituale, si assimila la sua pienezza di vita che garantisce e 

anticipa il possesso della vita eterna. Credere in Gesù, pane di vita, diventa ora “mangiarlo”: 

assimilando lui, Parola diventata carne, si partecipa alla sua vita eterna, e la morte fisica sarà seguita 

dalla risurrezione. Mediante la fede ci nutriamo del vero Cibo per il cammino verso la vita. Perciò 

dice che : “In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna”. Sia la fede in Gesù, Parola di 

Dio fatta carne, pane del cielo, a sostenerci in questo momento di prova e di battaglia contro il male 

che ci affligge.  

 

O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa’ che 

accogliamo pienamente il tuo dono, perché, liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua 

parola di verità. Per Cristo nostro Signore. Amen  

 

P. Rija Anicet OSsT 

 


