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Domenica XVIII 

del tempo ordinario 

2 agosto 2009 

 

Gesù Pane vivo disceso dal cielo 

 

Letture: 

Prima lettura:  Esoso 16,2-4.12-15  

Seconda lettura: Efesini 4,17.20-24 

                                       Vangelo:       Vangelo Giovanni 6,24-35 

 

OOOOOOOOmmmmmmmmeeeeeeeelllllllliiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        pppppppp........        AAAAAAAAuuuuuuuugggggggguuuuuuuussssssssttttttttoooooooo        DDDDDDDDrrrrrrrraaaaaaaaggggggggoooooooo        

        

   Fratelli e sorelle, c'è una preghiera che Gesù ci ha insegnato e che recitiamo più volte al 
giorno: è la preghiera del Padre nostro. In questa preghiera ci sono contenute alcune 
domande che il Maestro vuole che noi rivolgiamo al Padre. Fra queste domande ce n'è 
una che dice così: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Volendo tradurre più esattamente, 
almeno secondo la redazione di Matteo (6,11), il testo suonerebbe così: dacci il pane per 
oggi, che ci basti per oggi. Non è dunque una semplice richiesta: Dacci sempre il pane ma 
dacci quello che oggi ci è necessario perché il domani è nelle tue mani. Questo sarebbe il senso 
della domanda. La preghiera che Gesù ci fa rivolgere al Padre è quindi intrisa di una fede 
profonda, di fiducia, di abbandono alla provvidenza del Padre. 
   Mi sembra molto importante introdurci con questa annotazione per comprendere 
meglio la Parola che il Signore in questa domenica ci dona.  
   E' il tema, quello del pane, già iniziato domenica scorsa con il racconto della 
moltiplicazione dei pani. Vedendo quel miracolo la folla vuole fare di Gesù un re perché 
ha trovato qualcuno che distribuisce il pane gratuitamente, esimendo l’uomo da ogni 
fatica e da ogni impegno di lavoro. Ma Gesù non è venuto per disimpegnare l’uomo 
dalla fatica del vivere, bensì per additare nuove mete da raggiungere. Per questo si ritira e 
rimane solo. Poi si reca a Cafarnao. Tuttavia la gente lo raggiunge anche in quel luogo, 
desidera il pane di Gesù. Come sei giunto qui? La domanda sottende un velato rimprovero: 
Sei scappato da noi che volevamo esalarti! Come sei giunto qui? E Gesù di rimando: So che mi 
cercate, ma la vostra ricerca di me non è vera , non è autentica, non è intrisa di fede perché  mi 
chiedete qualcosa che vi dispensi dall'essere uomini. Essere uomini, creature di 



 2 

Dio,  significa collaborare con Dio nella fatica di costruire ogni giorno la vita e tutto 
quello che è necessario ad essa perché sia vissuta dignitosamente.. 
   Il pane Dio ce lo dona se noi al tempo stesso collaboriamo con Lui. E' un dono di fede 
che non è semplicemente un  pane materiale, ma che nasce dalla collaborazione tra 
l'uomo e Dio il quale moltiplica la sua grazia verso la sua creatura la quale accoglie ogni 
giorno un altro pane, il Pane di Dio, disceso dal cielo, che è Gesù Cristo. Il pane di oggi 
è Cristo Gesù: Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame! 
   Questa è la chiave di lettura, ma vogliamo andare, sia pure brevemente, più in 
profondità . 
   Dobbiamo partire dalla prima lettura: è il libro dell'Esodo al capitolo 16. Un capitolo  
più indietro, al capitolo 15, si racconta  l'uscita di Israele dall'Egitto, il miracolo del mare 
quando Dio divise le acque e fece passare Israele indenne dall'Egitto per intraprendere la 
strada, sia pure attraverso il deserto, verso la Terra Promessa. Un grande prodigio che 
fece esultare allora  il popolo, tanto che quando approdò all'atra riva, tutti, a partire da 
Maria, sorella di Mosè, cominciarono a danzare e a cantare come segno di gioia e di 
ringraziamento per le cose meravigliose operate da Dio: Voglio cantare al Signore perché ha 
mirabilmente trionfato: cavallo cavaliere ha gettato in mare,mia forza e mio canto è il Signore…è il mio 
Dio e lo voglio lodare è il Dio dei miei Padri e lo voglio esaltare (Esodo 15,1-2 e seguenti). Danza 
di gioia, danza di ringraziamento. Eppure  appena iniziano le prime difficoltà, nel 
deserto, ecco che il popolo cade in un oblio profondo perché è dominato da un bisogno 
primario: la fame! Non c'è pane. Invece di chiederlo a Dio, la cui potenza era stata da 
poco sperimentata,  inizia la litania delle mormorazioni. La comunità degli Israeliti mormorò 
contro Mosè e contro Aronne. Secondo il linguaggio biblico, la mormorazione equivale alla 
bestemmia. Aronne e Mosè avevano obbedito a Dio, quindi in ultima analisi la 
bestemmia è rivolta a Dio. Era stato Dio infatti a mettere in movimento il cammino di 
liberazione dall'Egitto. Bestemmia: quasi a voler accusare Dio di una sorta di genocidio: 
Ecco ci hai condotto nel deserto per farci morire di fame. Quando si ha fame, quando si ha 
desiderio di nutrirsi perché si soffre per la mancanza di qualcosa di necessario si cade 
inesorabilmente nell'oblio dei benefici che Dio ci ha  concesso, cioè in pratica ciò che 
Dio ci ha concesso nel passato recente o nel passato remoto, viene accantonato. Il 
bisogno del pane non si è tradotto in preghiera, questo popolo non ha capito che Dio ci 
soccorre solo se lo invochiamo. No! subito si mormora, subito si bestemmia, perché 
tutto si pretende e subito, adesso!. In tal modo si cade nella grande malattia della 
dimenticanza. Il bisogno fa vivere come se Dio non esistesse . Ma Dio non si fa vincere 
dall’ingiustizia  dell'uomo. Ed ecco, compie un altro prodigio: fa cadere dal cielo della 
polvere che si deposita sulla sabbia del deserto e al mattino la folla si sveglia e chiede: 

Mān hū’ che cos'è questo? E' la manna. Si tratta di una polvere sottile e granulosa dalla quale 
si potevano ricavare delle focacce.  
   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il pane per oggi. Infatti Dio dice: raccogliete quello che 
basta per oggi, domani ci sarà un'altra razione e questo perché il popolo impari a 
camminare nella fede e nella fiducia di Dio. Quella manna viene chiamata Pane disceso 
dal cielo.  
Nel Vangelo il popolo ricorda a Gesù questo evento. Ma Gesù risponde: Voi mi cercate 
non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati.  Datevi da fare per 
il cibo che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. 
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 Che cosa dobbiamo fare per avere questo cibo? domanda a sua volta la folla e Gesù risponde:  
occorre credere. Questa è l'opera di Dio che crediate. Credere è avere fiducia, credere è 
abbandono, è mettersi nelle mani di Dio. Credere è sapere con il cuore che Dio è 
previdente e provvidente. Egli non lascia abbandonati i suoi figli. 
   Questo è l'insegnamento di questa domenica: Dacci il pane che ci basta per oggi, domani è un 
altro giorno e tu rinnoverai il miracolo della tua Provvidenza. Non accumulate per voi tesori sulla terra 
dove tarma e ruggine consumano e dove i ladri scassìnano e rubano. Accumulate invece tesori in 
cielo…(Matteo 6, 19-20). Con ciò Gesù ci fa comprendere che la vita non dipende da ciò 
che si ha, ma dal Pane che viene dal Cielo! Accumulare significa egoismo, essere chiusi 
dentro il cerchio della propria esistenza e non saper condividere.  
   Imparare a vivere nell'oggi, invece, ci dona la libertà da ogni forma di schiavitù, la 
libertà soprattutto dall’assillo: questo è il miracolo della fede e del fiducioso abbandono 
al domani di Dio. Solo così potremo cantare l’inno della vittoria di Dio sulla nostra fame, 
sui nostri bisogni reali e concreti, sulle nostre infermità, sulle nostre debolezze, sulle 
nostre fragilità. Non permettiamo fratelli e sorelle che  la nostra fame, qualunque nome 
possiamo dare ad essa, ci faccia cadere nell'oblio di Dio. suscitando nel nostro cuore una 
specie di inappetenza del Pane che viene dal Cielo: Gesù Cristo. La ricerca assillante di 
cercare il “pane” superfluo, il pane della sicurezza per il domani, l’essere sazi oggi ci fa 
correre il rischio dell’anoressia spirituale:. Dice il Salmo 48,13-14: L'uomo nella prosperità 
dimentica Dio,  come gli animali che muoiono. Questa è la via di chi confida in se stesso, la fine di chi si 
compiace dei propri discorsi. Quando non c'è più prosperità dimentichiamo Dio e cadiamo 
nella disperazione.  
   Questo è il pane disceso dal cielo: il pane per oggi il pane che nell'oggi di domani, di 
dopodomani, di sempre, ci darà pace e serenità, perché Dio è un Dio fedele e non viene 
mai meno alla sua Parola.  
Questo pane è presente in modo particolare nell'Eucaristia. E ' il Pane disceso dal cielo,  
è il Pane che si è incarnato nel seno della Vergine Maria, è il Pane eucaristico. Avere 
fame dell'Eucaristia è nutrirsi di Dio. Più ci nutriamo di Dio più diventiamo uomini, più 
recuperiamo il senso della nostra dignità e del nostro cammino nella storia verso 
l'eternità . Amen.   
 

 
 

Santa Maria in Arce: 
Cappella dell’Adorazione 


