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XIX domenica del tempo ordinario 

9 agosto 2009 
 

 
 
Letture: 
Prima lettura:  1Re 19,4-8 
Seconda lettura:  Efesini 4,30-5,2 
Vangelo:   Giovanni 6,41-51 
 

Omelia del padre Augusto Drago 
 
 

◊◊◊◊◊ 
 
   Siamo ancora a Cafarnao, esattamente nella Sinagoga dove Gesù continua in crescendo 
il suo discorso di auto-rivelazione che scuote e provoca la ragione di chi ascolta. Le 
parole di Gesù appaiono assolutamente irragionevoli.  
   Ma il Maestro, nonostante le resistenze, giunge finalmente a dire: Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita. 
   Come potrà costui darci da mangiare la sua carne? Si chiedono i presenti. 
Come può essere capito?  Si direbbe che il linguaggio di Gesù sfidi la nostra ragione e il 
nostro pensare. Umanamente è difficile, anzi impossibile comprenderlo! Il problema  
però sta nel fatto che Gesù usa il linguaggio del Mistero, il Mistero di Dio, e pertanto 
occorre il dono dello Spirito per comprenderlo, per accogliere e vivere la sua Parola.  
   Lo Spirito ci viene in aiuto con l’episodio che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Si 
tratta del profeta Elia. Quel profeta che comunemente viene chiamato il profeta del 
fuoco, come ebbe a definirlo Bruno Forte. E’ il profeta rapito in cielo da un carro di 
fuoco. Ad un certo momento della sua vita, dopo avere combattuto nel nome del 
Signore per ricostruire la vita di relazione del popolo con Dio, si sente un  fallito, sente 
di aver fallito la sua missione, mentre la regina Gezabele lo perseguita a morte.                   
Elia fugge non tanto perché ha paura di morire, ma fugge soprattutto da se stesso, dalla 
paura di avere fallito, anzi dalla certezza di avere fallito. Infatti rifiuta il suo fallimento: 
non sono migliore dei  miei Padri, dice lamentandosi. Camminando nel deserto, si sdraia e si 
addormenta quasi per avere  un momento di  oblio al travaglio che sta attraversando nel 
suo intimo. 
   A questo punto facciamo un salto nel tempo: San Tommaso quando parla 
dell'Eucaristia dice che essa è il pane degli angeli -ecce panis angelorum-  e nel definire 
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l'Eucaristia così,  certamente fa riferimento a ciò che accadde al profeta Elia. Un angelo 
del Signore lo scuote, lo sveglia: alzati Elia, svegliati... ed Elia si accorge di avere accanto al 
capo una focaccia cotta su un mattone ardente. L’aggettivo ardente richiama il roveto da 
dove  Mosè ascoltò la voce del Signore che lo chiamava (Esodo 3,2 e seg.), quasi che 
l’Angelo volesse dire ad Elia: scuotiti, svegliati, accanto a te c'è il Signore! E infatti il 
Signore è lì presente sotto forma di pane. Elia non comprende. Il dolore che ha nel 
cuore, il fallimento di una vita intensamente vissuta gli pesa troppo e si addormenta di 
nuovo, ma l'angelo del Signore lo scuote ancora e gli dice: alzati, mangia, hai ancora 
un lungo cammino da fare.  
   Fermiamoci qui per un istante: se quella focaccia, pane degli angeli, come lo definirà San 
Tommaso, è la presenza del Signore, con quel cibo, con quella presenza, Elia potrà 
riprendersi, potrà sanare le sue ferite e camminare a lungo verso il monte santo di Dio, 
l'Oreb per incontrare il Volto del Signore. 
   Elia ne mangiò, bevve e cominciò il suo lungo cammino durato quaranta giorni e 
quaranta notti. Che pane prodigioso doveva essere quello, il pane della presenza di Dio, 
se Elia camminò continuamente per tutto quel tempo senza avere più bisogno di 
mangiare e di bere!  
   Quel pane degli angeli, cotto sul roveto ardente del cuore del Padre, dà forza, dà 
energia, guarisce le ferite dei propri fallimenti, allontana il desiderio di fuggire da noi 
stessi, e ci fa correre verso il Signore. Elia infatti fuggendo da se stesso  era finito quasi 
per addormentarsi, per dimenticarsi della vita,  ma mangiando quel Pane adesso non 
fugge più da se stesso, ma cammina verso il Signore. Prima fuggiva da se stesso 
allontanandosi dal Signore ora, dopo essere stato guarito interiormente, cammina 
ritornando verso il Signore, verso l’incontro con il Signore.  
   Qui c'è scritta tutta la parabola spirituale della nostra vita, fratelli e sorelle. Per ben due 
volte Gesù si auto rivela “Pane della vita”. Per un momento non ci soffermiamo sulla 
durezza del cuore dei Giudei che non possono e non vogliono capire, ma accogliamo 
nello Spirito questa meravigliosa auto rivelazione di Gesù: Io sono il Pane della vita, 
Io  sono il Pane vivo! Qualcosa che è più grande della manna, i vostri Padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti. 
 Elia il profeta mangiò un Pane disceso dal cielo, era il pane degli angeli e fu fortificato. 
Io sono quel Pane disceso dal cielo, afferma Gesù. 
   Quando Gesù è disceso dal cielo? Nel momento dell' Incarnazione. Allora potremmo 
dire che quel Pane è certamente il Pane eucaristico, l'Eucaristia infatti è il prolungamento 
perenne dell'Incarnazione. Ogni volta che ci accostiamo a questo Pane,  esso ci dona 
forza perché è lui il Pane  disceso dal cielo che viene da Dio e ci conduce a Dio, verso il 
monte santo, Pane della vita, Pane di vita. Io sono il Pane vivo che dà vita, io sono  il  Pane vivo 
disceso dal cielo incarnato nel seno della Vergine Maria. Ecco allora dentro quale mistero 
dobbiamo racchiudere la nostra vita, è un mistero di amore, un mistero di grazia, un 
mistero della misericordia e della  bontà di Dio, di quel Padre che ci attira a sé, o che ci 
attira a Gesù perché in Gesù troveremo il suo amore di Padre. 
   Vogliamo fare questo cammino? Oggi il Signore ci chiede: ti sei addormentato? La tua 
fede si è quasi frammentata davanti alle difficoltà del tuo vivere, della tua storia, davanti 
ai tuoi fallimenti, davanti al tuo desiderio perfino di morire? Davanti allo smarrimento 
del tuo io, non avere paura, c'è il Pane per te, il Pane degli angeli, il Pane incarnato che 
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è Cristo Gesù il Signore. Prendi, mangia, c'è un lungo cammino da fare, il cammino che ti 
conduce all'incontro con il tuo Signore nel suo monte santo, dove ognuno di noi è 
chiamato a contemplare il suo volto.  
   La domanda finale è questa: vogliamo ancora rimanere chiusi in noi stessi, prigionieri 
dei nostri pensieri, del nostro passato, dei nostri fallimenti, oppure da uomini amati e 
sorretti dall'amore vogliamo camminare verso l'incontro con il Signore, come direbbe 
San Paolo? (1Tess 4,17).   
   Il fine della nostra storia non è  il nulla, ma l'Incontro, con la i maiuscola, l'incontro 
con la vita che è Gesù, che è in Gesù, che è quella che dona a tutti noi. Abbiamo scelto 
infatti di continuare a camminare sui sentieri della nostra esistenza e a vivere da amati 
perché lo siamo realmente! Nell’Eucaristia Gesù infatti non cessa un istante di dirci 
quanto e come siamo amati. 
 

 


