
■ Esodo 16,2-4.12-15
Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e
contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del
Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola
della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in
questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora
il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno,
perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la
mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così: “Al
tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete
che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le quaglie salirono e copri-
rono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno al-
l’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superfi-
cie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina
sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?»,
perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il
Signore vi ha dato in cibo». 

■ dal Salmo 77
Donaci, Signore, il pane del cielo.

■ Efesini 4,17.20-24
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i
pagani con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere
il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti,
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ASCOLTO

Io sono il pane della vita;
chi viene a me 
non avrà fame, mai! 

Giovanni 6,35



secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta
di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingan-
nevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. 

■ Giovanni 6,24-35
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricer-
ca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei
venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura,
ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato». Allora gli dissero: «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 pa-
ne dal cielo». 
Rispose 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 dà 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 pa-
ne». 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!». 
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MEDITO

Lo schermo del telefono si illumina: qualcuno mi ha inviato un’im-
magine. La osservo: ritrae un piccolo appezzamento di terra, tutta
erbacce e zolle. Nell’immagine, non c’è nient’altro. 
Me la manda una giovane coppia di amici: è la terra su cui costrui-
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ranno la loro casa e la loro famiglia. Per il resto della giornata, non
riesco a distogliere il pensiero da quel pezzo di terra. Penso a quante
altre cose avrà bisogno per diventare casa e per diventare famiglia.
Penso che la gioia e l’amore non basteranno a costruire i muri e pa-
gare l’architetto, il geometra, l’idraulico, il muratore. Di quanta con-
cretezza necessita la nostra vita, di quanto cibo, mattoni, soldi, ne-
cessitano i nostri sogni.

L’affermazione di Gesù ci risulta difficile da capire e da accettare:
basta davvero lui? Basta lui per non avere più bisogno d’altro?
Dio nutre il popolo d’Israele nel deserto con la manna, perché in quel
momento i suoi figli hanno bisogno di cibo. Quello stesso Dio Padre
ci nutre con qualcosa di diverso, ma non meno concreto ed essenzia-
le, con il suo figlio unigenito. È il pane della vita, la Parola, il cibo
dell’anima. 
Fa come tutti i padri: si preoccupa di procurare ai figli ciò di cui
hanno bisogno per crescere e per vivere bene. Non dimentica allora
l’importanza di cibi impalpabili come la passione, l’entusiasmo, la
speranza, la bellezza e la giustizia. Dà senso al vivere quotidiano, al
passare dei giorni e delle ore, alle attese, alle gioie e anche alle soffe-
renze. La famiglia di Dio diviene lo spazio e il tempo dell’amore, del-
la condivisione, della crescita bella, profonda, preziosa. 

Ci nutre dell’essenziale, che solo in apparenza è invisibile agli occhi.
Il pane di vita si fa concretezza, si fa gesto, passo, cammino, scelta.
Anche oggi, Dio Padre mostra il profondo amore che prova nei con-
fronti di ciascuno dei suoi figli, sparsi in ogni parte del mondo. Sono
e siamo quanto mai affamati di giustizia, di libertà, di pace. Ci dona
dunque il cibo che non ha fine e non ha confine, che profuma di spe-
ranza e di carità. Ci dona il rifugio e il sostegno cui appellarci anche
quando sembrerà tutto finito. Ma in Gesù, ogni cosa è eterna. Tutto
passerà, ma non la sua parola. 

Costanza Biasibetti

liturgia delle ore: seconda settimana del salterio anno B


