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SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO 

per la IV settimana di Pasqua (3-9 maggio 2020) 
 
 
 
 
 

Fonte di vita e di pienezza 
 

Giovanni 6,48-56 
In quel tempo Gesù disse ad alcuni giudei: "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». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. 
 

Di che cosa viviamo? Quale fame e quale sete ci abitano? Cosa da vita alla nostra vita? Di quale cibo ci nu-
triamo? Ecco alcune domande che il testo evangelico odierno vuole suscitare in noi. Certamente c’è un cibo 
materiale che è essenziale alla nostra vita, al nostro corpo, perché ci dà energie, forze e lucidità. 
Un cibo, questo, che noi siamo chiamati a procurarci con il lavoro delle nostre mani, con la fatica e la respon-
sabilità di trarre ogni giorno dalla terra il sostentamento per il nostro corpo. Gesù stesso si è sempre preoc-
cupato di procurare questo cibo ai suoi discepoli e a coloro che lo seguivano per ascoltare il suo insegnamen-
to (pensiamo, per esempio, all’episodio della moltiplicazione dei pani dove Gesù si premura di non rimanda-
re digiuni quelli che erano venuti da lontano: cf Mt 15,32). 
Ma se questo cibo è essenziale non è però sufficiente a dare pienezza e senso al nostro vivere: noi siamo abi-
tati non solo dalla fame di pane ma anche da quella di relazioni, e questa fame necessita di un cibo che non 
possiamo procurarci da noi stessi ma che è dono, offerta, espressione di amore e di condivisione. 
Proprio per questo Gesù usa questa metafora del cibo per dire il dono della sua vita fatto per noi, per dire il 
suo amore che si spinge fino alla morte e alla morte di croce, per dire il suo desiderio di trasmetterci vita in 
abbondanza. Ecco perché parla di se stesso come di un pane che noi non possiamo procurarci da noi stessi 
ma che discende come dono del cielo e che dona vita eterna perché è dono della vita. 
Egli è un pane vivo che proprio perché è consegnato a noi, proprio perché è assimilato in noi, diviene per noi 
vita, e vita capace di restare in eterno. 
Come Dio nel deserto sostenne i figli d’Israele donando loro la manna, il pane caduto dal cielo, così Gesù, ve-
nuto dal Padre, sostiene i credenti con il dono di se stesso, creando una comunione così intima, così profonda 
e forte, che si può paragonare al pane nel corpo di chi lo mangia: “Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue dimora in me e io in lui”. 
Certamente queste parole sono un rimando all’eucaristia, il sacramento dell’amore di Cristo, ma ci dicono 
anche il desiderio di Gesù di entrare in una relazione profonda con ogni uomo, di dimorare in ciascun cre-
dente come fonte di vita e di pienezza. 
Sì noi viviamo di cibo, di pane, ma ancor più viviamo dell’amore gratuito che ci viene offerto e donato, vivia-
mo di, e in, quella relazione con il Signore delle nostre vite che si è fatto per noi cibo e bevanda di vita eterna, 
corpo spezzato e sangue versato per la nostra salvezza. 
Mangiare il corpo del Signore e bere il suo sangue significa ricevere in noi la vita che viene dal Padre per 
mezzo del Figlio nella forza dello Spirito santo, significa lasciare che il Signore “trasfiguri il nostro corpo di 
miseria per conformarlo al suo corpo di gloria” (Fil 3,21), significa accogliere in noi una vita più forte della 
morte perché abitata dall’amore, quell’amore che solo resta in eterno (cf. 1 Cor 13,8). 

sorella Ilaria di Bose 
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"Questo vi scandalizza?" 
 

Giovanni 6,59-70 
In quei giorni, dopo aver ascoltato il discorso sul pane di vita nella sinagoga a Cafàrnao molti dei discepoli di 
Gesù dissero: "Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?". Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mor-
moravano riguardo a questo, disse loro: "Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. 
Ma tra voi vi sono alcuni che non credono". Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non crede-
vano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non 
gli è concesso dal Padre". 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 
Dodici: "Volete andarvene anche voi?". Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio". Gesù riprese: "Non sono forse io che ho 
scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!". 
 

Giunto alla fine del capitolo 6, l’evangelista registra con amarezza come il lungo discorso di Gesù nella sina-
goga di Cafarnao, tutto incentrato sull’identità di Gesù quale “pane della vita disceso dal cielo”, quale “pane 
vivo per la vita del mondo”, sia stato un fallimento. Ridicolizzato dai capi religiosi che non capiscono come 
quest’uomo parli di “mangiare la sua carne e bere il suo sangue”, Gesù non viene compreso neanche dai suoi 
discepoli. La loro incomprensione è palese e, a beneficio di noi lettori, è palesata dal racconto di Giovanni: 
scrive l’evangelista che “molti dei suoi discepoli dopo aver ascoltato dissero: ‘Questa parola è dura!’” (v. 60). 
È questo il momento della verità. È la drammatica e sconvolgente occasione di fare verità circa il rapporto 
dei discepoli con il Maestro. La parola “dura” (sklerós) di Gesù è parola che rivela il cuore duro, la durezza di 
cuore, la “sclerocardia” dei discepoli. La parola di Gesù è dura perché inaccettabile, impenetrabile in un cuo-
re impermeabile come granito. E quindi i discepoli mormorano contro di lui. Come avevano mormorato al-
cuni giudei prima, ora anche “molti dei suoi discepoli” (v. 60) mormorano contro Gesù. Una buona parte, 
dunque, di coloro che si dicono discepoli di Gesù, hanno il cuore pesante perché esso è come un macigno che 
si frappone tra loro e Gesù. Le parole di pietra di Gesù rivelano che è il loro cuore a essere di pietra, pesante 
e duro come un masso: è il loro stesso cuore di pietra che li “scandalizza” (v. 62), che fa da ostacolo e da pie-
tra di inciampo (skándalon).  
È il momento del disincanto e della crisi: “Da quel momento molti dei suoi discepoli – non solo alcuni! – tor-
narono indietro e non andavano più con lui” (v. 66). È il momento della de-vocazione, dell’abbandono, della 
fuga. Ma è anche il momento della scelta libera, che Gesù non risparmia ai suoi, anzi che esige da loro: “Volete 
andarvene anche voi?” (v. 67). Parla Simon Pietro, ma la sua voce parla per tutti: non a caso si esprime al 
plurale, con un “noi”, facendosi portavoce del gruppo dei dodici. La vocazione rivolta un giorno da Gesù ai 
dodici, che qui lui stesso ricorda loro, con tono delicato che sorprende all’interno di un discorso così duro – 
“Non sono forse io che ho scelto voi, i dodici?” (v. 70) – ora è chiamata a divenire scelta consapevole attra-
verso un’accoglienza libera, matura, responsabile (espressa nel testo da verbi affermativi forti: “abbiamo 
creduto”, “abbiamo conosciuto” (v. 69). Scelta per il Signore quale egli è veramente: “il Santo di Dio” (v. 69), 
l’uomo nella cui fragile umanità fatta carne e sangue si rivela la Presenza (Shekinà) di Dio; colui che “ha pa-
role di vita eterna” (v. 68) perché è la Parola di vita. Una Parola che resterà sempre un dono eccedente (cf. v. 
65), da riaccogliere sempre come tale: solo come dono, infatti, la Parola divenuta nostra vita dà vita al nostro 
cuore, lo rende spazioso, accogliente e permeabile, sciogliendone la durezza che è la vera e sola morte del 
cuore. 

fratel Matteo di Bose 
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Se non resta almeno l’amore... 
 

Giovanni 7,40-53 
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri dice-
vano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: Dalla 
stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». E tra la gente nacque un dissenso riguar-
do a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 
Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete con-
dotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati 
ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce 
la Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 
«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei 
forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. 
 

Il testo che leggiamo oggi suppone esplicitamente un contesto. 
La frase iniziale, “All’udire queste parole”, richiede che ci poniamo almeno due domande: “Quali parole?”, “Le 
parole di chi?”. La frase finale (“E ciascuno tornò a casa sua”) ci propone una conclusione alquanto strana, 
uno strano passaggio dal pubblico al privato che sembra lasciare irrisolte delle questioni e che ha il sapore 
della sconfitta. E nel nostro testo non si vede agire Gesù. Si parla assai di lui, si fanno ipotesi, si esprimono 
opinioni su di lui. Ma lui non lo si incontra. Al centro del racconto ci sono le aspre, amare ed arroganti consi-
derazioni dei capi dei sacerdoti e dei farisei. 
Il vangelo, la buona notizia, sta ai margini, ai confini del nostro testo e se ne trova traccia nei dubbi, nelle 
domande della gente, nell’obiettare delle guardie, nella fede notturna di Nicodemo. 
Cosa troviamo ai confini del nostro testo? Le parole di Gesù che si fa tempio, luogo dell’incontro con Dio, luo-
go da cui scaturisce come acqua viva lo Spirito santo (“Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in 
me ... Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”, Gv 7,37-38); e poi le parole di Gesù nel tempio, 
quelle di colui che si fa misericordia per l’umanità peccatrice portando a compimento la propria missione di 
vittima che perdona a caro prezzo (“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”, Gv 8,11). 
C’è un inno della liturgia di Bose che esprime poeticamente queste due parole di Gesù. 
“O Cristo, fonte eterna d’acqua viva, sorgente che zampilla eternamente, splendore senza fine in cui 
s’immerge l’umana piccolezza dei credenti”: qui si parla del dono dello Spirito, la vita che rinasce dall’alto. 
E poi: “In te scompare l’ombra del peccato, per te che sei la vittima pasquale, essendo morti nella tua morte 
vivremo in te che sei la vera vita”: qui si parla del dono del perdono, del dono di una vita senza fine, di quello 
che il Figlio opera per ogni creatura e che troviamo raccontato nell’episodio della donna sorpresa in flagran-
te adulterio. Come si vede, il progetto di Dio è una cosa meravigliosa. Ma c’è un buco nero, un vortice di mor-
te che ci risucchia, ci strappa dalla vita e ci getta nella tenebra mortifera. 
Questo buco nero è l’orgoglio arrogante che abita il cuore di ogni essere umano, quell’orgoglio che ci fa illu-
dere di essere l’unico dio di noi stessi. Lo vediamo esemplificato nelle parole dei capi dei sacerdoti e dei fari-
sei: “Questa gente, che non conosce la legge, è maledetta!”, “Sei forse anche tu della Galilea? Studia...”. Come a 
dire: “Noi siamo noi e voi non siete nulla”. 
E veramente queste persone hanno studiato, sanno le cose, conoscono la Scrittura, professano la fede nel Dio 
unico. Ma cosa manca alla loro fede? 
Io penso che il progetto di Dio, la voce del Figlio che lo racconta e che dona lo Spirito, l’opera che egli ha 
compiuto secondo la volontà del Padre, quella cioè di deporre la propria vita perché tutti abbiano la vita, non 
siano parole in cui credere ma parole da amare, da praticare amando, e così, amandole, amare ogni creatura, 
amare chi ci sta accanto. 
Perché a un certo momento la fede magari vacilla, sparisce, e se non resta almeno l’amore ciascuno torna a 
casa sua, nella tenebra dalla quale proviene. 

fratel Stefano di Bose 


