
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

NON SEI UN PANE “DEVOZIONALE” 

1 LIBRO DEI Re 19,4 – 8; Salmo 33/34; Efesini 4,30 – 5,2; Giovanni 6,41 – 51 

Quando il desiderio di morire attanaglia la vita e l’enormità della prova supera la bellezza di vivere, 

il ginepro sotto il quale abbandonarsi al sonno della morte diventa una casa accogliente. 

L’unica preghiera che riusciamo a pronunciare è : “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita”. Una 

preghiera liberatoria, forse vigliacca, ma umana. Chi non l’ha mai pronunciata? 

Questo è il momento del pane. Pane del viaggio. Pane del coraggio. “Alzati, mangia! Perché è 

troppo lungo per te il cammino”. 

“Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti 

fino al monte di Dio, l’Oreb”.  

Il pane della vita esiste per il viaggio, per la fatica della ricerca, per il dolore e per la crisi del cuore. 

E’ il pane dello smarrimento che ci fa dimenticare la meta, cioè l’Oreb, il monte di Dio. Te lo trovi 

accanto, come la manna, come i pani moltiplicati, come un compagno di viaggio che ci impedisce 

di venir meno lungo la strada. 

Non può essere il pane delle luci e degli incensi e delle interminabili litanie. Diverso è se diventa 

“pane dell’adorazione” silenziosa, a volte tormentata, ma sempre traboccante di Presenza. 

E che il pane della vita si collochi lungo i sentieri tortuosi della nostra vita e delle nostre comunità 

e dei nostri rapporti ad ogni livello, ce lo ricorda l’Apostolo quando scrive agli Efesini. 

“Non  vogliate rattristare lo Spirito”. Soprattutto, lo Spirito non può essere rattristato con lo 

spettacolo penoso e doloroso dei tanti che mangiano e dei pochi che amano. 

“Scompaiano da voi ogni asprezza (anche quelle faticosamente camuffate dietro atteggiamenti 

buonisti), 

sdegno, ira, grida (anche i toni troppo alti e arroganti rattristano lo Spirito) e maldicenza con ogni 

sorta di malignità (anche quelle pensate e non dette, soltanto per salvare l’immagine)”. 

Ci può salvare il pane della vita non mangiato in qualche modo, ma quello sudato con la fatica 

della misericordia e del perdono; altrimenti è un pane “mangiato a tradimento”. 

Gesù prende in mano le fila della nostra storia. 

Prende atto della nostra poca fede. Anzi della nostra insopportabile diffidenza. 

Ci ricorda che l’unico maestro è Dio. E Dio, il Maestro, ci addita il Figlio, Gesù come la Via: lui ha 

visto il Padre. 

Conclude ritornando sul “pane della vita”: viene dal cielo e chi ne mangia non muore. Se ne 

mangia con cuore puro, penitente, misericordioso e disponibile. 

Pane della vita che offre il dono dell’immortalità. 

E chi è “il pane della vita”? E’ la carne di Gesù, data perché noi viviamo. 

Ogni eucaristia può essere una vittoria o una disfatta. Un segno di Dio o un nascondimento tragico 

di Dio. Una benedizione o una condanna. Un cibo per la vita o per la morte. Sta a noi decidere.  

Rimane vera una certezza: se siamo disperati, come lo siamo. E se diciamo a Dio: “Ora basta!”, e 

spesso lo diciamo, quel pane viene al momento giusto e accende speranza. Ma che  nessuno si 

collochi più in alto del vicino, si senta migliore del vicino, si ritenga giudice del vicino. Con questo 

animo, fa’ a meno di mangiare “il pane della vita” che esiste per chi si sente ultimo, peggiore, 

meritevole di condanna. 

 


