
33. «IO SONO IL PANE DELLA VITA» 
    Il pane che io darò è la mia carne 

            
 Leggiamo Gv 6,35-51. Questi versetti portano pian piano l’attenzione dal «pane» che è  
il Verbo incarnato, a «il pane che io darò è la mia carne », cioè da Gesù in quanto Verbo 
incarnato a Gesù che farà dono della sua «carne», cioè di sé stesso mediante l’Eucaristia. 
Altro passaggio: al precedente verbo “operare, darsi da fare” (ergázomai) succede «crede-
re» (pistèuô), che è più esplicito rispetto al primo. Punto d’arrivo sarà il cambio finale: il 
sostantivo «pane» (ártos) viene cambiato con la frase: «è la mia carne», cioè sono Io, 
Gesù, mediante la santa Eucaristia.  
 «Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?» (1Cor 
10,16). La stessa risposta l’avremmo data anche da quando ci preparammo per la Prima 
Comunione. Invece di «corpo» Gv usa «carne» per la ragione che vedremo.  

 1. Gesù Verbo incarnato è il pane della vita. «35Gesù rispose loro: «Io sono il pane del-
la vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 36Vi ho detto 
però che voi mi avete visto, eppure non credete» (Gv 6,35-36).  
 Nei testi sapienziali dell’Antico Testamento la “Sapienza” presenta se stessa come un 
cibo-persona che sfama e disseta. «Venite, mangiate il mio pane, / bevete il vino che io ho 
preparato» (Pr 9,5); «O voi tutti assetati, venite all’acqua» (Is 55,1) della Sapienza.  
 Gesù si inserisce in questa corrente di espressione  - che in fondo è messianica - e ne fa 
uso applicandola a sé stesso con grande solennità: «Io sono (Egô eimi) il pane della 
vita» (6,35); e ancora in 6,48: «Io sono (Egô eimi) il pane della vita»,  
  Con tale ripresa della frase sapienziale Gesù non vuole certo dire che si colloca alla pari 
della Chokmàh, della Sapienza. Mentre infatti la Sapienza diceva di sé stessa; «Quanti si 
nutrono di me avranno ancora fame / e quanti bevono di me avranno ancora sete» (Sir 
24,21), Gesù invece se ne distanzia nettamente, affermando: «chi viene a me non avrà 
fame / e chi crede in me non avrà sete, mai! (pôpote)».  
 «Voi mi avete visto». Voi mi conoscete da quello che ho fatto e detto; quindi, dovreste 
accogliere ciò che dico. Purtroppo però voi rimanete chiusi alla fede: «eppure non crede-
te». Ciò causa a Gesù tanto dispiacere, dolore, perche non può donarsi  con loro danno.  

 2. Spiega come egli è il pane della vita. «37Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: co-
lui che viene a me, io non lo caccerò fuori, 38perché sono disceso dal cielo non per fare la 
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 39E questa è la volontà di colui 
che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 
nell’ultimo giorno. 40Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio 
e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,36-40).  
 «Tutto ciò che il Padre mi dà», cioè ogni gruppo di persone in Gv viene presentato 
come dono del Padre al Figlio, «verrà a me» credendo. Altrove, per esempio: «Padre, vo-
glio che quelli che mi hai dato… » (17,24), «che mi hai dato vengono da te» (17,2). - «non 
li caccio fuori», non li rifiuto escludendoli dalla comunione con me. In questo modo con-
tinuo ad adempiere «la volontà di colui che mi ha mandato». Cioè: «40Questa infatti è la 
volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno». La meta della vita eterna e la risurrezione finale risuo-
nano da ora di continuo (6,39.40.44.47.54).  



  3. I giudei si appellano alle modeste origini di Gesù. - «41Allora i Giudei si misero a 
mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 42E dice-
vano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la 
madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?» (Gv 6,41-42). 
 Mormorano contro Gesù che aveva detto di essere il pane «disceso dal cielo» perché 
ben sanno che egli appartiene a una precisa famiglia umana, quindi di questa terra.   
  
 4. Voi mormorate perché non vi lasciate attirare dal Padre. «43Gesù rispose loro: «Non 
mormorate tra voi. 44Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha manda-
to; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 45Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da 
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. 46Non perché qual-
cuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 47In verità, in veri-
tà io vi dico: chi crede ha la vita eterna» (Gv 6,43-47).  
 Gesù risponde indirettamente all’obiezione dei giudei andando all’origine: coi non cre-
dete perché non vi lasciate attirare dal Padre. Non accogliete neppure promessa di grazia: 
«E tutti saranno istruiti da Dio» (parafrasi di Is 54,13; cf Ger 31,33-34), 
  
 5. Dal Verbo incarnato al pane eucaristico. - «48Io sono il pane della vita. 49I vostri 
padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti;  50questo è il pane che discende 
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 51Io 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» (Gv 6,48-51). 
 In questi tre versetti assistiamo al passaggio dalla parte cristologica precedente a quella 
direttamente eucaristica che seguirà e che noi presenteremo la prossima volta. 
 Notiamo innanzitutto lo sviluppo del vocabolario: da «Io sono il pane della vita» (6,48), 
si passa a «Io sono il pane vivo» (ho zôn) (6,51) per giungere al punto d’arrivo: « pane che 
io darò (dôsô) è la mia carne (sárx)…», con due caratteristiche: il verbo “dare è al futuro; 
compare il vocabolo «carne», del tutto nuovo fin qui nel Discorso, ma che si avrà ben sei 
volte nella successiva parte del Discorso e in senso eucaristico (6,53-56).  
 Quanto al contenuto, questi versetti 6,48-51 fanno da cerniera tra le due parti fondamen-
tali del Discorso, sottolineano con forza il tema «chi ne mangia non muoia». - «il pane che 
io darò è la mia carne» richiama le formule della consacrazione nei Sinottici (Mc 
14.22-24). Aggiungiamo che con l’ultimo versetto (v. 51) siamo già anche in contenuto 
eucaristico. Ci ritorneremo. 
    Conclusione.  Con san Tommaso d’Aquino facciamo l’ atto di fede nell’Eucaristia: 

   1. «Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto, 
Sotto queste apparenze Ti celi veramente: 
A te tutto il mio cuore si abbandona, 
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 

   2. La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, 
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 

Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 
Nulla è più vero di questa parola di verità. 

   3. Sulla croce era nascosta la sola divinità, 
Ma qui è celata anche l'umanità: 
Eppure credendo e confessando entrambe, 
Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente». 

             P. Giuseppe Crocetti ss 


