
35  IL DISCORSO DI GESÙ SUL PANE DELLA VITA 
nell’aiuto dello Spirito per accoglierlo 

 Leggiamo Gv 6,59-71. Molti  discepoli contestano il Discorso sul Pane della vita. Gesù 
amplia e arricchisce quanto ha detto, cioè che «Lo Spirito» (6,63) muove dolcemente il 
credente verso l’Eucaristia. Chiede ai Dodici un solenne atto di fede e Pietro lo fa a nome 
di tutti. Accenna, infine, alla defezione di Giuda,  

 1. Molti discepoli, di fede immatura, contestano il discorso. «59Gesù disse queste cose, 
insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. 60Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?» (Gv 6,59-60).  
 «Molti dei discepoli con fede superficiale, in quanto basata sui «segni e prodigi» (4,48), 
dichiarano: «Questa parola (ho lógos oùtos)», cioè l’intera sezione che è il Discorso di 
6,26-57, «è dura (sklerós)», non recepibile, da rifiutare. E «molti» se ne andranno. 
  
 2. Gesù, nel confermarli, parla della sua “risalita”, del dono dello Spirito, dell’azione 
dello Spirito sul comunicante. - «61Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mor-
moravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? 62E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? 63È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nul-
la; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita.  -  64Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. 65E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso dal Padre» (Gv 6,61-65). 
 «Gesù, sapendo» bene in quale situazione spirituale si trovano i discepoli, li rafforza 
con un triplice ordine di idee, che sono tre fiumi di grazia della nostra redenzione,  
 a) -  «E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?». Gesù risale nella sua 
divina eternità (1,15) perché ha compiuto la sua opera di redenzione: ha subìto il suo sacri-
ficio cruento cioè ha donato: «la mia carne per (hypér) la vita del mondo» (6,51). Ha il-
luminati con la conoscenza di fede e chiamati a sé tutti gli uomini: «Quando avrete innal-
zato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono» (12,28) e «E io, quando sarò in-
nalzato da terra, attirerò tutti a me» (12,32).  
 b) - La “risalita”, cioè la sua morte e risurrezione, si accompagna al dono dello Spirito 
sui credenti. «Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» (7,38) spiegato con le 
parole che subito seguono: «Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i cre-
denti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorifi-
cato» (7,39). Una volta risalito nella gloria fa il dono: «Ricevete lo Spirito Santo» (20,22).  
 c) - «È lo Spirito che dà la vita» e « le parole che io vi ho detto sono spirito e sono 
vita».  Qui « lo Spirito che dà la vita». Non è lo “spirito” antropologico, ma Trinitario in 
quanto “Spirito” viene subito dopo “il Figlio dell’uomo”: quindi “Spirito” in lettera maiu-
scola (come fa la Bibbia Cei). – spirito che «che dà la vita» (éstin tò zôopoioùn).  In quan-
to è lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli «vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (14,26), cioè sarà il maestro interiore del credente, 
di quanto vi ho detto sulla «mia carne» per il comunicante.  Gesù continua  
 - « le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita». Diciamo che sono sia parole 
mie che parole provenienti dallo Spirito e che vengono riversate nel profondo di voi stessi 
in dialogo spirituale: «Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 



perché… prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» (16,13-15)». Quindi, creano una 
mistica attrazione da parte del Padre verso il Figlio nei riguardi Di chi riceve l’Eucaristia: 
« Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato» (6,44); «Per que-
sto vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre» (6,65).  
 - «la carne non giova a nulla». Qui la parola «carne» non ha il valore sacramentale 
come in 6,51-56, ma antropologico e indica la sol capacità umana. -  «le parole che io vi 
ho detto (leláleka: il Discorso di 6,27-57) sono spirito e sono vita», in quanto io sono rive-
latore e rivelato, vita e il datore della vita: «io vivo e voi vivrete» (14,19)  
  
 3. Gesù chiede ai Dodici la loro professione di fede. - «66Da quel momento molti dei 
suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui». 67Disse allora Gesù ai Do-
dici: «Volete andarvene anche voi?». 68Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andre-
mo? Tu hai parole di vita eterna 69e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio» (Gv 6,67-69). 
 «Volete andarvene». Gesù chiede non per essere informato, ma per provocare la profes-
sione di fede dei «Dodici». Gv non ha raccontato né la chiamata, né la formazione dei Do-
dici Apostoli, né il primato promesso a Pietro; qui, tuttavia, Gv fa intravvedere che è al 
corrente di tutto. - «andarvene», allontanandovi da me e rifiutando i miei insegnamenti. –  
La risposta corale viene da «Simon Pietro», indicato col suo duplice nome, del pescatore 
di Galilea (Simone) e del primato che Gesù gli ha preannunciato: «Tu sei Simone… sarai 
chiamato Cefa, che significa Pietro» (1,44). - «Signore, da chi andremo?». Avevano ripo-
sto la fiducia in Gesù e nella sua parola e si erano abbandonati per sempre a Lui: «noi ab-
biamo creduto e conosciuto»; qui la fede viva e operosa precede la seria conoscenza: i due 
verbi greci sono al perfetto. – Tu si il Santo di Dio». Cioè, l’inviato e l’eletto di Dio, cioè; 
«Colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo» (10,36).   

 4. Gesù indica apertamente il traditore. «70Gesù riprese: «Non sono forse io che ho 
scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!». 71Parlava di Giuda, figlio di Simo-
ne Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici» (Gv 6,70-71). 
     NOTA. Per l’Eucaristia si veda G.  Crocetti., Questo è il mio corpo e lo offro per voi. La donazione esistenziale e sacramen-
tale di Gesù alla sua Chiesa (Studi Biblici 34), Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, pp. 294. 
 Conclusione. Nel grande Commento a Giovanni, Agostino sottolinea che la fede ha sue 
radici nel cuore, cioè  nell’attrattiva che Gesù esercita su di noi dal suo Sacramento. «Esi-
ste anche un piacere del cuore, per cui esso gusta il pane celeste. Che se il poeta ha potuto 
dire: "Ciascuno è attratto dal suo piacere", Trahit sua quemque voluptas (Virg., Ecl. 2,65), 
a maggior ragione possiamo dire che si sente attratto da Cristo l'uomo che trova il suo di-
letto nella verità, nella beatitudine, nella giustizia, nella vita eterna, in tutto ciò, insomma, 
che è Cristo» (Agostino, In Jo, 26,4; continua nei paragrafi seguenti).  
 Con la Liturgia preghiamo: «Panem de cælo præstitísti eis. R/. Omne delectaméntum in 
se habéntem»: “Hai dato loro il pane dal ciel, Che porta in sé ogni dolcezza”. 
        P. Giuseppe Crocetti sss 


