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Gv 6,30-35 

30Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera 
fai? 31I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro 
da mangiare un pane dal cielo». 32Rispose 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. 33Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 
34Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 

 

Che opera fai? Lett.: cosa operi? (v. 30). Il verbo “operare” 
(ergazomaí) era comparso al v. 27 in bocca a Gesù: operate non per 
il cibo che perisce ma per il cibo quello che rimane per la vita eterna, 
che il figlio dell’uomo vi darà. A quel punto la richiesta: cosa abbiamo 
da fare affinché operiamo le opere di Dio? La religione morale 
giudaica sta per venire a collisione con qualcosa di 
inconcepibilmente nuovo. Tutto è già detto, ma lo scontro arriverà 
alla coscienza degli interlocutori di Gesù a poco a poco. Fin qui Gesù 
è un profeta che indica una via.  

L’opera (ergon) di Dio è credere a colui che quegli ha inviato. Bene, 
dunque, parte la contro-domanda: Cosa “operi” tu perché noi 
crediamo? Il segno sta nell’ordine del beneficio terreno: Mosè diede 
la manna… noi siamo venuti qui a cercarti perché tu dilati il segno 
che hai fatto…. Gesù risponde: Non Mosè ha dato a voi il pane dal 
cielo… e i giudei capiscono: Bazzecole Mosè! Il Padre mio vi dà il 
pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio infatti è “quello” [masch.] 
discendente dal cielo e vita dà al mondo. Vita (zoè) è un termine 
pregnante, si tratta di una vita piena, senza il suo venir meno. Una 
vita eterna. 

Ecco la risposta che evidenzia il duplice livello di comprensione: 
Signore, sempre da’ a noi il pane, questo.1 Hanno capito? Notare il 
“sempre”: un beneficio che instaura una nuova condizione 

                                                        
1 cf. Gv 4,14-15, in cui la donna di Samaria arriva però alla comprensione profonda 

quaggiù… sembra che capiscano, ma non hanno capito. Come te e 
me. 

Arriva allora la bomba: Io sono quel pane. E declina l’avere la vita 
come una relazione che porta l’uno nell’altro, non come un saziarsi 
di qualcosa “sempre”. Qui c’è il passaggio dalla religione morale 
giudaica al mistero cristiano, che non è il “sempre”, ma la Presenza: 
l’immanenza dell’infinito eterno Amore, che sostiene la 
frammentarietà del mondo. 

Tutto il processo è dal vedere, al venire a Lui, ovvero credere, al 
mangiare. Poiché è solo l’intimità che sazia l’uomo. Non fare 
qualcosa perché l’altro ci dia qualcos’altro, ma l’entrare l’uno 
nell’altro. “Io ti do, tu mi dai” è il rapporto di religione, Cristo invita 
alla Comunione, ad entrare in intimità, ad affidarci, ad esporci nel 
mistero dell’unione personale. Niente di più, è tutto qui il 
Cristianesimo. Ma niente di meno. Niente di meno, quindi, che 
vivere la vita stessa del Figlio. Non semplicemente come 
un’imitazione: “fare come Lui”, ma Lui che vive in noi. 

Sono capace di questa compromissione profonda della mia mente e 
del mio cuore, della mia vita intera con la Sua? Oppure conduco 
un’esistenza da individuo che spera da Dio qualcosa per sé? 
Qualcosa che ancora non è Lui? 

Comprendo e sento che nutrirmi vuole dire abbandonarmi al fatto 
che Lui viene a vivere in me? 


