
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
1 Re 19,4-8; Sal 33/23, 2-3.4-5.6-7.8-9; Ef 4, 30-5,2; Gv 6, 41-51 

 

In verità in verità io vi dico: chi crede ha la vite eterna 

 

La Parola di questa domenica continua la riflessione approfondita di Gesù all’indomani della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci e rivela la potenza della fede, capace di rendere la vita eterna, 

come si esprime il vocabolario giovanneo, vale a dire piena, meravigliosa, splendida. La fede in 

Gesù ci permette di venire a contatto con Lui sempre: attraverso la sua carne, abbiamo la possibilità 

di entrare in relazione con il suo corpo, con ciò che lo caratterizza in modo intimo ed originale e 

quindi con la sua persona, che si lascia incontrare nel dono di quel “pane quotidiano” pregato nel 

Padre nostro e mangiato nell’eucarestia. La catechesi di Gesù sul “pane vivo disceso dal cielo” 

giunge a noi questa domenica come una parola di incoraggiamento, una rassicurazione che non 

siamo mai soli nel cammino, quand’anche ci sentiamo stanchi (come Elia) o mormoriamo (come il 

popolo di Israele nel deserto). 

La storia del popolo di Israele, rivissuta e portata a compimento da Gesù, rivela una costante 

della vita spirituale, paragonabile ad un cammino nel deserto: nel tragitto più o meno accidentato 

della fede non mancano mai due ingredienti: la tentazione e il pane, le difficoltà e le energie per 

uscirne, la presenza del maligno e il sostegno della provvidenza, la valle dello scoraggiamento e il 

picco della rinascita. La fede si colloca in mezzo a questi due ingredienti come lievito, si alimenta 

in un cammino lento, faticoso, è un processo non spontaneo che prende forma nell’imitazione di 

Cristo, nella sequela di quello che è stato il suo cammino, nel desiderio di offrirsi e di crescere 

nell’amore (seconda lettura). 

Può sembrare curioso che per diverse domeniche la liturgia si soffermi per leggere e meditate 

il lungo discorso di Gesù a spiegazione del segno della moltiplicazione dei pani (Vangelo). Il fatto è 

dovuto proprio alla necessità di valutarlo nella fede, per non cadere nell’equivoco in cui i 

contemporanei di Gesù s’imbatterono che – mormorando – non riuscivano a scorgere dietro al figlio 

di Giuseppe l’inviato di Dio. Il peccato di mormorazione non è altro che una riedizione della 

mormorazione che gli Ebrei già fecero, all’indomani del dono della manna, contro JHWH. Una 

resistenza misteriosa che si trova nella fede è la difficoltà ad accettare ciò che è gratuito, regalato, 

offerto. Non siamo abituati ad uscire dalla logica dello scambio, nemmeno nella fede e nella 

religione, dove lo schema abitualmente utilizzato – in buona fede – è quello del merito e della 

giustizia. Credere che il pane eucaristico sia realmente la persona di Gesù è difficile perché è 

difficile credere che Dio ami realmente l’uomo semplicemente perché Dio non può non amare; 

questo modo di agire scardina il nostro moralismo e mina alla radice lo stile dei nostri rapporti. Se 

non riusciamo a credere che Gesù ci ha perdonati indipendentemente dalle nostre richieste di 

perdono e buoni propositi come potremo credere ai miracoli? 

La vicenda del profeta Elia ci mostra tuttavia una seconda resistenza che si trova nella fede, la 

propensione allo scoraggiamento (prima lettura). All’indomani del successo contro i baal Elia 

scopre che il popolo non si converte, e che la regina Gezabele lo bandisce dal regno, la sua vita è in 

pericolo e si rifugia nel deserto. Elia si dirige verso il monte di Dio, l’Oreb, il monte dove fu data la 

legge (Sinai), facendo il cammino inverso del popolo di Israele e tornando alle origini della sua 

vocazione e del suo mandato. In questa fuga, in questo cammino a ritroso Elia scopre che la sua vita 

è preziosa per Dio, che come già Agar sul punto di morire, viene raggiunto da un angelo e gli viene 

offerta la possibilità di riprendere le forze, mangiando e bevendo. Il percorso di Elia torna così ad 

essere un pellegrinaggio, torna ad imboccare la direzione giusta grazie al conforto e alla forza della 

fede come nutrimento. La nostra possibilità di camminare come Gesù stesso ha camminato trova 

oggi il suo punto di forza nell’eucarestia, in quel pane quotidiano che ci permette di venire a 

contatto con la persona di Gesù e di riprendere coraggio nel cammino. Imitare la sua vita è il senso 

della nostra vita, percorrere il cammino di tutti seguendo le orme da lui tracciate, in uno sforzo che 

non è tanto morale, eroico, ma piuttosto una questione di consapevolezza che siamo tempio di Dio, 

dimora dello Spirito, causa e possibilità della gioia e della tristezza di Dio. 


