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“Nutrirsi di Cristo” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 6: 47-51 

 
 
1.- Le parole di Gesù che vengono oggi proposte alla nostra riflessione sono oggettivamente 
difficili da comprendere – ed anche da accettare. Lo confessa lo stesso evangelista, quando fa dire ai 
discepoli: «questo parlare è duro; chi può ascoltarlo?» (6:60). L’espressione del “parlare duro” 
esprime sia il fatto che in queste parole sono contenuti dei giudizi severi, sia il fatto che 
oggettivamente non è semplice seguire il maestro quando dice, ad esempio, che bisogna mangiare la 
sua carne e bere il suo sangue (6:52-56) – tanto più che poco dopo afferma: «E’ lo Spirito che vivifica; 
la carne non è di alcuna utilità» (6:63). 
 È quindi comprensibile che, nei secoli, gli studiosi si siano lasciati andare a diverse 
interpretazioni di questo testo. 
 
2.- Per coglierne il messaggio occorre, io credo, vedere l’intero capitolo 6 dell’evangelo di 
Giovanni nel suo sviluppo narrativo. Esso si apre col miracolo della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci a cui fa seguito l’altro miracolo di Gesù che cammina sulle acque (questo secondo miracolo, 
però, è lì, isolato, come una gemma incastonata in un anello). Come spesso avviene in Giovanni, dal 
miracolo nasce un insegnamento e dalla moltiplicazione dei pani si sviluppa un insegnamento di Gesù 
sul fatto che non è il pane materiale che ha distribuito che può salvare, ma è lui stesso. 
 Dopo il miracolo, la folla, quasi impazzita, si mette alla ricerca di Gesù perché ha visto una 
cosa meravigliosa e ha goduto di un pasto abbondante e inatteso. Ha visto e goduto del miracolo, ma 
non ne ha compreso il significato. La gente si preoccupa soltanto del pane materiale; invece dovrebbe 
darsi da fare per guadagnare il cibo che non perisce, che permane in vita eterna.  
 L’unico che può donare questo cibo è il Figlio dell’Uomo , perché Dio padre lo ha mandato 
per questo scopo. E l’unico modo che arrivare a nutrirsi di questo pane è credere in Colui che Dio ha 
mandato: «in verità, in verità vi dico: chi crede in me ha vita eterna» (6:47). 
 
3.- Molti esegeti, soprattutto in ambito cattolico, leggono questo capitolo 6 di Giovanni come 
l’istituzione (in Giovanni) dell’eucaristia. Non voglio iniziare un dibattito su questo punto, ma mi 
sembra di poter dire che chi insiste su questo punto finisce per fallire il bersaglio. In questo capitolo, 
infatti, si insiste fortemente sul fatto che il vero pane che dà la vita è Gesù Cristo – e non il contrario, 
cioè che Cristo diventa il pane eucaristico. 
 Lungo tutto il capitolo, infatti, abbiamo una serie di affermazioni molto forti che Gesù fa su se 
stesso: «Io sono il pane della vita» (6:35) , «Io sono il pane disceso dal cielo» (6:41), di nuovo al 
versetto 48: «Io sono il pane della vita» e ancora al versetto 51: «Io sono il pane vivente, disceso dal 
cielo». Con parole diverse, al versetto 35 viene espresso lo stesso concetto: «Chi viene a me non avrà 
più fame; e chi crede in me non avrà più sete». 
 Ma sono soprattutto le parole del versetto 51 che ci danno il senso del discorso di Gesù: «se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del 
mondo». Uscendo dall’immagine, forse persino un po’ troppo cruda, si coglie la realtà della croce che 
si staglia dietro tutti questi discorsi, tanto più che ci viene detto all’inizio del capitolo che «la Pasqua 
dei giudei era vicina» (6:4).  
 
4.- Il percorso per giungere alla comprensione del testo è stato un po’ lungo, ma ne è valsa la 
pena, perché siamo giunti al cuore del messaggio di Giovanni: è nella comunione profonda con Cristo, 
morto e risorto per noi, che possiamo giungere ad un nuovo rapporto con Dio e ricevere così il dono 
della vita. 
 Per rimanere nel linguaggio figurato usato dal Vangelo di Giovanni, noi dobbiamo nutrirci di 
Cristo (preferisco usare questo verbo, piuttosto che “mangiare”), nutrircene quotidianamente, come 
Israele nel deserto si nutriva ogni giorno della manna che veniva fornita da Dio. 



 2 

 Mi rendo conto che questo linguaggio non è il mio abituale e che ha un sapore quasi mistico; 
ma ritengo che sia quanto mai attuale. Il mondo intero sta attraversando una crisi economica in cui 
molte persone hanno perso la loro sicurezza economica e sono terribilmente angosciate per il loro 
futuro – ma sempre più si comprende che tutto nasce in realtà da una crisi di valori in cui il pane 
materiale ha preso il posto del senso più profondo della vita. 
 E anche nell’ultima campagna elettorale la maggioranza degli italiani è andata dietro a chi 
prometteva pane – mentre il percorso che dovremo compiere sarà un altro: la riscoperta di chi siamo e 
di quali sono i veri valori fondanti della nostra vita. E questi valori non possono essere imposti per 
legge, ma devono essere compresi da ognuno, devono maturare e crescere nei nostri cuori. 
 
5.- Nutrirsi di Cristo, allora, significa tornare alla Sua parola e lasciare che sia questa a formare le 
nostre vita, per l’edificazione di persone nuove, che sappiano porre al primo posto la Sua volontà e il 
Suo amore.  
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