
PERCORSO PANE– classi quinte – Gesù Buon Pastore

Terzo incontro:IL DISCORSO DI GESU’ SUL PANE DI VITA

Brano: Giovanni 6, 48-58



Attività:

• Piantiamo in un bicchiere con un po’ di terra alcuni chicchi di grano, 
oppure mettiamo due o tre fagioli in un piattino col cotone imbevuto di 
acqua.

• Ascoltiamo e cantiamo «Pane del cielo»: 
https://www.youtube.com/watch?v=7I3fdiq60Nk

- No, non è rimasta fredda la terra

Tu sei rimasto con noi

Per nutrirci di te

Pane di vita

Ed infiammare col tuo amore

Tutta l'umanità

- Sì, il cielo è qui su questa terra

Tu sei rimasto con noi

Ma ci porti con te

Nella tua casa

Dove vivremo insieme a te

Tutta l'eternità

RIT.:Pane del 

cielo

Sei tu, Gesù

Via d'amore

Tu ci fai come 

te



“Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” dice Gesù dopo aver detto che lui è il pane della

vita. Ha portato la folla cercare quel pane che non perisce, che è lui. La manna, come ogni dono è segno di

quel pane che Dio vuol dare a tutti: la vita del figlio, che ci fa figli.

Mangiare il Figlio dell'uomo significa assimilare il figlio di Dio sino a vivere di lui. Mangiare infatti è assumere,

mettere dentro, è assimilare il cibo. Credere in Gesù, aderire a lui e amarlo qui è chiamato "mangiare".

L'uomo diventa ciò che mangia, o meglio ciò che ama. Il Figlio di Dio ci ha amati fino ad essere divorato dal

suo amore per noi e diventare Figlio dell'uomo innalzato.

Il testo ha due livelli di lettura.

Il primo livello di lettura, comprensibile, afferma che lui è il pane di vita, che la sua carne è la vera manna del

nuovo esodo. Gesù si attribuisce le prerogative della Parola, si rivela così come il compimento di ciò che

l'esodo, l'alleanza significano: il disegno di Dio di comunicare la sua vita all'uomo.

Il secondo livello di lettura si riferisce ad una vera e propria omelia sull'eucarestia. La sua carne non è

metaforica: è realmente il suo corpo dato per noi. Chi mangia la sua carne, pane vero, e si alimenta di lui,

riceve il dono supremo di Dio: il corpo e il sangue del Figlio, che lo mette in comunione di vita con lui e con il

padre

Per i genitori:


