
Giovanni Mazzillo
In Cristo la nostra libertà
Riflessione biblica sul 6 capitolo 
del Vangelo di Giovanni

1) Il pane 
della liberazione

2) Il pane 
del nostro cammino 

1) Il pane della liberazione
A) La Parola di Dio ci chiama alla libertà  

B) Il pane azzimo che non si corrompe
C) La Parola di Dio è più importante del pane materiale

In Giovanni la Parola che rende liberi diventa Pane della libertà     
Giov 8,31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: 
«Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 
32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberila verità vi farà liberi»: 
CREDERE IN LUI 
PERSEVERARE per ESSERE DISCEPOLI

La Parola di Dio ha liberato e libera i suoi figli    
Es 3,7 … ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti 
le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo… Fà uscire dall'Egitto il mio 
popolo  
 Dio sta dalla parte degli oppressi 
La Parola di Dio sceglie ed impegna in prima persona, ed è pane di libertà e 
di impensabile dignità 

In Mosè la nostra povertà: l’ampiezza dell’oppressione e l’inconsistenza delle nostre forze per 
combatterla                       

 Es 19,3ss: … ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me 
Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. 
1) Il pane della liberazione

A) La Parola di Dio ci chiama alla libertà                                            
B) Il pane azzimo che non si corrompe
Il pane della schiavitù che si corrompe è finito, è tempo del nuovo pane che 
si mantiene nel lungo cammino della libertà: 

Il pane della verità non si corrompe mai   
Prov 30:8  allontana da me vanità e parola bugiarda; non darmi né povertà né ricchezze, 

cibami del pane che mi è necessario
La fame del pane si deve trasformare in fame della stessa Parola: 
Am 8:11 «Ecco, vengono i giorni», dice il Signore, Dio, «in cui io manderò la fame nel 

paese, non fame di pane o sete d'acqua,
ma la fame e la sete di ascoltare la parola del SIGNORE 
Mat 4:4 Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni  
parola che proviene dalla bocca di Dio"».

 

Tortora, Acqualisparti 2/08/2009



1) Il pane della liberazione
A) La Parola di Dio ci chiama alla libertà  
B) Il pane azzimo che non si corrompe    

Il pane che non perisce, continua per la vita eterna e dà la vita senza fine
È il pane che può dare solo il Figlio, consacrato per questo dal Padre 
Gv 6,31  la  manna di  Es 16,1 considerata dagli Ebrei il nutrimento del popolo 

messianico (Sal 78,23-24;  Sal 105,40;  Sap 16,20-22)
Tuttavia si corrompeva:  Es 16,20… non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono 

fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro.21 
Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava; 
quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva  

Fine prima parte: 
1) Il pane della liberazione 

 Seconda parte:
2) Il pane del nostro cammino 

A) Gesù è pane che alimenta il suo popoloA) Gesù è pane che alimenta il suo popolo
B) Mangiare mentre si è in camminoB) Mangiare mentre si è in cammino 
C) Il pane della vita eterna   
 “Gesù pone la manna in rapporto al vero alimento della fede (Gv 6,35-50), 

la sua Persona, la sua Storia (carne e sangue) sono sorgente di vita eterna
0. Gv 6, 35 Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non 

avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 36 Vi ho detto però che 
voi mi avete visto e non credete. 37 Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me; colui che viene a me, non lo respingerò, 38 perché sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
39 E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla 
di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. 40 Questa 
infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno».

 L’attenzione di Gesù per le folle è più che un atto di gentilezza: 
è sfamare quanti attendono guarigione e libertà vera: 
Mt 14,13  Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città.14 Egli, sceso dalla barca, vide 
una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.  

 È la nuova manna data da Gesù alle Chiese: 

 2) Il pane del nostro cammino 
A) Gesù è pane che alimenta il suo popolo
B) Mangiare mentre si è in cammino 

 Pane per 40 giorni e 40 notti, cioè dell’intero percorso, della nostra vita 

2) Il pane del nostro cammino                                         
A) Gesù è pane che alimenta il suo popolo
B) Mangiare mentre si è in cammino 
C) Il pane della vita eterna: 

… pane di vita senza fine 



Parola dura da ascoltare e tuttavia senza della quale non c’è altro  
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