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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE (A) 

 
Is 63,19b-64,10 “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!”  
Eb 9,1-12  “Egli entrò una volta per sempre nel santuario” 
Gv 6,24-35  “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato”  
 

Le letture odierne focalizzano il mistero dell’abbassamento di Dio per amore dell’umanità. La 

prima descrive la discesa di Dio, che va incontro a quelli che praticano la giustizia (cfr. Is 64,4), 

mentre il brano evangelico presenta l’atto di più grande abbassamento compiuto da Dio in Cristo, 

per incontrare tutti noi: il dono dell’Eucaristia (cfr. Gv 6,24-35). L’epistola riprende il tema 

dell’abbassamento di Cristo, menzionando il suo sangue come materia del sacrificio, ma nel quadro 

della sua incomparabile gloria nel santuario celeste (cfr. Eb 9,1-12). 

Il brano del profeta Isaia si apre con un quadro di lontananza da Dio: «Siamo 

diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo 

nome non è stato invocato» (Is 63,19ac). Il profetismo postesilico, infatti, guarda con 

sospetto al periodo monarchico, perché in esso rileva le cause della deportazione, riconducibili 

sostanzialmente all’apostasia. Ma il profeta è consapevole anche di un’altra verità: la conversione 

non è un fenomeno di risalita verso Dio, bensì di discesa di Dio verso l’umanità: «Se tu 

squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i 

monti» (Is 63,19de). La creazione non può sostenere la presenza di Dio. Anche l’essere umano si 

sente profondamente toccato dal suo mistero, ed è questo che lo spinge alla conversione. Non un 

moto spontaneo, ma un dono di attrazione divina. Sulla scia della rivelazione sinaitica, Dio viene 

paragonato a un fuoco, i cui effetti sono potenti e infallibili su ogni materia combustibile, come pure 

sull’acqua (cfr. Is 64,1cd). Il cuore umano ne viene inevitabilmente toccato (cfr. Is 64,1ef). «Mai 

si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio 

non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi 

confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia 

la giustizia e si ricordano delle tue vie» (Is 64,3-4ab). Anche dietro queste 

parole può essere percepita la memoria dell’esodo, dove Dio ha dimostrato di essere vicino al suo 

popolo, come non lo sono gli dèi delle nazioni (cfr. Dt 4,32-35). Non solo per la generazione 

dell’esodo, ma anche per quella della deportazione babilonese, e per ogni altra generazione, rimane 

vero che Dio non è fermo nel suo palazzo celeste, ma si è messo in cammino per accorciare la 

distanza tra sé e l’umanità: «vai incontro a quelli che praticano con gioia 
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la giustizia» (ib.). Va notata la locuzione avverbiale “con gioia”; vi sono infatti molti modi di 

operare il bene e la giustizia, dove la coscienza potrebbe essere coinvolta in gradi diversi. Talvolta 

potrebbe non essere affatto coinvolta, come il caso della parabola evangelica del giudice iniquo, che 

fa giustizia alla vedova solo per non essere più importunato (cfr. Lc 18,1-8). Davanti a Dio, 

insomma, non basta compiere opere di giustizia, occorre anche crederci. Ma poi, la giustizia umana 

è veramente tale agli occhi del Giudice dell’universo? 

 A questo proposito, il profeta ci offre una pista di estremo interesse: «Ecco, tu ti sei 

adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo 

stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come 

panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia (Is 64,4cd-5). Non di 

rado siamo soliti distinguere le opere in buone perché in se stesse buone e le cattive in quanto 

oggettivamente cattive. Dal punto di vista di Dio, le opere buone sono invece soltanto quelle da Lui 

convalidate. E per essere convalidate, è necessario che colui che le compie, non sia ribelle alla sua 

divina volontà. Il profeta, infatti, non dice che sono come un panno immondo le opere malvagie, 

bensì «tutti i nostri atti di giustizia» (ib.). Sarebbe una contraddizione se la 

giustizia bastasse a se stessa. In realtà, prima che un atto di giustizia sia dichiarato buono, occorre 

attendere la divina convalida. Prima di quel momento ogni cosa è iniqua (cfr. Is 64,5cd). 

 L’avvicinamento di Dio all’umanità e il conseguente movimento di conversione, permettono 

finalmente all’uomo di poterlo invocare: «Nessuno invocava il tuo nome, nessuno 

si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da 

noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità» (Is 

64,6). Dietro queste parole appare molto chiaro il dinamismo della preghiera. Non è possibile 

invocare Dio, se non a partire dalla sua volontà di farsi conoscere, perché  il suo volto è 

irraggiungibile e inevitabilmente nascosto. Solo quando Dio si degna di farsi conoscere, allora per 

l’uomo diventa possibile invocarlo. S. Agostino, nelle sue Confessioni, proprio all’inizio del libro 

rifletterà su questa verità, chiedendosi se Dio si conosce invocandolo o se è necessario conoscerlo 

per poterlo invocare.1 Chiaramente, l’iniziativa divina sta al centro di ogni esperienza di preghiera e 

di ogni incontro con il suo mistero. Ma c’è un altro insegnamento che va contestualmente 

evidenziato: Dio non punisce la persona che opera iniquamente, ma semplicemente lascia che il 

male prevalga su chi lo ha liberamente scelto. In questo senso «ci avevi messo in balìa 

                                                           

1 Cfr. S. Agostino, Le Confessioni, Edizioni Paoline, Milano 1987, pp. 39-40. 
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della nostra iniquità» (ib.). L’Apostolo Paolo riprende il medesimo concetto 

nell’epistola ai Romani, quando definisce la condizione dei pagani (cfr. Rm 1,24). Nella libera 

decisione umana, però, rimane sempre aperta la possibilità di rinunciare al male e affidarsi alla 

divina custodia: «Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e 

tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani» (Is 

64,7). L’appartenenza dell’uomo a Dio in virtù dell’atto creativo, è la motivazione del suo 

avvicinamento verso l’uomo. In virtù di questa appartenenza, Dio non lascia l’umanità abbandonata 

a se stessa, ma continua ad attirarla a sé, a plasmarla e a ricrearla fino a quando raggiungerà la sua 

ultima e definitiva perfezione. Il profeta ha compiuto fin qui, a nome dell’intero popolo, un 

riconoscimento delle colpe del passato. Da questo momento in poi, egli compie l’atto della richiesta 

di perdono, mostrando al Signore non tanto la sofferenza di Israele, ma la desolazione dei luoghi 

che portano il segno della sua gloria: Sion, Gerusalemme, il tempio dove i padri hanno lodato Dio 

(cfr. Is 64,8-10). È significativa questa particolarità: la preghiera non si innalza a Dio 

egoisticamente, in ragione dei disagi del popolo, ma a motivo della profanazione di ciò che Dio 

aveva consacrato alla propria gloria.  

L’autore dell’epistola, nel brano odierno, sviluppa un discorso sulle due Alleanze, mettendo 

in parallelo le realtà dell’AT, gli ordinamenti religiosi del Tempio e del sacerdozio Levitico, con il 

sacerdozio nuovo, esercitato da Cristo nel santuario celeste.  

L’idea di fondo è quella del rapporto tra la realtà e la sua ombra. Questo modello viene 

applicato alla Tenda del convegno e alla sua struttura, dove due ambienti, separati tra loro da una 

tenda, erano rispettivamente il Santo e il Santo dei santi (cfr. Eb 9,1-10). Quando sotto il re 

Salomone sarà edificato il Tempio, la sua struttura  architettonica prevederà questo medesimo 

spazio antistante il Santo dei santi. In esso saranno collocati: il candelabro a sette bracci, chiamato 

in ebraico menorah, la tavola, e i pani dell’offerta. Tornando alla Tenda del convegno, stabilita da 

Mosè, questo ambiente chiamato “Santo” era separato dalla parte più interna della Tenda del 

convegno che era invece definita il “Santo dei Santi”. Si trattava di un luogo inaccessibile in cui 

veniva custodita – in tempi remoti, cioè nel periodo premonarchico – l’Arca dell’Alleanza, fatta 

costruire da Mosè secondo il modello che aveva visto sul monte; vale a dire: la copia della realtà 

celeste, l’ombra dei beni che soltanto in Cristo sarebbero divenuti accessibili agli uomini. Mentre da 

un lato l’autore descrive in poche battute essenziali, e sufficienti a coloro che conoscono gli 

ordinamenti mosaici e le consuetudini cultuali del Tempio salomonico (la sua pianta  riproduceva la 

suddivisione della Tenda del convegno, a cui era aggiunto un cortile, ovvero un atrio esterno),  

dall’altro lato, egli richiama l’esistenza di un’altra Tenda, un altro santuario, che è più grande, più 
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perfetto, immutabile, incorruttibile, dove Cristo è entrato, dopo avere versato il proprio sangue, per 

esercitare il suo eterno sacerdozio (cfr. Eb 9,11-12). Egli infatti non muore più; non come i sommi 

sacerdoti che muoiono e devono perciò essere sostituiti. La nota peculiare del discorso dell’autore, 

circa il confronto tra il santuario terrestre e quello celeste, è comunque rappresentata dalla menzione 

del sangue di Cristo, effuso per una redenzione eterna. Anche qui il rapporto tra il sangue di 

sacrifici di animali e il sangue versato da Cristo si presenta come un rapporto tipologico tra ombra e 

realtà: il sangue degli animali era soltanto un’ombra proiettata da un altro Sangue, non ancora 

versato, ma che già veniva indicato allusivamente da quello che, nel Tempio di Gerusalemme, 

scorreva nell’ora del sacrificio, quando i sacerdoti immolavano le vittime previste dagli ordinamenti 

religiosi mosaici. Il sangue degli animali è semplicemente l’ombra, mentre il Sangue di Cristo è la 

realtà dell’espiazione efficace e definitiva di ogni peccato.  

 Il brano evangelico descrive un dialogo tra Gesù e la folla, che ha luogo immediatamente 

dopo la moltiplicazione dei pani. La gente si pone alla ricerca del Maestro, che si era sottratto 

all’entusiasmo popolare, e lo ritrova a Cafarnao, al di là del mare (cfr. Gv 6,24-25). Per la prima 

volta, la folla si rivolge a Gesù, chiamandolo col titolo onorifico di Rabbì. Dopo il segno della 

moltiplicazione del pane, tutti si dispongono ad accogliere il suo insegnamento e ne sentono il 

desiderio. Gli pongono la domanda: «quando sei venuto qua?» (Gv 6,25c). Ma Gesù non 

risponde. Essi lo interrogano sulle sue decisioni, ma il Maestro li invita, piuttosto, a prendere 

coscienza delle motivazioni che stanno alla base delle loro decisioni: «In verità, in 

verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 

segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (Gv 

6,26). Cristo non ammette che uno possa seguirlo e, al tempo stesso, ignorare le spinte che si 

agitano nel proprio animo. Conoscere la sua verità, e ignorare la propria, non è autentico 

discepolato. Se la verità ci fa liberi (cfr. Gv 8,32), come Cristo si esprimerà più avanti, tale verità 

liberante va intesa come una verità totale, cioè il rispecchiamento di sé nella luce della verità 

rivelata dal Maestro. Per questo, a chi gli chiede di conoscere i suoi movimenti: «quando sei 

venuto qua?» (Gv 6,25c), Gesù risponde spostando l’attenzione sulle spinte interne e sulle 

motivazioni dell’animo di chi lo cerca: «Voi mi cercate non perché avete visto 

dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 

saziati» (Gv 6,26). Ancora una volta, Cristo disapprova la ricerca di ciò che Lui può dare, senza 

mirare a un autentico incontro con Lui. Egli non intende donare “qualcosa”, intende donare se 

stesso. Il discepolo non deve avere come obiettivo il dono, ma il donatore. Inoltre, Egli disapprova 

anche la scelta di una condizione di comoda minorità: «avete mangiato di quei pani e 
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vi siete saziati» (ib.), ma il cammino di liberazione esige anche una forte componente 

personale, una tempra matura e una decisa fuga dalla mediocrità. Il raggiungimento del cibo che 

non perisce presuppone, dunque, un faticoso lavorio.2 Il suo effetto è la capacità di amare come ama 

Cristo. Questo cibo, infatti, ci trasforma in Lui. Gesù promette questo alimento come un dono 

futuro, un cibo «che il Figlio dell’uomo vi darà» (Gv 6,27d) Il gesto della 

moltiplicazione dei pani non era il dono reale, ma solo il suo segno anticipatore. Del resto, anche a 

Cana, il vino non era il dono della redenzione, ma il suo segno anticipatore. Bisogna, però, essere 

capaci di transitare dal segno alla realtà, a cui esso rimanda. La folla sembra essersi fermata al 

segno del pane, saziandosi di esso, come se il dono di Cristo fosse questo. La vera fatica del 

discepolo consiste nel costante tentativo di passare dal segno alla realtà, da ciò che si vede a ciò che 

non si vede; la capacità, insomma, di vedere Dio in tutte le cose. 

La domanda riportata al v. 28 e rivolta dalla gente a Gesù, porta fortemente impresso il 

carattere della mentalità giudaica: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di 

Dio?». Comprendono che qualcosa bisogna fare per conseguire il cibo della vita e pensano che 

occorra osservare ancora qualche altra prescrizione, indicata da Cristo, da aggiungere a quelle già 

stabilite da Mosè. È  significativo il contrasto che si forma tra la domanda dei giudei e la risposta di 

Gesù: essi chiedono “quali opere” sono da compiersi, Gesù risponde, dicendo che l’opera richiesta, 

per ottenere il pane della vita, è una sola: «Questa è l’opera di Dio: che crediate 

in colui che egli ha mandato» (Gv 6,29). L’adesione personale a Cristo, mediante la 

fede, è l’unica opera il cui corrispettivo è il dono della vita eterna 

La richiesta di un segno da parte dei giudei, dimostra ulteriormente come essi non abbiano 

compreso il segno già operato da Gesù sul monte. Probabilmente, attendono da Gesù un segno 

identico a quelli dell’esodo. Infatti, il loro unico punto di riferimento è il passato e le tradizioni dei 

padri: «I nostri padri hanno mangiato la manna» (Gv 6,31a). Anche in questo 

caso, la risposta di Gesù stabilisce un contrasto: all’esperienza dei padri, Egli oppone la volontà del 

Padre: «Il Padre mio vi dà il pane dal cielo» (Gv 6,32cd). Solo il Padre apre la 

via della vita e della libertà, non le tradizioni dei padri. Oramai, ogni paternità deve essere assorbita 

nella divina, meravigliosa paternità del Dio di Gesù Cristo. Il pane mangiato dai padri nel deserto 

era solo un segno del vero pane, nulla più che un indizio di qualcosa che doveva ancora accadere 

(cfr. Gv 6,33). 

                                                           

2 Il v. 27, nell’originale greco, utilizza infatti il verbo ergazete. 
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La richiesta del v. 34 porta ancora l’impronta di un atteggiamento passivo dinanzi al dono di 

Cristo: «Dacci sempre questo pane». Tutte loro aspettative sono ancora incentrate 

sull’opera di Cristo, senza la prospettiva di una collaborazione personale. Gesù, in un primo 

momento, si era presentato come il datore del pane; ora si identifica Egli stesso col pane donato: 

«Io sono il pane della vita» (Gv 6,35b). Un pane che nutre definitivamente la fame 

dell’uomo. Mangiare questo pane, significa assimilare Gesù, o più precisamente essere assimilati a 

Lui, acquisire i suoi stessi tratti. Questa è la qualità della vita, è il modo di essere uomini, che 

pacifica ogni inquietudine. Per questa ragione, Cristo stabilisce un netto contrasto con la sapienza 

dell’AT; laddove il libro del Siracide diceva: «Chi mangia di me, avrà ancora fame; 

chi beve di me, avrà ancora sete» (Sir 24,21), Gesù dice: «Chi viene a me 

non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!» (Gv 6,35cd). Il 

contrasto con l’AT è netto. La presenza personale di Gesù, ha aperto un capitolo radicalmente 

nuovo per l’esistenza umana. Il medesimo contrasto, Egli lo aveva indicato alla donna samaritana, a 

proposito del pozzo di Giacobbe, incapace di dissetare definitivamente (cfr. Gv 4,13).  

 

 

 


