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Domenica del T.O.

( Es 16,2-4.12-15 ; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35)

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, 24quando la folla vide che Gesù non era
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e
si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù.
25
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì,
quando sei venuto qua?». 26Gesù rispose loro: «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 sazia . 27Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma
per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 28Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere
per fare le opere di Dio?». 29Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in
colui che egli ha mandato». 30Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo
e crediamo? Quale opera fai? 31I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto,
come sta scri o: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». 32Rispose loro Gesù: «In
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 33Infa il pane di Dio è colui che discende dal cielo
e dà la vita al mondo». 34Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35Gesù
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me
non avrà sete, mai!».
(fr. oberto Pasolini)

Il segno dei pani e dei pesci è una parola diﬃcile da accogliere, dura da assimilare. Dopo essersi
miracolosamente saziata coi pani e coi pesci, la folla è convinta che Dio abbia nalmente
restituito a Israele il suo vero re. Gesù è costretto a fuggire e a ritirarsi sul monte in preghiera,
prendendo le adeguate distanze sia dalle aspettative nei suoi confronti sia dal tumulto di
emozioni suscitate dal prodigio. Raggiunto da una folla che desidera assicurarsi in modo
stabile i bene ci appena gustati, Gesù oﬀre un netto chiarimento: «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). La voce del Signore tenta di elevare la comprensione del mistero
di dono e di condivisione appena celebrato, per non appiattire ma dilatare il desiderio del
popolo:
«Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e
che il Figlio dell’uomo vi darà» (6,27). Gesù sa bene come la nostra vita sia mossa da appetiti
istintivi e super ciali, a cui leghiamo il nostro gusto e la nostra memoria. È l’insegnamento
perenne dell’Esodo, dove un popolo condotto fuori dalla schiavitù dell’Egitto si scopre divorato

dalla nostalgia di quei cibi gustati nel tempo della schiavitù: «Fossimo morti per mano del
Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando
pane a sazietà!» (Es16,3). Il dono di libertà e di vita oﬀerto da Dio si trasforma, nella precarietà
del deserto, in un percorso di morte in cui ci si lamenta e si cede allo scoraggiamento: «Invece
ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine» (16,3).
Dio non si arrende a questa capricciosa reazione e concede a Israele la manna, andando
incontro al bisogno di un popolo non ancora consapevole di dover nutrire più la fame di libertà
che l’istinto di sopravvivenza: «Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: “Che cos’è?”, perché
non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: “È il pane che il Signore vi ha dato in cibo”»
(16,15).
Anche noi, nel viaggio della nostra vita, siamo continuamente e costantemente sostenuti dalla
generosità e dalla bontà di Dio. Eppure, spesso non riusciamo a custodire il lo di questa
relazione e ricominciamo a comportarci «come i pagani» (Ef 4,17), pensando che, in fondo,
siano le nostre mani e la nostra iniziativa a poterci salvare: «Che cosa dobbiamo compiere per
fare le opere di Dio?» (Gv 6,28).
Persuasi che il valore di una persona coincida con la sua produttività, dimentichiamo di
avere tutti un bisogno fondamentale da soddisfare, che si colloca a un livello più profondo
degli altri: essere riconosciuti e amati, al di là di qualsiasi impegno e ruolo assunto nella vita.
Fortunatamente questa fame non può mai estinguersi, anzi si fa sentire ancora più forte ogni
volta che tentiamo di foraggiarla con un cibo troppo leggero, «che non dura» (6,27).
In questa domenica siamo invitati a ritrovare il desiderio e il bisogno di un altro cibo, di un
pane sostanzioso «secondo la verità» (Ef 4,21), capace di darci «la vita» (Gv 6,33) e non i suoi
surrogati. Questo è il nutrimento che Gesù intende donare con la sua amicizia: «In verità, in
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane
dal cielo, quello vero» (6,32). Non è facile accettare di lasciarsi amare e accompagnare dal pane
dell’amore di Dio, rinunciando a doverlo sudare o conquistare con le nostre forze. Ogni giorno
bisogna lottare contro i «vani pensieri» (Ef 4,17) che aﬀollano la mente, «abbandonare» le
«passioni ingannevoli» (4,22) che tante volte ci mordono lo stomaco, rivestire «l’uomo nuovo»
(4,24) e rinnegare quello «vecchio» (4,22). Però ne vale assolutamente la pena, perché la
promessa di Cristo mette l’acquolina in bocca e accende tutto il desiderio del cuore: «Chi viene
a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!» (Gv 6,35).

Ci aﬀanniamo e ci aﬀa chiamo,
inves amo energie e tempo, Gesù,
per assicurarci il pane di ogni giorno
e con esso il ves to, la casa, l’auto
e un mucchio di altre cose non necessarie.
Poi non ci restano momen
da consacrare a ciò che conta veramente:
all’ascolto della tua Parola,
alla riﬂessione che perme e
di leggere e interpretare
quello che ci sta accadendo,
al dialogo con te e con i fratelli,
alle opere di gius zia e di carità.
Facciamo tanta strada
e spendiamo tan soldi
per accaparrarci beni
che dovrebbero assicurarci

un’esistenza felice
e segnalarci agli occhi degli altri:
capi ﬁrma , prodo rari,
manufa realizza in pochi esemplari.
E poi ci tagliamo fuori
da quello che ci consente
di partecipare alla vita eterna.
Gesù, non perme ere
che aﬀron amo questa vita
in modo così dissennato.
Facci avver re la fame
del pane vero, disceso dal cielo
e insegnaci a dis nguere
il nutrimento auten co della fede.
Desta in noi il desiderio di te
che sei il pane della vita.

di ROBERTO LAURITA

Che cosa desiderano i genitori per i propri ﬁgli? Per che cosa sono disposti
a darsi da fare? E noi, personalmente, che cosa giudichiamo degno di essere
cercato, a qualunque costo? Per che cosa siamo pronti a spenderci, senza
lesinare tempo e fatica?
Non si tratta di domande peregrine, ma di interrogativi che ci aiutano
a capire ciò che conta veramente, ciò che consideriamo essenziale per la
nostra riuscita e per quella delle persone che ci sono più care.
Del cibo, certo, abbiamo bisogno. Come della salute, di una casa, di un
titolo di studio, di un lavoro. Per tutto questo ogni giorno ci arrabattiamo,
investiamo tempo ed energie.
Se un ragazzo, un giovane accusa dei malesseri, se ha una brutta cera, i
genitori lo portano subito dal medico di famiglia e dagli specialisti. Si fanno
esami, si richiedono diagnosi e rimedi.
Se un ragazzo, un giovane va male a scuola, i genitori corrono ai ripari:
parlano con i suoi insegnanti, ricorrono a qualche insegnante di sostegno,
si accollano le spese delle ripetizioni.
Se un adulto perde il posto di lavoro, se viene messo in cassa integrazione,
se si trova nell’impossibilità di pagare il mutuo della casa, si dà subito da fare
per trovare una soluzione. Non resta con le mani in mano, perché avverte
che si sta sgretolando la sua condizione di benessere, la sua sicurezza
economica, una certa tranquillità e agiatezza a cui era abituato.
Ma sono solo queste le situazioni di cui preoccuparsi? O c’è dell’altro?
Se un ragazzo, un giovane non ha dei punti di riferimento sicuri per la
propria esistenza, non ha valori su cui fondare le proprie scelte o i propri
atteggiamenti, i suoi genitori che cosa sono pronti a fare per lui? Certo, il
suo malessere non appare a una visita medica, ma non per questo deve
essere minimizzato.
Se un ragazzo, un giovane appare disorientato, annoiato, senza ideali,
se talvolta assume comportamenti che rivelano il tentativo di evadere, di
fuggire dalla realtà, di non aﬀrontare i suoi impegni e le sue responsabilità…
c’è qualcuno che si allerta per correre ai ripari?
Se un adulto è privo di regole etiche, se dimostra di essere succube
dell’eﬃmero, preoccupato solo di far soldi, di apparire, se ricorre a qualsiasi
mezzo pur di raggiungere i suoi scopi… c’è qualcuno di quelli che gli vogliono
bene che considera la sua situazione pericolosa e degna di intervento?
Gesù oggi nel vangelo si presenta come il pane della vita, l’unico pane
capace di sfamare la fame dell’uomo. Ci invita a non fermarci al pane di
ogni giorno, a darci da fare «non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la vita eterna». Sì, noi siamo fatti per qualcos’altro: ci portiamo
dentro desideri profondi, veri, a cui solo lui, Gesù, può rispondere. Noi
adulti, e in particolare i genitori e gli educatori, siamo convinti che è proprio
a questo proposito che si gioca la riuscita e la felicità di un essere umano?
Cosa siamo disposti a fare per destare la fame di questo cibo, di questo
pane che non assicura solo le energie per un giorno, ma fa approdare ad
un’eternità di gioia?
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Appuntamen
domenica 25 luglio ore 08:00 S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. SILVINO e DORINA
ore10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 26 luglio
ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI AMEDEO
martedì 27 luglio
ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; secondo intenzione
mercoledì 28 luglio ore 08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETI e LUCIA
giovedì 29 luglio
venerdì 30 luglio
sabato 31 luglio
domenica 01 agosto

ore 08:00 S. Messa def. DECIMO
ore 08:30 S. Messa def. FRANCO; partecipa il gruppo ricamo
ore 19:00 S. Messa
ore8:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI

ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 02 agosto
ore 08:00 S. Messa
martedì 03 agosto ore 08:00 S. Messa
mercoledì 04 agosto ore 08:00 S. Messa def. RICCARDO
giovedì 05 agosto
ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA
venerdì 06 agosto ore08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL
sabato 07 agosto
ore 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 08 agosto ore 08:00 S. Messa def. GRAZIELLA e EGIDIO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 09 agosto
martedì 10 agosto

ore 08:00 S. Messa
ore 08:00 S. Messa

Avvisi
sabato 07 agosto

ore 11:00 Ba esimo di Leila

domenica 08 agosto ore 16:30 Ba esimo di Nicolò
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