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( 1Re 19,4-8 ; Sal 33; Ef 4,30–5,2 ; Gv 6,41-51 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 41i Giudei si misero a mormorare 
contro Gesù perché aveva de  o: «Io sono il pane 
disceso dal cielo». 42E dicevano: «Costui non è forse 
Gesù, il fi glio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il 
padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
43Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.  44Nessuno può venire a me, se non lo a   ra 
il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ul  mo giorno. 45Sta scri  o nei profe  : 
“E tu    saranno istrui   da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene 
a me. 46Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. 47In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
48Io sono il pane della vita. 49I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
mor  ; 50questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo»

La drammatica esperienza del profeta Elia sembra capace di ridestare la nostra attenzione 
per farci ricominciare a  utare il «soave odore» (Ef 5,2) del lungo discorso di Gesù sul pane 
di vita, che  sta scandendo il ritmo orante della Chiesa in queste domeniche estive.

Dopo aver dato pieno sfogo al desiderio di uccidere tutti i falsi profeti di Baal sul monte 
Carmelo, l’ardente profeta di Dio è curiosamente raggiunto da un desiderio di morte: 
«Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri» (1Re 
19,4). Una personalità certo inquieta quella di Elia, sempre bisognosa di condurre le cose 
all’estremo, piuttosto che accogliere la realtà – dove le cose non sono mai o bianche o nere 
– come unico peso da portare. Prostrato in questa profonda angoscia, Elia è visitato dal 
Signore che, per ben due volte, lo nutre con pane e acqua, per ridargli forza e riaprire il suo 
cuore alla speranza: «Àlzati, mangia!» (19,5). 

Meno facili da convincere sono invece i giudei, ostinati nel loro ri  uto a riconoscere il segno 
di Dio nel «pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Di fronte alle parole di Gesù, anziché mettersi 
in discussione si mettono a mormorare, lasciandosi condizionare da ciò che di lui ritengono 
di sapere già: «Costui non è forse Gesù, il  glio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre 
e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?» (6,42). È sempre molto grande 
e ben radicata la tentazione di fermarci a quello che abbiamo già sperimentato e compreso 



del mistero della vita. È la ragione stessa di tutti quei momenti in cui, come il profeta Elia, 
cediamo al fascino della tristezza, perché la realtà sembra un libro ormai sigillato ai nostri 
occhi. Anziché entrare in dialogo con le nostre inconsistenti obiezioni, il Signore Gesù preferisce 
continuare a parlare e a spiegare il disegno di Dio, facendoci respirare il desiderio di una vita 
all’altezza della sua promessa e a misura del nostro cuore: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo» (6,51). 

L’atteggiamento di rassegnazione di Elia e quello di malcelata indiff erenza dei giudei 
potrebbero rappresentare bene gli ordinari malesseri che affl  iggono il nostro modo di cogliere 
e di celebrare il mistero dell’eucaristia. Diventando troppo familiari con un gesto assai povero 
e un cibo così leggero, siamo anche noi tentati di accordare troppa importanza a quello che 
sentiamo e a quello che pensiamo. Senza accorgerci che la terapia del pane di Dio è proprio 
quella di medicare la nostra sensibilità ferita e accartocciata, spalancandola a nuovi gusti e 
rinnovate comprensioni della realtà. Attuale e preciso diventa il monito che l’apostolo Paolo 
rivolge al cuore di ogni generazione cristiana: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di 
Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30). Non si tratta certo di 
un rimprovero  ne a se stesso, ma di un invito a rialzarci da qualsiasi tenebra possa abitare 
dentro di noi: «asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (4,31). 

L’esperienza di Elia e il discorso di Gesù possono rammentare al nostro cuore, non di rado 
inutilmente angosciato, che Dio ha riservato a noi un cibo capace di sostenerci in quel 
cammino verso il cielo che a noi pare sempre «troppo lungo» (1Re 19,7) per potersi realizzare 
veramente. Il pane «disceso dal cielo» non elimina gli ostacoli e le avversità della vita, ma è 
in grado di farci diventare «imitatori di Dio», facendoci assumere la fatica della carità come 
un carico leggero, trasformandoci – con estrema naturalezza – in fratelli e sorelle «benevoli 
gli uni verso gli altri, misericordiosi» (Ef 4,32). La promessa del Signore vuole essere valida 
anche per noi: «Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti  no 
al monte di Dio» (1Re 19,8). Il monte dove dimora la presenza di Dio non è, per noi cristiani, 
solo un luogo da raggiungere, ma anche una via da percorrere, dove tutte le cose acquistano 
un profumo nuovo perché sono off erte e condivise nel respiro di una ritrovata comunione 
fraterna: «Camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se 
stesso per noi, off rendosi a Dio in sacri  cio di soave odore» (Ef 5,2).

Quei pani dona   con abbondanza
ad una folla aff amata
erano solo un segno, Gesù,
che doveva indicare 
colui che è il pane vero,
disceso dal cielo.
La manna, una sorpresa di Dio
al popolo d’Israele, nel deserto,
era solo un’immagine:
tu    coloro che l’avevano mangiata,
arrivato il loro momento,
avevano conosciuto la morte.
Ma chi accoglie te, Gesù,
partecipa alla tua stessa vita,
che ha il sapore dell’eternità.
Chi crede in te entra

in una comunione di grazia:
la sua esistenza viene trasfi gurata
dalla bontà e dalla bellezza di Dio.
Penso a tan   fratelli e sorelle
che hanno a  raversato tempi di prova,
nutri   solamente di te,
della tua Parola e del tuo pane.
Perseguita  , non hanno rinnegato
la loro adesione a te.
Hanno con  nuato ad amare,
a rincuorare, a sostenere
tu    quelli che condividevano
la loro stessa condizione.
Da dove veniva loro tanta forza?
Da te, Gesù, il loro cibo di vita eterna.



di ROBERTO LAURITA

Gesù lo ha aff ermato, senza mezzi termini e a più riprese: «Io sono il 
pane vivo disceso dal cielo». Ma coloro che lo ascoltano non sono disposti 
ad accettarlo. Non è «il fi glio di Giuseppe»? Non conoscono Maria, sua 
madre? Come può fare, allora, una simile aff ermazione?

È come se il loro cuore e i loro occhi si chiudessero: vedono, ma non 
riescono a riconoscere; intendono, ma non sono in grado di ascoltare, 
di accogliere. Non sono disposti a fi darsi di Gesù, ad affi  darsi a lui, 
con semplicità, lasciando cadere le barriere, i pregiudizi, il bisogno di 
giustifi care la propria incredu lità.

In tal modo si escludono da quello che Dio sta off rendo loro attraverso 
il suo Figlio, da quella relazione con lui che può cam biare, trasformare 
la loro esistenza. Rimangono come impermea bili a quella grazia che li 
raggiunge, per rigenerarli.

La fede, è vero, è un dono. Ma non come spesso la si ritiene: 
qualcosa che cade dal cielo e che ad alcuni tocca in regalo, men tre altri 
ne rimangono privi.

No, la fede è un dono perché è Dio che si fa avanti per primo. È 
Dio che ci visita attraverso il suo Figlio, Gesù. È Dio che susci ta in noi 
il desiderio di qualcosa e di qualcuno, che colmi la sete profonda che 
attraversa la nostra anima. Per tutte queste ragioni la fede è un dono, 
un dono da acco gliere, da far crescere, da sviluppare all’interno di una 
relazione che diventa il punto di riferimento, il senso della nostra esisten-
za. Dimenticare questo, la necessità e la responsabilità di una ri sposta, 
signifi ca ridurre la fede a qualcosa di magico, totalmente sganciata dalla 
fatica di un cammino, di un itinerario, di una ri cerca.

Non dovremmo mai dimenticare la promessa che troviamo nel libro 
dell’Apocalisse: «A colui che ha sete darò gratuitamen te acqua della 
fonte della vita» (21,6). Il credente non è uno che “possiede” la fede, ma 
piuttosto colui che si lascia condurre con tinuamente da questa «sete», 
che è desiderio vivo, ardente di Dio, della sua parola, della sua luce, 
della sua forza.

Ecco perché l’eucaristia non rappresenta un optional ma un 
appuntamento fondamentale per il discepolo di Gesù: il dono che gli 
viene fatto, di domenica in domenica, per ritrovare uno slancio nuovo, 
per riprendere il cammino sui passi del Signore. Senza eucaristia la fede 
langue, perché essa è, di sua natura, una realtà non individualistica, ma di 
relazione: una relazione che trasfi gura una storia personale e nello stesso 
tempo la inserisce nel tessuto di una comunità. La relazione visibile, con 
i fratelli che ci vivono accanto, e quella invisibile, con il Signore che abi ta 
in noi, costituiscono un’unica realtà di grazia e di impegno, di abbandono 
fi ducioso e di responsabilità.



S   1  10  2021

Appuntamen  

domenica 01 agosto  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  ore 08:00 S. Messa
martedì 10 agosto  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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