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agosto 2018 

CAMMINARE INSIEME 
 

5 agosto 2018 – 18a domenica t. ord. 
Es 16,2-4.12-15 / Ef 4,17.20-24 / Gv 6,24-35 

 

Chi viene a me non avrà fame… (Gv 6,35) 

 

L’uomo non può vivere senza sicurezze. Per questo è sempre alla ricerca di qualcosa che dia 

stabilità alla sua vita, ricerca di un “pane” che non sia semplicemente terreno, sempre inadeguato e 

in pericolo di venir meno.  

A differenza della manna che non liberava Israele dall’incertezza quotidiana (1a lettura), 

Gesù si presenta come “pane di vita” che sazia per sempre (vangelo). Lui è l’“uomo nuovo” che 

siamo invitati a rivestire (2a lettura), che è in grado di orientare e alimentare la nostra vita.  

Gesù, dietro l’incalzare appassionato della folla, si presenta come “pane della vita” (v 35) 

in grado di soddisfare per sempre le più profonde richieste umane, perché “disceso” dal cielo” (v 

33). Per cui andare a Lui significa non avere più né “fame” né “sete”, significa trovarsi “saziati” 

per sempre (v 35).  

È bello allora chiedersi in quale senso Gesù è il nostro autentico pane di vita? È proprio Lui 

il centro della nostra esistenza? Certo sappiamo che nell’Eucaristia Gesù si dona a noi per 

trasformarci in Lui. Ma è anche vero che noi diventiamo simili a Lui quando Lui, e Lui solo, 

diventa il nostro cibo.  

Pane della vita, Gesù ci dà la forza di condurre un’esistenza semplice, capace di accettare la 

rinuncia con gioia, perché trasforma la rinuncia in dedizione. Chi desidera questa vita semplice, 

vicino a Dio, cerca la comunione con Gesù, va da Lui: così non avrà più fame né sete per l’eternità. 

E come Gesù è diventato nostro “pane” perché ha donato tutta la sua vita per noi, noi lo diventiamo 

per i nostri fratelli se facciamo altrettanto, quando cioè ci doniamo loro. 

 

12 agosto 2018 - 19a domenica t. ord. 
1Re 19,4-8 / Ef 4,30 – 5,2 / Gv 6,41-51 

 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo (Gv 6,51) 

 

Come Elia nel deserto è salvato da un pane provvidenziale (1a lettura), così l’uomo, specie nei 

momenti di crisi, si rende conto che non gli può bastare un pane “terreno”. Gesù si presenta come 

“pane disceso dal cielo” perché chi ne mangia non muoia, ma viva in eterno (vangelo). Egli è 

diventato salvezza dell’uomo perché ha dato se stesso per noi (2a lettura). Gesù è la piena 

rivelazione di Dio perché è disceso dal cielo, è Colui che il Padre ha donato (v 44).  

Tutto questo è accessibile solo al credente. Infatti attorno a Gesù, di fronte a questa 

affermazione, la reazione è la “mormorazione”, che significa incredulità e obiezione al disegno di 
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Dio. Gesù non si ferma a dare una spiegazione; invita a rifiutare il comportamento incredulo 

lasciandosi attrarre dal Padre, ponendosi in suo ascolto e imparando da Lui.  

Essere “scolari di Dio”, lasciarsi da Lui istruire: significa per noi ascoltare Dio e la sua Parola, 

accorgersi del suo insegnamento e imparare ad accoglierlo. Questo ascolto si attua nel giusto modo 

soltanto se si fa proprio quello che si è udito. Oggi per esempio, udiamo l’espressione “io sono il 

pane vivo”. Gesù si presenta come pane.  

Tutti noi lo vediamo sopra le nostre tavole, tutti godiamo della sua fragranza. Quante volte 

abbiamo sentito il suo profumo, il profumo di pane appena sfornato. Gesù oggi si dona a me con 

questa immagine. Gesù si lascia mangiare.  

Anch’io posso essere come Gesù. Mi lascio “mangiare” da chi incontro. Posso essere per loro 

come un pezzo di pane profumato. Quindi si va a Gesù nella fede: si mangia di Lui come del pane. 

Quindi anch’io mi lascio “mangiare” dagli altri come il pane. A questa condizione la vita eterna, 

che significa vita piena, realizzata, è in atto: la “mia” vita è “piena”. 

 

15 agosto 2018 – ASSUNZIONE DI MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56 

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente (Lc 1,49) 

 

Nel cuore dell’estate la Chiesa ci invita a guardare Maria. Docile alla parola di Dio, la 

Chiesa ha compreso Maria come la creatura umana più “gratificata” da Dio.  

Piena di grazia è chiamata dall’angelo. Quindi da sempre essa è immensamente amata da 

Dio, di un amore che sa trasformare in profondità. Maria, Colei che la grazia ha trasformato; Colei 

che è stata creata in grazia. Non perché lo richiedesse qualche suo merito. In Lei c’è solo 

accoglienza a partire dal dono. Nata ricolma dell’amore dello Spirito Santo, Maria offre ogni giorno 

il suo “sì”, vivendo di fede e compiendo in sé il disegno della divina maternità.  

Maria è Colei che ha realizzato con completezza il disegno che Dio le ha proposto. Lei 

guardando alla sua vita scopre una Presenza e loda e ringrazia Dio perché “grandi cose ha fatto per 

me”.  

È un invito anche per noi questa affermazione di Maria nel suo cantico: guardare alla 

nostra vita, quella quotidiana, come ad un luogo abitato da Dio che agisce, che opera. Lo 

sappiamo: niente ci capita “a caso”, ma tutto è dono, tutto è grazia. Anche per noi, come per Maria, 

Dio fa: permette quell’incontro, quel fatto, quella lettura, quell’essere presente a quella situazione di 

sofferenza, di gioia… Puoi aspettare che passi o puoi vivere come viveva Maria: conservava nel 

suo cuore e fatto dopo fatto scopriva il realizzarsi del disegno di Dio.  

Maria ha detto il suo “sì” all’angelo, a Cana di Galilea, mentre seguiva Gesù per le strade 

della Palestina, ai piedi della croce, nel cenacolo in attesa della Pentecoste. Anche noi “figli” 

possiamo essere come la Madre. 

 

19 agosto 2018 - 20a domenica t. ord. 
Pr 9,1-6 / Ef 5,15-20 / Gv 6,51-58 
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Chi mangia la mia carne… rimane in me e io in lui  (Gv 6,56) 

 

Il tema su Gesù “pane vivo”, già presente nella liturgia da due domeniche, oggi ci orienta 

all’Eucaristia. Il banchetto offerto dalla Sapienza agli “inesperti” (1a lettura) illumina il banchetto 

proposto da Cristo a quanti aspirano alla vita eterna (vangelo). È questo banchetto che i credenti 

ricordano e celebrano nelle loro assemblee eucaristiche, mentre cantano con gratitudine e gioia al 

Signore, nella ricerca della sua volontà per vivere da “saggi” (2a lettura).  

Certo, per noi cristiani la vera dimora della Sapienza è Gesù: in Lui essa ha riposto le sue tende; 

per Lui ha abitato tra noi. E Gesù è il pane vivo disceso dal cielo (v 51); perciò chi ne “mangia” 

“vive in eterno” (vv 51 e 58). Mangiare la sua carne e bere il suo sangue (v 55) significa far 

propria la sua vita, le sue scelte per il Padre e per gli uomini. Per questo san Giovanni parla del 

nostro “rimanere” in Gesù e di Gesù, che quando lo riceviamo, “rimane” in noi. Rimanere dice una 

condizione di vita. Non è un momento passeggero, ma una realtà duratura. Ogni Eucaristia che 

riceviamo porta in noi la vita di Gesù, ci unisce a Lui e unifica i cristiani.  

Ci fa bene pensare al dono che Gesù fa di sé a chi lo riceve. Come ci fa bene pensare che, dopo 

aver ricevuto l’Eucaristia, Gesù rimane in noi e noi siamo chiamati attraverso il nostro agire 

mostrare l’agire di Gesù, attraverso il nostro modo di pensare, di lottare, di incontrare… mostriamo 

il pensare, il lottare, l’incontrare che erano propri di Gesù.  

Diventa vera quell’antichissima preghiera: Cristo non ha mani, ha le tue mani per aiutare gli 

uomini oggi; Cristo non ha piedi, ha soltanto i tuoi piedi per camminare sulle strade oggi. Quando 

riceviamo Gesù Eucaristia riceviamo il cuore, le mani, i piedi, gli occhi di Gesù. 

 

26 agosto 2018 - 21a domenica t. ord. 
Gs 24,1-2°.15-17.18b / Ef 5,21-32 / Gv 6,60-69 

 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna (Gv 6,68) 

 

La vita dell’uomo è una scelta continua: tra bene e male, tra speranza e disperazione, tra 

fede e incredulità. Per tutti arriva il momento della crisi, della scelta. Avvenne per gli Israeliti nel 

trapasso ad una condizione esistenziale nuova (1a lettura); avvenne per i discepoli di Gesù di fronte 

al “discorso sul pane” (vangelo); avviene oggi per ogni cristiano che partecipa alla messa.  

Il vangelo presenta un chiaro appello alla scelta: quella che hanno fatto i discepoli dopo il 

discorso eucaristico. Essi trovano il messaggio di Gesù “duro” da intendere (v 60), per cui molti 

scelgono di abbandonarlo. I dodici invece, anche se non comprendono tutto con chiarezza, 

decidono di restare col Maestro. La risposta di Pietro è una risposta di fede. Egli decide di restare 

e lo fa rappresentando gli apostoli. Pietro proclama: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” ( vv 68. 69).  

Credere e conoscere non indicano tanto una relazione intellettuale, ma una comunione 

intima di vita; appunto una scelta. Nella settimana che ci sta davanti ripetiamo, almeno qualche 

volta, questa espressione di Pietro: “Tu, Signore, hai parole di vita eterna”. Ripetiamola non solo 

per noi, per rafforzare la nostra fede e la nostra scelta di Gesù. Proviamo ripeterla anche per 
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qualcuno che conosciamo e che ha qualche difficoltà di fede. E questo non per ignorare la sua 

libertà di scelta, ma perché ci sentiamo un corpo, una famiglia. 

 

LA FORZA DEL SUO AMORE 

 

Nell’ottobre del 2012, portavo mio marito, che era in carrozzina per morivi di salute, a 

fare delle terapie all’ospedale. Terminata la terapia, una mattina l’ho condotto nella cappella 

del policlinico, davanti all’immagine di Maria. Appena entrati ho notato la sua commozione, ma 

non ha parlato. 

Dopo alcuni giorni mi ha confidato che, davanti alla Madonna, aveva sentito nell’intimo 

una voce che gli diceva: “Bentornato figlio mio! È da tanto tempo che ti aspettavo!”. Da quel 

giorno la sua vita è cambiata; la nostra vita di coppia è cambiata totalmente. 

Abbiamo vissuto l’ultimo mese della sua vita, sì nel dolore, poiché il suo fisico stava 

cedendo, ma anche nell’amore; un amore puro, semplice, spontaneo e sereno; complici nel 

donarci per amore del Signore Gesù, sembrava un amore “sollevato dalla terra”. 

Quando se n’è andato, pur nel dolore, non ho chiesto a Dio: “Perché?”. Lui mi ha dato 

la forza del Suo Amore! 

Abbiamo sperimentato nella nostra vita matrimoniale che, anche nella prova, c’è la Luce 

della Sua Grazia. 

Daniela (VR) 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


