ACCANTO A VOI – IVA Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 26,09,21
PANE DI VITA ETERNA
Di quale pane siamo affamati?
Il pane, anche simbolicamente, è il
nutrimento base in moltissime culture.
Siamo soliti parlare del pane quotidiano
come di ciò che può nutrirci, come ciò di
cui abbiamo bisogno per vivere.
Ma di cosa siamo affamati, di cosa
abbiamo bisogno per la nostra vita? Ci
accorgiamo subito che accanto a una
fame di buon cibo, abbiamo la necessità
anche di altro.
Queto tempo di pandemia ha fatto
emergere come siamo affamati non soli
di cibo.
Affamati di libertà, molti hanno sofferto
tantissimo le restrizioni di questo periodo; personalmente mi capitava di desiderare anche solo
uscire a fare una passeggiata, altri desideravano luoghi di svago e di aggregazione, altri erano
affamati di cultura, mostre, cinema, teatro…
Ma soprattutto tutti abbiamo sentito il bisogno di relazioni vere. Ci è mancato poter incontrare
genitori anziani, fratelli, figli, amici. Pensate a chi è in casa di cura o è malato e che, ancora
adesso, può ricevere visite con estrema difficoltà.
Recuperare relazioni vere è importantissimo anche nella nostra comunità, alcuni hanno sofferto
più di altri, riprendere ad incontrarci a stare gratuitamente insieme, pur con le dovute
precauzioni, è molto importante.
Siamo affamati di relazioni vere, siamo affamati di amore.
Gesù nella Eucarestia si fa Cibo, per la nostra fame più autentica, che è fame di essere amati.
Un cibo speciale perché il suo amore non viene amai meno, il suo amore è fedele, e ce ne sarà
per tutti, nessuno ne è escluso. E’ cibo di vita eterna, è un cibo disceso dal cielo che sazia nel
più profondo il nostro desiderio di essere amati.
Nel cibo eucaristico Gesù ci dice “ecco ti amo tanto che sono pronto a dare la mia vita per te;
anzi ho dato la mia vita per te. Sapere di essere tanto amati ci sostiene per tutta la vita, oggi
domani, per sempre.”.
Sentirci amati così ci indica anche un cammino, è il cammino di che fa della propria vita un
dono ai fratelli. Del resto il dono del suo corpo e sangue domanda la risposta della nostra vita.
Non si tratta di una parte della vita, di un settore della nostra vita. La vita nutrita dal suo amore
è una vita vissuta interamente per amore e per sempre.
Leggiamo le letture di questa domenica
VANGELO Gv 6, 41-51
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. I Giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù perché aveva detto: «Io sono il
pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose
loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato;

e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo
colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono
il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo 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».

PREGHIERE
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade
e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani,
le famiglie, in particolare i malati.
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.
Benedici tutta l'umanità.
Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità:
dacci il gusto di una vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.
Rimani con noi ,Signore!
Rimani con noi!
AMEN
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