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. Quando la profeta ce lo annuncia il dono che Dio 
sta preparando, ci sembra davvero qualcosa di 
straordinariamente bello, accadrà, diventerà 
davvero un segno concreto questo annuncio di 
promessa? Certo quando sentivamo le parole della 
pagina di Giovanni, dal vangelo, non abbiamo 
esitazioni, questa non era solo una promessa, 
questa era l'annuncio di un dono che si è realizzato, 
anzi, si sta realizzando nel cammino delle comunità 
credenti che vivono l'obbedienza al vangelo lungo la 
storia, si sta realizzando anche tra noi in questo 
momento domenicale, nel nome del Signore. 
Perché il pane vivo, quindi questo pane che nutre e 
da' la gioia, è il Signore, e questo è il momento dove 
Gesù lo rivela esplicitamente a quelli che stanno 
dialogando con Lui in questo lunghissimo capitolo 
sei di Giovanni, pieno di ricchezza, di profondità, di 
simboli. “Io sono il pane vivo, chi mangia di questo 
pane vivrà in eterno”, questo non è solo annuncio di 
una promessa, ma è dono che c'è tra noi, anzi, 
davvero tutto questo significa e comporta questo 
avvicinarsi progressivo al Signore, se sei tu il pane 
vivo, Signore, vuol dire che questa è una chiamata 
ad avere comunione con te, a stringere rapporti 
veri, ad essere in ascolto vero del tuo vangelo, a far 

germinare dentro di noi la parola che ci regali, il modo con cui tu la vivi e quindi dopo ce la porgi. Questa è la 
grazia che di domenica in domenica cadenza il nostro cammino di fede, lo accompagna, lo illumina, lo orienta, e 
ogni volta avremmo infinite ragioni di gratitudine per restituire al Signore almeno qualcosa del tanto che ci da'. 
Insieme la pagina di Paolo che abbiamo ascoltato, dalla lettera ai Corinzi, ci aiuta a capire come custodirlo questo 
dono, perché il dono lo si potrebbe anche sciupare, potremmo farlo impallidire e renderlo insignificante, anche un 
dono come questo, partecipare da stanchi, da distratti, senza un ascolto, senza un coinvolgimento a questo 
momento dell'eucarestia del Signore vorrebbe dire annullarlo in buona parte nella sua ricchezza. E Paolo sembra 
dirci no, questo è un dono datoci perché cresca fra di noi in progressione una comunione, una comunione tra noi e 
il Signore, quindi è comunione al corpo e sangue di Cristo, e la parola comunione non lascia dubbi, è molto più che 
vicinanza, è molto più che conoscenza, vuol dire lo stabilirsi di un'alleanza profonda del cuore, della vita, della 
immaginazione, dell'attesa. Questa è comunione con il Signore,  non solo, ma poi una comunione tra di noi, 
perché questo è il dono che ci genera come comunità del Signore, come popolo di Dio in cammino e allora sembra 
aver dentro, questa parola di Paolo, che dice alla sua chiesa diventiamo uomini e donne di comunione, gente che 
crea comunione, che la favorisce, che poi la fa crescere, la ama profondamente. Questa diventa consegna e 
passione di una vita di fede, anche oggi quindi come è bello e come è forte il messaggio che viene dalla parola del 
Signore, per di più è una parola che sta illuminando quello che ora avviene tra di noi, cosa stiamo celebrando? 
Questo, esattamente, il realizzando di questo dono, questo stiamo celebrando. Come mi piace allora in una 
domenica che la diocesi ci suggerisce di vivere anche come giornata di attenzione al seminario, una preghiera 
semplice però vera: Regalaci giovani di comunione, Signore, aiutaci a formare persone di comunione, che aiutano 
il crescere di fraternità vere, che favoriscano il legarsi reciproco attorno al vangelo, allora il tuo dono diventa più 
bello, perché stiamo imparando a custodirlo per davvero, a farlo fiorire nella sua bellezza e di questo ti rendiamo 
grazie, Signore.  
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IV DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Proverbi 9, 1-6 

  

La sapienza si è costruita la sua casa, / ha intagliato le sue sette colonne. / Ha ucciso il suo bestiame, ha 
preparato il suo vino / e ha imbandito la sua tavola. / Ha mandato le sue ancelle a proclamare / sui punti 
più alti della città: / «Chi è inesperto venga qui!». / A chi è privo di senno ella dice: / «Venite, mangiate il 
mio pane, / bevete il vino che io ho preparato. / Abbandonate l’inesperienza e vivrete, / andate diritti per 
la via dell’intelligenza».             

  

SALMO 

Sal 33 (34) 

  

             ® Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. ® 

  

Guardate a lui e sarete raggianti, 

i vostri volti non dovranno arrossire. 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo salva da tutte le sue angosce. ® 
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L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono, e li libera. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 10, 14-21 

  

Miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che 
dico: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il 
pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. Guardate l’Israele secondo la 
carne: quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l’altare? Che cosa 
dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, 
ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in 
comunione con i demòni; non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete 
partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni.       

  

             

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 51-59 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «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». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». / Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.    

 


