
Liturgia della Parola 
30^ Settimana del Tempo Ordinario 

LUNEDÌ 29 ottobre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Cristo ci ha liberati dai peccati. Ormai 
dobbiamo vivere secondo l’imitazione di 
Dio. Colui che ha scoperto l’amore, come 
Gesù lo ha manifestato, non può avere 
niente in comune col vecchio mondo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (4, 32-5,8) 
 

Fratelli, siate benevoli gli uni verso gli 
altri, misericordiosi, perdonandovi a vi-
cenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, 
quali figli carissimi, e camminate nella 
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 
amato e ha dato se stesso per noi, of-
frendosi a Dio in sacrificio di soave odo-
re. 

Di fornicazione e di ogni specie di 
impurità o di cupidigia neppure si parli 
fra voi – come deve essere tra santi – né 
di volgarità, insulsaggini, trivialità, che 
sono cose sconvenienti. Piuttosto rende-
te grazie! Perché, sappiatelo bene, nes-
sun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè 
nessun idolatra – ha in eredità il regno di 
Cristo e di Dio. 

Nessuno vi inganni con parole vuote: 
per queste cose infatti l’ira di Dio viene 
sopra coloro che gli disobbediscono. 
Non abbiate quindi niente in comune con 
loro. Un tempo infatti eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 1) 

 

Rit. Facciamoci imitatori di Dio, 
 quali figli carissimi. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli ar-
roganti, ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia, la sua legge medita giorno e 
notte. 
 

È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina..  

Alleluia, alleluia. 
Il La tua parola, Signore, è verità; 

consacraci nella verità.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Al comando di Gesù, una donna curva 
si raddrizza. L’umanità ritrova la sua po-
sizione autentica! Ma anche questo segno 
della misericordia divina interpretata ma-
le dagli avversari di Gesù. «La gloria di 
Dio è l’uomo vivente». 

 

Dal vangelo secondo Luca (13,10-17) 
 

In quel tempo, Gesù stava insegnan-
do in una sinagoga in giorno di sabato. 
C’era là una donna che uno spirito tene-
va inferma da diciotto anni; era curva e  

 
non riusciva in alcun modo a stare dirit-
ta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le dis-
se: «Donna, sei liberata dalla tua malat-
tia». Impose le mani su di lei e subito 
quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
Ma il capo della sinagoga, sdegnato per-
ché Gesù aveva operato quella guarigio-
ne di sabato, prese la parola e disse alla 
folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve 
lavorare; in quelli dunque venite a farvi 
guarire e non in giorno di sabato».  
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è 
forse vero che, di sabato, ciascuno di voi 
slega il suo bue o l’asino dalla mangia-
toia, per condurlo ad abbeverarsi? E 
questa figlia di Abramo, che Satana ha 
tenuto prigioniera per ben diciotto anni, 
non doveva essere liberata da questo le-
game nel giorno di sabato?». Quando e-
gli diceva queste cose, tutti i suoi avver-
sari si vergognavano, mentre la folla in-
tera esultava per tutte le meraviglie da 
lui compiute. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 La chiamò a se e la guarì... Ci chiama 
ma senza ancora raddrizzarci, sebbene ci 
illumini con la sua grazia. I nostri peccati 
sono ostacolo all'aiuto. Molto spesso, e 
con lucidità, vediamo ciò che è necessario 
per raddrizzarci... ma restiamo fermi. 
Sforzo e debolezza dell'uomo! L'abitudine 
del peccato incatena l'anima e le impedi-
sce di rimettersi in piedi e raddrizzarsi. 
Tenta di fare degli sforzi, ma scivola. Ri-
mane anchilosata, malgrado i suoi sforzi... 
e un profeta, Isaia, ci descriverà i demoni 
che dicono alla nostra anima: "Piegati, e 
lasciaci passare sopra". (51,23). Quando 
l'anima non si abbassa e non si piega i 
demoni non passano! (s. Gregorio Magno) 

 

MARTEDÌ 30 ottobre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 La Bibbia usa frequentemente 
l’immagine dell’amore tra l’uomo e la 
donna per parlare dell’alleanza stipulata 
tra Dio e l’uomo. Al contrario, l’amore di 
Gesù nei confronti della Chiesa, ci fa 
comprendere come deve essere l’unione 
coniugale. L’unità degli sposi fa intrave-
dere quella esistente tra i cristiani e Cri-
sto, Capo de corpo totale. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (5, 21-33) 
 

Fratelli, nel timore di Cristo, siate 
sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo 
siano ai loro mariti, come al Signore; il 
marito infatti è capo della moglie, così 
come Cristo è capo della Chiesa, lui che 
è salvatore del corpo. E come la Chiesa 
è sottomessa a Cristo, così anche le mo-
gli lo siano ai loro mariti in tutto. 

E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per renderla 
santa, purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola, e per pre-
sentare a se stesso la Chiesa tutta glorio-
sa, senza macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata. Così an-
che i mariti hanno il dovere di amare le 
mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso. Nessuno 
infatti ha mai odiato la propria carne, 
anzi la nutre e la cura, come anche Cri-
sto fa con la Chiesa, poiché siamo mem-
bra del suo corpo.  

Per questo l’uomo lascerà il padre e 
la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. Questo mi- 



stero è grande: io lo dico in riferimento a 
Cristo e alla Chiesa! Così anche voi: cia-
scuno da parte sua ami la propria moglie 
come se stesso, e la moglie sia rispettosa 
verso il marito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 127) 

 

Rit. Beato chi teme il Signore. 
 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La Buona Novella della misericordia 
divina rassomiglia a un minuscolo seme 
gettato al vento. Però questo seme germo-
glia: genera una comunità viva, la Chiesa, 
dove ciascuno è chiamato a trovare il pro-
prio posto. L’amore non è forse il fermen-
to nel mondo? 

 

Dal vangelo secondo Luca (13, 18-21) 
 

In quel tempo, diceva Gesù: «A che 
cosa è simile il regno di Dio, e a che co-

sa lo posso paragonare? È simile a un 
granello di senape, che un uomo prese e 
gettò nel suo giardino; crebbe, divenne 
un albero e gli uccelli del cielo vennero 
a fare il nido fra i suoi rami». E disse an-
cora: «A che cosa posso paragonare il 
regno di Dio? È simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 La scelta del granellino di senapa è 
mirabilmente pertinente alla scelta del 
messaggio che il Signore vuole lanciare. 
Granello minuscolo più di tutti gli altri, 
che diventa albero di alto fusto, al punto 
da ospitare tra i suoi rami i nidi degli uc-
celli. C’è qui un’immagine della potenza 
divina: vi troviamo tutto il messaggio e-
vangelico e la sua diffusione. I discepoli 
erano chiaramente i più deboli e i più in-
significanti tra tutti gli uomini, ma, porta-
tori dell’immensa potenza del Signore, 
hanno diffuso il messaggio su tutta la ter-
ra. (s. Giovanni Crisostomo). 

 

MERCOLEDÌ 31 ottobre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Le relazioni umane, che Paolo evoca, 
ci rinviano a un mondo diverso dal nostro, 
in modo particolare quando si parla della 
schiavitù: le forme attuali, purtroppo an-
cora esistenti, sono molto diverse da quel-
le di un tempo. Il testo non ci offre una 
analisi critica della società che esisteva 
allora, bensì una lucida analisi del cuore 
dell’uomo. Quale che sia la situazione di 
ciascuno, essa è sempre suscettibile di es-
sere trasfigurata mediante il Vangelo. 
L’amore ci offre una nuova qualità di rap-
porti esistenti tra gli uomini. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (6, 1-9) 
 

Figli, obbedite ai vostri genitori nel Si-
gnore, perché questo è giusto. «Onora 
tuo padre e tua madre!». Questo è il pri-
mo comandamento che è accompagnato 
da una promessa: «perché tu sia felice e 
goda di una lunga vita sulla terra». E 
voi, padri, non esasperate i vostri figli, 
ma fateli crescere nella disciplina e negli 
insegnamenti del Signore. 
Schiavi, obbedite ai vostri padroni terre-
ni con rispetto e timore, nella semplicità 
del vostro cuore, come a Cristo, non ser-
vendo per farvi vedere, come fa chi vuo-
le piacere agli uomini, ma come servi di 
Cristo, facendo di cuore la volontà di 
Dio, prestando servizio volentieri, come 
chi serve il Signore e non gli uomini. 
Voi sapete infatti che ciascuno, sia 
schiavo che libero, riceverà dal Signore 
secondo quello che avrà fatto di bene. 
Anche voi, padroni, comportatevi allo 
stesso modo verso di loro, mettendo da 
parte le minacce, sapendo che il Signore, 
loro e vostro, è nei cieli e in lui non vi è 
preferenza di persone. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

Rit. Fedele è il Signore 
 in tutte le sue parole. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Per far conoscere agli uomini le tue im-
prese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno,  
il tuo dominio si estende per tutte le ge-
nerazioni.  
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Affamato di certezza, qualcuno vor-
rebbe sapere se saranno numerosi coloro 
che entrano nel Regno. Gesù si rifiuta di 
rispondere a una tale questione: l’unica 
cosa che bisogna sapere è l’urgenza di 
mettersi all’opera e come essa sia esigen-
te. L’uomo non sarà mai abbastanza con-
vinto che il Regno merita che gli si sacrifi-
chi tutto il resto. 

 

Dal vangelo secondo Luca (13, 22-30) 
 

In quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un tale 
gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi 
di entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponde-
rà: “Non so di dove siete”. Allora co-
mincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiare-
rà: “Voi, non so di dove siete. Allonta-
natevi da me, voi tutti operatori di ingiu-
stizia!”. 



 Là ci sarà pianto e stridore di denti, 
quando vedrete Abramo, Isacco e Gia-
cobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, 
voi invece cacciati fuori.  

Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno e sie-
deranno a mensa nel regno di Dio. Ed 
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e 
vi sono primi che saranno ultimi». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Non dimentichiamoci mai che Gesù, 
parlandoci di via e di porta stretta… ce le 
rende facili! Questa indicazione infatti ci 
stimola a non addormentarci lungo il 
cammino. Gesù ci consiglia di non la-
sciarci ipnotizzare dall’angustia e dalla 
difficoltà della strada. Bisogna sempre te-
nere presente lo scopo a cui tende questa 
strada. E soprattutto non sbagliarti: 
dall’altra parte c’è una via larga e agevo-
le che sfocia però nella perdizione! (s. 
Giovanni Crisostomo). 

 

GIOVEDÌ 1 novembre ‘18 
TUTTI I SANTI 

 

 PRIMA  LETTURA 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (7, 2-4.9-14) 

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un 
altro angelo, con il sigillo del Dio viven-
te. E gridò a gran voce ai quattro angeli, 
ai quali era stato concesso di devastare 
la terra e il mare: «Non devastate la terra 
né il mare né le piante, finché non avre-
mo impresso il sigillo sulla fronte dei 
servi del nostro Dio». E udii il numero di 
coloro che furono segnati con il sigillo: 
centoquarantaquattromila segnati, pro-
venienti da ogni tribù dei figli d’Israele. 
Dopo queste cose vidi: ecco, una molti-
tudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e 

lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello, avvolti in 
vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E gridavano a gran vo-
ce: «La salvezza appartiene al nostro 
Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E 
tutti gli angeli stavano attorno al trono e 
agli anziani e ai quattro esseri viventi, e 
si inchinarono con la faccia a terra da-
vanti al trono e adorarono Dio dicendo: 
«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione 
di grazie, onore, potenza e forza al no-
stro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 
Uno degli anziani allora si rivolse a me e 
disse: «Questi, che sono vestiti di bian-
co, chi sono e da dove vengono?». Gli 
risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: 
«Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro 
vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 23) 

 

Rit. Ecco la generazione che cerca 
 il tuo volto, Signore. 

 

Del Signore è la terra e quanto contie-
ne: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

  SECONDA LETTURA 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (3, 1-36) 
Carissimi, vedete quale grande amore ci 
ha dato il Padre per essere chiamati figli 
di Dio, e lo siamo realmente! Per questo 
il mondo non ci conosce: perché non ha 
conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato an-
cora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simi-
li a lui, perché lo vedremo così come e-
gli è. Chiunque ha questa speranza in 
lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Matteo  (5, 1-12) 
 

In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto, perché saranno consolati. Be-
ati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, per-
ché vedranno Dio. Beati gli operatori di 
pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
voi quando vi insulteranno, vi persegui-
teranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Ral-

legratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

VENERDÌ 2 novembre ‘18 
FEDELI DEFUNTI 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Gerusalemme è sotto la minaccia 
dell’invasione e della distruzione da parte 
degli Assiri. In questo contesto il profeta 
Isaia annuncia la fine dei disastri. Un 
giorno il Signore eliminerà il male e la 
morte. Concederà la salvezza sperata. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (25, 6.7-9) 
 

In quel giorno, preparerà il Signore degli 
eserciti per tutti i popoli, su questo mon-
te, un banchetto di grasse vivande. Egli 
strapperà su questo monte il velo che 
copriva la faccia di tutti i popoli e la col-
tre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà 
la morte per sempre. Il Signore Dio a-
sciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo farà scompa-
rire da tutta la terra, poiché il Signore ha 
parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato per-
ché ci salvasse. Questi è il Signore in cui 
abbiamo sperato; rallegriamoci, esultia-
mo per la sua salvezza». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 24) 

 

Rit. Chi spera in te, Signore, 
 non resta deluso. 

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericor-
dia e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore.  



Allarga il mio cuore angosciato, 
liberami dagli affanni. 
Vedi la mia povertà e la mia fatica 
e perdona tutti i miei peccati.  
 
Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 
Mi proteggano integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato.  

 

  SECONDA LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo ci assicura che mediante lo Spi-
rito di Cristo diveniamo figli di Dio. Nella 
nuova libertà possiamo invocare il Signo-
re con il nome di Padre. L’impegno per la 
liberazione di tutti i credenti e di tutti gli 
uomini, ci avvicinerà alle promesse ultime 
che il Signore ci ha fatto. 

 

  SECONDA LETTURA 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8, 14-23) 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dal-
lo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, in-
sieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo an-
che eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se davvero prendiamo parte alle sue sof-
ferenze per partecipare anche alla sua 
gloria. Ritengo infatti che le sofferenze 
del tempo presente non siano paragona-
bili alla gloria futura che sarà rivelata in 
noi. L’ardente aspettativa della creazio-
ne, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio.  

La creazione infatti è stata sottoposta 
alla caducità – non per sua volontà, ma 
per volontà di colui che l’ha sottoposta – 
nella speranza che anche la stessa crea-
zione sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio. 

Sappiamo infatti che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspet-
tando l’ado-zione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Questa è la volontà del Padre mio: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno, dice il Signore. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (6, 37-40) 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me: colui che viene a me, io non lo cac-
cerò fuori, perché sono disceso dal cielo 
non per fare la mia volontà, ma la volon-
tà di colui che mi ha mandato. E questa è 
la volontà di colui che mi ha mandato: 
che io non perda nulla di quanto egli mi 
ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo 
giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Gesù ha promesso la vita e la risurre-
zione nell’ultimo giorno. È lo Spirito di  

 
Dio che costruisce in noi la nuova creatu-
ra capace di aprirsi all’amore di Dio e di 
vedere un giorno il Signore faccia a fac-
cia. L’Eucaristia nutre questo cammino 
della comunità dei credenti ed è il segno 
che ridesta la memoria della risurrezione 
futura. Sapremo comprendere fino in fon-
do questo dono di Gesù e trovare in esso il 
centro di animazione e di incontro di tutti i 
credenti? 
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