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+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  21,1-19  

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Ze-
bedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già 
era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da man-
giare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riu-
scivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: 
non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Ap-
pena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete 
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tan-
ti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sape-
vano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si mani-
festava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnel-
li». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», 
e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti di-



co: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà 
e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Se-
guimi».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Pietro è stato il più presente alle apparizioni del Risorto. Ma niente, 
nulla, deserto, il suo cuore è rimasto duro e arido. Gesù è vivo cer-
to, ma non per lui. Gesù è risorto e glorioso, vivo, ma lui, Pietro, è 
rimasto in quel cortile. 
L'inizio del vangelo di oggi, è uno dei più tristi momenti del cristia-
nesimo: Pietro torna a pescare. L'ultima volta che era andato a pe-
scare, tre anni prima, aveva incontrato sulla riva quel perdigiorno 
che parlava del Regno di Dio. Torna a pescare: fine dell'avventura, 
della parentesi mistica, si torna alla dura realtà. Gli altri apostoli - 
teneri! - lo accompagnano sperando di risollevare il suo morale. E 
invece nulla, pesca infruttuosa: il sordo dolore di Pietro allontana 
anche i pesci. Ma Gesù, come spesso accade, aspettava Pietro alla 
fine della sua notte. Il clima è pesante. Nessuno fiata. Solo quel 
rompiscatole si avvicina per attaccare bottone e chiede notizie sul-
la pesca. Nessuno ha voglia di parlare, sono tutti affaccendati a 
riordinare le reti, la schiena curva, il capo chino, il cuore asciutto e 
sanguinante. «Riprendete il largo e gettate le reti» Tutti si ferma-
no. Andrea guarda Giovanni che guarda Tommaso che guarda Pie-
tro. Come scusa? Cos'ha detto? Cosa? Nessuno fiata, riprendono il 
largo, gettano le reti dalla parte debole e accade. È lui. Gesù non 
vuole che ci perdiamo: ci raggiunge là dove siamo, senza demor-
dere, ci aspetta alla fine di ogni notte. 

PER LA PREGHIERA                                          (Vieni e Seguimi) 

Signore Gesù, tu sei sempre con me:  
la tua parola è luce ai miei passi.  
I tuoi gesti di bontà infondono in me  
il coraggio e la gioia di vivere.  
Per donarci la salvezza, o Gesù,  
sei venuto a vivere in mezzo a noi.  
Tu sei passato sulle nostre strade,  
facendo del bene a tutti con amore.  
Gesù, tu oggi passi accanto a me,  
mi chiami per nome e mi chiedi:  

"Vuoi essere mio amico anche tu?  
Vuoi diventare mio discepolo?".  
Come Pietro e Andrea, Giacomo  
e Giovanni, come Levi, ti rispondo:  
"Anch'io, Gesù, vengo con Te.  
Sarò tuo discepolo per sempre".  
Gesù, faccio questa scelta ora,  
che sono agli inizi della vita.  
Io voglio che tu, Signore Gesù,  
sia mio amico per tutta la vita..   

 
 
 

Lunedì 6 maggio 2019 
s. Domenico Savio 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                     6,22-29 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che ri-
mane per la vita eterna.  

Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che 
c’era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi disce-
poli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre bar-
che erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano man-
giato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. 
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate 
non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo si-
gillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La folla si dirige verso Cafàrnao e si meraviglia di trovare già Gesù 
di là del mare. Non intende veramente chi potrebbe essere. Non 



intende neppure la straordinaria e l'imprevista moltiplicazione dei 
pani e dei pesci di cui si erano cibati. Cercano Gesù, perché sono 
stati materialmente nutriti e, Gesù al contrario li invita ad andare 
oltre il segno, a darsi da fare per procurarsi non un cibo che peri-
sce, ma il nutrimento vivo di cui quello mangiato è stato solamente 
un'immagine e che il Figlio dell'uomo darà loro. Gesù insinua fin da 
ora il dono di un altro alimento "per la vita eterna"; esso sarà dato 
da colui che il Padre ha confermato con "il suo sigillo". Egli si pre-
senta così il consacrato, l'inviato dal Padre per donare la salvezza a 
coloro che crederanno in lui. Costoro sono invitati a "darsi da fare". 
Ma essi fraintendendo, pensano di dover fare un'opera meritoria; 
Gesù invece precisa che il Padre attende da loro l'atto di fede, l'ac-
coglienza fiduciosa "in colui che egli ha mandato". Questa folla non 
aveva ancora capito che cosa si dovesse cercare in Gesù, chi fosse 
Gesù, quale dono portasse da Dio. Una tale considerazione ci può 
riguardare? Anche noi a volte potremmo cercare Dio per satollarci 
di pane e di grazie materiali. Chiediamo la grazia che è la sua stes-
sa Vita, immessa in noi con i sacramenti per il sangue di Cristo? 
Chiediamo di stare in pace, magari chiedendo che ci allontani qual-
che persona o qualche imbarazzante situazione. Le nostre richieste 
a volte potrebbero sembrare quasi un sacro accattonaggio. Do-
vremmo invece contemplarlo, adorarlo, farci amare. Nutrirsi del 
pane di vita, che è Cristo come sapienza di Dio, discesa dal cielo 
per sostenere il nostro cammino, come la manna nel deserto. È 
credere in lui, è condividere la sua stessa esistenza.  

PER LA PREGHIERA                                                  (Preghiera) 

O Dio, luce del mondo,  
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore  
sul volto di ogni uomo:  
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno;  
sul volto del giovane che cerca segni di speranza;  
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi;  
sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire.  
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere,  
custodire e difendere la vita umana sempre,  
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo inte-
ro.  
Per intercessione di Maria,  
piena di grazia e Madre dell'Autore della vita,  
manda su di noi il tuo Santo Spirito,  

e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della 
vita,  
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amo-
re. Amen.  

 
 
 

Martedì 7 maggio 2019 
s. Flavia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  6,30-35 

Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo.  

In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno man-
giato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da man-
giare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità 
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre 
mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli disse-
ro: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in 
me non avrà sete, mai!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

La moltiplicazione dei pani e dei pesci è il peggior miracolo di Ge-
sù. La folla ha capito l'esatto contrario di ciò che egli voleva dire. 
Gesù dice: condividete quel poco che avete, mettetevi in gioco, 
come ha saputo fare questo ragazzo. La folla ha capito: ecco un 
Dio che ci sfama gratis. Gesù fugge, turbato, e accusa la folla che 
lo raggiunge, di cercarlo solo per pancia piena. Quante volte anche 
noi cerchiamo Dio solo perché accontenti le nostre richieste, esau-
disca le nostre preghiere! Gesù obietta: cercate un altro cibo che 
sazi l'anima, credete in me. E la folla chiede un segno per potergli 
credere. Un segno! Non sono bastate cinquemila persone saziate 
alla nausea? Non sono bastate le dodici ceste avanzate a gente che 
non mangiava da due giorni e che si è riempita le tasche di cibo 
finché ha potuto? No, ovvio. Abbiamo sempre bisogno di segni, sfi-
diamo continuamente Dio perché ci convinca, poniamo sempre del-
le condizioni a Dio, al solito. Quando capiremo che credere significa 
fidarsi? E fidarsi significa offrire ragionevolmente il proprio assenso 



a qualcuno che si è meritato fiducia? Noi crediamo nel Maestro Ge-
sù, nelle sue parole, proprio perché è ragionevole fidarsi di lui. 
Chiedere continuamente segni non significa, forse, non fidarsi? 

PER LA PREGHIERA                                           (Tonino Lasconi) 

Tu ci perdoni sempre.  
Tu ci dai sempre  
la possibilità di essere nuovi  
e di ricominciare da capo.  
Allora anche noi  
dobbiamo perdonare  
gli amici che ci lasciano,  
a quelli che parlano male di noi,  
a quelli che non mantengono  
gli impegni presi insieme.  

 
 
 

Mercoledì 8 maggio 2019 
B. Vergine di Pompei 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  6,35-40 

Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e crede 
in lui abbia la vita eterna.  

In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi 
ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. 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 volon-
tà, ma la volontà 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».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Gesù è esigente, schietto, preciso: nessuno ha visto Dio, solo lui, 
nessuno sa davvero che cosa vuole Dio, solo lui, perché egli e il 
Padre sono una cosa sola. E il Dio in cui credo, che Dio è? Il Dio di 
Gesù o un Dio approssimativo di cui mi hanno parlato e che non ho 

mai preso la briga di verificare per pigrizia? Sono più le persone 
che hanno un'idea approssimativa di Dio che quelle che davvero 
hanno conosciuto il Dio di Gesù. Gesù parla di Dio con verità per-
ché lui è la presenza stessa di Dio; fidiamoci, allora, scrutiamo - 
finalmente! - il Vangelo per conoscere il Dio del Signore e Maestro 
Gesù. Egli ci rassicura: Dio ha un solo desiderio, salvarci, toglierci 
dallo spazio fragile dell'incertezza e della fragilità delle cose per 
dimorare nella sua pienezza, da subito. Gesù afferma che chi crede 
ha la vita eterna. Ha la vita eterna, non "avrà". La vita eterna non 
è una specie di liquidazione che accumulo con i miei meriti e di cui 
potrò godere alla fine della mia vita. La vita eterna è già comincia-
ta, siamo immortali dal giorno del nostro concepimento, impariamo 
a diventare ciò che siamo! Il senso profondo della vita di ciascuno 
consiste proprio nel ritrovare in noi l'eternità di cui Dio ci rende 
partecipi. Credere nel volto del Dio di Gesù significa acquisire uno 
sguardo nuovo su me, sulle cose, sugli altri, sulla storia. 

PER LA PREGHIERA                                           (Hetty Hillesum) 

Mio Dio, prendimi per mano,  
ti seguirò, non farò troppa resistenza.  
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose  
che mi verranno addosso in questa vita,  
cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. 
Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pa-
ce.  
Non penserò più nella mia ingenuità,  
che un simile momento debba durare in eterno,  
saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta.  
Il calore e la sicurezza mi piacciono,  
ma non mi ribellerò se mi toccherà  
stare al freddo purché tu mi tenga per mano.  
Andrò dappertutto allora, e cercherò di non aver paura.  
E dovunque mi troverò,  
io cercherò d'irraggiare un po' di quell'amore,  
di quel vero amore per gli uomini  
che mi porto dentro. 

 
 
 

Giovedì 9 maggio 2019 



s. Pacomio 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

In quel tempo, disse Gesù alla folla: «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 man-
giato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che di-
scende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Anche il bambino, appena capace di esprimersi e muoversi in modo 
autonomo, tenta di scrollarsi dalla mano della mamma per iniziare 
da solo le sue piccole grandi imprese. Essere liberi ed autonomi fa 
parte delle conquiste importanti della vita. Tutto ciò vale solo rela-
tivamente. Gesù infatti ci ammonisce: "Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre". La forza misteriosa con cui il Padre ci at-
tira a sé e al suo Figlio unigenito è l'amore dello Spirito Santo. Ci 
viene così rivelato che il cristiano e chiamato a vivere nella comu-
nione della Trinità. Siamo poi paternamente ammoniti che le im-
prese dello spirito, quelle che ci conducono a Dio, non possono es-
sere realizzate con le sole energie umane. La scoperta o riscoperta 
della paternità divina ci conduce a Cristo, la conoscenza di Cristo, 
alimentata dall'Amore, ci unisce poi al Padre. La fede in Cristo e la 
conoscenza della sua opera di salvezza ci rendono certi di poter 
aspirare alla vita eterna. Le verità rivelate, che Gesù ribadisce per 
noi, danno nuovo vigore alla nostra fede, le sue verità ci nutrono, 
ma la via privilegiata per sentire realmente Dio con noi, è il pane di 
vita. Gesù vuole toccare il nostro cuore, la nostra mente, la nostra 
anima, ma vuole coinvolgerci direttamente in tutta la nostra realtà 
umana, sia fisica che spirituale. Dobbiamo mangiare il suo corpo, 
perché la sua carne divina si fonda con la nostra e il suo sangue 
fluisca nelle nostre vene. Così possiamo riacquistare la nostra so-
miglianza con Dio, anzi la possiamo vedere ulteriormente esaltata. 
Le nostre persone, anima e corpo, diventano tempio sacro in cui 

abita la divinità, perché assimilati a Cristo, alla sua persona umano 
divina. Gesù lega la vita del mondo al nutrimento celeste che ha 
voluto lasciarci come garanzia della sua presenza, come fonte di 
vita vera. Dovremmo concludere che se episodi di morte e di vio-
lenza ancora ci opprimono dipende dall'assenza di Cristo, decretata 
da noi, e dal mancato nutrimento del suo pane. L'alternativa che si 
pone è di fondamentale importanza: o la vita con Lui o la morte in 
tutte le sue funeste manifestazioni. Una scelta che già avremmo 
dovuto fare da secoli! 

PER LA PREGHIERA                                (Il mio nome è Io sono) 

Stavo rimpiangendo il passato e temendo il futuro.  
Improvvisamente il mio Signore parlò:  
"Il mio nome è Io sono".  
Dio fece una pausa.  
Attesi. Dio continuò:  
Quando vivi nel passato con i tuoi errori e rimpianti, è 
duro.  
Io non sono lì. Il mio nome non è Io ero.  
Quando vivi nel futuro con i tuoi problemi e timori, è du-
ro.  
Io non sono lì. Il mio nome non è Io sarò.  
Quando vivi in questo momento non è duro.  
Io sono qui. Il mio nome è Io sono. 

 
 
 

Venerdì 10 maggio 2019 
s. Antonino 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  6,52-59  

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  

In quel tempo, 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 vi-
ta. 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 ci-
bo 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 sinago-
ga a Cafàrnao. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (padre Lino Pedron) 

Questo brano riprende il tema del mangiare la carne di Gesù per 
richiamarlo e svilupparlo, e per associargli il tema del bere il suo 
sangue. Il mangiare la carne di Gesù e il bere il suo sangue hanno 
come effetto salvifico la vita eterna o il rimanere in comunione in-
tima con la persona divina di Cristo. 
Dopo le mormorazioni dei giudei, Gesù non attenua il suo linguag-
gio sulla necessità di mangiare la sua carne, anzi, rincara la dose 
aggiungendo anche la necessità di bere il suo sangue; e nel brano 
seguente sostituirà il verbo faghèin con il verbo tròghein, termine 
molto crudo che indica l'azione del masticare con i denti. Le parole 
di Gesù sono di un verismo così accentuato che non possono esse-
re interpretate solo nel senso di interiorizzazione della rivelazione. 
Questo linguaggio si applica sicuramente all'Eucaristia. Evidente-
mente la cena eucaristica non prescinde dalla fede; anzi, il man-
giare la carne del Signore e il bere il suo sangue è una dimostra-
zione di fede. Le parole di Gesù sulla condizione per possedere la 
vita eterna sono esplicite: bisogna mangiare la sua carne e bere il 
suo sangue. La fede in Gesù si concretizza e si dimostra nel man-
giare la sua carne e nel bere il suo sangue. Con la comunione al 
corpo e al sangue di Cristo è seminato in noi il germe della risurre-
zione che porterà il suo frutto più maturo nell'ultimo giorno. "La ri-
surrezione non farà che mettere in attività le forze che la comunio-
ne al corpo e al sangue del Salvatore ha deposto nell'uomo per la 
risurrezione finale del suo essere" (Loisy). L'alimento della carne e 
del sangue di Cristo nutre veramente e in modo perfetto e definiti-
vo, perché è fonte di risurrezione e di vita eterna. La comunione 
tra Gesù e il discepolo si concretizza in un'azione di vita. Il Cristo 
diventa fonte e fine dell'esistenza del cristiano che mangia la sua 
carne, in modo analogo a quanto avviene in seno alla Trinità. Co-
me il Padre dà la vita al Figlio, così il Figlio dà la vita a colui che si 
nutre dell'Eucaristia. 
Nel v. 58 Gesù chiude il discorso confrontando l'effetto diverso del 
nutrimento della manna e del mangiare il pane del cielo che è la 
sua persona. Il contrasto tra il nutrimento perituro e imperfetto 

della manna - simbolo della legge mosaica - e la persona del Verbo 
incarnato, rivelazione definitiva e perfetta di Dio, è chiaro. 

PER LA PREGHIERA   (San Giovanni Maria Vianney, Curato d'Ars) 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino 
all’ultimo respiro della mia vita.  
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire 
amandoti, piuttosto che vivere un solo istante senza 
amarti.  
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amar-
ti eternamente.  
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la 
felicità di amarti perfettamente.  
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti 
amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che 
respiro.  
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso 
per me, e mi tieni quaggiù crocifisso con te.  
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo 
che ti amo.  

 
 
 

Sabato 11 maggio 2019 
s. Fabio 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  6,60-69 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sa-
pendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la 
carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti 
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da 
quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non an-
davano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 



anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Casa di preghiera San Biagio) 

Gesù ha appena rivelato ai discepoli l'orizzonte di una verità abba-
gliante: è lui quel pane che nutre di vita eterna, già qui e ora, i 
suoi discepoli. Nutrirsi di lui significa entrare in una dimensione che 
ci rende partecipi, in qualche modo, di quella natura divina che fa 
di noi uomini del tutto nuovi. Ed è lui che, proprio a questo fine, ci 
ottiene lo Spirito: quello Spirito Santo che ci dà la vita, preludio 
della pienezza-felicità del dopo eterno. 
La carne qui va intesa come istintività che vuol dettare legge e che 
davvero non giova a un'esistenza umano-divina come quella che ci 
è stata consegnata nel battesimo.Com'è consolante poi che Gesù ci 
consegni la chiave d'oro di questo modo nuovo di stare al mondo! 
"Le mie parole - dice - sono spirito e vita".  
Esattamente quelle di cui abbiamo bisogno: la luce - dunque - che 
illumina la mente per capire quello che Dio vuole da noi, la forza 
per tenerci saldi e sereni in quel cammino che il Signore ci addita 
ogni giorno perché ci vuole sereni e operatori di bene in questa vi-
ta e felici pienamente per sempre nell'altra. 
O mio Dio, fammi intendere, nella concretezza delle situazioni, 
quello che devo dire e operare. Effondi dunque continuamente il 
tuo Spirito su di me. Non voglio cadere nello spiritualismo e vivere 
in modo disincarnato. Anzi, invoco da te quello Spirito che essendo 
amore, mi fa vivere la verità dell'esistenza come dono.  
Gesù sta parlando del dono totale che consumerà sulla croce e si 
prolungherà nel tempo nelle specie eucaristiche, ma gli stessi di-
scepoli concludono: questo discorso è duro!  
Sono dure le parole di Gesù o è duro il nostro cuore che rimane o-
stinatamente ancorato alle sue pseudo-sicurezze e ha paura di la-
sciarsi provocare dall’amore?  
Certo, accogliere il dono totale di Gesù impegna. Non si può ‘man-
giare la sua carne e bere il suo sangue’ e continuare a custodire in 
cuore rancori, chiusure egoistiche e ‘idoletti’ vari... L’amore chiede 
amore, chiede di diventare amore, di spalancarsi al dono, senza di-
stinzione di persone.  
Certi irrigidimenti provocano inevitabilmente sclerotizzazioni della 
mente e del cuore, fino a rendere impermeabili alla Parola di Dio, 
così che essa non riesce più a scalfire, anzi diventa incomprensibi-

le, dura, e l’incredulità si fa ineluttabilmente strada. La domanda di 
Gesù: “Volete andarvene anche voi?”, può allora risultare una 
provvidenziale provocazione che scuote e obbliga a prendere posi-
zione, rimuovendo eventuali ostacoli. 

PER LA PREGHIERA                                    (Ludolfo di Sassonia) 

Signore, fa' che con la spada della tua Parola ogni gior-
no io combatta la buona battaglia che sconfigge le pas-
sioni disordinate. Tu però dammi la tua pace, dammi te 
stesso. Diventi la mia vita un'irradiazione continua della 
tua pace. «Gesù in persona apparve in mezzo a loro e 
disse: Pace a voi!». Non la pace di questo mondo, per-
ché dovevano andare incontro a molte avversità, ma la 
pace del cuore e la pace dell'eternità, la prima nel tem-
po presente, la seconda nel futuro. 
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