
29 luglio 2018 

L’angolo della preghiera 

Il gesto da te compiuto quel giorno, Gesù,  
non è uno fra i tanti, ma un segno decisivo  
perché ci permette di comprendere  
te e la tua missione,  
quello che ti passa per il cuore,  
quello che offri e chiedi ad ognuno di noi. 
Tu conosci la fame degli uomini,  
ogni tipo di fame: la fame dei poveri che 
non hanno da mangiare,  
la fame dei tanti papà di famiglia  
che hanno perso il posto di lavoro 
o che sono su questa strada, 
quella dei malati abbandonati a se stessi,  
ma anche quella di quanti  
hanno un bisogno spasmodico  
di tenerezza e di affetto,  
di amicizia e di compagnia,  
di soccorso e di solidarietà,  
di perdono e di benevolenza,  
di una mano tesa e di un volto fraterno. 
Tu vuoi colmare questa fame  
che suscita la tua compassione e sai bene  
che non sarà il denaro  
a fornire la risposta giusta.  
Così accetti un punto di partenza  
del tutto inadeguato 
— cinque pani d’orzo e due pesci—,  
ti affidi al Padre e cominci a distribuire,  
fino a saziare abbondantemente la folla intera. 
In questo modo ci insegni  
che quando siamo disposti a spartire  
quel poco che abbiamo  
riusciamo veramente a compiere meraviglie. 

Parrocchia s. Lucia 
Segusino 
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DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 



XVII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Tutti gli evangelisti ci riportano il racconto del 
miracolo della moltiplicazione dei pani. Si tratta di 
nutrire una grande folla di persone e di seguaci di 
Gesù, radunati sulla riva nord-est del lago di 
Tiberiade (cf. Mt 14,13-21; Mc 6,32-44;             Lc 
9,10b-17). Come dimostra l’atteggiamento dei 
partecipanti, essi interpretano questo pasto come 
un segno messianico. La tradizione ebraica voleva 
che il Messia rinnovasse i 
miracoli compiuti da Mosè 
durante la traversata del 
deserto. Ecco perché, 
secondo questa attesa 
messianica, si chiamava 
“profeta” il futuro 
Salvatore, cioè “l’ultimo 
Mosè”. Infatti, secondo il 
Deuteronomio, Dio aveva 
promesso a Mosè prima 
della sua morte: “Io 
susciterò loro un profeta in 
mezzo ai loro fratelli e gli 
porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò” (Dt 18,18). Ecco perché 
le persone che sono presenti durante la 
moltiplicazione dei pani cercano di proclamare re 
Gesù. Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione 
non è politica, ma religiosa. 
Se la Chiesa riporta questo episodio nella 
celebrazione liturgica è perché essa ha la 
convinzione che Gesù Cristo risuscitato nutre con 
il suo miracolo, durante l’Eucaristia, il nuovo 
popolo di Dio. E che gli dà le forze per continuare 
la sua strada lungo la storia. Egli precede il suo 
popolo per mostrargli la via grazie alla sua parola. 
Coloro che attraversano la storia in compagnia 
della Chiesa raggiungeranno la meta di tutte le vie, 
l’eredità eterna di Dio (cf. Gv 14,1-7). 

MEDITAZIONE 
 

Il Concilio Tridentino, appoggiato a questa fede della 
Chiesa “apertamente e semplicemente afferma che 
nell’almo Sacramento della SS. Eucaristia, dopo la 
consacrazione del pane e del vino, nostro Signore Gesù 
Cristo, vero Dio e vero Uomo, è contenuto veramente, 
realmente e sostanzialmente sotto l’apparenza di quelle 
cose sensibili”. Pertanto il nostro Salvatore nella sua 
umanità è presente non solo alla destra del Padre, 
secondo il modo di esistere naturale, ma 
simultaneamente anche nel Sacramento dell’Eucaristia 
“secondo un modo di esistere, che, sebbene sia 
inesprimibile per noi a parole, tuttavia con la mente 
illustrata dalla fede possiamo intendere e dobbiamo 
fermissimamente credere che è possibile a Dio”. 
Ma perché nessuno fraintenda questo modo di presenza, 
che supera le leggi della natura e costituisce nel suo 
genere il più grande dei miracoli, è necessario ascoltare 
docilmente la voce della Chiesa docente e orante. Ora 
questa voce, che riecheggia continuamente la voce di 
Cristo, ci assicura che Cristo non si fa presente in questo 
Sacramento se non per la conversione di tutta la 
sostanza del pane nel corpo di Cristo e di tutta la 
sostanza del vino nel suo sangue; conversione singolare 
e mirabile che la Chiesa Cattolica chiama giustamente e 
propriamente transustanziazione . Avvenuta la 
transustanziazione, le specie del pane e del vino senza 
dubbio acquistano un nuovo significato e un nuovo fine, 
non essendo più l’usuale pane e l’usuale bevanda, ma il 
segno di una cosa sacra e il segno di un alimento 
spirituale; ma intanto acquistano nuovo significato e 
nuovo fine in quanto contengono una nuova realtà , che 
giustamente denominiamo ontologica . 
Giacché sotto le predette specie non c’è più quel che 
c’era prima, ma un’altra cosa del tutto diversa; e ciò non 
soltanto in base al giudizio della fede della Chiesa, ma 
per la realtà oggettiva, poiché, convertita la sostanza o 
natura del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, 
nulla rimane più del pane e del vino che le sole specie, 
sotto le quali Cristo tutto intero è presente nella sua 
fisica realtà, anche corporalmente, sebbene non allo 
stesso modo con cui i corpi sono nel luogo. 
 

PAOLO VI, Enciclica Mysterium fidei 
 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù Cristo, tu sei la via, la 
verità e la vita. Io sono sulla via 
con te. Tu mi conduci verso la 
verità. Tu sei la mia guida e il mio 
compagno. Tu mi 
dai le forze durante 
il cammino grazie 
al “pane del-la vita”. 
Io posso avanzare sul 
cammino della vita 
con tutti coloro che 
appartengono alla 
Chiesa. Tu agisci in 
me con le tue parole, con i 
sacramenti e con il tuo Spirito 
Santo. Tu hai già preparato, per 
tutti quelli che ti seguono, un posto 
eterno nel regno di tuo Padre. 
Ecco perché io amo partecipare alle 
celebrazioni liturgiche e all’Euca-
ristia, e amo cominciare con 
fiducia questo nuovo giorno. 
Ti raccomando particolarmente 
tutti coloro che, pieni di desideri su 
questo cammino che porta alla vera 
vita, non ti conoscono o che non ti 
hanno ancora riconosciuto. Perché 
tu sei l’ultimo inviato della 
rivelazione divina. 


