
L’angolo della preghiera 

Signore Gesù Cristo, tu hai 
detto: “Chi viene a me non 
avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete”.  
Ogni giorno, io 
mi impegno di 
nuovo sulla via 
che porta alla 
verità e alla vita, 
piena di senso e 
di pienezza. 
Tu mi hai offerto la grazia 
della fede, mi hai permesso di 
capire che tu sei l’inviato di 
Dio, la guida che porta alla 
verità e alla vita. E io voglio 
cominciare questo giorno con 
la forza della speranza che 
porta la fede. Accompagnami 
con la tua bontà e la tua fe-
deltà. Fa’ che molti uomini 
riconoscano che solo attra-
verso di te si accede alla veri-
tà della vita, e quindi a Dio. 

Parrocchia s. Lucia 
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Valori che perdurano 
 

Prosegue il capitolo sesto del vangelo di Gio-
vanni, col discorso del Pane della Vita che dà 
unità a queste domeniche. L'alimento vero che 
Dio concede all'umanità, nella «seconda e de-
finitiva Pasqua», è lo stesso suo Figlio, l'auten-
tico Pane della Vita. Gesù ha appena moltipli-
cato i pani, saziando così la moltitudine. Ora 
incomincia la «sua catechesi», perché tutti 
colgano cosa c’è dietro al suo gesto. 
L’alimento dell'Antico Testamento era una pre-
parazione. La parola dei profeti era figura ed 
annuncio. Ora è arrivata la Parola autentica e 
l'alimento che sazia ogni fame e ogni sete. Ge-
sù conduce i suoi ascoltatori dal pane con la 
«p» minuscola al Pane con la «P» maiuscola. 
Mi cercate «perché avete mangiato di quei pa-
ni e vi siete saziati. Datevi da fare non per il ci-
bo che non dura, ma per il cibo che rimane per 
la vita eterna». Non devono fermarsi al «pane 
di Mosè», ma passare «al Pane che è Cristo». 
Gesù accompagna tutti nel loro cammino di 
fede, anche se poco preparati e motivati. 
Tutti camminiamo per il deserto e sperimen-
tiamo le difficoltà della vita. E di certo abbiamo 
fame e sete. Ci sono molti tipi di fame: 
d’amore, di felicità, di verità, di sicurezza, di 
vita (pur essendoci anche chi sembra non aver 
fame di niente, e chi non sa di che fame sof-
fra). Sarebbe una pena accontentarci di un ci-
bo «che perisce», di un po' di manna che ci 
sembra appetitosa, o di quaglie di passaggio 
che niente ci assicurano per il domani. Gesù 
invita anche noi a cercare i valori ultimi, non 
solo i penultimi. Quelli che «perdurano e dan-
no vita eterna», e non quelli che brillano un 
momento, ma che poi si volatilizzano, lascian-
do un vuoto. 
Un concreto impegno d'amore anche per que-
sti giorni di vacanza. 

 

Dalle omelie di San Giovanni Maria Vianney (*) 
Chi non ha la fede ha l’anima ben più cieca di 
coloro che non hanno occhi… Viviamo in 
questo mondo come avvolti nella nebbia; ma 
la fede è il vento che dilegua la nebbia e che fa 
splendere sulla nostra anima un bel so-
le…Guardate come per i protestanti tutto è 
triste e freddo! E’ un lungo inverno. Per noi, 
invece, tutto è gaio, gioioso e consolante. 
Lasciamo che la gente mondana dica quello 
che vuole. Ahimé! Come potrebbe vedere? E’ 
cieca. Se anche Nostro Signore Gesù Cristo 
facesse oggi tutti i miracoli che ha fatto in 
Giudea, ancora non verrebbe creduto. 

Vedete, figli miei: quello che manca, è la fe-
de…Quando non si ha fede, si è ciechi. Chi 
non vede, non conosce; chi non conosce, 
non ama; chi non ama Dio, ama se stesso e i 
piaceri della vita. Lega il suo cuore a cose che 
passano come una nube di fumo. Non può 
conoscere né la verità, né alcun bene; può 
conoscere soltanto la menzogna, perché non 
ha in sé la luce. Se avesse in sé la luce, vedreb-
be chiaramente che tutto ciò che ama può 
solamente portarlo alla morte eterna. 

Quando diciamo: “Mio Dio, io credo, credo 
fermamente, vale a dire senza il minimo dub-
bio, senza la minima esitazione…” oh! Se ci 

lasciassimo inondare da queste parole: “Credo 
fermamente che tu sei presente ovunque, che 
tu mi vedi, che il tuo sguardo è su di me che 
un giorno ti vedrò chiaramente di persona, 
che godrò di tutti i beni che mi hai promes-
so!…Mio Dio, spero che mi ricompenserai di 
tutto ciò che avrò fatto per esserti gradi-
to!…Mio Dio, ti amo! E’ per amare te che ho 
un cuore!…” oh! Basterebbe questo atto di 
fede, che è al tempo stesso anche un atto 
d’amore!… 

Le Messe più belle 
Cardinale F.X. Nguyen Van Thuan 

Quando sono stato arrestato, ho dovuto an-
darmene subito, a mani vuote. L'indomani, mi è 
stato permesso di scrivere ai miei per chiedere le 
cose più necessarie: vestiti, dentifricio… Ho scrit-
to: "Per favore, mandatemi un po' di vino, come 
medicina contro il mal di stomaco". I fedeli subi-
to hanno capito. Mi hanno mandato una piccola 
bottiglia di vino per la Messa, con l'etichetta 
"medicina contro il mal di stomaco", e delle ostie 
nascoste in una fiaccola contro l'umidità. […] 
Non potrò mai esprimere la mia grande gioia: 
ogni giorno, con tre gocce di vino e una goccia 
d'acqua nel palmo della mano, ho celebrato la 
Messa. Era questo il mio altare ed era questa la 
mia cattedrale! […] Ogni volta avevo l'opportuni-
tà di stendere le mani e di inchiodarmi sulla cro-
ce con Gesù, di bere con lui il calice più amaro. 
Erano le più belle Messe della mia vita. 
 

F. X. Nguyen van Thuan, vietnamita, quando era Ar-
civescovo, trascorse tredici anni del suo episcopato in 
prigione, di cui nove in isolamento. Questo è quello 
che disse a proposito della celebrazione eucaristica. 
 


