
P A R R O C C H I A  D E L  S A C R O  C U O R E  D I  G E S Ù  

P A D R I  G E S U I T I  

Via Del Ronco, 12 – 34133 TRIESTE — Tel.  040.4600222 - Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it    www.sacrocuore-ts.it   parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it  

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 01 AGOSTO 2021 

Vangelo secondo Giovanni 6,24-35 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna» 

 

Devo già darmi da fare per tante cose, Gesù: dove trovo il tempo per questo? 

E quali sono mai, cara ex-cresimanda, tutti questi tuoi impegni? 

Anzitutto la scuola, che è uno stress. Poi le amicizie...  Poi il divertimento, perché, permetti, io 

sono giovane! Poi il mio ragazzo. Poi ... 

Basta, basta! Già così vedo bene che tu non hai tempo per altre cose! 

Proprio così, Gesù! E, credimi, mi dispiace. Ma pensa che io ho fatto i salti mortali a trovare il 

tempo per il corso di preparazione alla Cresima. 

Stai rischiando grosso! Così finisci che mi perdi: e dopo mi ritroverai? 

Ma perché dici questo? Io veno a messa ogni domenica e prego ogni giorno. 

Tu che stai scoprendo l’amore, non ti accorgi che c’è una questione di amore tra te e Me, tra 

ciascuno di voi e Me, tra tutti voi e Me? 

Io ho sempre saputo che è questione di osservare i dieci comandamenti, di andare a messa la 

domenica, di pregare oni giorno, di amare il prossimo. 

Sì, ma questo perché? È perché credi in Me, nella mia persona e in ciò che dico, e così vuoi 

condividere la tua vita con la mia adesso e sempre! Se non vivi e nutri questo amore per Me... 

tu Mi perdi! 

Non mi fare paura, Signore! Io tra l’altro sono in questo quartiere una delle poche ragazze che 

va a messa la domenica: tante mie amiche Ti ignorano. 

Lascia stare i paragoni con le altre... La questione è tra Me e te... Non sai che solo Io possiedo 

la vita eterna, la vita che genera felicità per sempre? E non vedi che Io voglio condividere la 

mia vita anche con te? Non desideri condividere la tua vita con la mia per sempre? 

Non è che non lo voglio, però... adesso ho tante cose belle e necessarie... 

Benissimo! Ma trova spazio nel tuo cuore per questa nostra vita, per questo nostro Amore che 

ti ho già proposto e che il Padre stesso ha seminato nel tuo cuore. E sta certa: Io non deludo 

mai nessuno! 

Eppure, Gesù, sento tanti che si dichiarano delusi di Te e della tua Chiesa! 

Un nemico ha fatto questo! Come vedi, il seminatore di zizzania non dorme. Per questo datti 

da fare a curare il buon grano, cioè il nostro amore, e non permettere che zizzania, rovi e 

uccelli lo uccidano... 
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