
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  

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 8 AGOSTO 2021 

Vangelo secondo Giovanni 6,41-51 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno  

e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Che promessa solenne ci fai, Gesù Cristo! Inaudita! Vivere felici in eterno! 

Credevi forse, caro credente, che Io sia disceso dal Cielo per niente? 

E dunque dovrei proprio pensare che vivrò una vita felice senza mai fine? 

Calma, discepolo! Di questo non sei ancora sicuro: è una promessa. 

Lo so: però Tu sei così buono e potente che la manterrai certamente... 

Sì, ma ad una condizione: che questa vita che prometto tu la voglia. 

Ma certo che la voglio! Anche perché, ora come ora, cosa mi costa volerla?  

Tanti scambiano le loro velleità per volontà: ti chiedo: questa vita che Io ti ho promesso già al 

momento del battesimo la vuoi sul serio? 

Te lo torno a dire, Gesù Cristo: certo che la voglio: per me e per tutti i miei. 

Benissimo! Allora nutri e fa crescere questa vita eterna: mangiami!  

Cosa vuoi dirmi, Signore? Che io vada a messa e faccia anche la comunione? 

Dico che mi devi mangiare così come adesso sono: vivo e risorto. 

Io partecipo al rito della Messa e faccio la comunione: non è abbastanza? 

Ti torno a dire: Mangia e bevi Me! Fammi condividere tutta la mia vita umana con la tua, e Io ti 

faccio condividere la mia vita divina.  

Ma te lo torno a dire, Gesù: questo io già lo faccio... e sinceramente! 

E a che scopo lo fai? Perché un po’ alla volta Io mi trasferisca in te e tu in Me e così arriviamo a 

formare una vita sola in due persone? 

Certo, Signore: voglio condividere tutto con Te: stile di vita, idee, finalità. 

Bene. Per arrivare a questo la strada è una sola: mangiare la mia carne e bere il mio sangue, 

cioè condividere la mia vita e realtà umana!  

Ma ci sono tanti altri aspetti di Te da credere, accettare e condividere: la tua Parola, la tua 

missione, la tua Divinità, la tua Pasqua, la tua Chiesa ... 

Sì: ma lo stargate per tutti questi mondi è la mia umanità risorta, così come è adesso, frutto 

della mia Incarnazione e della mia Pasqua. 

Sii certo di questo: che Io, col mio corpo e col mio sangue di uomo risorto ti trasmetto la vita 

eterna. E tu accetta e desidera - per favore! - che si compia - nell’Eucaristia - il miracolo 

inaudito: fare di te, piccolo verme della terra, un partner per sempre della divinità. 
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