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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 19 GIUGNO 2022 
 

Vangelo secondo Luca 9,11b-17 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,  

recitò su di essi la benedizione,  

li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla». 
 

---------------- 

 

Fu un gran bel miracolo, Signore: peccato che l’abbia fatto una volta sola. 
Come sarebbe, “una volta sola”? Io lo sto facendo di continuo... 

Quella volta “tutti mangiarono a sazietà” e adesso c’à chi muore di fame... 
Mangiarono a sazietà solo quelli che erano con Me: tutti gli altri no. 

Sia pure: ma anche tanti cristiani oggi nel mondo muoiono di fame...  
Purtroppo! Voi, cinici egoisti, spendete soldi anzitutto per le armi, per il 

potere, per il divertimento, per la droga...: e pochi per il pane. 

E allora, perché non provvedi, Gesù Cristo: Tu che tutto puoi! 
Perché Io rispetto i ruoli che Io stesso ho creato: e questo tocca a voi! 

E a Te che ruolo tocca? Non sei venuto e non sei qui per “salvarci”? 
A Me tocca il ruolo di nutrirvi per la vita eterna: e lo sto facendo... 

Io faccio fatica a vedere che adesso stai facendo questo tuo ruolo. 
Io, più che darvi tutto me stesso in cibo e bevanda, cosa dovrei fare? 

Dovresti fare in modo che tutti lo sappiano e possano venire a mangiare... 
Questo spetta ai miei collaboratori! Lo dissi chiaro allora, e continuo a dirlo 

in mille modi adesso: «Voi stessi date loro da mangiare». 

Ti ubbidiscono molto poco! Quanti nel mondo mangiano Te cibo di Vita? 
La responsabilità dei miei collaboratori è grande! E anche di tutti voi che 

mi seguite nel deserto della vita: quanto vi preme mangiare Me? 

Quanto desiderio abbiamo di Te? Non Ti so dire: mi dai qualche dritta? 
Aveste per Me la stessa premura che avete per le cure dimagranti... 
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