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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 25 LUGLIO 2021 

Vangelo secondo Giovanni 6,1-15 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 

 

Il problema delle risorse - del pane - ha da sempre assillato l’umanità! 

E come vedi Io, caro discepolo, giustamente me ne sono fatto carico! 

Ma cos’è mai il tuo interessamento nel mare di necessità sociali, culturali, organizzative, 

legislative, economiche, storiche di cui l’uomo ha bisogno! 

Vuoi dire che la mia decisione: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo... Prendete e bevete 

questo è il mio Sangue...» è inutile? 

Non dico questo: però posso dire che è poco più di una goccia nel mare! 

Forse dimentichi le mie parole: «Chi mangia la mia carne e beve il mio Sangue ha la vita eterna 

e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno» 

Signore, parli sempre di vita eterna: ma noi dobbiamo vivere qui, in terra! 

Non ti rendi conto che anche adesso qui in terra c’è vivere e vivere? 

Come sarebbe? Tutti nasciamo e cresciamo, tutti lavoriamo e moriamo... 

Ma non tutti allo stesso modo! Chi amato e chi odiato, chi in pace e chi arrabbiato, chi fiducioso 

e chi disperato, chi contento e chi no... 

Ma questa è una differenza imprevedibile: nella vita a chi tocca tocca... 

Ti sbagli! Io sono cibo e bevanda di vita eterna che comincia già ora! 

Comincia come? Ogni tuo fedele nasce, cresce, lavora e muore come tutti! 

E invece no! Tutta la mia vita dice che c’è nascere e nascere, vivere e vivere, morire e morire! E chi 

crede in Me, chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue, riceve la mia vita, vive con Me e costruisce 

con Me. 

È una scelta morale rispettabile: ma quanto poi influisce sul nostro mondo?  

Guardati in giro! Da 2000 anni ogni domenica nel mondo si mangia la mia Carne e si beve il mio 

Sangue per vivere e operare con Me e come Me. Misura il mondo che ho nutrito così: milioni di 

credenti: missionari, martiri, consacrati, educatori, Santi... con tutte le loro opere e iniziative...  

Ma ammettilo anche Tu, Cristo: il mondo è ben lontano dalla pace... 

Certo che lo è! Ma perché avete cercato ben altre risorse! Lo feci dire al popolo Ebreo tramite i 

profeti, e adesso lo dico a voi: avete abbandonato Me, sorgente della vita, per bere a sorgenti 

avvelenate. Io, il vero Dio, vi offro di condividere la vostra vita con tutto me stesso: sono Io il pane 

della vita vera, quella che è giusta oggi, e lo rimarrà domani e sempre. 
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