
 



 

dal 29 settembre al 2 ottobre 
 

Vivere perDONO 

 

 
 

Il Festival della Missione porta in piazza a Milano, in particolare alle 
Colonne di San Lorenzo, l’impegno missionario della Chiesa italiana e 
accoglie le testimonianze di tanti uomini e donne impegnati nel prendersi 
cura di un mondo ferito. 
Per seguire gli eventi e partecipare alle varie proposte, consultare il sito 
del Festival:  www.festivaldellamissione.it 
 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA - 2 
Spunti	per	l’ascolto	personale,	 

in	famiglia	e	tra	famiglie,	nella	Comunità… 
 

Salmo 34 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore:  
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 



Guardate a lui e sarete raggianti,  
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
lo salva da tutte le sue angosce.  
 
L’angelo del Signore  
si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore;  
beato l’uomo che in lui si rifugia.  
 
 

     Il Vangelo di questa domenica è l’ultima  parte  
del discorso sul pane della vita  che Gesù fece,  
insegnando nella sinagoga di Cafarnao (Giovanni, cap. 6). 
 
  
Gesù, nel corso del suo annuncio, ha presentato se stesso come il pane 
della vita, il pane vero, dono del Padre all’umanità. Il pane nutre e dona 
la vita a chi ne mangia. Gesù stesso è questo pane vero della vita. 
Questa presentazione da parte di Gesù va incontro a interrogativi, 
obiezioni, mormorazioni… 
 
 Gesù potrebbe “sfumare“ le sue parole e le sue promesse, 
potrebbe tener conto delle resistenze dei suoi uditori, potrebbe 
rinunciare ad andare fino in fondo nel mostrare la verità 
“inimmaginabile” del dono di Dio. Potrebbe…  
 

Ma in comunione con il Padre, va fino in fondo: 
 

- lui, è il pane per la vita. Bene.  
 

- Anzi, il pane per la vita è la sua carne, cioè la sua umanità, che egli 
consegna fino al dono di sé sulla croce. 
Lì vediamo l’Amore che si dona fino alla fine. 

 

- Se questo non bastasse, Gesù invita a nutrirsi di lui, a entrare in 
comunione con la sua vita, mangiando la sua carne e bevendo il 
suo sangue. Sono parole forti, anche per noi.  
 



 
Così Gesù ci rimanda all’Eucaristia. Con l’Eucaristia non si tratta solo di 
ricevere il corpo e sangue eucaristici di Gesù: c’è da vivere 
un’assimilazione. Il verbo usato dall’evangelista è proprio quello del 
masticare per assimilare: masticare lui è necessario per vivere grazie a 
lui, da lui, per lui. Mangiando lui, siamo assimilati da lui, l’amato diventa 
la vita di chi lo ama. Andando alla mensa dell’Eucaristia, si tratta di 
diventare la sua carne e il suo sangue, come vero cibo e vera bevanda, 
per gli altri. 
 
“Chi assimila me, anch’egli vivrà a causa di me” (v. 57). Chi vivrà di Gesù 
diventerà vero cibo, per gli altri. 
L’Eucaristia trova compimento nella vita, nelle relazioni. Non ci si può 
fermare al “rito” di ricevere il corpo (e il sangue) di Cristo. È 
un’esperienza di reale trasformazione della nostra vita. Siamo troppo 
abituati, siamo esposti al far diventare l’incontro con questo cibo “solo 
un rito” a cui rischiamo di fermarci, non aprendoci a ciò a cui ci vuole 
portare: all’assimilazione, al dimorare, alla comunione di vita, al vivere 
grazie a lui, al diventare corpo donato per la vita del mondo… 
 
 
Alcuni spunti per l’ascolto e il cammino 
 
 

1. Le parole di Gesù ci possono far pensare anzitutto a quali 
“nutrimenti” diamo credito e importanza nelle nostre vite. Di 
chi/di che cosa, in realtà, ci nutriamo? Chi/che cosa riteniamo 
“pane” per la nostra vita? 

2. “Io sono il pane della vita”: che spazio c’è per Gesù nella nostra 
esistenza? 

3. Oggi per me, com’è il mio rapporto con l’Eucaristia?  
4. E come Comunità, come viviamo le Eucaristie a cui siamo 

convocati?  
5. Cosa desidero scoprire/riscoprire a proposito dell’Eucaristia? 
6. Infine, desidero dire qualcosa al Signore?  
7. Ho una preghiera o una piccola testimonianza da condividere con 

la Comunità? 
 


