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Carissimi, la nostra vita assomiglia al momento che vive Elia nella prima lettura. Anche noi 
attraversiamo il deserto di un momento che è difficile da tanti punti di vista: della salute e della 
pandemia certamente, ma anche della mancanza di speranza, del non vedere davanti a noi un 
orizzonte sereno. E ciò si manifesta anche nel crollo demografico: non facciamo figli perché non 
sappiamo come sarà il tempo davanti a noi. Il nostro è un tempo di relazioni strane: liquide quelle 
affettive e durissime quelle lavorative. Perciò al lavoro siamo messi sotto stress, mentre i rapporti 
d'affetto sembrano le bistecche del supermercato: sono sempre a scadenza e non sappiamo se 
possiamo veramente fidarci di qualcuno. 
Viene anche a noi, come per Elia, la tentazione della pulsione di morte, di lasciarsi andare: ora 
basta o Signore! Prendi la mia vita. Forse il far capolino del desiderio eutanasico nella nostra 
società è in fondo frutto anche di questa sensazione di pesantezza. Anche Paolo ci parla di un 
contesto di tradimento, sangue e morte, che è quello dell'ultima cena. E se alziamo lo sguardo, 
vediamo che anche il nostro mondo è caratterizzato da tradimenti, sangue e morte. Avevamo 



promesso mari e monti agli afgani, come due anni fa ai curdi e ai rifugiati; ma appena succede 
qualcosa che mette in questione le nostre deboli certezze e tranquillità, ecco che ci chiudiamo a riccio 
e non siamo di parola, tradiamo la fiducia di chi ha creduto in noi. E anche il contesto di Gesù è 
un contesto difficile, un contesto di mormorazione, di mancanza di fiducia, negli altri ma anche in 
Dio. Dio ci sembra silente, addormentato: come fa Gesù a dire «sono disceso dal cielo»? Cioè dove 
lo vediamo all'opera?  
Si, carissimi, questo tempo è un tempo di crisi personali, familiari e sociali. Diciamo la verità: crisi 
come ci sono state in tutte le epoche dell'uomo. Bene: in questa storia dell'uomo però abita Cristo 
Dio. E ci dona il Suo pane, l'Eucarestia. Un pane che permette di ritrovare energie umane che 
fanno camminare come Elia. Energie umane perché sono energie divine poste in noi. È la 
comunione con il Cristo pasquale, sacrificato e risorto per noi. Il sacramento eucaristico però ci è 
dato non semplicemente come momento cerimoniale, ma come momento che ci trasforma in corpo 
mistico di Cristo: fa di noi le membra di Cristo e ci rende la Chiesa. Ed è la Chiesa a essere luogo 
per noi e per tutti di speranza. Lo si vede benissimo nell'episodio di Emmaus: quei due discepoli 
demotivati, stanchi e sotto stress, trovano Gesù che cammina con loro, che a loro spiega le 
Scritture, cioè mostra il senso divino della vita e infine li nutre di sé nell'esperienza della mensa 
eucaristica. E dopo ciò vanno via felici e missionari! 
Questa carissimi è la Chiesa! Questa è la soluzione per il nostro bisogno di vita e di pienezza! La 
Chiesa, le relazioni di amicizia trasfigurate in membra di Cristo attraverso l'ascolto della Parola e 
il Sacramento. Noi non sappiamo di avere vicinissimo la soluzione alle nostre fatiche. La Chiesa! 
La comunità, il luogo dove abita Cristo redentore dell'uomo, dove l'uomo può incontrarLo, dove 
l'uomo può tornare se stesso. Anche oggi. 
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