
26 Settembre 2021 

IV Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni B. 

In questa domenica dopo il Martirio di San Giovanni B. la liturgia ambrosiana ci propone il vangelo 
in cui Gesù si definisce Pane Vivo. 

Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci appena avvenuta diventa occasione per Gesù per 
parlare della Sua Presenza come Pane, ovvero quell’Eucaristia di cui troviamo il racconto della 
istituzione nella seconda lettura. 

In questi giorni passati in pellegrinaggio a Lourdes fra i tanti momenti abbiamo vissuto la adorazione 
eucaristica con l’Arcivescovo. 

Non potendo compiere la processione eucaristica solita, per via dei protocolli Covid, il santuario 
propone questa celebrazione/adorazione.  Per cui, nella grande basilica S. Pio X, sopra l’altare, al 
centro di una numerosa e variegata assemblea di pellegrini, viene posto l’ostensorio col Santissimo.  

Un Pane che attira la preghiera di molti. 

Davanti al Santissimo in modo spontaneo, ma non di routine o abituale, mi sono subito inginocchiato.   
La zona del clero non ha l’inginocchiatoio delle panche per cui ti trovi ad inginocchiarti per terra. 

Mi sono dunque chiesto perché questo gesto mi venisse così spontaneo.   In ginocchio davanti ad un 
pezzo di pane. 

La risposta semplice, ma non scontata: è Gesù! 

Vorrei che imparassimo la spontaneità dei padri della Chiesa, che parlando e descrivendo l’Eucaristia 
affermavano con semplicità: vedi il pane ma li c’è Cristo. 

Certo poi la teologia, attraverso soprattutto S. Tommaso d’Aquino, scriverà bellissime pagine per 
comprendere in modo efficace questo Sacramento. 

Tuttavia penso che sia rilevante per noi, nella semplicità del gesto di inginocchiarsi, dirsi con 
spontaneità: Gesù sono inginocchiato davanti a questo pane perché li ci sei Tu.   Gesù Tu sei Pane.  

A volte il nostro ragionare troppo può essere tentazione che mina la fede.   Impariamo invece ad 
adorare nella spontaneità della fede: Tu sei qui nel Pane, Gesù! 

Non si è eroi mettendosi in ginocchio (anche perché dopo poco mi sono seduto ricordando che il 
dottore mi ha sconsigliato questa posizione per le mie ginocchia); tuttavia fa pensare e verificare la 
spontaneità di una fede che riconosce un dono – (che stiamo celebrando). 

Gesù sei presente nel Pane! 

Sia lodato Gesù Cristo.       


