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Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da 
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non per-
ché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vi-
vrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (6, 44-51)



Nel Vangelo di Domenica scorsa – che si riferiva al celebre brano dei discepoli di Emmaus - Gesù 

si è fatto compagno di strada, dal latino cum-panis: colui con il quale si condivide il pane, il pane 

quotidiano! Il Risorto si è posto accanto a noi e ci ha dato la possibilità di poterci raccontare, di 

potergli dire cosa vive nel nostro cuore! A partire dai nostri racconti, poi, ci aiuta a mettere ordi-

ne nella nostra storia, nel nostro vissuto, rispetto alle nostre paure e domande. Oggi la Parola 

sottolinea nuovamente il primato di Dio, del suo agire, del suo «attirarci a Lui». Gesù si rivolge ai 

suoi amici con parole forti e decise: « Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre». Sembra 

volerci ricordare che la fede, la speranza e la carità sono virtù, quindi doni da chiedere. Insieme 

si sottolinea che l’amicizia con Gesù è il segno di Dio che, ancora prima che noi lo chiediamo, è 

accanto a noi con il suo amore. «Chi crede ha la vita eterna»: come ogni dono, anche la compa-

gnia e la presenza di Gesù chiedono di essere riconosciute e accolte. È questa una grazia che 

non ha garanzie di successo, ma provoca la nostra libertà affinché al dono corrisponda una 

scelta. Il suo attiraci a lui e il suo offrirsi a noi è un quotidiano invito di Gesù a lasciarci salvare, a 

lasciarci amare. Siamo allora chiamati a non sprecare il dono e, quando lo avvertiamo distante, 

a saperlo chiedere con umiltà. 



Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

Quale dono, virtù
sento il bisogno

di chiedere al Signore
in questo tempo?
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Chi crede ha la vita eterna
(v. 47)

Nessuno viene a me
se non lo attira il Padre

(v. 44)

La parola «carne» indica tutto ciò che è umano:
le sue possibilità e le sue debolezze, bellezza dell’uomo. 

In questo tempo in cui non ci è possibile
partecipare alla Mensa Eucaristica,
come Gesù si sta offrendo a me?

Qual è il corpo quotidiano con cui mi viene incontro?
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La parola «carne» indica tutto ciò che è umano:

Il pane che io vi darò è la mia carne
per la vita del mondo

(v. 51)



Signore Gesù ho sete di te,
ti prego dammi da bere.
Signore Gesù ho paura,
ti prego donami speranza.
Signore Gesù mi sembra di essermi spento, 
di non riuscire più ad amare,
ti prego attirami a te,
fammi sentire il tuo amore per me.
Oh Padre, io sperimento che tu per me ci sei sempre,
aiutami a riconoscerti, accoglierti, sceglierti. 
Concedimi si saper cogliere la mia vita
come un dono per gli altri.
fa che al donarti a me corrisponda 
la mia libertà di amare fi no in fondo
con cuore e mente audaci. 
Rendici uomini e donne autentici 
capaci di forza, ma consapevoli delle tante fragilità,
perché dopo ogni caduta sappiamo rialzarci 
e volgere lo sguardo verso il cielo!

Vivere nel momento presente



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


