
Venerdì 01/05/2020: Memoria di San Giuseppe 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,52-59 (Vangelo del Giorno)  

In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 

da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 

sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 

me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. 

Parola del Signore 

Oggi, abbiamo il tema del pane eucaristico: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Il pane che mangiamo nella celebrazione eucaristica è 

veramente la carne di Gesù e il sangue che beviamo è veramente il suo sangue. Con queste parole 

del Vangelo il maestro ci dice che la vita eterna è l’effetto del mangiare la sua carne e bere il 

suo sangue. Questo pane disceso dal è dono del padre, come prova del suo grande amore per gli 

uomini: “Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo figlio unigenito affinché chi crede in lui 

abbia la vita eterna » ; ma anche è dono di sé del figlio : « io do la mia vita » (Gv 10,17) ; è Gesù 

che dà la sua carne e il suo sangue come segno del suo amore per gli uomini. Questo per dirci che 

il significato eucaristico è inseparabile a quello del sacrificio, dell’amore. Aprendoci a questo dono 

sia del padre che del figlio, cioè all’amore di Dio, abbiamo accesso alla vita eterna per il fatto che 

mangiando la carne di Gesù e bevendo il suo sangue ci uniamo a Lui. E questa comunione con 

Lui è una partecipazione alla comunione che c’è tra il padre e il figlio. Preghiamo affinché 

presto avremo la possibilità di avvicinarci a questo pane eucaristico, rimedio delle nostre 

quotidiane infermità e farmaco di immortalità. 

Dio onnipotente, che ci hai dato la grazia di conoscere il lieto annunzio della risurrezione, fa’ 

che rinasciamo a vita nuova per la forza del tuo Spirito di amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

Padre Rija Anicet OSsT 


