
Prosegue il capitolo sesto del vangelo di 
Giovanni, col discorso del Pane della Vita 

che dà unità a queste domeniche. L'ali-
mento vero che Dio concede all'umanità, 

nella «seconda e definitiva Pasqua», è lo 
stesso suo Figlio, l'autentico Pane della Vi-

ta. Gesù ha appena moltiplicato i pani, sa-
ziando così la moltitudine. Ora incomincia 

la «sua catechesi», perché tutti colgano 

cosa c’è dietro al suo gesto. L’alimento 
dell'Antico Testamento era una prepara-

zione. La parola dei profeti era figura ed 
annuncio. Ora è arrivata la Parola autenti-

ca e l'alimento che sazia ogni fame e ogni 
sete. Gesù conduce i suoi ascoltatori dal 

pane con la «p» minuscola al Pane con la 
«P» maiuscola. Mi cercate «perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non du-

ra, ma per il cibo che rimane per la vita 
eterna». Non devono fermarsi al «pane di 

Mosè», ma passare «al Pane che è Cristo». 
Gesù accompagna tutti nel loro cammino 

di fede, anche se poco preparati e motiva-

ti. Tutti camminiamo per il deserto e speri-
mentiamo le difficoltà della vita. E di certo 

abbiamo fame e sete. Ci sono molti tipi di 
fame: d’amore, di felicità, di verità, di si-

curezza, di vita (pur essendoci anche chi 

sembra non aver fame di niente, e chi non 
sa di che fame soffra). Sarebbe una pena 

accontentarci di un cibo «che perisce», di 
un po' di manna che ci sembra appetitosa, 

o di quaglie di passaggio che niente ci assi-
curano per il domani. Gesù invita anche noi 

a cercare i valori ultimi, non solo i penulti-
mi. Quelli che «perdurano e danno vita e-

terna», e non quelli che brillano un mo-

mento, ma che poi si volatilizzano, lascian-
do un vuoto. Un concreto impegno d'amore 

anche per questi giorni di vacanza. 

Il Vangelo fra noi:  “io sono il pane della vita ”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente 
grande, il bisogno che c’è di Te in questo mondo, in 

quest’ora del mondo. L’affamato si immagina di cercare 
il pane, e ha fame di Te; l’assetato crede di volere 

acqua, e ha sete di Te. Chi cerca la bellezza del mondo 
cerca, senza accorgersene, Te, che sei la bellezza intera 

e perfetta; chi persegue nei pensieri la verità, desidera, 
senza volere,  Te, che sei l’unica verità degna di essere 

saputa; e chi si affanna dietro la pace, cerca Te, sola 

pace dove possono riposare i cuori inquieti… Abbiamo 
bisogno di Te, Signore... 
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Meditazione 

6 agosto – Trasfigurazione del Signore 
Nel cuore dell’estate, celebriamo la festa della Trasfigurazione del Signo-
re. Abituati, ormai, a vedere grandi effetti scenici nella nostra società 
multimediale all’avanguardia, non è difficile immaginare la scena descrit-
ta nel brano evangelico odierno. L’evento si svolge su un monte, alla pre-
senza dei tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, ai quali è dato di assi-
stere in anteprima alla gloria del Signore e gustare la bellezza della vita 
eterna. Quante volte noi abbiamo affermato: “è bello essere qui, Signo-
re, è bello essere tuoi discepoli”, però senza la gioia di essere cristiani, di 
essere con Gesù e per Gesù? Abbiamo urgente bisogno di recuperare il 
senso della bellezza e dello stupore per poter anche noi salire sul monte 
e fissare lo sguardo su Cristo. Abbiamo soprattutto bisogno di imparare a 
raccontare la bellezza della fede. Lasciamoci dunque rischiarare dalla lu-
ce sfolgorante di Cristo! 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nel-
la casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita, per contemplare 
la bellezza del Signore e ammi-
rare il suo santuario. 
Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura.  
Mi nasconde nel segreto della 

sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza.  
Ascolta, Signore, la mia voce.  
Io grido: abbi pietà di me, ri-
spondimi!  
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».  
Il tuo volto, Signore, io cerco.  
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Dalle omelie di San Giovanni Maria Vianney  

 

Chi non ha la fede ha l’anima ben 
più cieca di coloro che non hanno 
occhi… Viviamo in questo mondo 
come avvolti nella nebbia; ma la fe-
de è il vento che dilegua la nebbia e 
che fa splendere sulla nostra anima 
un bel sole…Guardate come per i 
protestanti tutto è triste e freddo! E’ 
un lungo inverno. Per noi, invece, 
tutto è gaio, gioioso e consolante. 

Lasciamo che la gente mondana di-
ca quello che vuole. Ahimè! Come 
potrebbe vedere? E’ cieca. Se anche 
Nostro Signore Gesù Cristo facesse 
oggi tutti i miracoli che ha fatto in 
Giudea, ancora non verrebbe credu-
to. 

Vedete, figli miei: quello che manca, è la fede…Quando non si ha fede, si è 

ciechi. Chi non vede, non conosce; chi non conosce, non ama; chi non ama 
Dio, ama se stesso e i piaceri della vita. Lega il suo cuore a cose che passa-
no come una nube di fumo. Non può conoscere né la verità, né alcun bene; 
può conoscere soltanto la menzogna, perché non ha in sé la luce. Se avesse 
in sé la luce, vedrebbe chiaramente che tutto ciò che ama può solamente 
portarlo alla morte eterna. 

Quando diciamo: “Mio Dio, io credo, credo fermamente, vale a dire senza il 
minimo dubbio, senza la minima esitazione…” oh! Se ci lasciassimo inondare 
da queste parole: “Credo fermamente che tu sei presente ovunque, che tu 

mi vedi, che il tuo sguardo è su di me che un giorno ti vedrò chiaramente di 
persona, che godrò di tutti i beni che mi hai promesso!…Mio Dio, spero che 
mi ricompenserai di tutto ciò che avrò fatto per esserti gradito!…Mio Dio, ti 
amo! E’ per amare te che ho un cuore!…” oh! Basterebbe questo atto di fe-
de, che è al tempo stesso anche un atto d’amore…. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XVIII Dom. Ord. 

01 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Renzo e Erma (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 +  Ottavio e Elsa / Luigi e Liberata(S. Lucia) 

02 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

03 Agosto 

Martedì 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

 

04 Agosto 

Mercoledì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

05 Agosto 

Giovedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

06 Agosto 

Venerdì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

07 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Italo e Bruna  (S. Lucia) 

XIX Dom. Ord. 

08 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Massimo  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa Maria e Adalvita (S. Lucia) 
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«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 
24,5). Questa domanda ci fa superare la tentazione 
di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci 
spinge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel se-
polcro, è il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che sem-
pre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo fa 
camminare attirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tom-
ba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro della 
verità e della giustizia; “oggi” è la risurrezione pe-
renne verso la quale ci sospinge lo Spirito Santo, 
donandoci la piena libertà. 

Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. Guardate fratelli e sorelle, 
Lui è vivo, è con noi! Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti promettono 
qualcosa, bellezza, e poi non ti danno niente! Lui è vivo! Non cerchiamo fra i 

morti colui che è vivo!.  


