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Omelia del 30 aprile 2020 
(Gv 6,44-51) 
 
«Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato».  
«Io lo risusciterò nell’ultimo giorno».  
 
Colpisce come il Signore per, da una parte, donarci tutto - tutto cioè quello di cui abbiamo bisogno, di cui 
abbiamo fame - ma, nello stesso tempo, per farlo coinvolgendo la nostra libertà - in modo che non sia come 
qualcosa che ci viene rovesciato addosso senza che noi ne siamo coinvolti, senza che il nostro io, che noi 
siamo protagonisti -, il Signore suscita in noi il desiderio. 
 
Il desiderio è il modo con cui il Signore ci mette in moto, ci coinvolge per poterci donare ciò di cui abbiamo 
bisogno. Qualcosa che ci rende da una parte protagonisti e, dall’altra, liberi. E, nello stesso tempo, 
bisognosi di Lui. 
 
Il desiderio che il Signore suscita in noi è un desiderio più grande di tutte le nostre misure, che ci costituisce 
dal profondo e, nello stesso tempo, ci mette in moto, ci fa protagonisti, come dicevo prima.  
E questo è il modo con cui il Signore, ogni giorno, ci fa camminare verso di Lui, il modo con cui Lui si ridona 
a noi e, nello stesso tempo, ci fa andare incontro a Lui. 
 
«Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato».  
 
Lo sappiamo bene, è proprio solo per questo desiderio che qualcuno deve continuamente far riemergere in 
noi, che in qualche modo combatte le nostre misure che vorrebbero spesso accontentarci, e che perdono di 
forza e di prospettiva, e così, se fosse solo per noi, tenderemmo a lasciarci andare, a rimanere fermi; e 
invece il Signore continuamente suscita questo desiderio, questa fame, questa sete, questo bisogno di una 
soddisfazione per poter venirci incontro.  
 
Ma dobbiamo imparare da questo, perché spesso il nostro desiderio lo trattiamo o come qualcosa che non 
viene da Dio, e, quindi, quasi come se fosse in contrasto e dovessimo noi riuscire a spuntare qualcosa dalla 
volontà di Dio, senza renderci conto, invece, che questo motore che ci viene messo dentro, questo fuoco, 
questa fame viene da Lui; e dall’altro, nello stesso tempo, dobbiamo stare attenti perché il richiamo di oggi 
è che, quando il Signore ci dice “voi avete fame di me”, anzi “avete fame di me perché avete fame della vita 
eterna”, è come se spaccasse le nostre misure che tendono sempre ad accontentarsi e a far sì che, in fondo 
in fondo, questo desiderio sia un desiderio parziale, piccolo, riducibile, che si può soddisfare facilmente.  E 
invece il Signore oggi ci dice: “Ma tu hai fame di vita eterna, hai fame di me”, «Io sono il pane della vita», 
perché quello che tu desideri è tutto, è l’eternità. 
 
In questi giorni lo abbiamo, in qualche modo, imparato quanto bisogno abbiamo nella vita di una 
prospettiva che sia eterna di fronte a tanto dolore, di fronte alla malattia, di fronte alle morti di persone 
care; come è venuto, come è emerso potentemente questo desiderio di eternità: non può mica finire così! 
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Non può mica essere che la vita sia un’ingiustizia per cui uno viene spazzato via da un virus! No, non può 
essere così! 
 
In questo desiderio, che è emerso così potentemente in questi giorni, il Signore ancora una volta, questa 
mattina, ci viene incontro e ci dice: “Questo è il modo con cui il Padre ti attira a Lui e io sono il Pane che è 
venuto a sfamare questo desiderio di eternità. No, tu non sparirai, tu vali ai miei occhi per sempre!” 
 
Che la Madonna ci aiuti a seguire il nostro desiderio fino a che ci conduca a Suo figlio Gesù, a prenderci sul 
serio nei nostri desideri, fino in fondo perché non li riduciamo ma diventino fame dell’eternità, fame di 
Gesù. 
 

                                                                                                                                              

 

 

  


