
allude alla croce, dove Gesù darà il suo corpo 
e verserà il suo sangue. Proprio la sua umani-
tà dona all’uomo ciò di cui tutto è segno: Dio 
stesso come dono di sé. Per essa entriamo in 
comunione con il Figlio di Dio. Ogni altro pane 
è simbolo di questo, che è la realtà. Per questo 
prendiamo ogni briciola di pane come segno 
d’amore del Padre, rendiamo grazie a lui e con-
dividiamo con i fratelli, facendo circolare in 
tutto e per tutti la vita del Figlio. L’eucaristia è 
la salvezza nostra e del mondo intero. Infatti ci 
rende figli nel Figlio, in comunione con il Padre.
Questo finale ci fa entrare nel mistero ‘sovrap-
più’ di pane che è presente in ogni frammento; 
è Dio stesso che ci dona di vivere di lui, del suo 
amore. Nel dono della carne e del sangue del Fi-
glio svela il suo volto e compie il dono di Dio: è 
una continuazione dell’alleanza di Dio con l’uo-
mo che trova nell’eucaristia la sua pienezza.
Davanti a un Dio che si dona a noi, non c’è che 
stupore e gioia senza fine. Gesù dà la sua carne e 
il suo sangue come cibo e bevanda del nuovo eso-
do. La sua umanità rende visibile il volto del Dio 
invisibile che è tutto e solo amore, in lui si celebra 
l’alleanza nuova e definitiva tra cielo e terra. 
Noi oggi siamo la chiesa che mangia e beve di 
lui, vero pane che ci assimila a lui e ci rende ca-
paci di amare con lo stesso amore con cui siamo 
amati. Ci rende partecipi della vita trinitaria, 
perché Dio sia tutto in tutti (cf. 1Cor 15,28).
Nel versetto 57 del sesto capitolo Gesù dice: 
“Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia di me vivrà per me” e ci invita a fare 
nostre queste parole. Come Lui è il prototipo 
che è entrato in relazione piena con il Padre, 
così anche noi siamo chiamati personalmente 
a conoscere  il motivo della nostra vita e deci-
dere di vivere per lui come lui vive per e in noi. 
Il pane Eucaristico è il nuovo volto invisibile 
che Gesù ha scelto per stare con noi fino alla 
fine del mondo. Il corpo e il sangue di Gesù, 
che celebriamo ogni domenica nella pasqua 
settimanale, ci immette nella vita eterna, anzi 

in noi rende visibile il volto divino, che è in-
visibile, a tutti nella nostra vita di comunità. 
Ogni volta che celebriamo il Signore nella ce-
lebrazione eucaristica o nell’adorazione, con-
fessiamo la signoria del “Signore/Kyrios” con 
la presenza visibile, descritta e nascosta del 
Signore in mezzo a noi.
In tutto questo c’è veramente un mistero: il de-
siderio di conoscere il volto di Dio e di vederLo 
come è. Tutti i profeti dell’Antico Testamento 
hanno parlato nella storia d’Israele a questo 
proposito. Il termine ebraico “PANÎM”, che 
significa “VOLTO”, vi ricorre ben 400 volte, e 
100 di queste sono riferite a Dio. Questo ci sta 
a dire il desiderio di vedere il volto di Dio. In 
realtà, la religione ebraica proibisce del tutto 
le immagini, perché Dio non si può rappresen-
tare, come invece facevano i popoli vicini con 
l’adorazione degli idoli; quindi, con questa 
proibizione di immagini, l’Antico Testamento 
sembra escludere totalmente il “vedere” dal 
culto e dalla pietà.
Spunti per la lettura Spirituale

* Il volto invisibile di Dio lo percepisci visibile 
nell’Eucaristia?

* Gesù vive grazie al Padre e tu grazie a chi 
vivi?

* Oggi, cosa rende visibile il Dio dei cristiani?
dott. ssa Samira Youssef
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lunedì 17 giugno h. 18,30 Incontro di presentazione degli E.V.O.
martedì 18 giugno

mercoledì 19 giugno h. 16,30 Incontro di spiritualità vedovile

giovedì 20 giugno h. 20.30 S. Messa in Duomo e Processione del Corpus Domini

venerdì 21 giugno h. 21 Concerto della Corale Puccini

sabato 22 giugno h. 19,45 Concerto d’organo di Alessandro Mersi e Francesco Terzuoli

domenica 23 giugno
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

LETTERA del PARROCO

AGENDA                 Anno C / Ciclo  - SS. Trinità - Salterio 3 settimana

Carissimi
 questa settimana la vogliamo de-
dicare alla bellezza della Musica. Avremo 
due concerti: quello della Corale Puccini, in 
occasione della Festa della Musica e quello 

di Alessandro e Francesco in occasione del 
recente restauro del nostro organo. Sarà 
anche un’occasione per raccogliere fondi. 
Venite e invitate amici.
 don Roberto

E.V.O. ... per mettere un po’ di ordine alla nostra vita

Spesso ci troviamo a combattere con senti-
menti contrastanti senza sapere come orien-

tarci, rispondendo solo in base all’istintività, 
prendendo decisioni senza pensarci troppo con 
effetti spesso devastanti per noi e per chi ci sta 
vicino. Per questo una delle necessità che mag-
giormente sentiamo è quella di mettere un po’ di 
ordine nella nostra vita per orientarla in manie-
ra coerente verso il bene. Gli Esercizi spirituali 
nella Vita Ordinaria (EVO) sono uno strumen-
to efficace per dare risposta al bisogno di espe-
rienze spirituali profonde e non occasionali.
Anche quest’anno la Parrocchia propone il 
cammino degli EVO, una forma di Esercizi 
Spirituali secondo il metodo di S. Ignazio, che 
si svolgono nella vita ordinaria, della durata 

di due anni (periodi ottobre- maggio).
Il centro dell’esperienza è la relazione perso-
nale e intima col Signore dentro la vita di tutti 
i giorni,  nella quale gradualmente, ma effica-
cemente avviene una vera crescita spirituale. 
Gli esercizi, attraverso la pratica del discerni-
mento,  insegnano a smascherare inganni, e 
tentazioni in cui cadiamo quando dobbiamo 
prendere una decisione. E’ un’esperienza che 
fa ritornare alla vita quotidiana con un nuovo 
gusto, alla scoperta di un nuovo senso.
Chiunque fosse interessato a saperne di più 
potrà partecipare all’incontro di presentazio-
ne preliminare che si terrà lunedì 17 giugno 
alle ore 18:30 nei locali della parrocchia.

Gli accompagnatori Agevo



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Dei Proverbi      8,22-31

Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signo-
re mi ha creato come inizio della sua 

attività, prima di ogni sua opera, all’origi-
ne. Dall’eternità sono stata formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra. Quando 
non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti ca-
riche d’acqua; prima che fossero fissate le 
basi dei monti, prima delle colline, io fui 
generata, quando ancora non aveva fatto la 
terra e i campi né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quan-
do tracciava un cerchio sull’abisso, quando 
condensava le nubi in alto, quando fissava 
le sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al 
mare i suoi limiti, così che le acque non ne 
oltrepassassero i confini, quando dispo-
neva le fondamenta della terra, io ero con 
lui come artefice ed ero la sua delizia ogni 
giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie 
delizie tra i figli dell’uomo». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 8

Rit. O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra! 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo ai romani 
5,1-5

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore no-

stro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo 
anche, mediante la fede, l’accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, 
saldi nella speranza della gloria di Dio. E non 
solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sa-
pendo che la tribolazione produce pazienza, 
la pazienza una virtù provata e la virtù pro-
vata la speranza. La speranza poi non delu-
de, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PENTECOSTE

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni         16,12-15

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepo-
li:  «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi gui-

derà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future.  Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». Parola del Signore 

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (3)

il volto inviSibile (Gv 5-8)

Continuiamo la nostra ricerca di un nuovo 
aspetto del volto di Dio. La settimana scorsa 

siamo rimasti dicendoci che tutti siamo generati 
da Dio per mezzo dello Spirito. Solo Dio ha il vol-
to di chi rigenera. Continuiamo ora con il libro dei 
segni del Vangelo di Giovanni per scoprire un altro 
aspetto del volto divino nei capp. 5-8. 
Questi capitoli riportano una serie di dialoghi 
tra Gesù e varie persone. Vorremmo focalizzare 
questa lettura sul brano 6,48-59, dove Gesù pro-
clama sua nuova identità: “Il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo”. Gesù ha portato 
la folla a cercare quel pane che non perisce, che è 
Lui. La manna, come ogni dono, è segno di quel 
pane che Dio vuol dare a tutti, la vita del Figlio, 
che ci fa figli. Ma la folla non comprende che lui è 
il pane disceso dal cielo, che dà vita eterna. Que-
sto perché non riconosce la sua origine divina, 
perché lo vede uomo come tutti. Gesù rivela che 
la vita ci viene dalla sua carne offerta per la vita 
del mondo nel segno del Pane eucaristico. Nel 
pane, il pasto essenziale del povero, si nasconde 
il divino che diventa invisibile per nutrirci e sta-
re con noi. Esso è il dono totale di sé che Dio fa 
all’uomo. Gesù è la Parola diventata carne, perché 
in lui ogni carne ritrovi la Parola.
I termini ‘carne’, ‘carne e sangue’ sostituiscono la 
metafora del pane; ‘mangiare e bere’ sostituiscono 
il verbo ‘credere’. Credere in Gesù, pane vivente, 
è masticare la sua carne, bere il suo sangue. Per 
dieci volte si ripete il verbo ‘mangiare’, sei volte la 
parola ‘carne’ e quattro volte l’espressione ‘bere il 
sangue’. La parola ‘carne’, come ‘carne e sangue’, 
indica l’uomo concreto. Mangiare è un atto di co-
munione tra chi dà la vita e chi la riceve. Ciò che 
distingue il mangiare umano da quello animale è il 
suo essere comunicazione d’amore interpersonale, 

che culmina nella parola scambiata con l’altro. 
‘Mangiare la carne’ e ‘bere il sangue’ significa assi-
milare il Figlio di Dio, sino a vivere di lui. Mangia-
re infatti è assumere, metter dentro, assimilare il 
cibo. Dunque, il Dio invisibile nella carne e nel san-
gue diventa visibile in colui che lo mangia. L’uomo 
diventa ciò che mangia, o, meglio, ciò che ama. Il 
Figlio di Dio ci ha amati fino ad essere divorato dal 
suo amore per noi e diventare Figlio dell’uomo; noi 
amando e mangiando lui, diventiamo figli di Dio, 
l’invisibile volto si rivela in e dentro di noi.
Giovanni osserva infatti con l’occhio e il cuore 
nuovo di chi ama, di colui che in ogni cosa vede il 
volto dell’amato. Questa visione, lungi dall’essere 
“visionaria”, è la più reale di tutte, perché è fatta 
alla luce di colui che è luce e vita di quanto esiste. 
Gesù affermando che lui è il pane di vita e che la 
sua carne è il vero cibo, rivela il senso del compi-
mento di ciò che l’esodo, l’alleanza, e la creazione, 
significano: il disegno/desiderio di Dio di comu-
nicare la sua vita all’uomo. Mangiare e assimilare 
Lui. A chi non crede che Lui possa dare vita eter-
na perché è uomo, si risponde: “grazie proprio 
alla sua umanità, Egli è la rivelazione definitiva di 
Dio”. Per questo chi non accetta Lui, non compie 
le opere di Dio e non riceve la vita.
Attraverso questo brano possiamo fare una vera 
meditazione sull’eucaristia. La sua carne è real-
mente il suo corpo dato per noi. Chi mangia la 
sua carne, pane vero, e si alimenta di Lui, riceve 
il dono supremo di Dio, il corpo e il sangue del 
Figlio, che lo mette in comunione di vita con Lui 
e con il Padre.
Giovanni non racconta l’istituzione dell’eucari-
stia, ma preferisce farci comprendere il mistero 
profondo, esplicitando ciò che gli altri vangeli 
lasciano implicito. Parlando di carne e sangue si 

continua in quarta pagina


