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Atti 8, 26-40; Gv 6, 44-51.

Meditiamo stasera sulle parole che abbiamo ascoltato di Gesù: “Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo”. Gesù ha voluto istituire l’Eucarestia proprio per questo: per essere sorgente di vita, alimento
di vita, trionfo di vita e solo in Lui ci può essere questa vita, perché è vita soprannaturale ed è vita
che dura per la eternità; vita che ci dà conforto, che ci dà sostegno, che ci dà forza in questo nostro
esilio  e  diventa  il  motivo  della  nostra  gioia,  della  nostra  gloria  in  futuro. Dobbiamo  allora
apprezzare sempre di più il dono dell’Eucaristia e dobbiamo pregare intensamente in questo mese di
maggio, perché il Signore ci usi la sua misericordia cioè, per i meriti della Beata Vergine, ci regali
una comprensione più vera e più profonda dell’Eucaristia. 
La Madonna è stata meravigliosa nella comunicazione con Gesù-Vita, è stata in comunicazione
meravigliosa e per Lei il Signore ha fatto l’eccezione: non è solo con la sua anima che è in Paradiso,
è anche con il suo corpo ed è in una gloria senza paragone, è in un trionfo di vera meraviglia.
Dobbiamo pregare, per capire che le nostre comunioni devono essere comunioni ricche di umiltà e
di  amore,  perché  solo  così  possono  accrescere  in  noi  la  vita,  maturarla,  renderla  splendida.
Dobbiamo capire la necessità di essere umili, perché dobbiamo sentire la povertà delle nostre forze,
non siamo capaci né di conservare la vita data, né di farla progredire; e con amore, perché Gesù
viene a noi con il cuore gonfio di amore e la sua vita ce la partecipa così. 
Dobbiamo lasciarci  investire dalla vera fiamma del suo amore e progredire sempre nel superare
tutto e nel fare tutto, tutto, non solo qualcosa, per dare gloria al Padre e vivere la vita di veri suoi
figli.


