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Gesù si presenta come l’unico cibo, donato da Dio 
agli uomini per sostenerli e saziarli nel loro cammino.  
È la risposta completa e sovrabbondante che Dio, 
nel suo amore, dà agli uomini per la loro fame e sete 
di felicità. 
Ma è difficile credere in Lui. Occorre che il Padre ci 
apra il cuore e ci attiri a Gesù. E Gesù, che ha visto 
il Padre, ce lo farà conoscere. Ci parlerà di questo 
Papà, di quanto bene vuole agli uomini. Quanto de-
sidera avvolgerli nella sua stessa vita. 

*** 
Provo a chiedermi quanto mi lascio nutrire da Gesù: 

� Quando ascolto la sua Parola, mi lascio riempire, 
provocare? Oppure scorre su di me senza frutto? 

� Con quanta cura e consapevolezza mi preparo 
all’incontro con Gesù Eucarestia? 

� Quale rapporto costruisco con Gesù quando vie-
ne in me nell’Eucaristia? Mi accorgo che cerca una 
intimità con me perché mi vuole trasformare in Lui? 
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