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La Parola (Gv 6,24-35)

I

n quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno
i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla

ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei
venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per
la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio,
ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In veri-

una parola per ogni giorno della settimana

tà, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!»
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La Parola offerta
O Dio, che affidi al lavoro dell’uomo
le immense risorse del creato,
fa’ che non manchi mai il pane
sulla mensa di ciascuno
dei tuoi figli,
e risveglia in noi il desiderio
della tua parola,
perché possiamo saziare
la fame di verità
che hai posto nel nostro cuore.
(dalla Colletta)

(…) Chiedono a Gesù: Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Egli risponde:
Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato.
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio ha il volto di Cristo, il volto di uno
che sa soltanto amare. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioccia
che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13, 34). È questa fiducia che ti cambia la vita per
sempre, un'esperienza che se la provi anche una volta sola, dopo non sei più lo stesso: sentirti
amato, teneramente, costantemente, appassionatamente, gelosamente amato. E sentire che lo
stesso amore avvolge ogni creatura.
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. (…)
Dio non chiede, Dio dà. (…) Un verbo così facile, così semplice, così concreto: dare, che racchiude il cuore di Dio. Dare, senza condizioni, senza contropartite; dare senza un perché che
non sia l'intimo bisogno di fecondare, far fiorire, fruttificare vita.
(…) Dio non dà cose, Egli può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà
tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella
vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile.
Nel Vangelo di Domenica scorsa Gesù distribuiva il pane, oggi si distribuisce come pane, che
discende in noi, ci fa abitati dal cielo, e fa scorrere la nostra vita verso l'alto e verso l'eterno:

chi mangia non avrà fame, chi crede non avrà sete, mai!

Abbiamo dentro di noi una vita di terra e una vita di cielo intrecciate tra loro. Il cristianesimo non è un corpo dottrinale, che cresce e si affina attraverso nuove idee, ma è offerta di vita e anelito a sempre più grande vita; è una calda corrente d'amore che entra e
fa fiorire le radici del cuore.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

Lettera del Vescovo ai turisti
Condividiamo il messaggio scritto dal nostro vescovo Donato ai turisti
giunti nella nostra Diocesi in questi giorni di vacanza:
«Carissimi,
benvenuti nella nostra terra!
La vostra presenza contribuisce a rendere più bello, in questo periodo
estivo, il volto del nostro Salento. La natura, la storia, la fede sono lo
straordinario dono che desideriamo condividere con voi. Voi ci affidate il
vostro tempo libero e noi, aprendovi le nostre porte, vi proponiamo di
entrare con fiducia in questo lembo di terra, bagnato da due mari, piccolo
frammento di quella “casa comune”, come ama chiamarla papa
Francesco, che è la creazione.
Oltre al tempo libero, avrete liberi anche gli spazi, in cui dimorerete in
questi giorni. Ma tempo libero e spazi liberi non sono sinonimi di tempi
vuoti o di spazi vuoti. Né è sempre la migliore soluzione quella di
accontentarsi di “occupare” il tempo o gli spazi, imponendo sempre e
solo se stessi con i propri diritti e precludendo qualsiasi novità che viene
dall’altro.
Per questo vi propongo di trascorrere anche qui con noi, come ha
insegnato Gesù, un tempo donato e di abitare uno spazio aperto. Solo
così la vostra libertà non sarà preoccupata a difendere gli angusti recinti
del proprio io e riuscirà ad affidarsi all’altro che la Provvidenza vi
permetterà di incontrare. Solo così scoprirete che vi sentirete tanto più
ricchi quanto più saprete fare di voi stessi un dono. Solo così ci sarà,
anche per voi, come vi auguro di cuore, riposo vero.
Buona permanenza tra noi. Il Signore vi benedica!».
Donato Negro, ARCIVESCOVO

6-10 agosto 2018
Casa San Basilio
Marina Serra di Tricase
Campo scuola diocesano
ACR
“Sui passi di Rut”

8-9-10 agosto 2018
ore 18.30 - Otranto
Triduo in preparazione alla
festa di Santa Chiara
11 agosto 2018
ore 19.00 Otranto
Festa di Santa Chiara,
Santa Messa

dal 31 luglio al 12 agosto 2018
Otranto, Cattedrale
Tredicina in preparazione alla solennità
dei Santi Antonio Primaldo e Compagni, Martiri di Otranto

DOM
05
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08.00

S. Messa
Chiesa Madre

19.00

S. Messa
Chiesa Madre

LUN
06

Trasfigurazione del Signore

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta
Battesimo di Edoardo

MAR
07

San Donato

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta

MER
08

San Domenico

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta

GIO
09

Santa Teresa Benedetta
della Croce

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta

VEN
10

San Lorenzo

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta

SAB
11

Santa Chiara

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta
Triduo a San Rocco

10 agosto 2018
Pellegrinaggio Vicariale ai SS. Martiri di Otranto in Cattedrale
(si può prenotare il viaggio in pullman)
ore 19.00 Rosario
ore 19.30 S. Messa

DOM
12

13 agosto 2018
ore 21.30 Otranto, Colle del Martirio - Santa Maria dei Martiri
Veglia di preghiera
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08.00

S. Messa - Chiesa Madre

08.15

Donazione del sangue
Sede Fidas

18.30

Rosario e Litanie - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre
Novena a Maria SS. Assunta
Triduo a San Rocco

