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Carissimi amici,  
  
scrivo queste poche righe seduto lungo un torrente fresco dei nostri monti. Da qui lo 
sguardo corre lontano, alle pianure dove ormai il grano è quasi buono. Da qui le storie 
degli uomini sembrano lontane, ma nel cuore ci sono ancora i volti e la gioia di aver 
condiviso con voi la festa del nostro Padre Filippo… tra pochi giorni celebreremo il Cuore di 
Gesù, trafitto d’amore e da una lancia, capace di donarci la possibilità di una vita nuova. 
  
Una pagnotta appena sfornata, ancora profumata di quel “fresco” che ti fa ricordare i 
campi pronti alla mietitura. Una brocca di vino col suo color del sangue e un aroma di 
vigore. Due segni semplici, due creature a cui affidiamo “funzione vicaria”, direbbero i 
teologi. Al pane e al vino noi chiediamo di raccogliere le offerte di tutto il mondo, di ogni 
uomo e donna, di tutto il creato e di presentarle a Dio perché Lui trasformi quel pane e 
quel vino, il creato e l’uomo nel corpo e sangue del Suo Figlio Gesù... 
  
C’è un cuore dietro a tutto questo, una storia di Amore. Ed è il cuore di Cristo che scrive 
da sempre una storia di amore tra Lui stesso e la mia vita, ed affida, Lui, nell’ultima cena, 
in quella stanza al piano superiore, la sera del tradimento, questa storia di Amore all’uomo 
attraverso il pane ed il vino: Questo E’ il mio Corpo, questo E’ il mio Sangue. Così 
celebriamo ancora nei tre giorni dell’adorazione eucaristica che culminano nella festa del 
Sacro Cuore questo amore di Dio che ha come soggetto e come oggetto la mia povera 
esistenza in questa vita. Lui offre sostanza e sostegno, senza chiedere nulla in cambio! 
  
O mio Signore altissimo prendi dalle fibre del mio vivere quel che credi opportuno 
cambiare nel profondo e nutri la mia vita con pane fragrante e vino frizzante. E la risposta 
di Dio non si fa attendere: Andate in tutto il mondo e annunciate l’Evangelo, buona notizia 
per ogni uomo! 
 
Vi aspettiamo, 

P. Giovanni 
 


