
XIX Domenica del T.O. – Anno B 

Dal primo libro dei Re (1Re 19,4-8) 

In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto 

una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché 

io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco 

che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua 

testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di 

nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: 

«Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con 

la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 

l’Oreb. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51) 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono 

il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di 

lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal 

cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo 

attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 

profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da 

lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 

visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 

della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 

pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo». 

Vorrei ringraziare il Signore per il grande esempio che viene da tante storie bellissime di 

Sport ascoltate alle Olimpiadi di Tokio. Dietro ogni medaglia, ma direi dietro ogni 

partecipazione, c’è un volto, una storia, una fame che ha un lungo percorso da 

raccontare. Abbiamo tutti visto cosa si nasconde in un risultato finale, che non sempre 

arriva, ma che alla fine manifesta la presenza di tante persone che hanno reso possibili 

magnifici e miracolosi successi. Famiglie, allenatori, amici fedeli, tante persone che 

credono in te e che nei drammi personali, negli infortuni, nei misteriosi blocchi interiori, 

sono capaci di risvegliare la fame vera, quella ricerca di senso e valore più alto capace di 

rimettere in piedi chi sembrava perdersi nella sfiducia della disperazione. 

E’ ciò che accade ad Elia, un profeta immenso, diremo un campione olimpico di fede 

senza esagerare a definirlo così. Elia si smarrisce, come accade anche ad un atleta per un 



grave infortunio, come avviene in noi in una dura malattia o per un problema familiare 

o un dissesto di lavoro. Elia perde il senso della sua missione perché in qualche modo ha 

smarrito, nel suo dolore, la propria identità, quel timbro del proprio essere che ricorda a 

tutti chi siamo soprattutto quando si cade nel burrone e si sente di precipitare. 

Un Angelo, mandato da Dio, quel Padre affettuoso che tutti ascolta e ama, lo nutre ma 

per prima cosa lo «sveglia». Elia si era addormentato sconfitto, annegando se stesso nella 

protesta, nel profondo rifiuto della vita da cui vorrebbe anche congedarsi. Elia, caduto 

nella sfiducia, cerca di intorpidire la verità nel sonno. L’Angelo, che può avere tanti volti, 

a partire dalle persone che credono sempre nell’amore verso di noi, lo ridesta 

bruscamente, e lo indirizza al cuore di se stesso: «Alzati e mangia perchè il cammino è 

troppo duro per te», quasi a dire che quella sua resa va trasformata in una fame di 

significato: non può bastare l’autocommiserazione! Elia deve nutrirsi di valori rinnovati, 

perché niente è scontato. Anche l’uomo più capace e stabile del mondo, porta in sé il 

marchio terreno della fragilità che lo riporta con i piedi per terra. Tutti prima o poi si cade 

in basso si assapora la sconfitta. Dio è con noi per farci risorgere dalla polvere 

dell’insuccesso: non siamo creati per non cadere, ma per rialzarci sempre! 

E’ ciò che sta facendo Gesù con noi in queste settimane, oggi la terza, in cui ci porta sul 

podio della «medaglia d’oro», quella della fede. E’ come se, durante la premiazione, ci 

raccontasse il percorso, affinchè la nostra prossima medaglia sia più consapevole. Gesù 

ha moltiplicato il pane, ci ha saziato nel corpo e poi si è allontanato per suscitare una 

nuova ricerca. Una medaglia se isolata dalla storia personale e dal suo percorso di 

sofferenza perde il suo significato. Un successo avrà sempre il sapore della terra 

dell’Esodo. Il ricordo di chi si è stati un tempo e quale cammino di sacrifici si è stati 

obbligati a fare nella polvere della fragilità ti porta nella Terra Promessa. Non esiste 

premio autentico in chi cerca l’oro dei soldi e della fama. Oggi Gesù ci mette al collo la 

vera medaglia: Lui stesso è «l’oro» della nostra vita che non arrugginisce in eterno e che 

si chiama «amore». Ecco il percorso del piccolo pezzo di pane moltiplicato sul monte di 

Galilea: ti porta alla fede in Gesù. La fede è il vero premio della vita.  

E chi viene premiato dal Signore avrà per sempre il primo posto in eterno! 

Diceva Micahel Jordan a proposito dei suoi successi, nati dal rischio e dalla fragilità: 

«Avrò segnato undici volte sulla sirena canestri vincenti e altre volte ameno di dieci 

secondi dalla fine. Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento 

partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. 

Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto».   

Micahel Jordan (nato a New York nel 1963, fine carriera 2003: campione di basket) 

Sia lodato Gesù Cristo 


