
1° GIORNO QUARANTAORE 2020 

Oggi abbiamo iniziato le quarantore, come sappiamo una forma di adorazione eucaristica che 

richiama, in modo particolare, le quarant’ore che Gesù trascorse nel sepolcro prima della 

risurrezione. Nella liturgia della Chiesa, questa pratica delle quarantore, principalmente, nasce nel 

contesto della Settimana Santa ed è una forma di preghiera approfondita nel raccoglimento e 

silenzio contemplando il mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Gesù. 

Per noi che siamo della Piccola Casa, possiamo dire che le quarantore sono diventate parte della 

nostra spiritualità cottolenghina. Come affermava il nostro fondatore, “Ciò che tiene in piedi la 

Piccola Casa sono la preghiera e la Comunione”. L’Eucaristia è il sacramento fondamentale della 

nostra vita cristiana, della nostra fede cristiana. La lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia di Papa 

Giovanni Paolo II, inizia dicendo “la Chiesa vive dell’Eucaristia”, per dire il sacramento 

dell’Eucaristia è fondamentale all’esistenza della Chiesa, ciò che costituisce la Chiesa, la comunità 

cristiana, cioè Esso è il principio, il respiro della vita della Chiesa, quindi di ogni cristiana e 

cristiano. Nella stessa enciclica, viene richiamata un’affermazione importante del Concilio Vaticano 

II che dice, “L’Eucaristia è la fonte e apice (culmine) di tutta la vita Cristiana” (LG, 11). 

La nostra vita spirituale cottolenghina, in quanto anche il nostro fondatore insisteva alle sue figlie e 

ai suoi figli consiste fondamentalmente nel rafforzarsi ogni giorno nella nostra vita di servizio e di 

fede dal Sacramento dell’Eucaristia, che in un certo senso, riassume tutto il mistero della salvezza, 

il mistero di un Dio che è amore e che vuole condividere la sua Vita perenne con tutta l’umanità. 

Il brano del Vangelo di Giovanni (Gv 6,24-35) che abbiamo ascoltato stasera, è viene riferito come 

“discorso dell’Eucaristia”, “discorso del pane di Vita”. In realtà, tutto il capitolo 6 di Giovanni, si 

può dire che è un capitolo sul mistero dell’Eucaristia. 

Una grande folla seguiva Gesù per i miracoli di guarigione che Egli faceva e il contesto in cui si 

sviluppa questo argomento del Pane di Vita nella vicinanza della festa più importante per i Giudei, 

la Pasqua Ebraica che appunto, segna la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto. 

Gesù vedendo tanta gente radunata attorno a Lui, moltiplica cinque pani d’orzo e due pesci per 

cinquemila persone. Un miracolo che non era fine a se stesso, anzi, a differenza della gente che 

cercava la soluzione immediata, una risposta definitiva per le cose temporanee, Gesù gradualmente 

aiuta loro di andare oltre ai miracoli che si limitano a questo mondo, di andare oltre al pane 

materiale e scoprire il senso profondo della vita che si trova in Lui. 

La folla dall’altra riva del mare di Galilea, dove Gesù ha moltiplicato i pani, raggiunge Cafàrnao in 

cerca di Lui e Egli fa notare che questa gente lo cercava, non perché hanno capito i segni del 

miracolo, ma perché ha dato del pane da mangiare. Ciò significa che spesso pensiamo le esigenze di 

questo mondo senza avere una prospettiva più che futura, di essere capace di cogliere e decifrare i 

segni che rivelano il mistero di Dio, il mistero di una vita che va oltre la realtà del mondo. Questo 

non vuol dire negare la realtà umana, la vita in questo mondo, anzi, come avviene spesso negli 

insegnamenti di Gesù, in modo particolare, nelle sue parabole, si parte da un’esperienza concreta 

dell’uomo, magari con quale, possiamo collegarsi, associarsi facilmente e comprendere un 

messaggio o una realtà divina e spirituale. Bisogna stare attenti di non rimanere ad un livello 

superficiale, non accontentarsi delle cose immediate, ma cercare di approfondire e capire la 

dimensione divina delle realtà in cui viviamo. 

Gesù che ha fatto il miracolo di fare mangiare cinquemila persone, cioè Lui che per primo ha 

pensato di provvedere il cibo a tutte queste persone che andavano verso di Lui, sembra contraddire 

se stesso quando le esorta dicendo, “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”. Allora, sembra provocare, 

suscitare la folla a pensare. Se siamo preoccupati del cibo per vivere in questa terra, quanto 



dobbiamo essere preoccupati, quanto dobbiamo lavorare per il cibo che durerà sempre, cioè per la 

vita eterna? Ma il fatto rimane che non è così chiaro, infatti, la folla gli chiede, “Che cosa 

dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” C’è un continuo dialogo tra Gesù e la folla che lo 

interpella. Comunque, dalla parte della gente possiamo vedere quel desiderio di capire e di 

conoscere di più. Le persone che cercano la chiarezza anche sulle realtà di Dio. 

Hanno capito che Gesù sta parlando non è qualcosa che riguarda solo al lavoro umano, all'impegno 

umano. Piano piano sembra cambiare la loro prospettiva e cominciano a pensare che Gesù si sta 

riferendo alle opere di Dio, alla volontà di Dio, ma in che cosa consiste quest’opera di Dio? Cosa 

bisogna fare? La gente cerca una risposta concreta, quasi per dire, se mi dici cosa devo fare, mi 

impegnerò a eseguire questo compito e poi sono apposto. E Gesù chiede loro di credere in Lui che 

è stato mandato da Dio Padre per redimere, per salvare tutta l’umanità. È ritorna la questione 

del segno, la gente esige un segno per credere in Gesù come quello della manna nel deserto e 

riferiscono come pane dal cielo. A volte, non è così scontato credere, dal punto di vista umano, 

vogliamo le prove, vogliamo qualcosa che attesta e conferma quello che sta dicendo. La folla chiede 

a Gesù: “Quale segno fai tu perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera fai?” Vogliono un 

segno più grande di quello di Mosè e Gesù non fa nessuno segno, ma li fa capire che la manna, il 

pane dato da Mosè non è un pane che dura per l’eternità o meglio non è un pane che assicura la vita 

senza la morte, la vita in pienezza. In altre parole, niente di questo mondo può dare “la garanzia” 

alla vita. Gesù vuole far capire la gente di non rinchiudersi nel passato, ma avere una prospettiva 

rinnovata e quindi associa se stesso, a differenza del pane materiale di questo mondo, di essere il 

pane della vita che durerà sempre. In Gesù, il pane disceso dal cielo, non avremo più fame, non 

avremo più sete, cioè la nostra vita comincia sussistere in Lui e dal suo amore che si è fatto dono di 

sé. 

Attualmente stiamo affrontando una situazione particolare, la crisi globale di pandemia che ci sfida, 

che ci obbliga a cambiare il nostro stile di vita con cui siamo abituati e ci fa pensare quanto siamo 

deboli. E questa frase del Cottolengo che diceva alle suore, penso che sia ancora attuale e ci faccia 

riflettere e ritornare alla sorgente, fiduciosi e speranzosi nell'amore che è riflessa nell’Eucaristia. 

Dice il Santo: “Nelle perplessità, dubbi, o malinconie non state a gemere, o sospirare; ma 

portatevi avanti al Santissimo Sacramento qui, qui, qui sforzare il vostro cuore. Egli saprà 

consolarvi più che tutte le creature insieme”. 
 


