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XIX Domenica del Tempo Ordinario /B 

12 agosto 2012 
 
 
«Ora basta, Signore! Prendi la mia vita …». Elia, il più grande dei profeti, vuole 
morire. Lui così grande che Gesù stesso gli fu paragonato, oggi è così stanco e 
scoraggiato ed è così disperato che dice: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita».  
Quello che è capitato a Elia è figura di quello che capita tante volte a ognuno di noi. 
Quante volte lo scoraggiamento e la stanchezza hanno fatto dire anche a noi: “Non ce 
la faccio più, non serve a niente essere buoni, non cambia nulla, non vale la pena 
vivere il Vangelo!” 
La crisi di fede, come si vede,  non risparmia il grande profeta Elia: la prima lettura 
ce lo presenta impaurito, smarrito e in fuga fino a desiderare la morte. 
Questa situazione-limite  - che, come dicevo,  assomiglia a tanti nostri momenti di 
crisi e di scoraggiamento - diventa il luogo in cui il Signore si rende presente. E lo fa 
attraverso due segni molto forti: un angelo e un poco di pane e un sorso d’acqua che 
lo stesso angelo porge a Elia. 
Poca cosa, davvero, quel poco di pane e quel sorso d’acqua! Ma sufficiente per 
rimettere in cammino il profeta, per permettergli di tornare al suo posto e continuare a 
servire il popolo come profeta. 
Su questo sfondo va letto l’Evangelo di oggi, nel quale Gesù si presenta ai suoi e 
porge loro un poco di pane – l’Eucaristia - accompagnandolo con affermazioni 
sorprendenti: «Io sono il pane della vita … Io sono il pane vivo … Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno». 
Oggi la Chiesa, attraverso la Liturgia della Parola, ci offre un’ulteriore possibilità per 
cogliere la ricchezza dell’Eucaristia, riscattandola dall’abitudine del mangiare senza 
nutrirsi e del bere senza dissetarsi. 
La Chiesa oggi vuole ricordarci che quando noi accettiamo l’invito di Gesù - 
lasciando il nostro posto, venendo all’altare per mangiare quel poco di pane e quindi 
per fare comunione con Lui - avviene per noi quello che è accaduto al profeta Elia. 
Quel poco di pane che ci viene offerto è Gesù che ci chiede di accoglierlo nella nostra 
storia come nostro compagno di strada. 
Come il pane e l’acqua di Elia, così il pane eucaristico e il vino consacrato ci parlano 
dello stile di Dio: Egli interviene nella nostra storia con la forza delle cose quotidiane, 
con l’umiltà e la povertà che hanno le cose essenziali: il pane, il vino, l’acqua, l’aria, 
la luce, un amico. Che però sono in grado di risvegliare tutte le energie creatrici 
dell’uomo, la sua dignità e la sua libertà.  
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Dio – che viene a noi sotto i segni sacramentali del pane e del vino - non viene per 
cancellare il deserto, non viene per anestetizzare la fatica e il sole. Egli viene per 
ridarci la voglia di camminare ancora e per risvegliare in noi la capacità di 
ricominciare.  
Dicendo «Chi mangia questo pane vivrà in eterno», Gesù afferma: sono io che faccio 
vivere, sono io che alimento la vita di chi non ne può più, il cammino troppo lungo e 
la fatica desolata.  
Nell’Eucaristia è Dio stesso che si fa cibo e nutrimento perché nessuno venga meno e 
si lasci morire. Mi vede addormentato, come Elia, sotto il ginepro della stanchezza e 
viene con le cose più elementari e più necessarie. Viene nelle sembianze di una 
persona che attraversa la mia vita, forse un familiare, forse uno sconosciuto che mi 
tocca, mi parla, mi veglia e, così facendo, fa rifiorire il deserto.  
Nella situazione estrema di Elia – lo ricordavo all’inizio – oltre al pane e all’acqua, 
c’è un angelo che, mandato da Dio, interviene. Non interviene per offrire a Elia un 
cavallo bardato pronto a divorare le distanze desolate del deserto. È un angelo che 
non toglie la fatica. Porta un po’ di pane, un po’ d’acqua. Un quasi niente, alimenti 
semplici e appena necessari per non morire.  
«Fatevi imitatori di Dio», ci ha detto Paolo nella seconda lettura: non solo date il 
pane, ma diventate voi stessi pane. Sì, perché - se  essere devoti dell’Eucaristia è 
essere devoti di un Gesù presente senza riserve in mezzo a noi - essere devoti 
dell’Eucaristia vuol dire anche essere devoti di un Gesù che, a nostra volta, ci spinge 
a farci compagni di strada degli altri. Ci spinge cioè a farci “angeli” per la vita, 
spesso tanto faticosa, degli altri: senza giudicare, senza moralismi e, possibilmente, 
senza fare prediche. 
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