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Omelia 
 

Ho desiderato molto mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, ha detto Gesù 
all’inizio dell’ultima cena.  

 
E i discepoli avevano desiderato molto anche loro? Voi. avete molto desiderato questo giorno della 

prima comunione?  
 
I discepoli avrebbero preferito che non arrivasse mai quella ultima cena. Avrebbero voluto che Gesù 

rimanesse con loro per sempre. Avrebbero voluto che Gesù non salisse a Gerusalemme. Era meglio rima-
nere in Galilea, dove Gesù aveva fatto faceva molti miracoli e la gente gli faceva sempre una gran festa.  

 
Aveva fatto vedere i ciechi; fatto camminare gli zoppi; guarito i lebbrosi; aveva addirittura risuscitato 

due bambini morti. In quei giorni – ormai lontani – Gesù aveva fatto cose più grandi e più attraenti di 
quello che fece durante l’ultima cena: un pane spezzato, il suo corpo, e un calice di vino benedetto, il suo 
sangue.  

 
Quando Gesù faceva i miracoli, straordinari, molto visibili a tutti, la gente esplodeva dalla gioia. An-

che i discepoli erano entusiasti. In quelle occasioni cercavano sempre di far festa a Gesù. Ma Gesù non 
voleva; fuggiva. Ogni volta che faceva un miracolo, se ne andava via subito, quasi di corsa.  

 
Tutti erano sorpresi dal suo modo di fare, e anche delusi. Perché fuggiva? Quelli che erano stati gua-

riti stavano bene di salute, certo; ma avevano l’impressione d’aver perso Gesù, proprio nel momento in 
cui erano stati guariti. Temevano d’essere lasciati di nuovo soli.  

 
“Gesù è sempre di corsa – dicevano – ha sempre fretta; non si riesce a fermarlo. Perché?”. Non capi-

vano.  
 
Gesù andava via in fretta, ma non perché aveva fretta, non perché avesse molte cose da fare. Fuggiva 

perché i miracoli che faceva erano dei segni. E i segni sono fatti per accendere il desiderio di cose che non 
si vedono. La gente invece rimaneva attaccata ai segni, agli occhi, al pane, e a tutte le altre cose che si ve-
dono. Gesù andava via. Cercava un altro mondo, invisibile, diverso da quello presente; cercava la terra 
promessa.

In quella terra il pensiero più importante non è più il cibo, il vestito, la salute, la scuola, stare bene e 
divertirsi. Ma il pensiero più importante è il Padre comune, quello dei cieli, quello che sostiene la speran-
za. Il pensiero più grande è poi l’accoglienza fraterna, il perdono, il servizio, l’amore. Nel progetto di Ge-
sù, i miracoli dovevano accendere il desiderio di questa terra promessa. Dovevano cambiare il cuore e i 
suoi desideri; non rimediare alle malattie e ai bisogni del corpo.  

 
La gente apprezzava molto i miracoli. Voleva vederne sempre di nuovi; cosa volesse dire cambiare il 

cuore, non lo capiva. E non capiva perché ci fosse bisogno di cambiare il cuore.  
 
Per capire Gesù e il suo modo di pensare, sarebbe stato necessario ricordare la parola detta dai profe-

ti. Per esempio, la parola che abbiamo ascoltato oggi, dal libro di Isaia: Perché spendete denaro per ciò 
che non è pane, per ciò che non sazia? Voi spendete i soldi per andare al ristorante, per andare in vacan-
za, in montagna o al mare, in belle isole lontane; per comprarvi molti vestiti e molti giochi; per curare la 
salute; magari anche per andare in palestra. Ma tutte queste cose non servono. Perché non lo capite? Chi 
cerca tutte queste cose, va a finire che è sempre da capo scontento; non gli bastano mai. Quello che vi 
manca non si compra con i soldi. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.



Con i miracoli che faceva Gesù voleva appunto dare questo messaggio: Quanto il cielo è alto sulla 
terra, così miei pensieri non alti rispetto ai vostri pensieri. Le mie vie sono più alte delle vostre; sono tan-
to alte, quanto è alto il cielo sulla terra. Ma quando Gesù faceva discorsi come questi, la gente subito si 
distraeva; era interessata ai miracoli assai più che alle parole di Gesù. Per questo Gesù se ne andava via in 
fretta.  

 
Giunto ormai alla fine della sua vita sulla terra, Gesù lasciò perdere le folle. Anzi, ogni volta che ve-

deva la folla, subito fuggiva lontano. Si occupava soltanto dei discepoli, che lo seguivano sempre. Anche 
loro però facevano fatica a capire Gesù; lo seguivano, certo; ma rimanevano spesso indietro, in ritardo. 
Indietro – dico – non di pochi metri o di chilometri; ma indietro quanto ai pensieri.  

 
Non lo capivano soprattutto quando lui diceva che doveva molto soffrire, essere ucciso; ma poi sa-

rebbe risorto, e sarebbe rimasto con loro per sempre. I discepoli non capivano; quando Gesù faceva questi 
discorsi, si distraevano.  

 
Venne dunque il giorno in cui Gesù sarebbe stato fatto prigioniero, processato e condannato. I disce-

poli lo capivano; non avrebbero voluto capirlo, ma era troppo evidente. Avevano una gran paura di per-
derlo per sempre. Non avevano capito la sua promessa.  

 
La sera prima, Gesù li raccolse in una stanza, nel cenacolo, nella stanza della cena. Mangiò insieme a 

loro. Durante la cena fece un gesto strano: prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, ne diede un pezzo a tutti 
dicendo: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice del vino, lo benedisse, lo diede a 
tutti dicendo che era il calice del suo sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per loro e per tutti 
in remissione dei peccati.

Anche durante quell’ultima cena i discepoli erano in ritardo; non capirono il gesto di Gesù. Sorpresi, 
si chiedevano l’un l’altro che cosa volesse dire.  

 
Gesù allora disse: Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? 

Ma perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Vi dico la verità: è meglio per 
voi che io me ne vada; perché solo così potrà venire a voi il Consolatore.

Gesù aveva ancora molte cose da dire ai discepoli, ma in quel momento essi non erano capaci di 
comprendere; lo Spirito li avrebbe guidati alla verità tutta intera. Quello che in quel momento Gesù non 
poteva spiegare, non poteva mettere nella loro mente, lo mise nella loro bocca, attraverso quel piccolo 
pezzo di pane.  

 
Poi, quando dopo la sua morte e la sua risurrezione Gesù apparve ai discepoli, di nuovo spezzò il pa-

ne e mangiò con loro; essi allora si ricordarono di quello che aveva fatto durante l’ultima cena. Si ricorda-
rono anche che aveva dato l’ordine di ripetere quel gesto. Ogni volta che avessero ripetuto quel gesto, egli 
sarebbe stato di nuovo in mezzo a loro. Capirono allora che quel pane era il segno della loro comunione 
con Gesù, che sarebbe durata per tutti i giorni della loro vita. Finalmente era corretto il ritardo che, duran-
te i giorni della sua vita terrena, li separava dal Maestro.  

 
Oggi rinnoviamo quel gesto. Oggi per la prima volta vi accostate alla mensa del Signore anche voi, 

bambini. Dovete chiedere a Lui che vi aiuti a entrare nel segreto di questo pane. Tutti noi facciamo que-
sta preghiera. Come la pioggia scende dal cielo e non vi ritorna senza avere irrigato la terra, così succe-
de anche della parola uscita dalla bocca di Gesù; non ritorna al cielo senza aver cambiato i nostri cuori. 
La parola di Gesù, che abbiamo ascoltato, torna al cielo mediante la nostra preghiera. Torna dopo averci 
resi più buoni. Dopo aver rinnovato l’amicizia che ci lega fra noi, preghiamo dunque insieme.  
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Dopo aver fatto i miracoli, Gesù fuggiva. E oggi fuggirà via? L’ostia sparisce in fretta nella bocca. I nostri 
pensieri si sperdono, fuggono via dall’anima attraverso gli occhi. Gli occhi cercano sempre nuove cose da 
vedere. Gesù non si vede. Perché non fugga, dobbiamo chiudere gli occhi. Essi sono come finestre, dalle 
quali i pensieri scono in fretta. Dobbiamo chiudere gli occhi e parlare con Gesù. 
 
Cosa debbiamo dire a Gesù?  
 
Prima di tutto che ci dia lo Spirito di verità. Lo Spirito che ci rende capaci di non sciupare i regali che ci 
fa.  
 
Gesù, dammi un cuore e una mente capace di vedere più degli occhi. Capace di capire le cose importanti, 
quelle che non si comprano coi soldi, ma si possono ottenere soltanto con la preghiera. Insegnami a prega-
re dunque; insegnami a parlare con Te. Attraverso la preghiera insegnami la via giusta della vita. Inse-
gnami a capire quale gran tesoro sia la comunione con Te. Non permettere che si spenga il mio desiderio 
di essere tuo discepolo.  
 
Lo preghiamo poi per le persone più care. Prima di tutto, per la mamma e papà. Cosa posso chiederti per 
loro? Vorrei che fossero contenti. Non hanno già tutto quello che serve per essere contenti? A me parreb-
be di sì. Eppure spesso vedo che non sono contenti. Sono ansiosi, agitati, impazienti. Cosa manca a loro? 
Io non lo so, Signore. Ma tu, che leggi dentro al cuore, certo lo sai. Ti devi dare loro a quello che manca; 
devi dare loro fiducia; devi aiutarli ad andare sempre d’accordo. Devi insegnare poi anche a me che cosa 
debbo fare per renderli più contenti.  
 
Lo preghiamo poi anche per i fratelli. Per quelli più piccoli, che spesso allontaniamo con un po’ di fasti-
dio, perché prendono tutte le mie cose e mi distraggono quando studio. E anche per quelli più grandi, con 
i quali spesso litigo. So che questi fratelli sono un gran regalo. So che dovrei essere per loro come un se-
gno della tua grazia e del tuo amore. Ma me ne dimentico, però. Aiutami a comprenderli, e aiuta anche lo-
ro a comprendere me, perché possiamo ringraziarti sempre della nostra compagnia.  
 
Ti prego anche per i miei compagni. Specialmente per quelli che sembrano più dispettosi e antipatici, e 
sono evitati da tutti, anche da me. So che non sono cattivi. Tu, che sei il maestro interiore, che può inse-
gnare anche senza parole, aiutali. E aiuta anche me a capire come posso aiutarli.  
 
Ti prego anche per i bambini poveri, ammalati, tristi. Forse qualcuno lo conosco, e lo ricordo per nome in 
questo momento. Prego anche per quelli che non conosco, che vivono in paesi lontani, in Africa, in  Ame-
rica latina, in Palestina e in Medio oriente, in tutti i paesi poveri e in quelli che sono in guerra. Non di-
menticarne neanche uno; non permettere che nessuno manchi della tua amicizia, e si senta orfano e solo. 
 
Ti prego anche per i bambini ricchi, che hanno tutto; più essi hanno e più sprecano. Qualche volta li invi-
dio. Eppure so che i soldi non rendono contenti. Spesso i bambini poveri sono più contenti di quelli ricchi. 
Parla a tutti i bambini e insegna loro a cercare le cose più importanti, quelle che non si comprano con i 
soldi, ma possono essere ottenute soltanto come un regalo. Come un tuo regalo.  
 
Preghiamo non solo per i bambini ricchi, ma anche per i paesi ricchi, come l’Italia. Questi paesi spesso 
assomigliano al “paese dei balocchi” del libro di Pinocchio; sembra che non si faccia altro che giocare; al-
la televisione, sui giornali, sulle strade e nelle piazze, sono proposti soprattutto giochi. Sembra che tutti 
vogliano sempre e solo giocare. Delle cose più vere e più serie nessuno si occupa. Cerca tu Signore qual-



che rimedio,in modo che noi piccoli possiamo trovare anche nel nostro paese dei maestri e delle guide, e 
non solo dei compagni di giochi.  
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