
 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 

di questo pane vivrà in eterno” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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».  Allora i Giudei si misero a 

discutere aspramente fra loro: «Come può 

costui darci la sua carne da mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 

dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 

risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 

sangue  vera bevanda.  Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 

mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 

vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 

che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno». 

=================== 

Meditazione: Un brano brevissimo, solo otto versetti in cui Gesù ci ripete per 
ben otto volte: ”prendete e mangiate”. Rivelano il cuore pulsante del 
cristianesimo. Rivelano il volto di un Dio che non chiede ma che dona se stesso. 
Si manifesta a noi come un Padre innamorato dei suoi figli. Un Padre che ignora 
tutti i suoi diritti, che non guarda tanto ai nostri meriti e neppure alle nostre colpe 
ma che si commuove davanti al nostro bisogno di sentirci finalmente accolti e 
amati per ciò che siamo. 

 



I doni dello Spirito Santo (3) 

3. Il Consiglio 

«Il Signore mi ha dato consiglio, anche di notte il 

mio cuore mi istruisce» (Sal 16, 7). E questo è un 

altro dono dello Spirito Santo: il dono del consiglio. 

Sappiamo quanto è importante, nei momenti più 

delicati, poter contare sui suggerimenti di persone 

sagge e che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono 

del consiglio, è Dio stesso, con il suo Spirito, a 

illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere 

il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da 

seguire. Ma come agisce questo dono in noi? 

Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel 

nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua 

voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni 

secondo il cuore di Dio. Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende 

capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, 

secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci fa 

crescere interiormente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere nella 

comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di 

vedere le cose. La condizione essenziale per conservare questo dono è la 

preghiera. È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo 

Spirito, perché ci possa consigliare. E dare spazio è pregare, pregare perché 

Lui venga e ci aiuti sempre. Come tutti gli altri doni dello Spirito, poi, anche 

il consiglio costituisce un tesoro per tutta la comunità cristiana. Il Signore 

non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci parla sì, ma non soltanto lì, 

ma ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero 

un dono grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fede che, 

soprattutto nei passaggi più complicati e importanti della nostra vita, ci 

aiutano a fare luce nel nostro cuore a riconoscere la volontà del Signore!  

 

 

 

 

 

 



COLLOQUIO POSTUMO CON MARTINO MORGANTI (*) 

Con il tuo processo di crescita evangelica, che è stata 
la tua passione e il tuo calvario, ci hai lasciato in 
eredità le “Lettere in libertà ai nipoti” testimonianza 
della lotta che hai francescanamente portato avanti per 
lasciarci un messaggio forte e duraturo. Ti capisco 
quando dici che il tuo passato “è stato un tempo 
fermo” seguito da “frettolose e impietose 
accelerazioni” a cui gli eventi ci hanno costretti. Tu 
parti dal classico “c’era una volta”, quando tutto era 
semplice e scontato: “Una situazione di convinzioni 
consolidate e di comportamenti collaudati”. Poi parti 
all’attacco e poni l’interrogativo su un Dio non più 
semplice e scontato, “ma costretto a passare attraverso 

le mie complicazioni”. Occorre cercare quella “intima unione con Dio” che 
trasformerebbe tutto il genere umano, in una chiesa “sacramento di 
salvezza”.  
Scopriamo prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia, spogliandoci di 
tutto il resto: dogmatismi, neologismi, fondamentalismi, liturgismi, ecc. per 
farci ritrovare il sapore originario del vivere umano e cristiano. Si tratta 
semplicemente di stare o non stare nelle attuali strutture ecclesiastiche dando 
vita al fenomeno del dissenso e all’esperienza delle “comunità di base”. 
Ormai “per la profezia c’è rimasto spazio solo nel cristianesimo sotterraneo: 
in superficie  viene la chiesa sacerdotale e gerarchica”. Non dobbiamo darsi 
per vinti e aspettarsi che ci venga fatto largo dentro strutture già sovraffollate 
senza imboccare vicoli ciechi e rifugiarsi in nicchie alternative al sistema. 
L’unica è testimoniare rimanendo in riga con fedeltà e coerenza e quando si 
parla di “cambiamento d’epoca”, di “sinodalità” e di “chiesa in uscita” non 
dobbiamo credere che siano cose superate dagli eventi, sogni di movimenti 
ecclesiali di base del dopo concilio. Abbiamo bisogno di profezia, di profeti 
per non boccheggiare per mancanza d’aria; profeta non è un altro, ma 
dobbiamo essere noi stessi! Occorre essere pacifici per essere pacificanti, 
essere disarmati per disarmare chi incontrate, togliendogli voglia di 
aggressione e di vittoria. Questo disarmo deve essere unilaterale o non 
avverrà mai. Quello che manca è una sana e necessaria dialettica e questa, 
come il disarmo, può essere per assurdo solo unilaterale. 
Caro Martino, accogliamo dalle tue mani il testimone in questa nostra corsa 
per il Vangelo, nella speranza di poterlo passare a qualcuno che non si senta 
arrivato e che non si contenti di cantare vittoria, dimenticando quanti hanno 
sudato nelle tante frazioni precedenti. 
                                                                               Alberto Bruno Simoni op 

(*) Martino Morganti nato a Pistoia nel 1927 e morto nel 2019 a Livorno. “Frate scomodo”, 

teologo, animatore di comunità di base. Laureato in diritto canonico e liturgia entrò a 16 anni 

nell’Ordine dei frati minori francescani.  

 



 


