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Duemila anni. Un ideale senza fine. 
Con questo tema il Meeting si colloca nel cammino giubilare della Chiesa proponendosi ancora una volta come 

luogo di comunione di vita con Gesù Cristo, Signore del tempo e della storia.  
La vita dei cristiani radicata in Cristo è nel tempo il buon seme del Vangelo, segno e strumento di salvezza per tutti. 

Ritrovare sui nostri sentieri la compagnia del Figlio di Dio, che condivide da sempre le nostre povere vicende umane, 
colma il cuore di gratitudine e pone in ognuno di noi il desiderio e la possibilità di offrire, a quanti incontriamo, 
l’opportunità di amare Gesù, unico salvatore dell’uomo.  

Auguro a tutti voi, convenuti a Rimini per il Meeting, di sperimentare la gioia di stare nella grande storia della 
Chiesa, che testimonia nel tempo questo ideale senza fine. Luogo privilegiato della comunione con Cristo è la Chiesa 
radunata nella celebrazione dell’eucarestia ove il Signore ci parla, ci accoglie, ci perdona, ci ristora, facendo di noi una 
comunità di fratelli. 

Il testo evangelico di san Giovanni, che abbiamo ascoltato, invitandoci a ripercorrere il cammino compiuto dalla 
folla dei discepoli a Cafarnao, dona di comprendere in modo più vivo la realtà della Chiesa convocata e realizzata 
nell’assemblea eucaristica. Una folla di più di cinquemila persone viene saziata dal pane che Gesù dona in abbondanza 
e in modo miracoloso. Nella fame di quella folla è racchiusa la domanda di vita vera che in ogni tempo sale dal cuore 
dell’uomo: domanda che non trova risposta se affidata alle sole risorse dell’uomo. Il pane che Gesù offre si ricollega al 
dono della manna nel deserto; al banchetto dell’alleanza ai piedi del monte Sinai; alla consegna della Legge.  

In questo nuovo esodo Gesù dice di se stesso: “Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà più sete”. È l’invito a riconoscere nella sua persona il dono della nostra libertà e della nostra 
salvezza. Questa affermazione provoca la mormorazione dei giudei. “Costui – si chiedono i giudei – non è forse Gesù il 
figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre: come può dunque dire sono disceso dal cielo?”. La 
mormorazione è un peccato tipico della storia della salvezza: esprime incredulità di fronte alla voce della salvezza, è 
tentativo di demolire l’autorità di Gesù e dei suoi discepoli, così come nel deserto il popolo aveva mormorato contro 
Dio colpendo l’autorità di Mosè e di Aronne. A quelle mormorazioni Dio rispose con il dono della manna, pane del 
cielo venuto da Dio. Gesù proclama ora “Io sono il pane disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io gli darò è la mia carne per la vita del mondo”. 

L’ostacolo che genera mormorazione è l’umiltà dell’incarnazione. I giudei non riconoscono la divinità sotto 
apparenze tanto umili. Per questo hanno un atteggiamento ostile verso Gesù.  

Con la moltiplicazione dei pani Gesù si rivela vera manna discesa dal cielo per dare la vita al mondo: ma i giudei si 
irritano e mormorano. Gesù non solo non ritira nulla di quanto aveva affermato, ma spinge lo scandalo fino in fondo: 
“In verità, in verità vi dico se non mangiate la carne del Figlio dell’Uomo e non bevete il suo sangue non avrete in voi la 
vita”.  

In queste parole viene adombrata la sua morte in croce. All’attesa di un re dispensatore di pane e portatore di libertà 
politica, Gesù contrappone se stesso, umile Messia messo a morte e crocifisso. 

È da questo cammino percorso nell’umiltà che si sprigiona la gioia della resurrezione, fonte di vita per tutti. La 
Chiesa non ha altre strade da percorrere, se non quella dell’umiltà e del servizio, per sperimentare la gioia della 
risurrezione. In questo anno abbiamo celebrato insieme al Santo Padre la memoria dei martiri, una schiera gloriosa di 
uomini e donne di ogni età, condizione sociale, stato di vita, che nelle diverse bufere della storia dell’ultimo secolo ha 
testimoniato fino all’effusione del sangue la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa in un amore. Ai dominatori e potenti del 
momento questi cristiani erano d’inciampo, dannosi ai loro progetti di dominio; per questo, tolti di mezzo in modo 
violento, ripercorrendo la stessa vicenda di Gesù di Nazareth.  

Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani – afferma Tertulliano, uno dei padri della Chiesa – i martiri uccisi per 
la fedeltà a Cristo oggi sono nella comunione dei Santi più vivi che mai, splendenti della stessa luce del Cristo risorto: 
capaci di orientare a verità e libertà la vita di interi popoli.  

Carissimi, “Duemila anni. Un ideale senza fine”, ideale che non si confonde con valori morali o con l’esito di 
ragionamenti umani. Questo ideale è una persona viva: il Figlio di Dio, verbo incarnato. Chi sta con Lui vive della sua 
stessa vita e partecipa fin d’ora, sia pure in germe, alla realtà del Cristo risorto.  

Carissimi che partecipate in questo anno giubilare all’esperienza del Meeting, possiate ancora una volta rivivere la 
gioia di incontrare il Signore per seguirlo sulla strada dell’umiltà e del servizio, liberi da ogni suggestione di potenza 
umana. 



Maria Santissima, che in questo mese adoriamo e veneriamo nella gloria della sua assunzione in cielo, sia per tutti noi 

madre tenerissima nel cammino con il suo figlio Gesù 


