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Gustate e vedete come è buon il Signore 

 

La Parola di questa domenica, continuando il discorso giovanneo sulla fede nel Cristo, pane 

vivo disceso dal cielo, si sofferma con cura e precisione su di un aspetto che spesso passa ai più 

inosservato e che fa crescere il nostro stupore nei confronti del Padre di Gesù: il suo desiderio, il 

suo bisogno di fare comunione con l’uomo, Lui che è comunione d’amore con il Figlio e lo Spirito. 

Quanto avviene nella comunione sacramentale al termine e al culmine della celebrazione eucaristica 

non è che il segno tangibile e storico del desiderio e del progetto del Creatore, fare comunione con 

la creatura. Siamo così abituati a ricevere la comunione, che sovente ci sfugge l’originalità e la 

peculiarità di questa grandezza, nella quale la nostra fede cresce, si alimenta e si approfondisce. 

La Parola di questa domenica ci permette di guardare il mistero di comunione tra Dio e 

l’uomo non tanto dalla prospettiva della fame e dei bisogni dei figli (aspetto già visitato qualche 

domenica fa), quanto piuttosto dalla particolare prospettiva della fame del Padre, che consiste 

nell’imbandire la tavola per tutti i suoi figli, per averli insieme, a condividere la mensa e la vita tra 

di loro e con Lui. La sapienza di Dio consiste proprio in questo suo progetto di comunione e di 

amore che da sempre si è manifestato nella storia del popolo di Israele e che in Gesù è diventato 

tangibile e visibile (prima lettura). Come nella tradizione biblica viene sovente cantata l’iniziativa 

di Dio nell’imbandire una tavola così Gesù partecipa a banchetti di nozze (Cana), racconta parabole 

sugli invitati al banchetto nuziale (poveri, ciechi e zoppi), partecipa a cene in casa di amici e 

peccatori (Zaccheo, Levi, Simone), lasciando trasparire la sua libertà e il suo desiderio di 

comunione con l’uomo ed in particolare con l’uomo peccatore. Il significato del pasto, nella cultura 

semita e mediterranea, acquista un significato culturale non indifferente, l’arte di preparare e 

presentare i cibi trasforma il nutrimento in una sorta di liturgia, e immaginare il Padre di Gesù che 

prepara la tavola e i cibi con maestria e finezza diventa il segno di quanta cura, attenzione ed affetto 

Dio prova per l’uomo. Il significato del pasto, tuttavia, lascia trasparire un senso ancora più 

profondo: l’invito a tavola di una persona, infatti, coincide con una dichiarazione di desiderio di 

comunione. La presenza di Gesù a tavola con i peccatori doveva così apparire una vera e propria 

provocazione di fronte ai suoi concittadini, come mai un profeta e un santo va a cena con i peccatori 

e le prostitute? Condividere il pane, essere com-pagni, significa andare d’accordo, concedersi nella 

gratuità, approfondire il legame e la conoscenza. Non è difficile intuire perché la sapienza di Dio ha 

affidato all’ultima cena l’incarico di perpetuare il sacrificio di Gesù nel tempo e ha lasciato proprio 

nel pasto eucaristico la possibilità per il credente di entrare in comunione con il sacro, diventando 

come Dio. È il perfezionamento dell’iniziazione cristiana a cui mirano battesimo e cresima. 

La partecipazione all’eucarestia domenicale assume così un significato immenso nella vita 

spirituale del credente, poiché rappresenta la possibilità di approfittare del tempo presente e divenire 

saggi (seconda lettura). Il pane che dà la vita offre non una vita qualsiasi ma la vita stessa di Cristo, 

trasforma in credenti, in cristiani. Spesso non si frequenta la messa e non ci si accosta alla 

comunione perché non ci si sente degni, pronti, ci si avverte lontani da Dio. Tale aspetto, vero e che 

esige la nostra conversione, rischia tuttavia di compromettere proprio la nostra crescita e tralascia il 

punto di vista di Dio. La comunione eucaristica non è solo il premio per chi la merita ma è anche 

l’offerta di chi ci invita, convoca e salva. Rifiutare la comunione è come allontanarsi da Dio proprio 

quando ne abbiamo maggiore bisogno, assolutizzare la propria percezione del sacramento e 

tralasciare il punto di vista di Dio, protagonista principale della comunione eucaristica. La 

partecipazione all’eucarestia domenicale tuttavia assume anche un significato comunitario di cui 

spesso siamo all’oscuro, così abituati a vivere la comunione solo in senso verticale, come un fatto 

tra l’anima del singolo e Dio. La comunione si realizza anche a livello orizzontale, nella comunità, 

tanto che nella preghiera eucaristica, dopo la consacrazione del pane e del vino, si prega una 

seconda epiclesi perché lo spirito che ha già trasformato il pane e il vino trasformi ora l’assemblea 

che si nutre dell’unico pane e dell’unico calice in un corpo solo, in una famiglia di figli di Dio. 


