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Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

 
La solennità del Corpo e Sangue del Signore offre alla Chiesa l’opportunità di riunirsi per 

celebrare il tesoro più grande che il Signore ha lasciato al mondo, come diceva S. Alfonso “l’ultima 
invenzione di Dio per amare e farsi amare”: l’Eucarestia, vale a dire la possibilità di incontrarlo 
realmente, sacramentalmente, comunitariamente! Il progetto di partecipazione della vita divina alla 
creatura, per far sì che l’uomo entri a far parte della famiglia trinitaria, diventa possibile in virtù 
dell’incarnazione: l’uomo può diventare come Dio perché gli è possibile alimentarsi di un Dio che 
si fa pane e vino, non ponendo limiti alla potenza dell’amore. La portata simbolica del sacramento 
dell’Eucarestia è tale che riesce a realizzare l’anelito più profondo del cuore umano, la comunione 
profonda e l’assimilazione dell’amato. Dio, per cui nulla è impossibile, porta il dono di sé al livello 
supremo e reale del mangiarsi, quando solo in immagine l’uomo riesce a dire di un altro uomo “sei 
buono come il pane” o “ti amo tanto che ti mangerei”! 

Il senso della celebrazione odierna si polarizza intorno alla sensazione della fame e della sete 
dell’uomo, aspetti che contraddistinguono la natura umana come fragile, incompleta, predisposta ad 
essere colmata. Gesù si offre ai suoi discepoli come vero cibo e vera bevanda, alimento vigoroso e 
bevanda nutriente, capace di accompagnare l’uomo nel suo pellegrinaggio verso il senso profondo 
del suo esistere (Vangelo). Alimento e bevanda, tuttavia, che non intendono estinguere la fame e la 
sete in modo definitivo, quanto piuttosto mettere in comunicazione l’uomo bisognoso con la fonte 
inesauribile ed infinita di ciò che egli realmente ed inconsapevolmente brama. La sua carne ed il 
suo sangue sono la via, lo strumento, la mediazione per giungere a ciò che realmente l’uomo cerca 
nel più profondo del suo essere, la comunione con Dio. Di fronte alla proposta di Gesù i suoi 
contemporanei rimangono attoniti, come stupiti, reagiscono con durezza, non si sentono capiti e non 
capiscono a loro volta l’offerta di Colui che, invece, aveva decodificato fin troppo bene la richiesta 
del suo popolo. Di fronte alla domanda di cose, al desiderio di un appagamento materiale e al 
bisogno di una soddisfazione immediata, Gesù non si offre come talismano che calma la loro 
inquietudine, entra piuttosto in questa inquietudine per svelarne la straordinaria portata salvifica. 
Nell’Eucarestia Egli è sempre presente per rendersi sempre accessibile, per essere sempre in 
comunione con la creatura, che ha sempre bisogno di essere in comunicazione con il Padre. 

Il calice di benedizione ed il pane spezzato nel pasto eucaristico sono infatti comunione con il 
sangue ed il corpo di Cristo (seconda lettura). Dopo l’ascensione al cielo e la discesa dello Spirito, 
Gesù non è più presente in mezzo a noi in modo umano, carnale, terreno, tangibile, noi non 
possiamo più ascoltare la sua voce, essere penetrati dal suo sguardo, essere toccati dalle sue mani. 
Ciò nonostante il bisogno di ogni uomo di essere amato e salvato dal Figlio di Dio rimane tale, e 
questa fame e sete di Dio possono essere colmate settimanalmente e quotidianamente con il mistero 
dell’Eucarestia, dove lo Spirito ci rende contemporanei di Gesù e ci permette di comunicare con 
Lui. L’esperienza di Dio diviene possibile nell’incontro delle persone che mangiando e bevendo 
insieme, permettono a Dio di manifestarsi e di continuare a chiamare il suo popolo alla comunione. 

Gesù stesso nella sua vita è stato affamato ed assetato di Dio, come ricorda il racconto delle 
tentazioni nel deserto, Gesù più di tutti ha compreso che la vera fame e la vera sete dell’uomo è più 
profonda della semplice assenza di pane e di acqua. Come il popolo di Israele nel deserto Gesù ha 
sperimentato che il pane quotidiano che chiediamo nella preghiera del Pater comprende ogni Parola 
che esce dalla bocca di Dio (prima lettura). In questo senso la Parola di questa domenica ci riporta 
all’esperienza simbolica dell’esodo, dove il popolo di Israele ha sperimentato la provvidenza di Dio 
attraverso il dono della manna e dell’acqua, pane disceso dal cielo e acqua scaturita dalla roccia, 
simboli del dono della persona stessa di Gesù, che ci ha lasciato nell’Eucarestia la fonte inesauribile 
e sempre rinnovabile della vita. Chi mangia la sua carne e beve il suo sangue vivrà in eterno, chi 
fonda la propria vita sulla comunione con Dio avrà energia sufficiente per ogni giorno della vita, 
uno stile di vita aperto alla provvidenza e che non cerca di accumulare come per la manna. 


