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Prendete e mangiate questo è il mio corpo, prendete e bevete questo è il mio sangue 

 

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 che porta a compimento quella 

trasformazione ontologica iniziata nel battesimo e perfezionata nella confermazione. 

L’anelito dell’uomo è da sempre quello di entrare in comunione con Dio, per ottenere favori, 

placare l’ira, rendere grazie, attingere forza, chiedere perdono, ecc., e la preghiera più consolidata 

nell’antichità per entrare in relazione con il sacro era rappresentata dai sacrifici di comunione, dove 

in un pasto sacrificale venivano offerti animali scelti per stringere alleanza con Dio (prima lettura). 

In questi sacrifici un significato particolare era assegnato al sangue, sede della vita ed elemento 

vietato da mangiare perché sacro. La mediazione di Gesù, sacerdote che collega le cose celesti con 

quelle terrestri porta però una novità assoluta ed originale (seconda lettura). Colui che “con uno 

spirito eterno offrì se stesso” sostituisce gli antichi sacrifici con l’offerta del suo sangue e lascia 

nell’eredità del pasto eucaristico la possibilità di offrire la nostra vita per accogliere quella di Dio. 

Il nuovo sacrificio diventa il luogo d’incontro tra l’offerta della propria storia e l’accoglienza della 

storia di Dio. La preghiera autentica (dono del proprio corpo) unita alla preghiera di Gesù (che dona 

il suo corpo), può salire al Padre con la certezza di essere esaudita perché Dio stesso si impegna 

nell’eucarestia, lasciandosi trovare e amare. 

Il centro e il nucleo del mistero della salvezza è lasciato all’eloquenza di simboli semplici, 

immediati, che parlano da soli e che riuniscono in un unico gesto significati spirituali importanti. Il 

segno del pane e del vino in primo luogo richiamano la presenza di Dio nella vita dell’uomo, una 

presenza feriale (pane) e festiva (vino), se da una parte infatti la fatica del lavoro ricorda il 

comandamento di guadagnarsi il pane col sudore della fronte, dall’altra la festa è celebrata con il 

brindisi; pane e vino richiamano come l’unione di croce e risurrezione. Il prodotto finale del pane e 

del vino richiamano poi l’attenzione su quella delicata composizione delle diversità che si chiama 

comunità, e che si palesa nella necessità di pigiare i molti chicchi e di torchiare i molti acini per 

dare vita ad un unico pane ed un unico calice, sintesi armonica delle diverse individualità. 

L’associazione della presenza di Dio ad un pasto celebrativo trasforma infine alcuni significati 

culturali profondi ed evidenti connessi con il mangiare e il bere in eventi di fede. La consumazione 

del pasto celebrativo ritualizza una triplice funzione: di alimentazione, di comunione, di sacrificio. 

Come il cibo è necessario per vivere così per analogia la vita spirituale necessita di nutrimento 

per il cammino, con la differenza che l’alimento che viene metabolizzato (Cristo stesso) è 

paradossalmente più forte e non viene trasformato in energia, ma è colui che si nutre ad essere 

trasformato in Cristo. Come il cibo nella cultura giudaico-cristiana è un elemento di convivialità e 

un’occasione di fraternità, così la celebrazione eucaristica costituisce e fa la Chiesa, trasformando 

un arcipelago di individui nella famiglia dei figli di Dio. Come il cibo rappresenta un elemento di 

distruzione e di risurrezione perché viene assimilato e trasformato così l’eucarestia rappresenta al 

contempo un sacrificio, dove Cristo dà la vita per farci vivere in Lui; in questo senso è indicativo il 

gesto dell’allattamento al seno di una mamma, dove la madre non sta semplicemente dando da 

mangiare al poppante ma sta dando se stessa, con lo sguardo rivolto al figlio che l’accoglie. 

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 suo amore 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”! 


