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Voi stessi date loro da mangiare 

 

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”! Si tratta del perfezionamento dell’iniziazione 

cristiana, che ha avuto il suo principio nel battesimo e la sua continuazione nella cresima. 

Il senso della celebrazione odierna trova il significato autentico nel dono di sé poiché non si 

tratta di venerare un pezzo di pane ed un bicchiere di vino quanto piuttosto di cogliere come nella 

celebrazione eucaristica domenicale venga ritualizzata la celebrazione dell’amore quotidiana che 

nei gesti eucaristici dello spezzare il pane e del versare il vino permette ad ogni cristiano di donare e 

ricevere amore nella comunità. Di fronte ad una folla affamata, tanto di un pane terreno che 

spirituale, Gesù dà loro il pane quotidiano attraverso la mediazione dei suoi discepoli (Vangelo). I 

discepoli sono coinvolti direttamente nel mistero eucaristico poiché l’eucarestia è un mistero che 

non si ferma al livello del segno del pane e del vino ma si espande con un forte realismo nelle 

relazioni che intercorrono tra le persone che si ritrovano per esprimere il loro legame ed il loro 

amore settimanalmente (seconda lettura). Gesù ha bisogno dei discepoli per distribuire alla folla il 

pane della vita e sfamare la loro vera fame, quella di verità, di giustizia e di pace, infatti chiede agli 

apostoli di dare loro stessi da mangiare. In primo luogo questo comando impegna gli apostoli nel 

cercare i beni che saranno da condividere, il poco che c’è è molto se è tutto quello che si è in grado 

di dare (5 pani e 2 pesci), poiché l’eucarestia non è moltiplicazione magica di qualcosa che non 

esiste, quanto piuttosto condivisione di quanto si è e si ha che riceve tuttavia un di più che ha del 

miracoloso quando è benedetto da Dio. In secondo luogo tuttavia il comando del maestro impegna 

gli apostoli a sfamare la folla non soltanto offrendo una prestazione di tipo assistenziale, ma 

donando la loro stessa vita, poiché ciò di cui l’uomo ha bisogno è la comunione che vince la 

solitudine. Un proverbio insegna che se qualcuno ha fame non bisogna dargli un pesce quanto 

piuttosto insegnargli a pescare cioè instaurare una relazione autentica che permette il dono del 

proprio tempo, delle proprie energie e del proprio amore. Dare se stessi da mangiare significa in 

altre parole anche lasciarsi mangiare e non solo offrire un servizio per altro necessario e lodevole. 

Gesù ha dato inizio ad un nuovo sacerdozio, quindi ad un nuovo culto, dove la preghiera non 

è staccata dalla vita quanto piuttosto ne è l’espressione più piena ed autentica. Non a caso il laico 

Gesù, che non apparteneva alla tribù di Levi, si identifica con Melchisedek, il misterioso sacerdote 

che ha offerto insolitamente ad Abramo pane e vino, figura del pane spezzato e del vino versato 

simboleggiati nella celebrazione eucaristica, preludio ritualizzato della pasqua di morte e di vita. 

Rifarsi a Melchisedek come modello significa richiamare una serie di diversi e profondi significati. 

In primo luogo Melchisedek di Salem, re di giustizia e di pace, è un re pagano, ogni cristiano come 

sacerdote nel battesimo è chiamato ad aprire il cuore e ad allargare la mente per celebrare la fede in 

tutta la vita e non solo nel culto; un re non ha dimestichezza con le rubriche come i sacerdoti ma è 

legato alle questioni pratiche e politiche. In secondo luogo Melchisedek non ha una genealogia, 

aspetto al quanto strano nella mentalità biblica, e che ricorda come il sacerdote abbia il compito 

principale di mediare tra il divino e l’umano, fatto che in Gesù è stato certamente singolare e che in 

noi comporta la consacrazione dell’esistenza da vivere senza separazioni tra sacro e profano. 


