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Il Signore Dio si dona come cibo per vivere       
 
 
Come Lui abbia bisogno di rendersi cibo per vivere e come anche io ho bisogno di Lui, cibo per vivere.    
 
Gv 6,51-58 “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo". Allora i Giudei si misero a 
discutere aspramente fra loro: "Come può costui darci la sua carne da mangiare?". Gesù 
disse loro: "In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui.  
 
Vangelo di importanza enorme: carne e sangue dicono la totalità della sua umanità. Come a dire: prendete 
come alimento la bellezza, l’amore, il coraggio, la luce, la libertà che Io ho mostrato con la mia Vita.  
Siamo ricchi della Sua umanità.  
 
Tutta la mia vita diventa sacra.  
Mangio e sento che compio un atto santo e sacro, di comunione con Dio e con l’intero creato.  
La comunione al Corpo e Sangue di Cristo comporta una comunione totale e cosmica.  
Allora diventa sacro il lavoro, i gesti che compio, quelli della premura e dell’amore.     
 
Il segreto della vita di Cristo: darci il Suo corpo e il Suo sangue 
Se lo faccio mio trovo il segreto della mia vita: Dio in me.  
Penso che sia possibile dire che il mio cuore lo assorbe; Lui assorbe il mio cuore e diventiamo una cosa 
sola.  
 
Lui va all’estremo dell’incarnazione, diventando “pezzo di terra germinata”: Eucaristia. 
Pane del cielo che è incamminato verso di me. Sangue del cielo che cerca nuove vene.  
 
Prima che io dica “ho fame” Dio ha detto “prendete e mangiate”  
Mi ha cercato, desiderato e si è donato.  
Ostia bianca, leggera, senza sapore: profondissimo silenzio, le ginocchia si piegano, il cuore si apre.    
Cosa mi può dare un boccone così piccolo?  
 
A volte andiamo distratti all’altare ma il Dio in cammino è arrivato ed entra in questa mia casa di carne. 
Entrato in chiesa come mendicante ne esco come donatore     
   

 
Questa Parola di Gesù cosa ti dice? 


