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Gesù Eucaristia e il Suo rapporto con me 
 

 
Gv 6, 35-40:  
Gesù rispose: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me 
non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il 
Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma 
lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede 
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. 
 
Come sappiamo Gesù continua questa grande bellissima catechesi che Gesù fa dopo la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, che si trova nel capitolo 6 di Giovanni. Andrebbe riletta 
più volte da ciascuno. È il Vangelo di questi giorni pasquali che abbiamo alle spalle, in cui il 
Signore Gesù si esprime quale Eucaristia cioè pane consacrato, corpo donato, sangue 
versato. 
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna”.  
Ma già in questo breve brano c’è la presenza viva e coinvolgente del Signore Gesù dove già 
si esprime nella sua totalità di dono: 
“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più 
sete”. 
Se ognuno di noi ripete queste parole nel proprio cuore, si accorge che sono di una 
profondità stupenda. Nelle sue parole c’è la consapevolezza della nostra infedeltà, della 
nostra pochezza, delle nostre incapacità ma lui non guarda tanto questo quanto il Padre che 
ha donato a Lui ognuno di noi.  
Quindi Egli guarda questi “consegnati a Lui”:  
“Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché 
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato.” 
La volontà del Padre è che i Suoi figli siano tutti a casa o tornino tutti a casa o che, 
perlomeno, rimanga una porzione di cibo per chi non è a tavola ma che verrà. 
“[...]chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna”, “Questa infatti è la volontà 
del Padre mio” dice Gesù. Ci è data la possibilità di vedere il Figlio: nel povero, 
nell’ammalato, nel piccolo, nel tuo, nel nostro familiare, nel nostro parrocchiano, per me e 
per ognuno di voi. Nell’altro mi è dato di vederLo, di poterLo riconoscere. Anche quando io 
ho il pensiero di essere tutto da buttare via, è proprio il momento in cui il Signore Gesù può 
entrare con spazio, attraverso la confessione o con quel senso di pentimento e abbandono 
nelle Sue mani e nella Sua Misericordia che ci dà la netta percezione di poterci risollevare. 
Il capitolo 6 sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci e sull’Eucaristia, sul Corpo donato e il 
Sangue versato, è proprio adatta a questo tempo: i nostri bimbi stanno per fare la Prima 
Comunione. Questa unione di tanta profondità della quale non ci accorgiamo, anche se tante 
volte abbiamo fatto la Comunione, per decine di anni. Eppure la Decennale Eucaristica ci 
sospinge con forza a riconoscere il valore e la grandezza dell’Eucaristia che è Gesù. 
Attraverso di Lui possiamo dare lode e rendere grazie al Signore Dio. 
Cosa ti dice questa Parola del Signore, cosa ti suggerisce, puntando gli occhi sull’ostia bianca 
che viene innalzata sull’altare e guardando con desiderio il calice del Sangue del Cristo? Il 
Cristo che, trovandosi dentro il calice stesso, ci fa sognare purificazione, rinnovo di vita, 
forze nuove, la Sua Grazia e la Sua Misericordia. 
Pregate anche per me in rapporto al mio servizio all’Eucaristia e nell’Eucaristia a beneficio 
della salvezza di coloro per i quali Iddio e la Chiesa mi chiedono di celebrare. Grazie 
 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? 


