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GESÙ EUCARISTIA E IL MIO CAMMINO DI VITA CRISTIANA 
 

Gv 6,56-70a: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il 
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri 
vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando 
nella sinagoga a Cafàrnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
linguaggio è duro! Chi può intenderlo?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù 
infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso 
dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con 
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio». Rispose Gesù: “Non ho forse  scelto io voi?”  
 
Si conclude il racconto della moltiplicazione dei pani e la grande catechesi sul Pane, che ci porta a 
cogliere la Vita per sempre, la Vita Eterna, la Vita d'Amore donata con il suo Corpo e il suo 
Sangue.  
Nella consacrazione e nella comunione noi ci uniamo al Suo Corpo sacrificato e al suo Sangue 
sparso sulla Croce. Nella comunione avviene la nostra unione con la persona di Gesù, che si 
sacrifica per Amore. Tutta la nostra vita si sviluppa e si accresce nell'Eucaristia!  
Se ti è possibile fatti il regalo di vivere la Messa anche durante la settimana; vedrai che è vero ciò 
che dice Gesù: Chi mangia di me, vive per me.     
 
Da chi andremo? 
È una domanda che tanti di noi si sono fatti, sia a livello personale che di famiglia. Da chi vado? 
Tu solo hai parole che danno la Vita. Pietro non fa altro che esprimere che Cristo è entrato così 
dentro di lui che non è più sé stesso, se prima non sta e si ritrova in Cristo.  
È un punto decisivo: Signore mi hai preso dal di dentro.  
Cristo è l'unica realtà, non abbiamo un altro in cui possiamo trovare il senso dell'esistenza. 
Guardateci a fondo. È Cristo la misura dell'uomo. Solo in Cristo avviene questo fatto 
straordinario: condividendo la sua Vita divento pienamente me stesso.  
Se invece io imito un'altra persona, annullo la mia personalità.  
In Cristo avviene l'opposto: nella misura in cui mi conformo a Lui divento sempre più libero e 
sempre più raggiungo la mia identità.  
 
DIVENTO ME STESSO NELLA MISURA IN CUI DIVENTO CRISTO. Realizzo tutta la mia 
originalità, che il Creatore e i miei genitori (concependomi) mi hanno trasmesso dentro.  
 
CHI È GESU' PER TE?  
È UN AMICO CON IL QUALE TI CONFIDI?  
È COLUI DAL QUALE CORRI PER RIPARARTI DA GUAI, DISASTRI O MALUMORI?  
È COLUI CHE ENTRA NEL TUO CUORE E NON SI STACCA PIU'? 
È UN EVENTO SOLTANTO OPPURE È L'ARBITRO DELLA TUA VITA?  
 

 
Cosa ti dice questa Parola, cosa ti fa condividere? 


