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La mia carne è un vero cibo e il mio sangue è una vera bevanda 
 
Vi saluto con desiderio di un buon cammino. Cercherò di tenere tre catechesi che ci possano 
aiutare nel tempo pasquale. 
Gv. 6, 52-57: 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. 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». 
Dobbiamo sembrare gente strana noi cristiani… Tanti ci credono nemici della carne, gente che 
propone la mortificazione del corpo. Ecco qui dinnanzi a noi un corpo davanti al quale ci 
rallegriamo, ci incantiamo, andiamo in estasi per un corpo, siamo saziati, inebriati del corpo di 
nostro Signore Gesù Cristo. Già vi avevo detto che quando proclamavo questo vangelo davanti 
alla gente dei villaggi della Tanzania, aprivano gli occhi, e si stupivano e se qualcuno era distratto 
subito dava attenzione a sentire frasi e considerazioni di questo genere come Gesù le pronuncia. 
Noi questo corpo lo adoriamo, lo incensiamo, come la cosa a cui teniamo di più, la cosa più 
preziosa che abbiamo, che è anche – come tutti noi, spero, abbiamo provato – la nostra 
consolazione, la nostra salvezza. 
Certo che sappiamo – meglio degli altri forse – per esperienza, quanto e come il corpo può 
tormentarci, può avvilire… Quali pensieri anche sporchi può suscitare, che tristi desideri, che 
curiosità per niente pulite, che avidità vergognose… Sappiamo fin dove può cadere l’uomo col suo 
corpo, con l’ozio, tanto da sperimentare un cuore vuoto poi. Conosciamo quindi la grande miseria 
del corpo. Per questo motivo a volte o spesso si conosce come manchi il pudore, il senso della 
vergogna. 
Lui, Dio, il più amante, tenero, audace di tutti gli esseri al mondo, Lui incarnandosi ha voluto 
darci, consegnarci per sempre il suo corpo. Come sentiamo nelle parole stesse di Gesù in questo 
brano. 
Ha voluto fare del suo corpo una grande festa, un banchetto, una gioia vera, pura, un 
godimento senza malizia. Anzi la più inebriante e purificante di tutte le feste, che è la Pasqua, il 
giovedì santo, la domenica di resurrezione, il mistero dell’Eucarestia celebrato. 
Che farcene di una religione basata sui ragionamenti e basta? Dio ha voluto una religione a 
portata di mano, portata dai nostri sentimenti, per gente semplice. Mi ha fatto impressione che 
un ragazzo cinese di 24 anni desiderasse conoscere l’Eucarestia, le parole in italiano. Che Armand 
ha manifestato il desiderio di conoscere il battesimo e ciò che ci sta dentro. 
È questa l’incarnazione, non solo quella del Natale, dove Lui si fa bimbo, si fa corpo. È diventato 
Qualcuno e quindi si può amare, si può baciare, ci si può stringere con un certo rapimento nella 
speranza, nella certezza dell’amore… Racconta Paolo Ramonda di aver trovato don Oreste un 
mattino presto presto vicino al tabernacolo che abbracciava e baciava la porticina del Santissimo.  
Ecco l’opera della nostra santificazione: dobbiamo mangiare e bere. Ecco davanti a noi questo 
Dio verso il quale possiamo levare gli occhi e chiuderli senza stancarci. E se non giungo a poterlo 
mangiare e bere, certamente contemplarlo, soffermarmi dinnanzi, ricevere la sua compagnia, 
dargli la mia presenza. 
Volesse Dio che queste riflessioni potessero aiutarci a partecipare all’Eucarestia e quindi 
all’adorazione! 


