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 Pane o Carne? Nutrimento per il nostro vivere amanti di Gesù 
 
Gv 6, 43-51: Gesù rispose loro: "Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira 
il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti 
saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è 
il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 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". 
"Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo." 
Alza gli occhi: anche se non puoi fare la Comunione per diversi motivi, alza gli occhi anche se non è il 
momento di poter fare la Comunione come tempo della tua vita, alza gli occhi e guarda il Crocifisso 
Gesù. Guarda l'ostia bianca, "è la mia carne per la vita del mondo" e Lui la dona, dona la Sua carne, 
anche attraverso la contemplazione come tanti santi hanno fatto: si soffermavano davanti al Crocifisso 
o a Gesù Eucarestia o al tabernacolo e si lasciavano nutrire dalla Sua presenza e questo lo dobbiamo 
fare tutti. Ecco davanti a noi il nostro Dio verso il quale possiamo levare gli occhi e chiuderli senza 
stancarci, guardarlo per vederlo meglio, abbassare gli occhi per meglio conoscerlo, riaprirli per gustare 
la dolce sorpresa di trovarlo ancora lì dinanzi a noi. Chiudere gli occhi per assaporare i motivi della 
nostra felicità e per ricordarci che Lui è ancora lì: è desiderio e tempo di adorazione, di ascolto di Lui 
nel corso della celebrazione della S. Messa. Ricordate la donna che disse "se tocco solamente l'orlo del 
suo mantello sarò guarita"? Noi possiamo fare ben di più e farlo continuamente e veramente toccarLo 
con le mani del nostro cuore, del nostro animo e del nostro spirito. Come don Oreste che abbracciava 
il tabernacolo e baciava la porticina dove dentro era contenuto Gesù Eucarestia. 
Quale gioia: questa è la nostra fortuna e dovrebbe essere in modo continuo la nostra gioia. Quando 
celebro la S. Messa del mattino, a volte vedo qualche uomo o qualche donna che entra in chiesa e si 
sofferma solo uno o due minuti, fa una genuflessione e poi, motivato dal lavoro, se ne va. Che 
speranza ha nel suo cuore e con quale forza ritorna di corsa nella sua giornata! 
"questo è il mio corpo" 
VederLo, toccarLo nella fede, quante feste di Eucarestia. Quante Comunioni fatte e da fare, quante 
confessioni che richiede questo atto di incontro con Lui. Entrare dentro voi stessi ma soprattutto 
entrate in chiesa nel tempo della S. Messa e nel tempo dell'Adorazione, sedetevi, mettetevi in 
ginocchio, a terra, qualcuno bacia il pavimento, toccate la balaustra. È Lui, è la Sua presenza: queste 
piccole cose così concrete costituiscono la Sua veste, quella che la donna sperava di toccare. Il Suo 
corpo che giunge fino a noi e noi ci troviamo al suo cospetto. Immaginiamo il Crocifisso, le Sue 
piaghe, consideriamo la Sua presenza, quale gioia, non avete mai pensato di pensare: è qui, il mio 
pellegrinaggio è finito. Poi dopo si riprende il cammino. 
Allora dobbiamo gridare la gioia dentro di noi. Poi, osare anche uno sguardo, un gesto, una parola, un 
sospiro, un movimento per toccarLo, nell'altro, nel fratello, nel collega, perché l'ho incontrato lì, una 
volta entrato in quella chiesa. Fermarsi ogni tanto un momento, per riprendersi e ricominciare. Non 
stancatevi di ricominciare, timidamente. Anche se qualche volta avete incertezze e dubbi, non abbiate 
timore. 
"Venite, vedete e toccate". "Maestro, dove abiti?" Venite e vedrete e stringetevi al Signore Dio. Venite tutti 
e suggerite di venire, tormentati e affamati. Potremo essere interiormente brutti, ma lì possiamo venire e 
stare. "Venite a saziarvi della presenza del mio corpo che è offerto per voi" ci dice. Venite voi che siete 
soli chiusi nelle vostre abitudini, pessimisti, ricchi o privi di amici, venite a saziarvi di cuore davanti a 
questa presenza. Venite a saziarvi di grazia. Come ci indica Gesù nella grande catechesi del capitolo 6 di 
Giovanni. 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo e cosa ti dice la Sua presenza nell'Eucarestia? 


