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PANE DA RICEVERE E DA DONARE 
 
Il desiderio di queste catechesi è quello di far sorgere in ognuno di voi il senso della 
bellezza dell’Eucaristia e la profondità di questo Mistero, tanto da soffermarci più che in 
passato sulla contemplazione davanti a Gesù – la lampada rossa che richiama la Sua 
Presenza o l’Ostia esposta – oppure dinanzi al Crocifisso.  
Il Vangelo è ancora Gv 6, versetti 10-11 e 26-29: Gesù disse:  «Fateli  sedere». C'era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora  Gesù  prese  i  pani  e,  dopo  aver  reso  grazie,  li  diede  a  quelli  che  erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna 
e che  il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di  lui  il Padre, Dio, ha messo  il suo 
sigillo».  Gli  dissero  allora:  «Che  cosa  dobbiamo  compiere  per  fare  le  opere  di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato». 

Lui stesso in questo tempo ci ha detto: “Come ho fatto io, così fate anche voi”.  
Ritorno allora su questo Pane, fatto con le tante spighe dei campi e sul Vino, fatto con i 
chicchi d’uva “sparsi” sui colli. Tutti riuniti in un solo Pane e Vino.  
Così per quanti di noi che si trovano di fronte a questo Pane e Vino, divenuti Corpo e 
Sangue di Gesù, e giungono a comunicarsi e vengono radunati in quel solo Corpo, il Corpo 
del Cristo Vivo.  
Tutti insieme: grande Corpo dei figli di Dio.  
Allora ognuno, prendendo il proprio posto e trovando la vita in questo Corpo donato e in 
questo Sangue versato, può capire come offrirlo nuovamente, darlo, consegnarlo agli altri.  
Vedi un po’ in quale modo. Senza vergogna.  
Lasciandoci il calore della Sua Presenza ci faccia trovare parole e gesti opportuni.  
Allora ci viene dato di sperimentare di essere divenuti proprio questo Corpo.  
Corpo di cui tutti, gli altri, hanno bisogno per convertirsi, consolarsi e purificarsi. 
Anche voi avete da consegnare questo Corpo e vi accorgerete che certi gesti che 
provengono dall’animo portano un segno di amore e generosità che ha la sua radice proprio 
nella donazione di Gesù, nel suo Corpo e nel suo Sangue.  
Ecco allora che potrai ritrovarti entusiasta della tua appartenenza a Cristo: non sarai più lo 
stesso.  
Un Altro ha cominciato e continua a vivere in voi e vi apre a sé, a voi stessi, agli altri.  
Prova un po’ di vedere cosa ti dice questo brano di Vangelo e anche queste considerazioni 
che ci vogliono portare a celebrare la Pentecoste con lo slancio e il calore dello Spirito.  
Una celebrazione in cui sappiamo cosa offrire e cosa dare, il nostro corpo e il nostro 
sangue.  
Come fanno i martiri, tanti in luoghi non poi così lontani.  
Così è anche per noi: Corpo e sangue, cioè vita.  


