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IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 6,51-59
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".
Allora 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. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno".
COMMENTO
E oggi Gesù giunge al cuore della sua catechesi, sul pane di vita, giunge al
massimo e fa una grande rivelazione: chi ha fede in lui, in Gesù, come inviato dal Padre, come messia, non solo crederà in lui, non solo professerà
la fede in lui, ma si nutrirà di lui, mangerà il suo corpo, berrà il suo sangue.
E nell'antichità più o meno lontana, ci sono stati dei personaggi che insegnarono che Gesù pensava solo in termini simbolici, che non si trattava del
vero suo corpo ma solo del pane che simboleggiava il corpo... del vino che
"non è" suo sangue ma che "significa" suo sangue... Tutte queste teorie
sono state sempre condannate perché Gesù parla molto chiaramente, usa i
verbi "mangiare", "bere", gli stessi che venivano usati per mangiare, bere
un pranzo o una cena. E i discepoli, sentendolo parlare così, sentendo che
dovranno mangiare il corpo del Maestro, bere il sangue di Gesù, sono rimasti perplessi, e non solo loro... Si sono quasi scandalizzati. Dicono: «come lui può darci il suo corpo (la sua carne) da mangiare? Probabilmente
anche noi ci saremmo scandalizzati, se non avessimo l'esperienza di Cristo
risorto, con il suo vero corpo, risorto. Ecco, ciò che il Signore vuole dirci
oggi è quel suo antico ma mai spento desiderio, abitare in mezzo agli uomini che egli ama, di farsi, diventare, egli stesso cibo, non come la manna del
deserto, il cibo per il cammino verso la pienezza della vita, che uomo può
trovare solo in lui. Già nella prima lettura, dal Libro dei Proverbi leggiamo
dei preparativi. La sapienza che costruisce la casa, che imbandisce la ta-

vola, che invita i commensali: «venite e mangiate il mio pane, venite e bevete il mio vino». Ciò che leggiamo qualche secolo prima di Gesù viene applicato proprio a lui, a Cristo. È lui la sapienza eterna del Padre... Ma potremo chiederci: chi sono gli invitati?, chi sono i commensali della sapienza? Per essere invitato, per essere idoneo a ricevere il suo invito alla festa, sono indispensabili, sono necessarie alcune condizioni: la consapevolezza di non possedere la sapienza... di non avere il discernimento..., di non
avere l'intelligenza per percorrere la via della vita con le proprie forze...
Il cuore dell'uomo deve essere aperto a Dio, al desiderio di Dio e non presuntuoso di sapere tutto e di saper fare tutto da solo. Solo colui che sente dentro di sé la fame di Dio, il desiderio di Dio, può essere invitato, può
essere sfamato da lui.

