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Il Pane per la vita 
 
Corpus Domini. Una festa per adorare e ringraziare.  
Adorare il mistero dell’Eucarestia che fa realmente presente Gesù in mezzo a noi. Dio che si fa cibo di vita 
eterna e bevanda di salvezza.  
Ringraziare per la straordinaria compagnia e vicinanza che Gesù ci offre quando riceviamo la comunione.   
Quando celebriamo la Messa siamo attori, partecipi di una serie di parole, di segni e di gesti che si concentrano 
attorno ad un pezzo di pane e ad un calice con un po’ di vino. In quelle parole, in quei segni e gesti ci mettiamo 
il mondo, il cielo e la terra, le cose, gli uomini e le donne; tutto e tutti.  
Ma il miracolo, la grandiosità sta nel fatto che in tutto questo celebrare è Dio stesso che agisce. L’immensità di 
Dio, il tutto di Dio in un frammento di pane, in alcune gocce di vino.  
È il mistero dell’Eucarestia.  
Quando Gesù dice: "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", i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: "Come può costui?".  Può 
essere anche il nostro dubbio. “Come può accadere questo?”. 
Proviamo a chiederci perché e dove vuole arrivare Gesù, quando prende il pane e il vino e dice ‘questo è il mio 
corpo’; ‘questo è il mio sangue’.  
Vuole arrivare alla vita del mondo, alla vita eterna, perché la vita è l’aspirazione, il desiderio più forte che sta in 
ciascuno di noi. Per rivestire l'umanità di vita vera, Gesù ha scelto di immergersi nella quotidianità delle persone, 
quasi interessandosi di ciò che mangiamo e beviamo.  
Il cibo che nutre il corpo è essenziale per la vita. Ma la persona muore dentro, se non si ciba di qualcosa d'altro 
che non sia il piatto quotidiano.  
Quali cibi usiamo per nutrire lo spirito? Quali bevande dissetano la nostra sete di vita?  
Gesù va fino all'estremo per far capire che non basta riempire lo stomaco per non morire. Gesù mette se stesso 
sulla tavola dei cibi che danno la vita. "Io sono il pane vivo. Chi mangia questo pane e beve a questo calice vivrà in eterno".  
Il passo alla mensa eucaristica, all'altare, alla Messa è breve. Tutto ciò che cantiamo, adoriamo, condividiamo è 
celebrare una presenza, la presenza del Signore.  
Però bisogna fare questo passo con l'intelligenza del cuore, con la saggezza di chi sa che il Corpo e Sangue di 
Gesù alimenta la forza dello Spirito che è in noi.  
Certo, sull’altare vediamo solo un'ostia e un calice. Per vedere e riconoscere l'amore e la forza vitale che questo 
pane e questo calice raccontano e soprattutto trasmettono, occorre chiederci se, quali e quanti stimoli, quale 
fame e quale sete tengono viva la nostra speranza.  
Sono tanti gli esempi che testimoniano la forza vitale dell’Eucarestia. Eccone uno. 
Il vescovo van Thuan, vietnamita, che trascorse tredici anni del suo episcopato in prigione, di cui nove in 
isolamento, racconta: “Quando sono stato arrestato, ho dovuto andarmene subito, a mani vuote. L'indomani, mi è stato 
permesso di scrivere ai miei per chiedere le cose più necessarie: vestiti, dentifricio... Ho scritto anche: - Per favore, mandatemi 
un po' di vino, come medicina contro il mal di stomaco -. I fedeli hanno capito. Mi hanno mandato una piccola bottiglia di 
vino per la Messa, con l'etichetta ‘medicina contro il mal di stomaco’, e delle ostie nascoste in una fiaccola contro l'umidità. 
[...] Non potrò mai esprimere la mia grande gioia: ogni giorno, con tre gocce di vino e una goccia d'acqua nel palmo della 
mano, ho celebrato la Messa. La conca della mano era il mio calice; il pagliericcio era il mio altare e la cella la mia cattedrale! 
Sono state le più belle Messe della mia vita”. 
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