
Domenica 14 Giugno 2020 

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (anno A) 
 

 

Per ascoltare… 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni             
6,51-58 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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».   
 

Il brano evangelico proposto dalla liturgia nella domenica del Corpo e Sangue di Cristo fa 

parte del capitolo 6 del vangelo di Giovanni. È opportuno guardare a questi versi nel loro contesto 

più ampio: dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù, vedendo che stavano per farlo re, se ne va sul 

monte da solo (vv.14-15); successivamente raggiunge i discepoli camminando sul mare (vv.16-21) 

e il giorno seguente, nella sinagoga, dirà che, in realtà, se la gente lo cerca non è perché ha visto dei 

segni ma perché hanno mangiato i pani e si sono saziati, invitando i suoi ascoltatori a cercare, 

invece, un cibo che non perisce (vv.26-27); ecco che Gesù si presenta come il “Pane della vita”. 

Chiunque mangia la sua carne e beve il suo sangue rimane in lui. Il verbo “rimanere” in Giovanni 

ha tutta una sua caratteristica, poiché è il Superiore che entra nell’inferiore. È questo Pane che 

comunica ai fedeli la vita che il Figlio ha dal Padre. Si comprende così lo stretto legame che c’è tra 

“pane” e “vita”. Questo è il messaggio, più volte ripetuto (vv.51.54.58), che siamo invitati ad 

accogliere: chi mangia vive, chi digiuna, prima o poi, muore. 

 Gesù ha preso l’immagine del pane dalla vita di tutti i giorni. Egli si definisce «il pane vivo, 

disceso dal cielo» (v. 51), cioè pane che fa vivere, che dà la vita, che nutre per la vita, che fa 

crescere. Il Maestro chiede di credere che lui stesso è quel pane da spezzare, da mangiare, da 

condividere per vivere. Non è sufficiente guardarlo, osservarlo in lontananza, prenderlo solo ogni 

tanto. Gesù è e vuol far parte della nostra vita. Come il pane non può mancare sulle nostre tavole, 

così Gesù non deve mancare sulla tavola della vita. 

 «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (v. 56): se i nostri 

rapporti, le nostre parole, i nostri pensieri e giudizi partissero da lui, come sarebbero diverse le 

nostre relazioni all’interno della comunità cristiana, delle famiglie, della vita quotidiana! Il miracolo 

non sta solo nel fatto che pane e vino, elementi naturali, diventano, per l’invocazione dello Spirito 

Santo e la preghiera della Chiesa, il Corpo e il Sangue di Cristo. Il miracolo continua quanto lo 

stesso Spirito ci trasforma in comunità credente. Siamo il corpo del Signore perché “viviamo per 

lui” (v. 57). 



 «Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (v. 58): è qualcosa che va oltre la nostra 

comprensione. Quale esperienza abbiamo fatto noi di vita eterna? Eppure Gesù lo annuncia come 

autenticamente vero: questo pane è anticipo dell’eternità! 

 I Giudei discutono «aspramente», dice il vangelo, sul “come” Gesù possa essere cibo. La 

carne il sangue di Gesù non solo diventano l’alimento del credente ma donano la vita perché sono 

vita donata e semplicemente il ricordo di una persona eccezionale. Sono la realtà viva che diventa la 

forza reale per donarci agli altri. Sono il cibo che mi rende autenticamente credente. È pane che 

sostiene e fa vivere. In un momento storico e culturale delicato, qual è il nostro, in cui la solitudine, 

la tristezza, le divisioni familiari, la fragilità del ministero sacerdotale, l’incapacità di scelte 

definitive, la difficoltà dell’educazione e molto altro, rendono la vita complicata, fa bene sentire 

ripetere da Gesù che il suo corpo e il suo sangue ci risollevano da una condizione di solitudine e ci 

regalano la possibilità di una nuova partenza per una vita di comunione. 

L’incontro settimanale con colui che dona la vita può risultare difficile e chiede anche delle 

rinunce. Questo momento, però, è indispensabile. Se vogliamo essere e vivere da cristiani è 

necessario nutrirsi di quella carne e di quel sangue che sono il Signore Gesù. Siamo invitati a 

crederlo ed anche a farne esperienza. Altri pani fanno morire; probabilmente sfamano al momento, 

rallegrano per qualche secondo, danno gioia, ma non vita. Quella carne e quel sangue sono vera vita 

e, chi ne mangia, diventa “vero”, cioè vivo. 
 

 

Per riflettere… 

 

- Gesù, per me, è ancora pane che sfama i bisogni dell’uomo? Se non fossi “obbligato” a fare 

la comunione, la sceglierei? 

 

- Gesù si offre come cibo, dona il suo sangue come bevanda. Accettare questo significa entrare in 

un mistero di comunione e di amore che si realizza nell’Eucaristia. Sono disposto a lasciarmi 

trasformare la vita da questo sacramento per divenire anch’io dono per gli altri? 
 

- Questo pane fa di noi dei fratelli. Sono cosciente di questo quando mi accosto alla mensa per 

ricevere la comunione? Il sacramento ricevuto come diventa, poi, comunione nelle mie relazioni? 
 

 

Per pregare… 

  

Viviamo in una società opulenta, Gesù, 

in cui il cibo non manca 

e spesso lo sprechiamo impunemente, 

mentre molti soffrono ancora la fame. 
 

Trasferiamo sulla nostra alimentazione 

le nostre ansie e i nostri bisogni divoranti 

e talora, senza saperlo,  

ci ingozziamo per evitare di avvertire  

quei tipi di fame a cui la nostra tavola  

non può dare risposta: 

fame di affetto e di amicizia 

mai colmata dalle troppe cose che compiamo, 

fame di comunicazione sincera e cordiale 

che persiste nonostante i mezzi tecnologici, 

fame di un senso e di una direzione 

inalterata dopo tanto attivismo. 
 

Ci portiamo dentro, mescolati insieme, 

bisogni destati a bella posta 



dalla macchina pubblicitaria 

e desideri autentici di verità, 

di gioia, di pace, di pienezza. 

Ecco perché il Pane che tu ci doni 

è veramente unico: 

non colma l’appetito di un giorno, 

non ristora solo per un tempo limitato. 
 

Quel Pane sei tu stesso, Gesù, 

Pane spezzato per la vita del mondo, 

Pane offerto a tutti coloro 

che hanno fame di vita eterna, 

Pane che trasforma ognuno di noi 

aprendo le nostre parole e azioni 

alla bellezza dell’eternità. 
 

Non lasciarci mancare, Gesù, 

il Pane del tuo amore. 
  

 


