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XX Domenica del Tempo Ordinario /B 

19 agosto 2012 
 
 

In queste domeniche, la Chiesa sta proponendo alla nostra riflessione una 
catechesi prolungata e graduale sull’Eucaristia; una catechesi fortemente radicata 
nella vita concreta. Ancora una volta, Gesù chiarisce il senso e i frutti del dono che 
Egli ha fatto alle folle e che continua a fare a noi tutte le volte in cui celebriamo 
l’Eucaristia: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno». 

Se il cibo dato a Elia (domenica scorsa) gli aveva permesso di superare la 
tentazione del sonno – cioè il senso della rinunzia e  della sfiducia, con conseguente 
abbandono del ministero profetico - il pane che oggi ci viene dato da mangiare vuole 
sostenerci nel nostro impegno a comportarci «non da stolti ma da saggi». «Non siate 
sconsiderati – si legge infatti nella 1a lettura - ma sappiate comprendere qual è la 
volontà del Signore». 

Dopo Elia, tentato dal sonno e dallo scoraggiamento, oggi il destinatario del 
“pane che dà la vita” è quindi l’uomo tentato dalla stoltezza. Ricordiamo che stolto – 
nella Sacra Scrittura -  è chi sta al mondo e legge la storia e gli avvenimenti a partire 
esclusivamente da sé e dai propri interessi. A quest’uomo, che è dentro di noi e dietro 
l’angolo di ogni nostra decisione, Gesù dice con tutto il realismo che portano con sé 
questi due gesti: “Mangia il mio corpo” – “Bevi il mio sangue”! Facendo questo avrai 
la vita eterna; facendo questo tu potrai vivere una vita saggia e riuscita.  
Di fronte a queste parole così precise di Gesù c’è la reazione – una vera e propria 
discussione (in ebraico rib) - dei Giudei che mostra la profonda incomprensione delle 
parole di Gesù e il conseguente rifiuto nei suoi confronti. I Giudei sapevano bene che 
l’invito a “mangiare” e  a “bere” era invito a fare spazio a Gesù  e ad assimilarlo nella 
propria vita. I Giudei sapevano bene che l’invito a “mangiare” e  a “bere” era invito a 
fare proprie le logiche di Gesù, a farne un punto di riferimento nuovo e preciso per la 
loro vita, abbandonando punti di riferimento precedenti o comunque dando ad essi un 
senso nuovo. 
Dinanzi all’invito chiaro di Gesù: “Mangiate” – “Bevete” – possiamo anche noi 
sentire l’esigenza di discutere, di difenderci e di chiedere: “Come può essere tutto 
questo”?  
Se infatti guardiamo con lealtà alla nostra vita cristiana, ci rendiamo conto quanto sia 
difficile anche per noi assimilare la nostra vita a quella di Gesù, agire secondo le sue 
logiche ed averlo come punto di riferimento. Non solo, ma molte volte dinanzi a 
Gesù “pane vivo” facciamo tutto fuorché mangiare – bere – assimilare. Anche per 
noi – come per i Giudei – i gesti del mangiare e del bere per assimilare sembrano 
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gesti un po’ esagerati. Ci è più facile adorare che mangiare;  e comunque ci riesce 
meglio ridurre al minimo il senso di quei gesti che dicono integrazione piena con 
Cristo; perché, mangiando – ripeto - si assimila.  Nutrirsi di quel cibo equivale a 
entrare in piana sintonia con le realtà di Cristo, con i suoi sentimenti, con i suoi 
comportamenti.  
E questo fa paura, mette in imbarazzo! Un imbarazzo che noi spesso cerchiamo di 
superare in tanti modi: o non mangiando di quel pane, o facendolo solo in occasioni 
nelle quali siamo … obbligati, o riducendolo a un rito senza impegni. In maniera 
sommessa, possiamo dire anche che talvolta le tante attenzioni esteriori delle quali 
circondiamo la SS. Eucaristia rischiano di svuotare dall’interno la forza e la vitalità 
che porta con sé quell’invito essenziale e amorevolmente perentorio di Gesù: 
“Mangia” – “Bevi” … diventa un tutt’uno con me.   
Quel pane di vita - che ci viene offerto e che noi accogliamo tutte le volte in cui 
lasciamo il nostro posto in Chiesa e ci accostiamo all’altare  - è pane di una vita 
donata, offerta, spezzata per gli altri. É un “pane di vita” che non sopporta quindi 
l’egoismo e la stoltezza della vita. 
Finché non accoglieremo in pieno questo rapporto con Cristo non riusciremo a 
sfuggire alla stoltezza per vivere in maniera saggia, come ci invita a fare la prima 
lettura. Tutte le volte, invece, in cui accettiamo di “Mangiare” e “Bere” - secondo il 
realismo e la ricchezza che questi gesti comportano - anche la nostra vita sarà una 
vita piena e riuscita, capace di farsi a sua volta dono per gli altri. 
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