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SULL’EUCARESTIA

La cena in Emmaus di Caravaggio

"Mangiare il corpo" di Cristo, come lui stesso dice ai suoi, invitandoli anzi a
"masticarlo" per meglio assimilarlo, significa far propri la vita e gli insegnamenti che Gesù ci lascia. Non esempio da seguire e da emulare, ma vere e proprie
azioni da compiere nel suo nome. "Dare la vita" significa farsi pane per gli altri,
spezzarsi per il prossimo come lui spezza il pane dell'eucarestia, che non è
dogmaticamente per transustanziazione il suo corpo, ma tutto quello che di lui
rappresenta: le opere, l'insegnamento del comandamento nuovo, "Amatevi come io vi ho amato", il servizio. Perché pane eucaristico non è solo quello celebrato nell'ultima cena e nelle cosiddette "moltiplicazioni" che sono delle condivisioni, ma anche l'azione della lavanda dei piedi, dove l'evangelista dice che
dopo averli amati, "li amò fino alla fine".
Cingendosi il grembiule del servizio, Gesù ci dice che è quello il segno da dare
al mondo per il quale capiranno che veniamo da lui: servire gli altri di un amore
che deve essere simile al suo. "Amatevi come io vi ho amato", diventa così il paradigma dell'amore tra gli uomini, che hanno come metro di misura l'amore illimitato che Gesù proclama dalla croce, dove fino all'ultimo respiro ama i suoi
persecutori: "Padre perdona loro", e a chi gli porge il fiele e l'aceto dell'odio lui
offre il suo amore e il perdono. "Questo è il mio corpo", la parola e l'azione di
Gesù devono essere il nutrimento assimilato fino a farlo proprio del credente e

tradurlo in servizio e dono gratuito per gli altri, pane di vita per sé stessi che
deve nutrire e dare vita al nostro prossimo. Non credere a un dogma, peraltro
discutibile, ma chiedersi se è più importante che Gesù si faccia pane per tutti
noi, oppure se conta di più che un pezzo di pane diventi corpo di Cristo. Credere non al miracolo della transustanziazione, quanto alle parole e ai gesti inequivocabili che i Vangeli ci hanno lasciato come insegnamento per la nostra pienezza di vita.
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