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DISCORSO 132/A

DAL VANGELO DI GIOVANNI (6, 57-58):
L'EUCARISTIA

In che consiste mangiare il Cristo
1. Che parola avete udito da parte del Signore che c'invitava? Il Signore ha invitato i servi ed ha
apprestato loro in cibo se stesso. Chi può avere l'ardire di mangiare il proprio Signore? E tuttavia
egli afferma: Chi mangia di me, vivrà per me 1. Quando si mangia Cristo, si mangia la vita. Né si
uccide perché si possa mangiare, ma egli ridona la vita ai morti. Quando si mangia, infonde vita
nuova, ma la sua non si riduce. Perciò, fratelli, non esitiamo a mangiare un tale pane nel timore di
consumarlo interamente e non trovare poi che mangiare. Si mangi il Cristo: mangiato, è vivente,
perché, ucciso, è risorto. Neppure lo dividiamo in parti nel mangiarlo. Ma in realtà avviene così nel
sacramento e i fedeli sanno in qual modo essi mangiano la carne di Cristo; ciascuno riceve la sua
parte, per cui la stessa grazia viene chiamata " parti ". Si mangia in porzioni, e rimane tutto intero; si
mangia in porzioni nel sacramento e rimane tutto intero nel cielo, rimane tutto intero nel tuo cuore.
Tutto intero era infatti presso il Padre quando venne nella Vergine; riempì il grembo di lei, senza
allontanarsi da lui. Veniva nella carne, perché gli uomini potessero mangiarlo; ma restava tutto
intero presso il Padre per essere il cibo degli angeli.Affinché sappiate, fratelli (e sia chi di voi
sappia, sia chi ignori, dovete tutti sapere)che quando Christo fu fatto uomo, l'uomo mangiò il pane
degli angeli 2. Da quale parte, in quale modo, per quale via, per quali meriti, per quale dignità
poteva l'uomo mangiare il pane degli angeli se il Creatore degli angeli non si fosse fatto uomo?
Perciò, mangiamo sicuri: non ha fine ciò che mangiamo; quindi, mangiamo per non avere fine noi.
In che consiste mangiare il Cristo? Non consiste soltanto nel mangiare il suo corpo nel sacramento;
molti infatti lo ricevono essendo indegni. Di essi dice l'Apostolo: Chi mangia il pane e beve il
calice del Signore indegnamente, mangia e beve la propria condanna 3.
Come si deve mangiare Cristo
2. Ma come si deve mangiare Cristo? Come egli stesso lo indica: Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui 4. Pertanto, se rimane in me, e io in lui, allora mangia, allora
beve; ma se uno non rimane in me ed io non rimango in lui, anche se riceve il sacramento, si
procura un tormento grande. Ciò che egli afferma: Chi, dunque, rimane in me, lo ripete in un altro
passo: Chi osserva i miei comandamenti rimane in me ed io in lui 5. Fate perciò attenzione, fratelli;
se voi che siete i fedeli venite separati dal corpo del Signore, c'è da temere per voi la morte di fame.
Egli stesso ha detto infatti: Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue, non avrà in sé la
vita 6. Se però venite separati, così che non potete mangiare il corpo e il sangue del Signore, per voi
c'è da temere la morte. Nel caso invece che lo riceviate indegnamente e beviate indegnamente, c'è
da temere che mangiate e beviate la condanna. Siete soggetti a grandi strettezze. Vivete bene e le
pressioni si allentano. Non promettetevi la vita se vivete male. L'uomo si inganna quando promette
a se stesso ciò che Dio non promette. Cattivo testimone, tu ti riprometti ciò che la verità ti nega.
Dice la Verità: Se vivete male vi attende la morte eterna, e tu ti dici: Ora vivo male e in eterno vivrò
con Cristo? Come può essere che la Verità mentisca e tu dica il vero? Ogni uomo è mentitore 7. Di
conseguenza, non potete vivere bene se egli non avrà concesso il suo aiuto, se egli non avrà dato, se

egli non avrà donato. Quindi, pregate e mangiate. Pregate e sarete liberati da queste pressioni. Egli
vi darà con pienezza infatti, e nella rettitudine dell'agire, e nell'onestà della vita. La vostra coscienza
sia scrutata a fondo. La vostra bocca sarà piena della lode di Dio e di esultanza; e una volta liberati
dalle grandi strettezze, direte a lui: Hai spianato la via ai miei passi ed i miei piedi non hanno
vacillato 8.
______________________
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