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Carissimi amici, domenica scorsa Giovanni ci ha offerto una riflessione sui sensi spirituali della 
vista e dell’udito. Oggi ci offre una riflessione sul senso del gusto. Sul poter mangiare il Messia. 
L’antico salmo diceva: “gustate e vedete quanto è buono il Signore”! C’è un desiderio profondo 
nell’uomo che è quello di essere in profonda comunione con Dio, di mangiare alla sua mensa, di 
poter gustare la sua Presenza ed il suo incontro. L’uomo vive di questa nostalgia radicale. Una 
nostalgia che è genuina ed autentica e che Dio ha messo nella nostra natura. 
Gesù risponde a questa nostalgia. Siamo a Cafarnao, nella sinagoga: Gesù fa un discorso folle per 
le orecchie ebraiche che lo stavano ad ascoltare. Dice che l’uomo per essere se stesso, per essere 
salvato, deve mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Inaudito! Il solo tocco di un cadavere 
rendeva impuri e gli animali dovevano essere liberati dal sangue prima di essere macellati. Cosa 
sta dicendo Gesù? Perché queste parole provocatorie? Gesù supera ogni attesa e desiderio 
dell’uomo. All’uomo che attendeva il banchetto con il Messia così come gli antichi profeti avevano 
annunciato, Egli offre se stesso. Non si mangia con il Messia; si mangia il Messia. La Sua 
Persona e la Sua Vita diventano alimento per ciascuno di noi. Ciò si attua nel banchetto 
eucaristico che è partecipazione alla Pasqua del Signore. Possiamo così gustare la sua gioia, il suo 



amore e la sua sequela. I padri della Chiesa ricordavano che mentre il cibo naturale si 
trasformava in colui che lo assumeva, L’Eucarestia trasforma l’uomo in quel cibo. Noi nutrendoci 
di Gesù diventiamo figli di Dio, destinati alla stessa gloria ed alla stessa gioia del Figlio Unigenito 
Gesù Cristo: “Chi mangia questo pane vivrà in eterno”. 
Carissimi, alla luce di tutto ciò divengono necessarie due precisazioni, che peraltro faccio sempre 
quando parlo di eucarestia. La prima: la liturgia deve diventare sempre di più luogo di gusto 
spirituale, cioè nello Spirito Santo. Il nostro Arcivescovo ci richiama a ciò nella sua lettera 
pastorale nel periodo di Avvento: non possiamo più accettare celebrazioni sciatte; esse ci debbono 
introdurre nel Mistero. La liturgia non è il luogo innanzitutto dell’incontro con gli altri, ma 
dell’incontro con Dio. La liturgia è il momento in cui Dio entra nel mondo ed il mondo entra in 
Dio. Deve essere esperienza del bello, del silenzio, della luce, del calore, della percezione di essere 
portati nel santuario celeste, anticipo del godimento che ci attende. Invece la liturgia è spesso il 
luogo dello sbadiglio. Se non corriamo ai ripari facendo della liturgia il luogo dell’esperienza di 
Dio, perderemo definitivamente le giovani generazioni alla percezione del Mistero. Ma eucarestia 
significa anche che chi mangia il Messia deve vivere come Cristo. Deve concepire la sua vita e la 
sua persona come un sacrificio offerto per la salvezza di tutti. Una vita che si spende, si spreca per 
tutti. 
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