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Mangiare insieme a qualcuno è un'esperienza di profonda comunione. Noi non mangiamo con 
chiunque o, perlomeno, se possiamo sottrarci, non mangiamo con chiunque. Come del resto 
aborriamo mangiare da soli. Lo facciamo solo se costretti. La condivisione del cibo è in realtà 
condivisione della vita. Mangiare insieme è una di quelle esperienze che dice il di più dell'umano: 
l'uomo non si nutre come gli animali, che debbono appunto semplicemente nutrirsi per permanere 
nell'essere; l'uomo non si nutre ma "mangia", cioè compie un gesto umano e non c'è niente di più 
umano che mangiare con chi vogliamo bene: si prepara la tavola, si prepara il luogo del pranzo, si 
mettono vasi da fiori sul tavolo, ci si cambia il vestito, s'infiocchetta il tovagliolo. Nel gesto del 
mangiare l'uomo supera infinitamente l'uomo. In questa prospettiva Dio stabilisce la sua 
alleanza, la sua comunione con l'uomo esattamente nella condivisione del mangiare. Ma 
attenzione: l'esperienza dell'Eucarestia supera ogni dimensione e attesa che l'uomo avrebbe potuto 
immaginare. Primo, perché è un mangiare, un entrare in comunione con la passione e il sacrificio 
di Gesù. Niente di banalmente simbolico: è assolutamente reale; anzi l'aspetto del mangiare – 



come insegna il biblista Jeremias – è assolutamente secondario rispetto all'aspetto liturgico insito 
nel fatto che l'eucarestia è istituita nel contesto della Pasqua degli ebrei. Cioè non è primariamente 
importante che si mangi il pane, quanto che questo pane ci inserisce nella Pasqua, nel passaggio di 
Gesù non solo dalle acque del mar Rosso, quanto dalle acque della morte e del peccato per 
giungere alla vita risorta propria di Cristo. 
Ma l'aspetto ancora più straordinario è quello di cui scriveva Agostino, il quale diceva che mentre 
mangiando il cibo si trasforma nell'uomo, nel nutrirci di Cristo è l'uomo che viene trasformato in 
quel cibo, trasformato in Gesù. L'eucarestia ci fa continuare il processo iniziato nel battesimo, cioè 
ci trasforma in figli ad immagine del Figlio di Dio che ci ha amato e dato se stesso per noi. È per 
tale motivo che nella nostra vita non può più albergare il peccato. Chi mangia Cristo diviene come 
Lui, figlio di Dio, e comincia a vivere la vita di figlio di Dio. E dunque, come dice Paolo, chi è in 
comunione con Dio non può più essere in comunione con i demoni, cioè con ciò che è contrario a 
Cristo. Come tante volte il Nuovo Testamento ci ricorda, questa trasformazione non è 
semplicemente morale, ma riguarda innanzitutto il modo nuovo con cui noi guardiamo e 
giudichiamo le cose, i processi umani. Chi mangia Cristo deve pensare alla vita come Cristo, deve 
avere il suo stesso sguardo e giudizio: «fate questo in memoria di me». Chiediamo al Signore che 
noi, popolo che settimanalmente si nutre di Lui, gli possa sempre più assomigliare. 
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