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Essere carne 

Molti di noi quando sentono i termini ‘corpo di Cristo’ o ‘carne di Cristo’ pensano immediatamente 

al pane eucaristico. Noi nati negli anni Sessanta e, forse, ancor di più chi è nato prima, siamo cresciuti con 

una mentalità sacramentale, con il rispetto quasi maniacale di quel pane eucaristico adorato, toccato con 

trepidazione e mangiato con atteggiamento mistico con il timore di masticarlo.  

La chiesa che ci ha educati così, per motivi che oggi mi appaiono incomprensibili, forse si è curata 

poco di trasmetterci un senso più pieno di ‘corpo di Cristo’ e di ‘carne di Cristo’.  

La carne di Cristo è la sua umanità, la sua vita uguale in tutto e per tutto a quella di ogni altro uomo 

sulla terra, fatta di scelte radicali e obbedienti alla volontà del Padre ma sempre libere, pienamente 

umane. Il corpo di Cristo è la Chiesa, l’assemblea radunata che realizza la comunione. Corpo di Cristo è il 

povero nel quale Gesù si identifica ed è presente; carne di Cristo è la sua fragilità, il suo essere mortale. 

Nella storia della chiesa il rischio di derive che sottolineassero solo un aspetto del corpo o della carne 

di Cristo c’è sempre stato e certamente c’è ancora. Il lockdown che abbiamo vissuto nei mesi scorsi ha 

portato in luce di nuovo questo tema: ma noi che siamo stati a casa, che non siamo andati a messa per 

oltre due mesi e per due mesi non abbiamo mangiato il pane eucaristico abbiamo fatto la comunione? O 

meglio: avevamo la possibilità di fare la comunione? 

Credo che il vangelo di oggi, per quanto strano e difficile voglia rispondere a questa domanda. Già ai 

tempi della prima comunità cristiana esistevano derive: qualcuno era tutto concentrato sul sacramento e 

altri invece ritenevano importante solo una vita ricalcata su quella di Gesù.  

Giovanni scrive per tutti: a chi sosteneva che la celebrazione del sacramento è più importante della 

vita ricorda che il sacramento può divenire un gesto magico, incompreso e travisato se non si verifica 

all’interno di un incontro vivo e personale con Gesù, nella Parola, nella comunità, nelle persone. Il 

sacramento non è solo un rito e una memoria, ma è ascolto, condivisione, progetto da vivere.  

A quelli che invece si ritenevano “illuminati” e che tendevano a svuotare di ogni senso il sacramento, 

con la scusa che conta solo la vita Giovanni parla di mangiare e di bere per ricordare che non c’è vita 

cristiana senza sacramento. 

Il sacramento e la vita sono strettamente legati, non possono essere separati: nel gesto eucaristico 

tutta la vita di Gesù trova la sua spiegazione e chiede di incidere sulla nostra vita. Le parole di Gesù 

sull’essere pane, sul nutrirsi di lui non vanno intese solamente in senso eucaristico: l’intera vita umana di 

Gesù, cioè la sua carne e il suo sangue, è il cibo di cui siamo chiamati a nutrirci affinché la vita di Gesù 

sia in noi e ci renda capaci di donarci agli altri come cibo e bevanda. 

In questi mesi, in cui non abbiamo celebrato la messa, abbiamo riscoperto che l’eucaristia chiede di 

essere vissuta nella nostra quotidianità. Non può essere un reperto archeologico da chiudere dentro 

ostensori dorati e da ammirare estatici ed immobili, l’eucaristia chiede di essere mangiata, chiede di 

toccare la nostra carne spingendoci ad amare gli altri non a parole, ma concretamente, in carne ed ossa. 

Restare senza il pane eucaristico ci ha permesso di cercare in modo diverso il corpo e la carne di Gesù. 

Forse questo tempo ci ha fatto comprendere che l’eucaristia chiede di “lasciarci mangiare” dall’altro 

come di “mangiare la carne” dell’altro: non ci bastano le parole, abbiamo bisogno di avere accanto 

qualcuno che cammini a nostro fianco, qualcuno su cui appoggiarci, qualcuno che ci sostenga, che ci ami. 

E amare è veramente un lavoro “scarnificante”, soprattutto quando l’altro tira fuori il peggio di sé o 

mi ferisce oppure, come un parassita, succhia le mie energie migliori. Credo che a tutti sia capitato di 

amare chi non risponde all’amore, o di essere amati senza nessun merito. Sappiamo che amare così 

strappa veramente qualcosa da noi stessi. 

L’amore di Gesù è questo e l’Eucaristia è segno della sua vita spezzata e versata per amore fino alla 

fine. Gesù istituisce l’Eucaristia per interpretare il gesto supremo della sua vita: celebra e poi realizza e 

poi si fa riconoscere in quel gesto ripetuto, celebrato perché la comunità possa amare sull’esempio di 

Gesù ed essere carne per la vita del mondo. 


