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Genesi 14, 18-20; Salmo 109/110; 1 Lettera ai Carinzi 11, 23-26; Luca 9, 11b - 17 
ESSERE PANE SPEZZATO E SANGUE VERSATO: E' IL LINGUAGGIO GESTUALE DELL'AMORE 
 
Melchìsedek re misterioso di Salem, partecipa alla vittoria di Abramo con un segno simbolico: offre pane e vino. Se 
osserviamo con attenzione questo personaggio, nella sua funzione di sacerdote, riusciamo a vedere nel suo gesto-
segno un rito di ringraziamento e di benedizione che, molto dopo, il sublime testo della Lettera agli Ebrei riferirà a 
Cristo e leggerà in chiave eucaristica. 
Questa bellezza sublime della visione eucaristica del sacerdote Melchìsedek, viene offerta nitida e affascinante 
nell'omelia della lettera agli Ebrei. 
Gesù è il vero e autentico sacrificio. Lui è il sacerdote generoso e donato all'uomo. 
Cristo è vittima, sacerdote e altare: dono senza sconti e misure. 
Gesù è il sacerdote del Dio Altissimo, benedizione instancabile per noi. 
Nell'eucaristia si nasconde e si svela, allo stesso tempo, il più inspiegabile e sublime atto d'amore. "Il pane degli 
angeli”, diventa pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Di esso non possiamo sprecare neanche una briciola, tanto è 
prezioso e insostituibile. 
Tu, Gesù, mio cibo, pane perpetuo, obbligo d'amore. Pastore buono, vero pane. Destinato agli affamati. Abbi pietà di 
noi: la fame ci morde l'anima. I surrogati ci ingannano, riempiendoci di zavorra e privandoci del cibo sostanzioso. 
Gesù, tu sei nutrimento e difesa che ci dà forza, garantendoci contro ogni insidia e contro ogni illusione. 
Gesù, Tu sei il pane vero, profumato,sostanzioso, fatto in casa, nei nostri forni a legna, con farina che non mette i 
vermi. Pane non "trattato", ricco, soltanto, naturalmente, degli enzimi dell'immortalità. 
Lo mangiamo mentre camminiamo, stanchi e provati lungo i nostri percorsi contorti, finchè non ci ritroveremo alla 
tavola del cielo, immersi nella gioia di coloro che, del tuo pane, hanno capito il segreto: l'amore condiviso. 
Luca ce lo racconta con fedeltà contemplativa, quando ci ricorda che l'eucaristia è l'umile esigenza di sfamare la gente, 
assetata di Parola e per nulla turbata dalla mancanza di cibo. 
Ascoltare Gesù è infinitamente di più che nutrire il corpo col pane. Gesù stesso lo sottolinea: voi stessi date loro da 
mangiare. 
Lo comprende soltanto un piccolo ragazzo che del suo cestino, per la cena, riesce a fare "parte a tutti". Gli umili e i 
semplici di cuore sanno moltiplicare il pane della carità e sanno vivere il pane eucaristico dell'amore.  
Tutti i gesti delle narrazioni eucaristiche, sono contenuti nella memoria di Luca. L'Evangelista sta raccontanto qualcosa 
di molto di più e di molto più grande  di un miracolo. 
Mangiare a sazietà e mangiare pensando agli altri. Il segreto della vita di ogni comunità è questo bisogno: mangiare 
tutti e mangiare con gli altri che non hanno niente da offrire. 
Ogni domenica ci mette a confronto con un amore che non accetta riduzioni: amore per tutti e amore senza perdere 
un respiro che non porti l'amore stesso. 
Nella sua prima lettera Paolo è semplice, stringato e solenne. Ci trasmette il mistero della Cena del tradimento. E 
aggiunge: "Quello che ho ricevuto, ve lo trasmetto a mia volta". Non posso farne a meno: è il memoriale che rimane 
intangibile, fedele, rassicurante. Annunciare la morte del Signore, finchè egli venga, è il contrassegno del credente, da 
non appendere soltanto sul petto, ma da imprimere " a fuoco" nel cuore, se si vuole che ogni celebrazione si 
trasformi, di volta in volta in una conversione, in una ricerca e in una coraggiosa volontà di vita nuova. 
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