
 1 

 

XX Domenica del Tempo Ordinario 

16 agosto 2009 

 
 
 
Letture:   
Prima lettura:   Proverbi 9, 1-6 
Seconda lettura:  Lettera agli Efesini 5, 15-20 
Vangelo:   Giovanni 6, 51-58 
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   Fratelli e sorelle, chi ha avuto la gioia e la grazia di seguire, in queste domeniche, il 
discorso di Gesù tenuto a Cafarnao, si renderà conto facilmente come in quest'ultima 
parte Gesù viene finalmente allo scoperto. Prima aveva parlato del cibo che è la sua 
Parola, di cui bisogna nutrirsi per crescere nella vita spirituale. Ora improvvisamente e 
utilizzando lo stesso linguaggio, il Maestro va oltre e dice che la sua carne è vero cibo, 
il suo sangue è vera bevanda. Parla di mangiare e di bere: chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Non c'è dubbio, ormai il riferimento 
all'Eucaristia è assolutamente chiaro, ineludibile, tanto chiaro ed ineludibile che suscita 
delle proteste rabbiose da parte dei Giudei. 
   Essi cominciano a discutere aspramente fra di loro: come può costui darci la sua carne da 
mangiare? E' una domanda del tutto logica, razionale dal punto di vista umano: come può 
un uomo, infatti, dare da mangiare la propria carne, il proprio essere ad un altro? E' 
impossibile! Eppure la fantasia sbrigliata di Dio trova sempre nuove forme, spesso 
inattese e sconvolgenti, per dire all'uomo che lo ama e come lo ama. Questa forma 
espressiva prende reale consistenza, concretezza nell'Eucaristia, nel Pane eucaristico. 
   La prima lettura, tolta dal libro dei Proverbi, ci fa comprendere in chiave esistenziale il 
senso delle parole di Gesù. La lettura parla di una Sapienza personificata.. E’ la Sapienza 
di Dio che si è manifestata in Cristo Gesù, divenuto per noi sapienza per opera di Dio (1Cor 
1,30).  
   Cristo Gesù come sapienza di Dio si è costruito la sua casa. Possiamo dire che la sua 
casa è la Chiesa, possiamo dire che la sua casa siamo noi, tuttavia mi viene dal profondo 
del cuore l'immagine molto più semplice, estremamente più povera che è il tabernacolo. 
Esso è la casa dove è riposto il cibo eucaristico il luogo dove rimane nascosto sotto le specie 
del pane, Lui, il Re della Gloria. Questa casa, quando si celebra l'Eucaristia, diventa un 
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banchetto dove, Lui stesso, Gesù, l'Agnello immolato prepara il suo vino e imbandisce la 
sua tavola. 
   Chi è invitato a questo banchetto? Chi è inesperto, dice la Parola del libro dei Proverbi, 
venga qui. 
Chi sono gli inesperti? Il testo  li identifica con chi è privo di intelligenza, con chi, cioè,  
è aggrappato alla propria intelligenza, al proprio sapere, al proprio ragionare umano, a 
chi ha fatto della propria ragione il termine ultimo della verità: quello che penso io è verità, 
quello che conosco io è verità! 
La Parola di Dio umilia costoro dicendo: c'è qualcosa di diverso che la vostra mentalità non può 
accogliere, venite! Per voi è preparato questo banchetto, perché possiate comprendere che le vie di Dio non 
sono le vostre vie. Venite perché possiate comprendere che Dio ha giudicato falsa la sapienza di questo 
mondo (1Cor 1,20) e si manifesta nella sua sapienza fatta di mistero, di amore, di piccolezza, di 
umiltà, di nascondimento. 
   Allora a chi è privo di senno, vale a dire a chi non ha questa sapienza di Dio, è rivolto questo invito: 
venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che vi ho preparato! 
 E un po' tutti siamo privi di senno. Quante volte, infatti, abbiamo fatto prevalere le 
nostre ragioni sulla ragione di Dio, quante volte abbiamo fatto prevalere il nostro sapere 
sul sapere di Dio che è il linguaggio dell'amore, quante volte abbiamo chiuso le porte del 
nostro cuore perché quella verità, quella di Dio, tanto scomoda al nostro sapere, alla 
nostra intelligenza umana, non entrasse dentro il nostro cuore a sconvolgere l'ordine che 
noi stessi, secondo la nostra logica, abbiamo precostituito dentro la nostra vita per 
poterla esprimere così come meglio ci aggrada. Abbandonate l'inesperienza, cioè 
l'incapacità di vivere, e vivrete! Ecco le parole di Gesù: chi mangia di questo pane e 
beve di questo vino avrà la vita ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno.  
   Nell'Eucaristia il seme dell'eternità. Nell'Eucaristia il seme della vera vita: così andrete 
diritti per la via dell'intelligenza, quella di Dio che ci comunica il suo sapere che è Amore e 
solo Amore. L'Eucaristia è comunione: chi mangia di questo Pane e beve di questo calice, rimane 
in Me in comunione con me dice Gesù, allora avremo un Compagno nella nostra vita, un 
Compagno con la c maiuscola, un vero compagno che saprà tenerci per mano e davanti 
ad un bivio saprà indicarci qual è la strada giusta che dovremmo imboccare per giungere 
alla pienezza, alla piena luce del suo mistero e del Suo amore! 
   Una parola adesso alle famiglie di Santa Maria in Arce che concludono oggi la loro 
convivenza annuale.  
   Desidero rivolgervi un ultimo invito. Abbiamo trascorso un’intensa settimana 
riflettendo sul discernimento ed io credo che le parole di Paolo nella seconda lettura, la 
lettera agli Efesini, possano essere come la reliquia che ognuno di voi può portarsi a 
casa. Qui c'è il compendio di tutto quanto abbiamo detto in questi giorni, illuminati dalla 
presenza dello Spirito Santo: Fate molta attenzione- dice Paolo- al vostro modo di vivere, 
comportandovi non da stolti (quella stoltezza di cui parlavamo prima) ma da esseri sapienti, saggi, 
facendo buon uso del tempo, perché il tempo è dono di Dio e passa presto.  I giorni sono cattivi, 
vale a dire insipienti, ma sappiate comprendere con un buon discernimento qual è la 
Volontà del Signore. Il discernimento infatti ci immette nella Volontà di Dio.  
   E non ubriacatevi di vino, continua Paolo. Qui il vino lo intendiamo come simbolo di 
quella ubriacatura del nostro sapere, dei nostri ragionamenti, quella del come faccio io è fatto 
bene. 
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   Lontani dalla sapienza di Dio, inesorabilmente si cade e si cede a questa ubriacatura di 
se stessi,  che ci fa perdere il controllo della vita che in tal modo ci sfugge dalle mani. 
Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi, (=la preghiera fatta insieme, in famiglia 
e tra famiglie) con salmi, inni, canti ispirati, cantando ed inneggiando al Signore con il vostro cuore, 
rendendo continuamente grazie in ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 
   Con la reliquia racchiusa in questa Parola, partite gioiosi, sicuri che nell'Eucaristia il 
Signore sarà il vostro Compagno per la vita e oltre la vita. Amen. 
 
 
 

 
 
 

 

L’amore ci metta le ali  
per volare, liberi, nel cielo di Dio 
fortificati dal cibo eucaristico. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


