
2° GIORNO QUARANTORE 2020 

Continuiamo la nostra riflessione sull’Eucaristia riprendendo la frase del Santo Cottolengo che 

abbiamo menzionato ieri, “Nelle perplessità, dubbi, o malinconie non state a gemere, o 

sospirare; ma portatevi avanti al Santissimo Sacramento qui, qui, qui sforzare il vostro cuore. 

Egli saprà consolarvi più che tutte le creature insieme”. Questa frase del fondatore è sempre 

attuale, è fondamentale a prescindere dagli anni che passano, a prescindere dei cambiamenti che ci 

saranno sempre da un momento all’altro, da un’epoca all’altra. Infatti, il rischio è perdere 

l’orientamento, o meglio ci lasciamo prendere da tante preoccupazioni, tanti lavori da fare, tante 

cose da imparare dimenticando di rivolgere alla fonte, alla sorgente della vita. Nel mondo attuale, 

segnato dal “secolarismo”, ovviamente, ci sono tanti sviluppi nei vari ambiti: di medicina, 

informatica, tecnologia sofisticata, ma un mondo sempre più veloce (ora magari, siamo rallentati un 

po' con il  COVID19), tutte le cose fatte e vissute in fretta, in cui non c’è tempo da perdere, sempre 

in cerca del di più e di più e forse, si pensa che tutto si può arrivare da soli, anche solo dalla volontà 

umana e la parte spirituale dell’uomo che cerca Dio, il desiderio dell’uomo di conoscere Dio, si è 

trascurato o si è messo tra le cose secondarie. Ci sembra di accontentarsi solo di questo mondo, di 

questa vita terrena o si lascia prendere solo dalla vita presente. Ma come ricorda il nostro Santo, 

bisogna ritornare, anzi ripartire, rinnovare ogni giorno il nostro cammino di fede, di speranza e di 

carità che dall'esempio di Gesù, il pane della vita, il pane disceso dal cielo che ci indica la strada 

giusta da percorrere. In modo particolare, di fronte alle perplessità, dubbi, tristezze, senso di 

vuoto, dove si può facilmente rimanere confusa/o, disperati e delusi senza sapere come agire, 

bisogna cercare l’aiuto del Signore e aprire il nostro cuore a Lui, perché solo in Lui possiamo 

trovare la pace, la serenità, la consolazione, malgrado delle difficoltà, dei problemi che ci sono nella 

nostra vita. L’Eucaristia ci fa presente l’amore infinito di Dio rivelato in Gesù umiliato, crocifisso e 

risorto. Davanti al Santissimo Sacramento contempliamo il mistero dell’amore di Dio che non solo 

“La Sua Parola si fece Carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14), ma come 

l’evangelista Giovanni riafferma diverse volte, “questa carne si è fatta pane per la vita del 

mondo” (cf. Gv 6,51). 

Il brano del Vangelo (Gv 6,51-58) che abbiamo ascoltato stasera è ancora estratto dal capitolo 6 di 

Giovanni, dove si ribadisce, riaffermando più volte, “Gesù è il pane vivo, disceso dal cielo”. Dal 

punto di vista umano, non è così facile a capire e cogliere il significato di queste affermazioni che 

“Gesù è il pane della vita, pane vivo disceso dal cielo” se non viene riletta e approfondita dalla 

prospettiva della fede e spiritualità, oltre ad analizzare e tenere presente il contesto e i vari fattori 

del brano evangelico. Il più delle volte, può sembrare astratto alla nostra comprensione, alla nostra 

vita umana oppure c’è il rischio anche di pensare come delle immagini, sia solo un senso 

metaforico. Cosa sarebbe pane della vita? Pane vivo disceso dal cielo? Come Gesù può essere il 

pane della vita o pane vivo disceso dal cielo? 

Nel Vangelo di Giovanni, non c’è il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia, dell'ultima cena di 

Gesù con i suoi discepoli. Il “discorso sull’eucaristia” nel capitolo 6, spiega l’importanza 

dell’Eucaristia alla comunità cristiana dell’epoca e direi vale anche alle comunità cristiane di ogni 

tempo. In un certo senso, in questo capitolo di Giovanni, associando Gesù al “Pane” e dopo anche 

nominando in specifico al “carne” viene riassunto il significato di tutta la Sua vita in questa terra, in 

particolare, il mistero pasquale, al dono di sé che porta l’umanità alla fonte, al principio di vita, di 

essere in comunione con Dio Padre. In altre parole, ci ricorda la nostra appartenenza a un Dio 

vivente e che siamo i Suoi figli e solo in Lui abbiamo la pienezza della vita. 

La proclamazione di Gesù che il pane che Egli darà è la sua carne per la vita del mondo e chi 

mangia di questo pane vivrà eterno, naturalmente, causa la discussione tra i Giudei che pongono la 

domanda, “Come può costui darci la sua carne da mangiare?” Qui, abbiamo un esempio di come a 

volte, rischiamo di essere bloccati dal nostro punto di vista umano. Gesù li invita di andare oltre, e 



dare una lettura pasquale della salvezza. Bisogna sempre approfondire ciò che noi crediamo, cioè 

non basta solo credere, ma crescere e approfondire la nostra vita spirituale alla luce degli 

insegnamenti del Vangelo. 

Gesù continua a ribadire e a ripetere, per farci capire che il principio della nostra vita consiste nel 

Suo dono totale, nel suo amore senza condizione. “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 

e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 

il mio sangue vera bevanda” (Gv 6,54-55). Possiamo dire che tutto è un collegamento indiretto 

riferito al dono della Sua vita che il sacramento del Pane Eucaristico ci rende presente sempre. Si è 

svelata la centralità dell’Eucaristia nel progetto divino della salvezza, la partecipazione alla vita 

eterna, alla risurrezione di Gesù. In Lui che è il vero cibo e vera bevanda, abbiamo la vita vera, una 

vita oltre questa vita terrena, la vita in Dio. 

Ogni volta che ci accostiamo all’Eucaristia, entriamo in comunione con Gesù, lasciamoci invadere 

dalla sua presenza divina, cioè accettiamo di vivere secondo il piano di Dio. Dice Gesù, “Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui”. Possiamo chiedere a noi 

stessi quante volte siamo consapevoli di questo che Gesù prende dimora in noi tutte le volte che 

riceviamo l’Eucaristia. Come curiamo questo momento importante quando accogliamo la presenza 

divina in noi, quando siamo nella presenza di Dio? 

Porto come esempio, Madre Teresa di Calcutta, che come altri santi di cui vita è segnata, in modo 

particolare, la propria vita cristiana, la propria vita religiosa dalla presenza divina del Santissimo 

Sacramento. Nei suoi scritti, dice che “Nel 1973 da quando la congregazione ha deciso di fare 

Adorazione un’ora ogni giorno, da quel momento il nostro amore per Gesù è diventato più intimo, il 

nostro amore reciproco più comprensivo, il nostro amore per i poveri più misericordioso, e abbiamo 

visto raddoppiare il numero delle vocazioni”. Lei stessa rimase sorpresa, e dice: “siamo, infatti 

tutte e ciascuna molto occupate; abbiamo tante cosa da fare per la nostra gente. Eppure 

quest’ora di adorazione non è un’ora sottratta al lavoro per i poveri. Facciamo tutte le nostre 

ore di servizio pieno per i poveri. Quest’ora di adorazione trascorsa davanti a Gesù non toglie 

nulla al nostro servizio. Ci ha avvicinate le une alle altre, ha intensificato il nostro amore 

verso i poveri, ha reso la presenza di Cristo più viva, più reale, qualcosa che veramente ci 

unisce”. 

Anche nella Piccola Casa, c’è una particolare devozione all’Eucaristia come indicava il nostro santo 

fondatore. Oggi, celebriamo l’anniversario della “LAUS PERENNIS” che è iniziata nel 1841 che il 

nostro santo ha fatto integrare e valorizzare la centralità del Santissimo Sacramento nella vita della 

Piccola Casa. La preghiera, l’adorazione perpetua dell’Eucaristia rimane sempre un momento 

prezioso ed efficace che segna la nostra vita cristiana e che fa parte della nostra spiritualità 

cottolenghina. 

Allora, possiamo chiedere il Signore di aiutarci, in modo che la nostra vita ben radicata nell’amore 

del Santissimo Sacramento, possiamo avvicinarsi sempre di più al Suo amore e testimoniare la 

nostra fede nel servizio, nei fatti concreti di tutti giorni. 


