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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

E’ cosa  assai  importante  che,  nella  liturgia  della  festa  del  Corpus  Domini,  il  primo  riferimento
scritturistico  dell’Antico  Testamento  sia  tratto dal  racconto  del  dono  della  Legge  ad Israele,  che  Mosè
trasmette al popolo prima che esso entri nella terra che il Signore ha voluto dargli. Questo per dare un senso
di continuità  con l’antica  Alleanza,  che vive nel  memoriale  l’esperienza  della  liberazione che continua a
perpetuarsi nella storia, e mostrare il suo naturale compimento nel mistero di Cristo.

L’autore del  Deuteronomio non a caso si sofferma qui su uno dei punti di maggiore forza del suo
insegnamento: il ricordo. Lo ziqqaron, il memoriale della liberazione, che si ripeterà ritualmente ogni anno
nella cena pasquale, porta con sé il motivo dell’“umiliazione” come necessaria purificazione, che introduce a
un’esperienza più grande di salvezza, attraverso la quale l’uomo arriva alla conoscenza della parte più vera di
sé, che sta nel profondo del proprio cuore ed è normalmente nascosta dietro i tanti bisogni che la vita ci fa
avere. La fame che il Signore fa provare, allora, vuole riportare l’uomo alla sua essenza originaria, al suo
rapporto di creatura rivolta verso il Creatore, per  “non dimenticare” quale grande dono ha ricevuto da Lui.
Questa purificazione, che mira a condurre all’autenticità e di sé e del proprio rapporto con Dio, è per un dono
più grande, ci dice il Deuteronomio: un cibo ed un acqua “sconosciuti” che rappresentano la volontà di Dio,
che  è  per  la  vita.  La  “parola” che  “esce  dalla  bocca  di  Dio” è  sempre  la  stessa:  la  vita;  e  sia  nei
comandamenti, che vogliono promuoverla e proteggerla, sia nelle rivelazioni profetiche,  che l’annunciano
rendendola ogni volta più aderente alla realtà, essa risuona come la vocazione fondamentale per l’uomo e, di
conseguenza, la sua missione.
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La benedizione nominata dal Salmo 147 indica proprio l’abbondanza del dono di vita che procede da
Dio e a Lui ritorna quando l’uomo l’accoglie e lo fa suo.

Paolo, nel cap. 10 della  Prima Lettera ai Corinzi, utilizza l’immagine della benedizione proprio in
riferimento  al  “calice” che,  unito  al  “pane”,  indica  la  comunione  di  vita  a  cui  Dio  ci  ha  chiamati  sin
dall’inizio e a cui ci ha introdotti in modo definitivo per mezzo del sacrificio di Cristo. Il nostro stare insieme
nella  comunione della  Chiesa è la realizzazione di quel rapporto di figliolanza che ci è stato trasmesso in
Cristo. Nella  comprensione che Paolo ha avuto di questo grande mistero,  espressa nella  sua predicazione
evangelica, vi è questa forte consapevolezza: nessuno è figlio senza essere insieme fratello, perché Cristo ci
ha donato la sua figliolanza come corpo, come l’unità del suo corpo, nel quale Egli si rende presente quando
si  realizza la comunione.  “Benché molti”,  infatti,  “siamo una cosa sola”,  dice l’apostolo alla  turbolenta
comunità di Corinto, dove i suoi membri tendevano a riunirsi in corporazioni che finivano per dividerli.  E
l’unità deve essere totale senza esclusioni.

Il “pane vivo” di cui ci parla il  Vangelo di Giovanni, che è l’immagine con cui Gesù si identifica
presentandosi  ai  suoi  discepoli,  è  proprio  la  realtà  vivente  del  “corpo” comunionale  della  Chiesa.  E’
attraverso di essa e in essa che Egli si rende presente fra gli uomini e continua a operare la salvezza con loro.
In questo senso possiamo comprendere ancor  meglio  l’aggettivo  “vivo”, cioè  “vivente” ed efficacemente
operante nell’oggi della  storia e in ogni suo momento,  come realtà che trasmette la vita stessa di Dio. La
profezia, dal sapore escatologico con cui Egli promette la “vita eterna”, sposa qui insieme le due immagini
del  “pane”,  come  nutrimento  e  alimento  di  sostentamento  al vivere,  che diviene  perciò  “corpo”,  e del
“sangue”,  simbolo  tradizionale  della  presenza  della  vita  che si  manifesta  dinamicamente  come  forza  e
azione. Essi indicano la totalità dell’uomo, l’interezza della sua esistenza che è tutta quanta insieme destinata
alla salvezza, perche creata da Dio. Egli ci ha voluti così e così ci ha salvati; non vuole da noi altro che noi
stessi, senza orpelli e accessori, titoli o meriti. L’unica ricchezza che possiamo avere e di cui ci possiamo
rivestire è il nutrimento che egli ci ha dato: la sua Parola vivente, che è il suo unigenito Figlio. 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) - 1

La solennità del Corpus Domini ci riporta immediatamente alla promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli,
prima di ascendere al cielo: “Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo!”. Gesù risorto continua, dunque, ad
essere presente e ad operare tra noi. La modalità è nuova e molteplice; centrale è certamente quella della  Cena
eucaristica. Il giorno del Giovedì Santo siamo stati invitati a far memoria  dell’istituzione dell’Eucaristia, oggi
siamo invitati  a verificare il tipo di relazione che, come comunità e come singoli credenti, abbiamo con il Signore
Gesù vivo nei segni del pane e del vino. I primi martiri di Abitene, affrontando con coraggio la morte, dicevano:
“Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore”, la domenica,  l’inizio della settimana, il giorno
numero “uno”, in cui Gesù si ripropone come compagno di viaggio offrendo il cibo e la bevanda necessaria per
proseguire il  cammino.  Per noi,  oggi,  la domenica è diventata un giorno come gli  altri. Le chiese sono ormai
deserte e, per gran parte dei cristiani che ancora le frequentano, la messa è solo una stanca e noiosa abitudine. E’
chiaro che stiamo perdendo la consapevolezza dell’immenso dono che ci è stato fatto di poter incontrare realmente
il Signore nell’Eucaristia e, di conseguenza, dell’importanza decisiva che essa ha nella nostra vita. I Vangeli ci
attestano che, quando gli amici stessi di Gesù hanno perso la consapevolezza della grande opportunità ricevuta di
conoscerlo personalmente e di averlo accanto, essi hanno provato paura e un grande senso di smarrimento.

Anche  Israele  ha  fatto  la  stessa  dolorosa  esperienza.  Una  volta  raggiunto  il  benessere  della  Terra
promessa, dimentica i ripetuti richiami a riconoscere la presenza provvidenziale del Signore nella sua storia e si
allontana da Lui. Per questo Mosè, nella prima lettura di oggi,  lo invita a far tesoro della lezione imparata nel
deserto e a ricordare le disastrose conseguenze prodotte dalla tentazione di riempire i propri vuoti con gli idoli di
questo mondo. Quando si prendono le distanze da Dio, la terra diventa “un deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti velenosi e di scorpioni”, uno spazio in cui si sperimentano la “fame” e la “sete”. 

Stare  lontani  da  Dio,  tuttavia,  non  equivale  ad  essere  abbandonati  da  Dio.  Noi  possiamo  decidere
liberamente di non esserci, ma Egli ha deciso di scommettere fino in fondo con noi e, quindi, di esserci, sempre.
Anzi, il deserto, con la sua terribile solitudine e il senso di abbandono che genera, è il luogo in cui Dio, in vari
modi, inattesi e misteriosi - come ha fatto con Israele, donandogli la manna e l’acqua - si rende più presente nella
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nostra vita e ci sta più vicino per educarci a cercare ciò che davvero nutre e disseta l’uomo, ricordandoci che
questi “non vive di solo pane”.

E’ questa la sollecitazione che sviluppa anche Gesù nel Vangelo. L’uomo ha fame e sete di infinito, ma
spesso si nutre di cibo avariato e beve a sorgenti inquinate, percorre cioè strade sbagliate, vaga di qua e di là
rincorrendo la felicità nei miti  effimeri ed illusori del consenso, del potere, dell’avere, del piacere, della libertà
senza limiti, dell’ipermercato del fitness. Con il deludente risultato di scoprirsi alle prese con un vuoto immenso e
un’insoddisfazione lacerante, che con il passare del tempo diventano sempre più difficili da gestire e da elaborare.
E, comunque, questo malessere esistenziale è il segno del profondo bisogno che ogni uomo ha di mettersi alla
ricerca di qualcosa di grande che lo faccia star bene e che dia senso alla sua vita.

A questo bisogno Gesù allude e intende dare una risposta, quando afferma: “Io sono il pane vivo disceso
dal cielo… Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita”. E’ chiaro che
queste parole non vanno intese in senso strettamente  fisicistico, ma simbolico. Carne e sangue, nella Bibbia, non
indicano la fisiologia del corpo, ma la totalità della persona e dell’intera vicenda umana di Gesù. Quindi, la sua
sapienza, il suo cuore, la sua fede, il suo modo di trattare le persone, il senso e la direzione che ha impresso alla
sua esistenza. Certo, abbiamo bisogno di lavoro, di denaro, di casa, di macchina, di vestito, di cibo, ma anche di
essere guardati, illuminati e protetti dall’Alto, di stabilire relazioni serene con gli altri, di amare e di sentirci, a
nostra volta, amati, di capire perché ci siamo, chi ci ha voluti e perché, di trovare forza, coraggio e fiducia quando
la vita si fa dura e appare priva di senso e di orizzonti.

Questo vuole ricordarci la Chiesa con la solennità liturgica del Corpus Domini: chi accetta di entrare in
comunione con Gesù sarà “saziato” e “dissetato”, gli sarà garantita una vita  piena, sovrabbondante, eccedente,
tanto debordante da diventare “vita eterna”, vita che non si esaurisce negli spazi e nei tempi limitati dell’al-di-
qua, ma che si prolunga addirittura oltre il tempo e oltre le cose.

E’ inevitabile, in questo giorno in cui celebriamo le Prime Comunioni, un richiamo al ruolo educativo dei
genitori.  Abbiamo  assistito  in questi  ultimi  anni  al progressivo  passaggio  dalla  famiglia  autoritaria a  quella
permissiva ed affettiva: il massimo che si può e che si deve dare è l’affetto, non i valori; questi o non esistono o i
ragazzi se li  devono trovare per  conto loro.  Il  problema  ancora  più serio è che alla  neutralità educativa si  è
aggiunto il fatto che gli affetti e la tenerezza sono stati scambiati per… tenerume. Forse per mascherare le tensioni
coniugali, forse per non perdere il rispetto dei figli, forse per rimediare alle loro assenze e distrazioni più o meno
giustificate,  ecc.,  molti  genitori  hanno  inteso  l’educazione  in  termini  di  mantenimento-abbigliamento-
divertimento,  ingozzandoli  a  dismisura  di  cose,  senza  trasmettere  loro  il  senso delle  cose  e  della  vita.  E’
emblematico il caso di quella ragazzina che, qualche anno fa, si suicidò in un bagno della stazione Ostiense a
Roma, lasciando in tasca ai suoi jeans un biglietto drammatico, lasciato ai genitori: “Mi avete dato il necessario e
anche il superfluo. Mi è mancato l’indispensabile”.

Occorre allora uno sforzo per allargare gli orizzonti e andare al di là di ciò che si vede in superficie.
L’uomo  ha  una  vocazione  trascendente,  un’inquietudine  che  non  può  essere  colmata  con  risposte  parziali,
immediate, certamente più facili e più comode al momento, ma che non danno la stessa gioia di vivere e le stesse
garanzie di speranza di quelle che mantengono una finestra sempre aperta sull’infinito. Il tempo del  ben-essere
inteso come risposta assoluta ai bisogni profondi della persona è finito. Sta a noi, ora, non ostinarci a percorrere
questa strada e a recuperare la sensibilità per tutti quegli aspetti della vita che oltrepassano la sfera dei bisogni
materiali,  aiutando  i  anche  i  ragazzi  a  non  rimanere  imprigionati  nel  mondo  delle  cose  e  insegnando  loro,
soprattutto  con  l’esempio,  che  l’esistenza  ha  una  sua  propria  dimensione  spirituale,  che  non  può  essere
assolutamente trascurata.

Attualizzazione - 2

La seconda lettura offre la possibilità di una seconda attualizzazione della solennità liturgica
del Corpus Domini.  Essa, come la  prima, sottolinea il  tema della  presenza del Signore Gesù nei
simboli del pane e del vino. I primi versetti, infatti, sono un vero e proprio richiamo ai cristiani di
Corinto sulla  grande opportunità che essi hanno ricevuto di incontrare realmente il  Signore nella
celebrazione eucaristica: “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione
con il  sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,  non è forse comunione con il  corpo di
Cristo?”.

Oltre a questo tema, l’Apostolo ne sviluppa tuttavia un altro altrettanto importante: quello
della  fraternità che deve scaturire nella  vita della  comunità dalla  “partecipazione all’unico pane”:
“Poiché vi è un solo pane, benché molti, noi siamo un solo corpo”.

Quella  di Corinto è una comunità vivace,  ma anche molto rissosa.  Persone di carattere e
condizione sociale diversi, pur avendo incontrato il Signore, faticano a trovare ragioni convincenti
per andare d’accordo. Allora, Paolo li richiama quei cristiani e ricorda loro che tale frammentazione
della  comunità è un tradimento di quanto detto da Gesù e un atteggiamento non coerente con la
celebrazione eucaristica.
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Queste contrapposizioni,  purtroppo, esistono  anche  nelle  nostre comunità.  Urge, dunque,
una conversione del nostro modo di pensare e di essere Chiesa.  L’amore è la carta di identità dei
cristiani: non si può celebrare l’Eucaristia e poi essere divisi, sgambettarsi, sopraffarsi l’un l’altro.

Quello che Gesù, adorato nell’Eucaristia e portato in processione per le strade della città tra
poco, è decisamente semplice:  mangiare la sua carne e bere il  suo sangue per aver parte alla  sua
vita. Non da soli, ma insieme. Egli non ci chiede di compiere viaggi estenuanti e di cercarlo di qua e
di là nei vari santuari del mondo, ma di riconoscerlo vivo e presente nell’esperienza di fraternità
della comunità.

Di domenica in  domenica ci prepara una tavola e ci invita  ad un banchetto comune, per
nutrire  noi,  ma perché anche  noi diventiamo  motivo di serenità  e garanzia  di vita   per gli altri,
perché anche noi – come Lui – impariamo a donarci agli altri, credendo fermamente che esistono
sempre validi motivi per volerci bene, comprenderci,  accoglierci, sostenerci,  perdonarci l’uno con
l’altro. 

Celebrare l’Eucaristia non significa solo incontrare il Signore, ma anche scoprire la grande
opportunità di avere intorno a noi tanti fratelli e tante sorelle con cui poter formare una famiglia più
allargata rispetto a quella di appartenenza, e non dei volti anonimi ed estranei dei quali diffidare e
dai quale stare alla larga.
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