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Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)
Celebriamo questa domenica la solennità del Corpo e Sangue del Signore, istituita da Papa
Urbano IV nel 1264 perché si onorasse in modo solenne e festoso la reale presenza di Gesù Cristo
nell’Eucarestia. Circa un secolo dopo, l’istituzione di questa festa fu arricchita della processione,
diventata man mano tanto importante e significativa da essere l’unica processione ritenuta
obbligatoria dal Diritto Canonico. Oggi, quindi, dobbiamo riflettere su “chi c’è in quell’ostia”, che
senso ha “portarla in strada”, “mostrarla” e “starle dietro”.
Le discussioni teologiche attorno all'Eucaristia sono state numerose e spinte sino alla
pignoleria, ma esse erano rivolte quasi esclusivamente alle modalità della presenza di Cristo nel
pane e nel vino consacrati; come nel caso della SS.ma Trinità, lo sforzo di capire e di spiegare
qualcosa del mistero eucaristico ha prevalso sull’aspetto storico-narrativo della Rivelazione e così
poco si è discusso sul “perché” Gesù ha voluto lasciarci questo segno della sua presenza, sul “dove
e come” Egli si comunica e sul che “cosa opera” dentro di noi l’incontro con Lui. E’ inutile negare

che anche nell’attuale contesto socio-culturale-religioso è facile trovare una certa simpatia per la
persona di Gesù e per il suo Vangelo, ma che dinanzi al mistero della sua presenza nelle specie del
pane e del vino permangono le perplessità, se non addirittura le stesse reazioni scandalizzate dei
Giudei riportate nel brano del Vangelo. La Parola di Dio, abbiamo già detto domenica scorsa, si
preoccupa non di spiegare il mistero di Dio, ma di raccontare l’agire di Dio nei confronti degli
uomini, cioè ciò che Dio fa nei loro confronti.
La prima lettura, tratta dal Libro del Deuteronomio, è una testimonianza di questo approccio
dei testi sacri al mistero di Dio. Nel brano è ricordato il lungo cammino di Israele - una processione
di 40 anni! – verso la terra di Canaan attraverso il deserto. Questo spazio grande e spaventoso, dove
si aggirano serpenti e di scorpioni e dove la terra è arida e senza acqua, è anche il luogo della
provvidenza: il Signore non ha fatto mancare manna, pane, acqua, ma soprattutto è stato presente,
ha guidato e illuminato il suo popolo con la sua parola. Raggiunta la terra promessa, Israele è
esposto alla tentazione dell’autosufficienza: corre il rischio di pensare che il benessere materiale sia
sufficiente a renderlo felice e che possa ormai fare a meno di Dio. Mosè allora gli ricorda che il
cammino nel deserto è stato anche un percorso di formazione e di crescita: il Signore ha soccorso
Israele nei suoi bisogni materiali, ma lo ha anche educato ad andare oltre, a capire che l’uomo non
vive di solo pane e che la fede e le relazioni non durano molto se basate esclusivamente su interessi
materiali; Israele dunque, anche nei momenti di grande benessere – economico, culturale, politico,
ecc… – non dovrà mai dimenticare che avere soldi, cibo, casa, lavoro, consensi è importante, ma è
importante anche avere un sostegno e un alimento per il cuore e per lo spirito. Non dovrà, dunque,
mai dimenticare la sua radicale dipendenza da Dio. In questo racconto troviamo allora una prima
risposta agli interrogativi che ci siamo posti sul senso della processione eucaristica: percorrere le vie
del paese vuol dire riconoscere la nostra condizione di pellegrini; ma percorrerle con l’ostia
consacrata tra le mani vuol dire anche confessare pubblicamente la nostra fede nella presenza reale
di Gesù in quel Pane e dire a tutti che è quel Pane che non ci fa sentire mai soli e ci dà la forza per
affrontare il cammino della vita, anche quando ci riserva prove e difficoltà.
La comunità a cui si rivolge Paolo nella seconda lettura è una comunità molto vivace, ma
anche molto rissosa, fortemente esposta al rischio di continue divisioni. Persone di carattere diverso,
di condizione sociale diversa, di buon livello culturale faticano, dopo aver celebrato l’Eucaristia, a
stabilire rapporti fraterni. Nel brano della Prima Lettera ai Corinzi l’Apostolo spiega che la Cena
Eucaristica non va confusa con un pasto qualunque. L’Eucaristia ci fa entrare in comunione con
Gesù e genera in noi legami di carità talmente forti da formare un solo corpo. Un altro aspetto
significativo della solennità di oggi e della processione eucaristica è l’impegno a rimanere uniti, a
non disgregarci per nessun motivo. Dovunque ci siano arrampicatori, gente che gareggia per
occupare i primi posti si crea una grave incompatibilità tra la vita della comunità e la presenza di
Gesù nell’Eucaristia, che esige di superare con la forza dell’amore ogni lacerazione e al tempo
stesso di essere in comunione con quanti fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana.
Il tema viene approfondito nel brano del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù fa
un’affermazione che scandalizza tutti: il Figlio di Dio non va contemplato, pregato, creduto, ma…
“mangiato e bevuto”. E’ un’espressione forte per dire che, entrando in comunione attraverso il pane
e il vino, possiamo diventare una sola cosa con Gesù. Il pane è realmente il Corpo di Gesù donato
per noi e il vino è realmente il suo Sangue versato per noi. Pertanto, se ci nutriamo con fede di
questi alimenti mediante la Comunione eucaristica, la nostra vita viene trasformata, anche noi
diventiamo pane donato e vino versato. L’Eucaristia ci fa entrare in sintonia con il Cuore di Cristo,
fa assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, il suo stile di vita. Fare la comunione, dunque, non è un
atto di devozione dal sapore intimistico, ma una scelta chiara e inequivocabile: sentire, pensare e
fare alla maniera di Gesù, entrare nel suo stesso dinamismo di amore e, quindi, diventare persone di
pace, di riconciliazione, di condivisione solidale.
Con la celebrazione dell’Eucaristia e con la processione del Corpus Domini i cristiani
mostrano dunque che vogliono stare in mezzo alle case degli uomini, vivere con loro e contribuire
alla trasformazione del mondo e, soprattutto, della convivenza umana, attraverso il dono totale della
loro persona e della loro vita.

IL VANGELO DI OGGI
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non
bevete il suo sangue, non avete 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.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita,
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno».
Parola del Signore
INTENZIONI PER LA PREGHIERA
Riconoscendo nel Corpo e nel Sangue del Signore il vero nutrimento per la nostra vita, preghiamo il
Padre perché ci doni la grazia di essere autentici cristiani.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1.
Perché la Chiesa riconosca sempre nell’Eucaristia la fonte e il culmine della vita di fede.
Preghiamo.
2.
Perché il Papa, i Vescovi e i Presbiteri celebrino l’Eucaristia con fede, con zelo pastorale e
cura della divina liturgia. Preghiamo.
3.
Perché i cristiani offrano la loro concreta solidarietà ai bisognosi e condividano i loro beni
con i poveri e gli affamati, aiutati in quanto fratelli da amare. Preghiamo.
4.
Per chi è scoraggiato e disperato, perché trovi nell’Eucaristia il cibo spirituale per rinascere a
vita nuova. Preghiamo.
5.
Perché i fanciulli della nostra comunità che hanno ricevuto la Prima Comunione cerchino in
Gesù la forza per crescere e divenire uomini veri, animati da una fede grande. Preghiamo.
O Dio, che ci hai donato il tuo Figlio Gesù come salvatore e redentore, rendici assidui nello
spezzare il pane della parola e nell’accostarci alla Comunione, perché siamo sostenuti per le vie del
mondo verso la vera vita che è comunione definitiva ed eterna con te. Per Cristo nostro Signore.
OPPURE
– La Chiesa riconosca nell’eucaristia il pane del cammino, che sostiene i credenti nel fare della
propria vita un dono, come ha fatto Cristo per noi. Preghiamo
– I governanti e coloro che hanno responsabilità si riconoscano a servizio del bene comune e siano
attenti agli ultimi e ai più deboli. Preghiamo.

– I cristiani che si nutrono del corpo di Cristo, realizzino la comunione nei loro rapporti con i
fratelli, nella solidarietà, nell’attenzione a chi hanno accanto, a partire dalla propria famiglia.
Preghiamo.
– Chi vive l’esperienza dello scoraggiamento, della disperazione, dell’abbandono, riscopra l’amore
paterno di Dio che non dimentica nessuno dei suoi figli e per tutti ha donato il Figlio unigenito.
Preghiamo.
– I bambini che per la prima volta si accostano alla comunione eucaristica trovino nella loro
famiglia e nella comunità il sostegno concreto per camminare nella fede e crescere nell’amore.
Preghiamo.

