
Dal Vangelo secondo Marco

Ss. Corpo e Sangue di Cristo

N  P  S  
S   30   5  2021

(Es 24,3-8 ; Salmo 115 ; Eb 24,3-8 ; 
Mc 14,12-16.22-26 )

(fr. oberto Pasolini)

12Il primo giorno degli azzimi, quando si immolava la 
Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo 
a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
13Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in ci  à e vi verrà incontro 
un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. 14Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. 15Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; 
lì preparate la cena per noi». 
16I discepoli andarono e, entra   in ci  à, trovarono come aveva de  o loro e prepararono 
la Pasqua. 
22Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tu   . 24E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per mol  . 25In verità io vi dico che non berrò mai più del fru  o della vite fi no al giorno 
in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
26Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

La solennità del Corpo e Sangue di Cristo non viene solo a ricordarci quanta intimità sia riservata 
a tutti coloro che celebrano nella fede il suo mistero pasquale. Le letture scelte per quest’anno 
dichiarano apertamente che il Signore desidera stabilire con noi un’alleanza appassionata e 
de  nitiva, dove il corpo conta più della «mente», dove nulla è sprecato ma tutto è santi  cato 
nell’amore. Alle falde del Sinai, il popolo risponde coralmente all’off erta e al compito della 
Legge dichiarandosi disposto a rimanere di fronte al Dio liberatore con una sincera volontà di 
corrispondenza: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!» (Es 24,3). 
Questa dichiarazione di intenti ha subito bisogno di un sigillo di testimonianza, che ne esprima 
il valore e ne espliciti il contenuto. Mosè raccoglie il sangue dei sacri  ci animali e li sparge metà 
sull’altare e metà sul popolo riunito. A questo punto, Dio e Israele stanno l’uno di fronte all’altro, 
pronti a prendere parte alla stessa vita, vincolati da un patto di comunione e di reciproca 
appartenenza. Si faceva così nei tempi antichi per stabilire un patto: il simbolo del sangue 
accompagnava l’impegno formulato a voce, per dire l’intensità di un’alleanza e denunciare subito 
le possibili conseguenze di un’infedeltà. In questo modo Dio ha insegnato a Israele a costruire 
buone relazioni: mostrando il sangue come soglia a cui spingere la generosità del cuore, ma 
indicandola pure come inevitabile conseguenza del coinvolgersi con l’altro. Tutto ciò suscita nel 



popolo una pronta risposta: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto» 
(24,7). Lo strano ordine in cui appaiono i verbi dell’eseguire e dell’ascoltare non è una svista dello 
scriba, ma una profezia dello Spirito. In ogni vera alleanza, dove ciò che conta è il corpo e il 
sangue, il «fare» può precedere il «capire», l’azione venire prima della coscienza. Questa è già la 
prima grande gioia che la festa di oggi vuole off rirci: la verità di quello che siamo e di quello che 
sono gli altri non sta (tutta) nella nostra mente. Non c’è bisogno di capire – sempre e tutto – per 
poter amare. E nemmeno per poter essere amati. È quanto i discepoli imparano durante l’Ultima 
cena con Gesù, prima e irripetibile solennità del Corpus Domini. Dopo aver off erto ai discepoli 
il pane come simbolo del suo corpo, il Signore «prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti» (Mc 14,23). Soltanto dopo che il calice è stato da tutti ricevuto e bevuto, ne spiega 
il senso: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti» (14,24). Si ama nel corpo e 
nel sangue non a partire dal bisogno di essere capiti, ma dal desiderio di poter raggiungere l’altro 
nel suo più autentico bisogno. Per questo non è così necessario dover capire (tutto) per poter fare 
esperienza di amore autentico, sebbene la scoperta di essere amati non possa che condurre alla 
ri  essione e allo stupore. I primi cristiani, dopo aver compreso che Gesù non era soltanto morto 
e risorto, ma aveva donato il suo corpo e il suo sangue, non hanno esitato a rileggere le antiche 
aspersioni come una pallida  gura della meravigliosa realtà off erta da Dio per sempre: «[Cristo] 
entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù 
del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna» (Eb 9,12).

Il ragionamento dell’autore della Lettera agli Ebrei intercetta in modo stupendo le ragioni e la 
prospettiva della festa odierna: «Se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, 
sparsa su quelli che sono contaminati, li santi  cano puri  candoli nella carne, quanto più il 
sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, off rì se stesso senza macchia a Dio – 
puri  cherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?» (9,13-14). 
Oltre a dirci  no a che punto Dio si è voluto giocare con noi –  no al corpo e al sangue – e quanta 
libertà ci sia da scoprire in un rapporto di vera alleanza con lui e con gli altri – la libertà di non 
dover né capire né essere capiti – la solennità di oggi ci ricorda anche cosa può accadere se ci 
lasciamo raggiungere in profondità dall’incontro con il Signore, che nell’eucaristia ogni domenica 
celebriamo. Essere puri  cati dalle opere di morte signi  ca abbandonare ogni logica e ogni istinto 
di autoconservazione, per entrare nella libertà di poter servire con tutto ciò che siamo (corpo e 
sangue) alla vita di Dio e a quella degli altri.

Quella sera, Gesù, tu desideravi
“mangiare la Pasqua” con i tuoi discepoli,
radunarli come fa un capofamiglia
e rivivere l’esperienza an  ca
di liberazione e di salvezza,
di una gioia che sgorga spontanea
quando ci si sente ogge  o
di un amore forte e tenace,
quello che Dio ha rivelato a Israele.
Quella sera, Gesù, tu volevi
preparare i cuori dei discepoli
alla nuova Pasqua che avrebbe suggellato
un’alleanza eterna tra Dio e l’umanità.
Sì, la tua Pasqua è ormai vicina:
è un passaggio doloroso, terribile,
in cui vieni messo completamente alla prova,
è un auten  co travaglio che aff ron  

per generare un cambiamento epocale.
Dopo il tuo sacrifi cio la storia acquista un 
nuovo senso,
uomini e donne possono sperare
in un futuro inedito di grazia e di pace.
Grazie, Gesù, perché ogni domenica
tu ci fai a   ngere alla tua Pasqua
come ad una sorgente inesauribile,
che trasfi gura la nostra esistenza.
Grazie per il tuo Pane
che spezziamo insieme da fratelli,
per il tuo Corpo off erto e condiviso.
Grazie per il calice del Vino
che con  nua a dissetare la nostra anima,
Sangue versato per far nascere
un rapporto nuovo tra noi e con Dio.



di ROBERTO LAURITA

Ogni gesto resta, inevitabilmente, un gesto ambiguo, se non è 
accompagnato da una parola che lo illumina e ne dichiara il signifi cato. 
Ogni gesto viene raff orzato o indebolito da colui che lo compie, perché 
viene collegato con la sua vita, con quello che ha fatto e ha detto.

l gesto che Gesù compie nell’Ultima cena poteva essere solamente 
un gesto comune: quello compiuto dal capofamiglia che, all’inizio 
della cena, spezzava il pane e rendeva grazie a Dio. Un gesto di 
comunione, di fraternità, di amicizia.

Gesù, tuttavia, quella sera sente avvicinarsi la sua morte e allora 
vuole che i suoi comprendano ciò che sta per accadere: quel pane 
spezzato è il suo corpo, off erto per la nostra salvezza. Un corpo che 
sta per essere dilaniato, lacerato, colpito, denudato, inchiodato. Quel 
vino, nella coppa, è il suo sangue, che sta per essere versato. Sangue 
di una nuova alleanza che nessuna cattiveria potrà mai mettere in 
pericolo.

Non un gesto estemporaneo, retorico, ma il culmine naturale di 
tutta una vita spezzata per gli altri, donata ai poveri, consacrata al 
regno di Dio.

Di domenica in domenica noi siamo invitati a ripetere quel gesto, 
per avere comunione con lui, Gesù di Nazaret. Conosciamo bene le 
obiezioni di sempre: la messa è sempre quella, il “canovaccio” non 
cambia mai, il rito rimane identico.

Tuttavia, bisogna anche riconoscere che il rito è sempre diverso 
per coloro che amano il Signore, per coloro che vogliono essere suoi 
discepoli. Ciò che appare scontato, ripetitivo, si colora ogni volta di 
una profondità e di un signifi cato nuovo. Come il “ti amo” che un 
fi danzato o una fi danzata pronuncia senza chiedersi mai se quelle 
due parole sono nuove oppure logore, a furia di essere ripetute. Per 
chi le dice in eff etti sono del tutto originali, come è originale ogni 
aff etto che sboccia, come è inedita ogni espressione di amore.

Anche se molte delle parole pronunciate si possono perdere, 
anche se le belle idee di una predica possono svaporare nella 
memoria, i gesti rimangono: gesti di un pane spezzato, off erto, 
ricevuto e mangiato. Gesti di amore e di sacrifi cio, di comunione e di 
condivisione. Gesti che convertono e fanno crescere.
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S   30   6  2021
Appuntamen  
domenica 30 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;   
          def. GIULIA e ADRIANO
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità

lunedì 31 ore 08:00 S. Messa def. MARIA ZADRA
martedì 1  ore 08:00 S. Messa per i sacredo  

mercoledì 2  ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO

giovedì 3 ore 08:00 S. Messa def. SARA e UMBERTO; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI;   
          segue adorazione eucaris  ca

venerdì 4 ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI

sabato 5  ore19:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. CARLO ZANETTIA
Domenica 6  ore 08:00 S. Messa 

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
lunedì 31  ore 14:30 Incontro Azione Ca  olica
  ore 20:00 Preghiera del Rosario
giovedì 03  ore 20:00 Preghiera per le Vocazioni a Povo
sabato 05  ore 10:30 Ba  esimo di Giorgia

Celebrazioni in chiesa
–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   e dietro 

indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o dal 

celebrante. 
–  I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, così il 

rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente negli 

apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

domenica 30 ore 14:30 Prime Confessioni
  ore 16:00 Prime Confessioni

Lunedì 31  ore 16.30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)


