
Dal Vangelo secondo Giovanni

Ss. Corpo e Sangue di Cristo

N  P  S  
S   7  13 G  2020

(Dt 8,2-3.14b-16a; Salmo 147; 1Cor 10,16-17 ; Gv 6,51-58)

Vero cibo  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 51«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».52Allora i Giudei 
si misero a discutere aspramente fra loro:«Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». 53Gesù 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. 54Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ul  mo giorno. 55Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. 56Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. 57Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. 58Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

La solennità del Corpo e Sangue di Cristo non viene solo a ricordarci quanta intimità sia concessa e 
riservata a tutti coloro che celebrano nella fede il suo mistero pasquale. La Parola di Dio contenuta 
nelle letture di quest’anno ci chiede di considerare il dono dell’eucaristia nella cornice metaforica 
della vita come un viaggio, dove tutti scopriamo di essere pellegrini e forestieri in cammino verso 
una patria comune. «icòrdati» (Dt 8,2) e «non dimenticare» (8,14) dice Mosè al popolo. Si 
tratta già di un primo punto prospettico da cui considerare il mistero dell’eucaristia. L’eucaristia 
che off riamo e riceviamo è il dono che ci aiuta a non dimenticare che, durante questo santo 
pellegrinaggio, siamo accompagnati da un Dio che ci ha già «fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile» (8,14). Mentre attraversiamo «questo deserto grande e spaventoso» (8,15), 
che è semplicemente l’esistenza umana, Dio provvede a noi con grande fedeltà, donandoci tutto 
quello che ci serve non solo per nutrire il corpo, ma anche per irrobustire la speranza, sapendo 
bene che non possiamo vivere «soltanto di pane» (8,3), ma dobbiamo imparare a sostenere i 
battiti del cuore con parole piene di spirito e di verità. Le parole dell’apostolo Paolo rivelano un 
secondo importante signi  cato che il corpo e il sangue del Signore esprimono. L’eucaristia è segno 
di comunione; anzitutto con Dio: «Fratelli, 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?» (1Cor 10,16). Ma la nostra unione a Cristo ha bisogno di trasformarsi in legami 
di amore e di fraternità tra di noi: «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane» (10,17). La stessa forza di unità che trasforma il 
pane e il vino nella presenza simbolica di Dio agisce anche su di noi, per farci diventare visibile 
manifestazione di quella comunione d’amore che è la vita della santissima Trinità. Non possiamo 
dunque conservare divisioni, gelosie e rancori e illuderci di poter entrare in comunione con un Dio 
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che desidera introdurci nel fuoco della sua carità. 
Sono però le parole di Gesù a illuminare  no in fondo la dimensione profonda presente in questa 
festa: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il 
suo sangue, non avrete in voi la vita» (Gv 6,53). Nutrirsi del corpo del Signore signi  ca avere in noi 
la sua stessa vita. Assimilare cioè il suo modo di essere, la libertà del suo vangelo, il respiro grande 
della sua visione del mondo e delle cose, la sua sete di giustizia e di verità. Celebrare l’eucaristia 
signi  ca assumere la responsabilità di capire chi è Dio e, liberamente, scegliere di diventare come 
egli è. Mentre infatti con i cibi naturali siamo noi a trasformare quello che mangiamo in ciò che 
ci serve per vivere, con il cibo spirituale è Dio ad assumere la nostra vita e a trasformarla nel suo 
stesso dinamismo di amore e di donazione. Per questo l’eucaristia rappresenta il culmine della 
vita della Chiesa, il punto di arrivo di un cammino di amicizia e di conoscenza. Ma la comunione 
con il corpo e il sangue del Signore suscita in noi un altro grande eff etto: «Come il padre, che ha 
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me» 
(6,57). Vivere per lui, non più per noi stessi: questa è la meravigliosa libertà che può rigenerare la 
misura del nostro cuore. Ecco perché diciamo anche che l’eucaristia è la fonte della vita cristiana. 
Attraverso l’eucaristia, infatti, la vita di Dio si riversa nella nostra, educandoci a vivere come 
Cristo,  no a renderci liberi di poter off rire quello che siamo ai fratelli. Accogliendo il Signore 
come «manna sconosciuta» (Dt 8,16) eppure desiderabile, scopriamo che pure noi stessi siamo 
chiamati a diventare un vero nutrimento per la vita degli altri. Perché la vita resta abbondante 
non quando la preserviamo e la difendiamo, ma quando siamo disposti a off rirla nella libertà. 
Arrendendoci all’idea che dare non è conveniente, ma è l’unica scelta capace di placare tutto il 
desiderio del nostro cuore: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51).

Viviamo in una società opulenta, Gesù,
in cui il cibo non manca
e spesso lo sprechiamo impunemente,
mentre mol   soff rono ancora la fame.
Trasferiamo sulla nostra alimentazione
le nostre ansie e i nostri bisogni divoran  
e talora, senza saperlo, ci ingozziamo
per evitare di avver  re quei  pi di fame
a cui la nostra tavola non può dare risposta:
fame di aff e  o e di amicizia
mai colmata dalle troppe cose che compiamo,
fame di comunicazione sincera e cordiale
che persiste nonostante i mezzi tecnologici,
fame di un senso e di una direzione
inalterata dopo tanto a   vismo.
Ci por  amo dentro, mescola   insieme,
bisogni desta   a bella posta

dalla macchina pubblicitaria
e desideri auten  ci di verità,
di gioia, di pace, di pienezza.
Ecco perché il Pane che tu ci doni
è veramente unico:
non calma l’appe  to di un giorno,
non ristora solo per un tempo limitato.
Quel Pane sei tu stesso, Gesù,
Pane spezzato per la vita del mondo,
Pane off erto a tu    coloro
che hanno fame di vita eterna,
Pane che trasforma ognuno di noi
aprendo le nostre parole e azioni
alla bellezza dell’eternità.
Non lasciarci mancare, Gesù,
il Pane del tuo amore.

Il linguaggio di Gesù – non possiamo nascondercelo – sembra fatto apposta per 
scandalizzare. L’idea di “mangiare la carne” e di “bere il sangue” faceva inorridire 
qualsiasi ebreo… Si pensi solo al fatto che nessun israelita mangia oggi la carne di un 
animale soff ocato: l’animale deve essere sgozzato ed il suo sangue uscito completamente 
dal corpo! 

Perché allora Gesù adopera espressioni che irritano i suoi ascoltatori? Non potrebbe 



in qualche modo togliere ciò che appare “indigesto” e facilitarsi così l’approvazione e il 
consenso? 

Quello che è in causa è troppo importante per essere soggetto a compromessi. Gesù ha 
moltiplicato i pani per la folla aff amata: un gesto che ha destato tutto l’entusiasmo di quelli 
che hanno partecipato al banchetto abbondante e gratuito. Ma ora dal “segno” egli vuole 
farli passare alla “realtà”: è lui il “Pane della vita”, lui che si off re come cibo, lui che dona 
il suo sangue come bevanda. 

Accettare questo signifi ca entrare in un mistero di comunione e di amore, che si realizza 
in ogni Eucaristia. Accettare questo signifi ca lasciarsi trasformare dalla vita stessa di Dio 
che fl uisce nella nostra. 

Il brano evangelico così ci conduce a considerare ciò che sta al centro e al cuore della 
nostra esistenza cristiana. Non la nostra ricerca, il nostro impegno, i nostri sforzi, ma un 
dono smisurato che ci raggiunge. 

Un dono da desiderare, come dei poveri, che hanno fame non di un cibo che perisce, ma 
di un alimento che reca in sé la vita eterna. 

Un dono da accogliere, senza alcun merito, come degli ospiti che si siedono a mensa e 
condividono non “qualcosa”, ma proprio lui, Gesù, che ha spezzato sé stesso per la salvezza 
del mondo. 

Un dono da accettare nella fi ducia e nella speranza, sapendo che questo Pane fa di noi 
dei fratelli, chiamati a condividere lo stesso annuncio di gioia e a realizzare il disegno del 
Padre.

Tanti battezzati sono coscienti di quello che perdono, disertando la messa della domenica? 
La loro scelta, frutto spesso di pigrizia, impoverisce la loro esistenza, li rende più che mai 
esposti alle prove e alle diffi  coltà che incontrano, privi di quella forza e di quella luce che 
vengono dall’alto. 

Lontani dall’Eucaristia – che diventa solo un momento episodico, una pratica vissuta 
come un pedaggio alla tradizione, da onorare a Natale e a Pasqua – il rapporto con il Signore 
Gesù, crocifi sso e risorto, si allenta, deperisce, talora viene a mancare. Confrontati con la 
soff erenza, con i momenti diffi  cili, con le decisioni impegnative, sono di fatto abbandonati a 
sé stessi, alla propria fragilità. 

Non è casuale che quel Pane venga portato ai malati e agli anziani: è il solo nutrimento 
capace di sostenerli nei momenti diffi  cili del loro pellegrinaggio.

Il cacciatore e il consolatore
«Mi manca la fede e non potrò mai, quindi, essere un uomo felice, perché un uomo felice 
non ha il timore che la propria vita sia solo un vagare insensato verso una morte certa. 
Non ho ereditato né un dio né un punto fermo sulla terra da cui attirare l’attenzione di 
un dio. Di una cosa sono convinto: il bisogno di consolazione che ha l’uomo non può 
essere soddisfatto». Così scriveva l’autore svedese Stig Dagerman in un breve monologo 
del 1952, in righe laceranti sul paradosso della condizione umana, stretta tra desiderio 
infi nito di felicità e impossibilità di soddisfarlo. Aveva intitolato il testo “Il nostro bisogno 
di consolazione” ed è quest’ultima parola che vorrei oggi esplorare, per scoprire se contiene 
la preda in cui sperava Dagerman: «Sono a caccia di consolazione come un cacciatore. 
Là dove la vedo apparire, sparo». Possiamo veramente essere consolati? Consolazione, 
dal latino, è una parola composta da con e solus (solo), da cui vengono termini distanti 
come solitudine e sollazzo. Come mai? Perché sembra che solus nasconda la radice (ol-) 
che indicava pienezza, integrità, totalità, rimasta per esempio in ad-olescente (teso alla 



pienezza), olistico (che abbraccia tutto). «Solo» è quindi «uno» perché integro e saldo, e 
non perché «isolato», che viene invece da isola. Può stare «solo» chi è «pieno», ma questa 
totalità, per esseri fi niti come siamo, non è alla nostra portata e, quindi, è necessario essere 
con-solati: resi pieni.
Il con-, prefi sso della relazione (coniuge, compagno, complice...), conferma infatti che la 
pienezza di qualcosa si raggiunge «insieme», come si dice anche per la forza, che richiede 
con-forto, o per il cuore che richiede con-cordia. Per questo ci consola ciò che ci restituisce 
interezza (si pensi al cerchio dell’abbraccio), ed è invece de-solante ciò che ce la toglie 
(il de- indica privazione): per Leopardi infatti la ginestra «consola» il deserto che è una 
terra desolata. La consolazione provoca sollazzo (gioia), perché è come una festa tra amici. 
Cristo, riferendosi alla sua futura morte per amore degli uomini, dice infatti: «È bene che 
io me ne vada perché venga a voi un altro Consolatore», indicando lo Spirito Santo, di cui 
ricorreva ieri la festa (Pentecoste: 50 giorni dopo la Pasqua). La traduzione italiana evoca un 
verbo ebraico che signifi ca «far respirare»: il Consolatore è chi ci fa respirare sempre. Cristo 
defi nisce quindi se stesso il primo Consolatore e lo Spirito il secondo e più necessario, perché 
rende vivi gli uomini di tutti i luoghi e tempi, e non solo i contemporanei di Gesù. Lo Spirito 
è Consolatore perché dà la vita infi nita che desideriamo, gratuitamente, a noi, cacciatori 
sfi niti nel bosco fi tto dell’esistenza.
Ma lo Spirito dov’è? Al modo della luce è visibile nei suoi eff etti. Se infatti vi chiedessi 
di dimostrarmi quanto amate, ci riuscireste solo portandomi la persona amata, che mi 
racconterebbe una serie di eventi e parole del vostro amore: una lettera, un gesto, un regalo, 
un piatto, una canzone... cose molto semplici che però, colpite dal cono di luce della gratuità e 
unicità del dono, diventano e mostrano l’amore stesso. Allo stesso modo, per chi lo frequenta, 
lo Spirito trasforma in Amore ogni cosa, anche la più materiale o oscura (come lo scultore 
rende «viva» la pietra con il suo spirito). Di una persona piena di vita diciamo infatti che 
è ispirata o di ispirazione (parole derivate da spirito) perché, anche in situazioni diffi  cili, 
conserva la luce e la leggerezza dell’innamorato. Lo Spirito permette di amare se stessi (non 
ci si sente mai brutti o abbandonati), il mondo (tutto diventa casa) e gli altri (anche quelli 
più diffi  cili e lontani da noi). Chi è «con-solato», sentendosi sempre amato, non ha paura 
di amare: infatti libera attorno a sé energie creative, genera legami e molti sospetti (dov’è 
la fregatura?), come accadeva a Cristo. Spirituale non è, come purtroppo si intende oggi, 
chi è lontano dalle cose terrene, ma chi «respira pienamente» in mezzo a quelle cose senza 
soff ocare, perché trova la vita che hanno dentro. Far la lavatrice o la spesa può essere più 
spirituale di leggere e pregare: non è l’azione in sé, ma quanto amore ci metto (come e per 
chi lo faccio?).
Due anni dopo quel monologo, purtroppo Dagerman si tolse la vita, benché avesse intuito la 
via da percorrere: «Tutto ciò che dà alla mia vita il suo contenuto meraviglioso — l’incontro 
con una persona amata, il chiaro di luna, una gita in barca sul mare, la gioia che dà un 
bambino — si svolge al di fuori del tempo. Che io incontri la bellezza per un secondo o per 
cent’anni è indiff erente». La bellezza, per quanto a frammenti, ci mostra l’origine della luce 
di cui andiamo a caccia, ma la luce non si può catturare, solo ricevere. Il Consolatore non è 
la preda che sfugge ai nostri proiettili, ma l’Amante che, per darci il dono della vita, aspetta 
solo che lo chiamiamo per nome: Amore.
(Alessandro D’Avenia)
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S    7  14  2020
Appuntamen  
domenica 7   ore 08:00  S. Messa 
  ore 10.00 S. Messa per la comunità
lunedì 8  ore 08:00  S. Messa secondo intenzione
martedì 9   ore 08:00 S. Messa per i sacerdo  
mercoledì 10   ore 08:00  S. Messa 
giovedì 11  ore 08:00  S. Messa def. GUIDO RIGHI; anime purgatorio
venerdì 12   ore 08:00  S. Messa def. RICCARDO
sabato  13   ore 19:00  S. Messa def. RAFFAELLO ZENI
domenica 14    ore 08:00  S. Messa def. Fam. MARGONI
  ore 10.00 S. Messa per la comunità

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “ http://www.diocesitn.it/ “

RIPRESA CELEBRAZIONI 

– 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’eucaristia 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.


