
CORPUS DOMINI

La festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ci porta al cuore della vita di Cristo, del
cristiano, della Chiesa.
l’Eucaristia ha un valore così grande e decisivo nella vita della Chiesa da essere messa al centro
di ogni domenica con la sua celebrazione e oggi messa al centro della nostra riflessione e onorata
con una solenne processione.
Vorrei far emergere il significato della festa di oggi da alcune parole che hanno un rilievo
particolare nelle letture che sono state proclamate; le parole sono “ pane” , “ vita”, “ deserto”, “
cammino”.
Pane e vita , cioè mangiare e vivere ; e sullo sfondo il deserto , il luogo della fame, della sete,
degli scorpioni, dei serpenti, della paura di non farcela nel cammino della vita.
Anzitutto la parola “vita”. Noi portiamo in questa eucaristia l’immenso desiderio di vita, che
abbiamo nel cuore, ma anche la fatica che la vita ci riserva, oserei dire a volte persino il mal di
vivere.
La vita: il canto supremo dell’essere; il grido ultimo di ogni nostra preghiera.
Proviamo a chiederci: Che cosa ci fa vivere ? Di che cosa viviamo? Che cosa mortifica la voglia
di vivere?
Sarebbe interessante confrontarci sulle nostre risposte. Le risposte sono certamente molte. Io
vivo dell’amore, dell’amicizia, della stima delle persone. Vivo delle doti, dei desideri, delle
passioni, che il Creatore ha messo dentro di me.Vivo della ricerca del pane, del benessere, della
ricchezza, del successo. Potremmo andare avanti in un lungo elenco.
Ma qualsiasi sia la nostra risposta, non possiamo nasconderci due cose. La prima è che oggi la
vita la viviamo spesso come in un deserto. Deserto di vita, deserto di rapporti, deserto di
amicizia, deserto di solidarietà. Il deserto in cui viviamo mette in pericolo la vita tutti; talora
riguarda la stessa vita, tal altra la sua qualità, davvero scarsa.
Proprio il deserto in cui ci troviamo fa emergere la seconda cosa: la risposta sbagliata che diamo
alla domanda di vita : il pane con cui nutriamo la vita. “ Non di solo pane vive l’uomo”. Anzi, di
solo pane l’uomo muore. L’uomo vive “ di ciò che viene dalla bocca di Dio”.
Non c’è dubbio che ci sia bisogno , oggi più che mai, di una nuova “ manna” che nutra la mente
e il cuore , perché nascano nuovi comportamenti, nuovi impegni, nuovo slancio. C’è bisogno di
un nutrimento nuovo.
Nella situazione di deserto in cui ci troviamo abbiamo bisogno di rivivere l’esperienza di Israele
in cammino verso la terra promessa: “ Il Signore ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, per
farti capire che l’uomo vive non soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca
del Signore…” ( Dt 8,3).
Queste parole del Deuteronomio sono rivolte a noi, uomini e donne di una civiltà avanzata,
abitatori di città e paesi ricchi. Ci invitano a far scendere dentro la nostra vita il senso della
presenza di Dio, dell’accoglienza dei suoi doni. “ L’uomo non vive di solo pane” , “ Ma vive di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Dalla bocca di Dio sono venuti la luce, il cosmo, le
creature.Dalla bocca di Dio vengono i miei fratelli, che sono parola di Dio, respiro di Dio. Dalla
bocca di Dio viene l’alito di vita, il bacio d’amore con cui inizia e finisce ogni vita. ( Secondo la
tradizione ebraica, l’ultimo respiro dell’uomo è un bacio con cui Dio riprende il suo soffio).
Dalla bocca di Dio è venuto il suo Figlio, Gesù.



Oggi c’è bisogno di un pane nuovo. E’ quanto Gesù dice ai suoi ascoltatori: “Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo”, “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo non avete in voi la vita”,
“ Chi mangia questo pane vivrà in eterno”.Gesù si proclama pane di vita.
Le parole di Gesù ci riportano al rapporto tra vita e pane, tra vita e pane eucaristico. Vorrei
sviluppare brevemente il significato di questo rapporto.
S. Agostino rivolgendosi ai neofiti, che nella Veglia pasquale avevano celebrato i sacramenti
dell'Iniziazione, domanda: "che cosa siete venuti a fare? Ad quid venistis?” e risponde "siete
venuti a prendere forma dal pane". Un espressione molto bella: la comunità che si raduna per
l'eucaristia non lo fa per analizzare la presenza reale, per guardare l'ostia, ma per mangiare un
pane che sfama ricevendolo dalle mani del Signore. Tutta la vita di Gesù la potremmo ricostruire
a partire dai suoi inviti a cena, ai diversi banchetti. Non a caso con una cena ci ha lasciati,
l'ultima, e con una cena ci vuole ritrovare. Magari sfiduciati come i discepoli di Emmaus o
dispersi come i sette apostoli sul lago di Tiberiade. Gesù sa bene che aver fame e sete è qualcosa
di irrinunciabile, ma non fa parte dell'uomo potersene procurare da solo; la soddisfazione implica
un'invocazione, un pianto, un grido, una ricerca, un'inquietudine. Invocando quel pane l’uomo
confessa che non è onnipotente, non può procurarsi da sé quello che è indispensabile per poter
vivere. La ricerca del pane è iscritta nella nostra carne e nella carne di tutti, e alla radice consiste
nella ricerca del Padre.
Partecipare alla festa del Corpus Domini significa riconoscere la nostra incapacità di procurarci
da soli il pane che sfama la nostra fame di vivere, significa invocare questo pane e accoglierlo
dalla bontà di Gesù.

Il Pane ha una forma discreta che può essere data per scontata e perciò facilmente
dimenticata, ma è il modo scelto da Gesù per farsi ricordare: proprio un pezzo di pane conserva
la memoria di Gesù, una memoria a tal punto efficace da rendere presente lui stesso, in una
forma discreta come un pezzo di pane, tanto vicino quanto fragile. Come a dire che Gesù è
necessario alla nostra vita ma non vuole imporsi , si offre con discrezione alla nostra libertà .
Egli chiede di essere ricordato e ce ne indica il modo: ricevere invocando, riconoscendo che non
si può vivere senza ricevere ciò che è indispensabile per vivere dalle mani di un altro,
indispensabile come il pane.
S. Agostino sottolinea un altro aspetto che vogliamo evidenziare questa sera: “ Prendere la forma
del pane”.
S. Gregorio Magno diceva: “ La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tende
altro che a trasformarci in quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito,
da colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati”.
Una Chiesa che assimili il dono dell’Eucaristia e lo viva, diventa un grande dono per l’umanità.
E altrettanto si può dire dell’esistenza di ciascun cristiano che si lasci assimilare dal Cristo che
riceve come nutrimento divino nell’Eucaristia. “ Il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo”.
“ Per la vita del mondo”: questa parola evangelica deve pulsare dentro di noi, come pulsava nel
cuore di Gesù. Dobbiamo chiederci come l’Eucaristia può diventare regalo che la Chiesa fa al
mondo, all’uomo di oggi, anche a chi magari non sa neppure o ha completamente dimenticato
che cosa sia l’Eucaristia.
Chi si nutre dell’Eucaristia è chiamato ad essere strumento per donare Dio come compagnia per
l’uomo.



Chi si nutre del pane eucaristico diviene presenza discreta, è un credente,una comunità che si
ricordano di fare del bene, cioè di dare tutto, ma nello stile di Gesù. La comunità nutrendosi del
pane eucaristico, si lascia plasmare da questa forma . E' quindi una comunità capace anche di
silenzio, di ascolto; di quel silenzio che rende possibile l’ascolto e l’accoglienza delle parole di
chi ci vive accanto, delle parole della fragilità e della debolezza, ma anche le parole dal
significato alto.
E’ una comunità capace di gratuità, la cui gioia non sta tanto nell’affermazione di sé ma nel
portare “ vita” al mondo, nel portare Gesù, vita per l’uomo.
Nella ricerca del pane materiale c’è spesso invidia, c’è una voracità che distrugge l’altro. Chi si
nutre del pane eucaristico è messo in grado di vedere il bene dell’altro e di promuoverlo.
Chi si nutre del pane eucaristico ama la comunione e la fraternità. “ Il pane che noi spezziamo ,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?” , “ Poiché c’è un solo pane , noi, pur essendo
molti, siamo un corpo solo; tutti infatti partecipiamo dell’unico pane”.
E’ il cristiano, è la chiesa che nascono dall’Eucaristia; la Chiesa della comunione e della
fraternità.
Questo dono vogliamo chiedere questa sera e vogliamo offrire. Nella processione che faremo è
Gesù , presente nell’ostia , che, traversando le nostre case, coglierà attraverso la chiesa l’
invocazione di vita presente in ogni uomo e si offrirà come “pane per la vita del mondo”.
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