
Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo 
Cattedrale di Treviso, 18 giugno 2017 

 
Fratelli e sorelle, 
  la Liturgia ci chiede oggi di fissare l’attenzione della nostra fede sulla 
realtà dell’Eucarestia: corpo di Cristo donato, sangue di Cristo versato per la salvezza 
del mondo. 
 Ogni anno questa solennità ci sollecita ad essere consapevoli del dono grande 
che è l’Eucarestia. Dobbiamo confessare che rischiamo sempre di assuefarci a questo 
dono, partecipando stancamente o distrattamente alle nostre celebrazioni eucaristiche, 
riducendole così a rito esteriore che lascia scarsa traccia nella nostra vita. Talora 
l’appuntamento della Messa domenicale è vissuto prevalentemente come un precetto 
da osservare o, peggio, da subire, percependolo magari come un impegno che intralcia 
i progetti del nostro fine settimana. 
  
Abbiamo sentito nella prima lettura il richiamo di Mosè al popolo: «Ricordati il 
cammino che il Signore ti ha fatto percorrere nel deserto… Non dimenticare il Signore, 
tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile» (Dt 8,2.14). 
E in effetti quell’esperienza centrale della fede ebraica - l’uscita dall’Egitto - viene 
ricordata dagli ebrei nella cena pasquale; anzi diviene un “memoriale”, che è molto 
più che un ricordo. Nel libro dell’Esodo Dio dice: «Questo sarà per voi un memoriale» 
(Es 12,14). “Memoriale” significa che quell’evento non viene ricordato come rinchiuso 
nel passato, ma viene reso presente. Dicevano gli antichi maestri di Israele: «In ogni 
generazione l’ebreo deve considerarsi come se fosse stato liberato personalmente 
dall’Egitto». 
 Non è un caso che Gesù abbia istituito l’Eucarestia nel corso di una cena 
pasquale ebraica, che si è svolta subito prima della sua passione e morte. Anche 
l’Eucarestia non è un semplice ricordo della passione, morte e risurrezione di Gesù: 
questo evento centrale e decisivo della vita di Gesù rimane sempre attuale e la 
celebrazione eucaristica lo rende presente qui e oggi per noi, per la nostra vita, «per la 
vita del mondo» (Gv 6,51), come Gesù stesso ci ha detto nel vangelo. 

Per questo sentiamo il bisogno di dichiarare insieme, nel cuore della 
celebrazione, che ripetendo le parole e i gesti di Gesù nell’ultima cena, e mangiando 
questo pane, noi annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua risurrezione, 
nell’attesa del suo ritorno. Sintetizza bene il catechismo della Chiesa cattolica con 
queste parole: «Così, di celebrazione in celebrazione, annunziando il mistero pasquale 
di Gesù “finché egli venga“ (1 Cor 11,26), il popolo di Dio avanza “camminando per 
l’angusta via della croce” verso il banchetto celeste, quando tutti gli eletti si siederanno 
alla mensa del Regno» (n. 1344). 
  

Qualcuno ha scritto che il pane eucaristico, prima di essere un oggetto di fede, 
per quanto grande, prima di essere una cosa, sia pur divina, è un gesto. Infatti la prima 
denominazione dell’Eucarestia che ci offre il Nuovo Testamento è quella di “frazione 
del pane”, è lo “spezzare il pane”. Così è definita negli Atti degli Apostoli (cf. 2,42.46; 
20,7.11); anche con i due discepoli di Emmaus Gesù spezzò il pane e lo diede loro (cf. 
Lc 24,30); questo stesso gesto gli evangelisti lo rievocano nel raccontare la 
moltiplicazione dei pani. È il modo in cui viene descritto ciò che Gesù fece nell’ultima 
cena e che noi ripetiamo in ogni Messa: prese il pane, lo spezzò, lo diede.  



L’Eucarestia è dunque un corpo spezzato e dato: spezzato, sacrificato, donato, 
offerto; così come il vino è il sangue versato, sparso nel morire per noi. Questo, in 
fondo, dice non solo ciò che è avvenuto sul Calvario, ma in tutta l’esistenza di Gesù. 
La sua fu un’esistenza donata. 

L’Eucarestia ci pone di fronte a questo donarsi per amore totale, estremo. Un 
gesto perenne, mai concluso, per gli uomini di tutti i tempi. E se guardiamo a quanto 
avvenne in quella sera nel cenacolo non possiamo non rimanere colpiti dal fatto che 
quel pane-corpo spezzato, quel vino-sangue versato fu offerto ai discepoli che di lì a 
poco lo avrebbero abbandonato; Pietro lo avrebbe addirittura rinnegato, e Giuda lo 
aveva già venduto per alcuni denari. 
 L’Eucarestia è dunque amore senza limiti che ha per destinatari non i perfetti, i 
senza peccato, i puri, gli irreprensibili: è per noi che siamo sempre segnati 
dall’egoismo, dalla superbia, dall’indifferenza verso Dio, dalla memoria corta nei 
confronti del suo amore.   
 
 Per questo Gesù domanda che il suo corpo sia mangiato (sette volte questo 
verbo è ritornato nel brano evangelico riferito all’Eucarestia). Comprendiamo bene 
come il mangiare indica non solo l’alimentarsi alla vita di Gesù, ma anche assimilarla; 
e dunque far sì che la nostra vita diventi come la sua: vita donata. Dirà infatti ai 
discepoli prima di avviarsi alla passione: «Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). 
 Ecco allora l’invito di Paolo ai Corinzi (era la seconda lettura): il pane che noi 
spezziamo, che è un unico pane, il corpo di Cristo, deve renderci un solo corpo (cf. 
1Cor 10,16); deve cioè diventare fonte di unità, di fraternità, di comunione, di amore e 
servizio reciproco. Se così non avviene, noi tradiamo l’Eucarestia che celebriamo.  
 
 Dopo la Messa, il portare il pane eucaristico in processione per le nostre strade, 
significherà chiedere che l’amore di Cristo entri nella nostra vita quotidiana, nelle 
relazioni di ogni giorno; entri in questo mondo bisognoso di amore reciproco, di 
attenzione all’altro, di pace vera.   
  


