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La festa del Corpus Domini che celebriamo in questa domenica, affonda le  radici nella bolla 
Transiturus, di papa Urbano IV che nel 1264 rendeva  obbligatoria per tutta la  Chiesa la 
celebrazione solenne  dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli nel Cenacolo, quando Gesù 
aveva trasformato il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue e aveva detto:” fate questo in 
memoria di me”.” Nell’Eucarestia dice S. Tommaso,autore dei testi liturgici del Corpus Domini , è 
contenuto tutto il mistero della nostra salvezza, tutto l’amore che Dio ha per noi”. L’orizzonte in cui 
si collocano le tre letture della Messa,è quello del memoriale della Pasqua. Al tema pasquale 
rimanda la prima lettura del Deutoronomio che offre una riflessione sul cammino del popolo 
attraverso il deserto, dove il Signore gli dona  la manna simbolo dell’Eucarestia. I Padri che hanno 
mangiato la manna nel deserto sono morti, ma il Vangelo di Giovanni dice “chi mangia di questo 
pane, vivrà in eterno”.Anche Paolo nella lettera ai Corinti, ricorda la cena del Signore con un 
particolare accento sulla “comunione” con il corpo e il sangue di Cristo, che unisce i fratelli 
dispersi. I nostri fratelli protestanti sostengono tutt’ora che il “ prendete e mangiate” detto da Gesù 
ha valore di presenza nell’Eucarestia solo  per il momento della celebrazione, e sarebbero quindi da 
eliminare la conservazione delle specie e l’adorazione del S.S. Sacramento; ma il Vangelo di 
Giovanni che abbiamo letto, non sembra faccia queste distinzioni anzi ci obbliga quasi ad analizzare 
quattro espressioni che ci fanno riflettere.                                                                                             
 1) La prima espressione ci dice “ Io sono il pane vivo disceso dal cielo”  L’ “Io sono”  nel Vangelo 
di Giovanni si trova tante volte (come io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità, la vita) e 
indica sempre l’identità di Gesù e quindi  “l’io sono il pane vivo”  vuol dire che l’Eucarestia non è 
un simbolo passeggero, ma è la realtà più concreta e definitiva della presenza di Gesù Risorto  nel 
mondo. Nel Concilio di Trento, la speciale presenza di Gesù  nell’Eucarestia è descritta da tre 
avverbi latini “vere, realiter, substantialiter ” che significano che Gesù è presente veramente, 
realmente, con tutta  la sua sostanza  sotto l’apparenza di cose sensibili. Il Corpus  Domini è prima 
di tutto il riconoscimento della presenza  reale  di Gesù nel segno dell’Eucarestia, ma la bolla del 
Papa ci dice anche di portare Gesù nelle periferie, per  le strade delle nostre città  secolarizzate 
come abbiamo  fatto noi giovedì sera.  Abbiamo portato “ l’Io sono, il Gesù nell’Eucarestia”  perché  
“veda”  il nostro mondo cambiato; ma anche perché Gesù  “sia visto” da chi non mette piede in 
Chiesa. Il Corpus Domini è per noi un gran giorno  per le due ragioni dette e dunque pensiamo con 
riconoscenza alle  parole di papa Francesco: “ La gioia del Vangelo riempie il cuore  e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù”  perché “   con Gesù Cristo  sempre nasce e  rinasce la gioia” 
( E.G. 1).                                                                                                                             
 2)  La seconda  espressione del Vangelo  è “ la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda”   Il “ vero cibo” sta in Giovanni  per l’unico cibo  che riempie la vita; non sono le cose  
che riempiono la vita, non i beni, non il commercio, non il tanto lavoro. E’ vero che queste cose , 
troppe volte  sommergono le giornate e causano tanta stanchezza, però non riempiono la vita. Anzi 
aggiungono  falsi desideri, tanta ansia, anche litigi famigliari e non. Ora  il Corpus Domini  vuole 
ricordare a tutti noi  ma anche alla nostra città, che l’Eucarestia della Domenica, è l’unico cibo che 
riempie la vita; che la domenica è dunque una sosta obbligata, una ricarica indispensabile  per 
salvaguardare la propria fede, la propria umanità e la propria famiglia. Ricordiamoci delle parole di 
questo Pontefice: “ L’Eucarestia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un 
alimento per i  deboli” ( E.G.47). Il Signore nell’Eucarestia  ci faccia scoprire il vero cibo e la vera 
bevanda per la crescita non solo economica, di tutti.”                                                                                     
 3)  La terza espressione  del Vangelo è “ chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in 
me e io in lui”.  “ Dimorare” è il tipico verbo che l’Evangelista Giovanni  usa molte volte per 
indicare che Cristo non intende abbadonare a se stessi, coloro che credono in Lui e più 
concretamente Giovanni   lo usa per indicare che l’Eucarestia è proprio quel mistero di comunione 



che permette di  partecipare, di assimilare, di condividere la stessa vita divina. “ Come il Padre che 
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così chi mangia di me, vivrà per me”. Anche               
S. Paolo nella  seconda lettura, ci ha detto che mangiando tutti all’unico cibo  noi formiamo un solo 
corpo che è la Chiesa. Anche i primi cristiani, ci dice la Didachè, pregano così: “ Come questo pane  
spezzato, era sparso  su per colli e raccolto è diventato uno, così si raccolga la tua Chiesa dagli 
estremi confini della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la potenza per Gesù Cristo  nei 
secoli”. Noi viviamo oggi il tempo delle divisioni, il tempo del relativo, il tempo dell’emotività; ma 
come cristiani che si cibano dell’Eucarestia siamo impregnati  di “ comunione” che è un po’ lo 
specifico dell’esistenza cristiana ed allora nella festa del Corpus Domini,ricuperiamo la nostra 
capacità di creare comunità tra gli uomini e nelle famiglie e farci promotori della civiltà dell’amore.    
4) La quarta espressione del Vangelo ci dice: “chi mangia di questo pane vivrà in eterno”.   Quanti 
hanno mangiato  la manna nel deserto  sono morti, ma quelli che mangeranno l’Eucarestia dal 
giorno della prima comunione fino al viatico, hanno la certezza della vita eterna che, come precisa il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, “ vita eterna si intende lo stato di felicità suprema e definitiva”. 
Questo vuol dire che ogni nostra Messa, ogni nostra comunione porta sempre il segno della vittoria  
sulla morte. E’ come se Gesù ci dicesse:” ti assicuro che un giorno sarai con me in Paradiso”.”Dove 
incontreremo i nostri morti: essi vedono Dio faccia a faccia,vivono in comunione di amore con la 
Trinità e intercedono per noi”, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma ogni  Messa, ogni 
comunione è anche l’incontro reale  con la forza e con l’amore di Cristo  Risorto e presente 
nell’Eucarestia che ci aiuta ad alzare la testa da un mondo ripiegato su se stesso e che ci apre gli 
occhi per vedere le ingiustizie, i poveri veri, risveglia in noi la logica del pane- spezzato, che, a sua 
volta, sa donarsi, sa servire, sa valutare, sa fare il primo passo. Il fatto che nella nostra Chiesa ci sia 
il S.S. Sacramento cioè ci sia il Signore,vuol dire che Lui il Signore ha tempo per noi; vuol dire che 
Dio vuol starci vicino; vuol dire  che sappiamo dove è; e vuol dire insieme che ci aspetta perché ci 
vuol bene. E’ come la vetta che attira  sempre il vero alpinista: lasciamoci sempre stupire 
dall’Eucarestia, il Dio con noi.  “ Quando vado a Messa, dice il poeta Carlo Bertocchi, spesso non 
prego, ma guardo. Sono come un bambino : guardo e credo. E il Signore mi dice. Bravo hai fatto 
bene a venire. La nostra fede non è solo ascoltare, è sempre anche vedere!” Il Papa ha detto 
recentemente che il Popolo cristiano  deve diventare benedizione per tutti: “siamo uomini e donne, 
gente che benedice “ tutti”.                                                                                                                             
Nel giorno del “Corpus Domini “  vogliamo pregare anche noi per tutti  i nostri concittadini, 
credenti e non credenti. 


