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CORPUS DOMINI 

10 giugno 2012 
 
 
Le solennità che stiamo celebrando in queste ultime domeniche (Ascensione, 
Pentecoste, Ss. Trinità) ci stanno aiutando, ognuna a modo suo, ad andare al cuore 
della nostra fede cristiana. 
Oggi celebriamo una festa che, benché istituita nel secondo millennio, affonda le sue 
radici e trova il suo significato più profondo nella sera di quel primo Giovedì Santo. 
E precisamente nelle parole pronunciate, nelle promesse fatte e negli inviti rivolti 
quella sera da Gesù ai suoi discepoli! 

- “Questo è il mio corpo … sangue!” 
- “Prendete … mangiate … bevete!” 
- “Fate questo in memoria di me!” 

Noi stiamo qui perché abbiamo preso sul serio quelle parole, abbiamo fatte nostre 
quelle promesse e abbiamo accettato quell' invito. 
Ma, oggi, che senso ha per noi celebrare la festa del Corpus Domini? Che senso ha 
ritrovarci insieme ad adorare e a contemplare questi segni della vita quotidiana: il 
pane e il vino? 
Intanto Gesù ha detto che attraverso il pane e il vino che ha spezzato e dato quella 
sera e che continua a spezzare e a donare ogni volta che celebriamo l’Eucaristia – 
attraverso quel pane spezzato – passa la Nuova Alleanza; passa cioè e si realizza in 
maniera piena l'unione tra noi e la Trinità santa. 
Chi entra seriamente e con passione, attraverso l’Eucaristia, in questa Nuova 
Alleanza, contribuisce a edificare la storia secondo il progetto di Dio.  
Troppe eucaristie sembrano finalizzate solo alla convocazione assembleare e cultuale, 
senza rimandi alla vita e alle vicende della gente. 
Noi cristiani non veniamo invitati ad adorare e a contemplare una presenza qualsiasi e 
generica di Gesù! Noi veniamo invitati ad adorare e a contemplare la presenza di 
Gesù pane spezzato, pane donato. E Gesù, pane donato e pane spezzato è condanna di 
ogni atteggiamento egoistico, è condanna della cultura del dare solo perché si è 
ricevuto; è condanna del dare perché si è in attesa del contraccambio.  
L’Eucaristia è il Sacramento del cuore aperto, ed è educazione al dono gratuito e 
senza riserve. 
Un accostamento attento alle letture di questa solennità ha il potere di recuperarci 
all’amore, che è e che si fa dono di sé; come Gesù è stato e si è fatto dono totale di sé 
sulla Croce. Un amore e un dono di sé che, come dicevo, rinnova l’Alleanza tra Dio e 
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gli uomini e che comporta anche un impegno da parte degli uomini: «Quanto ha detto 
il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 
 Questa promessa però non sempre è stata mantenuta dagli uomini! Come non 
sempre l'Eucaristia celebrata viene vissuta in maniera piena e consapevole.  
Per questo, mentre celebriamo la Solennità del Corpus Domini, accanto ai sentimenti 
di ringraziamento e di adorazione, vogliamo domandare perdono al Signore per le 
tante Eucaristie celebrate male e vissute peggio. 
 ● Chiediamo perdono per le troppe Comunioni che hanno lasciato le cose come 
prima: dentro e fuori di noi. Perché c’è la profanazione del Sacramento. Ma c’è, 
altrettanto grave, oserei dire sacrilega, la non-utilizzazione. 
 Un’Eucaristia ridotta a semplice rito, a pratica, che non cambia nulla, non 
trasforma la realtà, legittima lo stato di cose esistente («uno ha fame, l’altro è ubriaco 
…», 1Cor 11,21), è un’Eucaristia dissacrata, e rappresenta l’equivalente del 
"mangiare il pane a tradimento". 
● Chiediamo perdono per aver cercato di conciliare la partecipazione al banchetto 
eucaristico con le divisioni e le beghe astiose tra di noi, l’ortodossia delle formule con 
l’eresia dei comportamenti, la difesa della verità con l’offesa alle persone. 
● Confessiamo, infine, la nostra colpa fondamentale. Come il popolo dell’Esodo ci 
siamo affrettati anche noi a  dichiarare solennemente tante volte: «Tutti i 
comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo». Salvo poi a dimenticare 
regolarmente che il comandamento “unico” è quello dell’amore, e che le parole da 
“fare” sono quelle della pace, della giustizia, della fraternità, del rispetto, della 
tolleranza. Le stesse parole che hanno portato Gesù sulla Croce a morire per tutti. 
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