
CORPUS DOMINI  

Domenica 19 giugno 2022 
 

 

1.  La Chiesa oggi chiede a noi cristiani di riflettere su una particolare 
presenza del divino nella storia, presenza che noi riteniamo 
originaria e fondante. 
 Tralasciando riflessioni e atti di culto ormai inespressivi nella nostra 

cultura religiosa contemporanea… [Gesù nel tabernacolo - 
genuflessione - adorazione – processione]… 

 …diamo rilevanza alla dimensione che più e meglio coinvolge il 
cristiano di oggi, ossia la dimensione che passa sotto il nome di 
“PRESENZA REALE”, da intendersi non materialmente/fisicamente -  
come cosa - ma come intuizione/realtà del cuore, così significativa 
da incidere profondamente nel quotidiano. 

2. La festa del Corpus Domini per noi indica innanzitutto LA MESSA, 

‘memoriale’ della morte e risurrezione di Gesù o  L’EUCARISTIA, 
’rendimento di grazie a Dio’!  
 Celebrandola non facciamo altro che realizzare nell’oggi di sempre 

il testamento che l’apostolo Paolo ci ha lasciato in eredità 
scrivendo ai cristiani della città di Corinto: Fratelli, io ho ricevuto 
dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. 

 E cioè: la Messa – l’ Eucaristia è fatta di due momenti essenziali e 
interdipendenti, ossia ‘mangiare la Parola’ e ‘spezzare il Pane’, 
insieme!  

 La PAROLA mette in ascolto di Dio che ha parlato e parla all’uomo 
nella storia, attraverso le persone e gli avvenimenti della vita… 
questa Parola porta serenità e coraggio di vivere e, anche se non 
risolve immediatamente i problemi, offre dei suggerimenti per 
trovare le soluzioni più adatte. 

 Il PANE dice nutrimento: è il “segno” della fame  che continuamente 
avvertiamo e che talvolta riusciamo anche a soddisfare… ma la 
Parola stessa può venirci in soccorso per saziare questa fame, come 
va curata anche la relazione con le persone per mantenerci nella 
dimensione umana.   

 Ebbene, per noi la Parola e il Pane sono ‘segno’ di una “presenza 
particolare”, quella che chiamiamo ‘presenza reale del divino’! 



 Presenza che non è garantita innanzitutto da un ‘gesto liturgico’, che 
potrebbe anche sembrare magico, ma piuttosto da un ‘gesto 
esistenziale’, ossia da un certo nostro modo di essere da inventare, 
sostenere e ravvivare in continuazione, nella vita quotidiana, con 
quello che diciamo e facciamo, con l’aiuto che prestiamo e con le 
relazioni che intratteniamo… 

 …eseguendo cioè il comando datoci da Gesù: «Voi stessi date loro da 
mangiare»…  il Risorto infatti, più che nel pane lo si riconosce nello 
spezzare il pane!” 

 E ricordando sempre che “la comunione non è un premio per la 
buona condotta, ma eventualmente la forza per ottenerla… ecco 
perché non è necessario essere puri per avvicinarsi al Signore, ma 
piuttosto è accogliere il Signore quello che ci rende puri!” 

3. Da ciò deriva l’impegno a che la “Messa” non si riduca alla 
esecuzione di un precetto, ma sia invece occasione di trovarsi 
beneficamente insieme… 
 …per operare riconciliazione e condividere gioie e fatiche…   
 …per ‘riprendere fiato’ noi stessi ed essere quindi nella condizione 

di aiutare gli altri a rinfrescare la propria di vita.  
 E’ questa la “comunione” fra noi uomini e con Dio di cui abbiamo 

bisogno e che rendiamo possibile e visibile grazie ai segni della 
Parola, del Pane e della Vita.  

 Solo così si può capire l’importanza dell’impegno settimanale di 
celebrare la messa, tanto da arrivare a dire - come già i Martiri di 
Abilene (Tunisia 303): “Senza Domenica non possiamo vivere”!  

4. In tal modo, la Domenica diventa un giorno davvero ‘salutare’ e 
‘salvifico’ per l’uomo, perché è data l’opportunità di richiamare la 
“dimensione trascendente” della vita.  
 Infatti, nel ritmo dei giorni la domenica rappresenta ciò che non è 

funzionale, ossia ciò che non serve a qualcos’altro ma che invece dà 
un senso a tutto ciò che è funzionale. 

 In questa prospettiva vanno posti la festa e il riposo, che dovrebbero 
caratterizzare il giorno della domenica... FESTA e RIPOSO  che 
diventano sempre più necessari all’uomo, non solo per esprimere 
la propria religiosità, ma anche e soprattutto per realizzare e 
rivelare in pienezza la propria umanità. 

 


