
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 CHI SAZIERA’ LA NOSTRA FAME DI AMORE? 

Deuteronomio 8, 2-16; Salmo 147; 1 Corinzi 10, 16-17; Giovanni 6, 51-58 
 

Giovanni nel suo vangelo riassume i frutti ammirevoli della eucaristia in queste tre affermazioni: 
- il pane che Gesù ci dona, il Suo Corpo, ci fa vivere in eterno; 
- ci dà la vita anche oggi, ogni giorno; 
- chi mangia la carne di Gesù e beve il suo sangue rimane in Lui e Gesù rimane nella persona che lo 

riceve. 
La conseguenza per chi riceve il dono del Signore è chiara. Per l’Apostolo Paolo è questa: “Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane”. 
Dal dono del pane vivo, scaturisce il dono e il compito dell’unità: essere un solo corpo tra di noi. 
Perché noi non viviamo soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio che sferza le nostre 
lentezze egoistiche, per spingerci di continuo alla freschezza dell’incontro. 
Non possiamo fare altro che pregare: 
Gesù, ogni giorno metti a nostra disposizione la tua vita. Ci nutri della tua vita: il tuo corpo e il tuo sangue. 
Tra noi e te si crea un legame così intenso di amore, da essere tu in ciascuno di noi e noi in te. Uniti nel 
medesimo abbraccio di amore. Confortati dalla stessa grazia. Invitati alla stessa mensa. Coinvolti nel 
medesimo sacrificio offerto al Padre. Ogni giorno viviamo in forza del tuo cibo e della tua bevanda. Quel 
cibo che anticipa la gioia di contemplare Te nella vita eterna. 
Ciò che ci crea difficoltà è l’invito pressante  del tuo cuore, ad essere tra di noi una cosa sola. Noi siamo 
capaci di scambiarci il segno della pace e di coltivare allo stesso tempo il rifiuto più raffinato dell’altro che ci 
sta accanto. Siamo devoti e consapevoli, ma le nostre parole sono omicide. Non ci rendiamo nemmeno 
conto. Viviamo nello stordimento del nostro cuore indurito, al punto da non cogliere più le nostre 
contraddizioni esistenziali. 
Siamo abili nel contraffare la meraviglia dell’eucaristia. A svuotare di significato la domenica, e vedere 
quell’occasione, e non solo quella, come la più adatta per denigrare, criticare, giudicare, studiare rivalse. 
Però ci mettiamo in fila davanti a Te con naturalezza, con apparente gioia, per non parlare di ostentazione. 
Cosa prova il tuo cuore davanti alle nostre scelte così assurde, a confronto con la tua, così dolce e forte, di 
offrirti come nostro cibo e come nostra bevanda? 
Partecipando al tuo Unico Pane tu ci chiedi di essere un solo corpo, nonostante la molteplicità delle nostre 
persone  e la molteplicità delle nostre diversità. 
Tu dai vita al nostro corpo e alla nostra vita. Ma ci chiedi, allo stesso tempo, di lasciarci ammaestrare e 
nutrire della Parola di Dio. 
Capita, allora, che “ricevere l’ostia” è semplice; ma quanto è difficile la docilità alla tua parola che ci dice 
come ci si accosta a te per renderti lode e per costruire tra noi l’amore. 
Forse comprendo, Signore il motivo della nostra sterilità spirituale, la mediocrità delle nostre assemblee, il 
grigiore delle nostre celebrazioni, la poca testimonianza delle nostre comunità. Ci nutriamo di Te, ma non 
viviamo di Te. Non viviamo come Te. Non siamo pronti a tutti quei gesti di amore, di accoglienza, di 
valorizzazione dei doni di ciascuno che ci chiedi Tu.  
Ce ne andiamo profughi nel deserto, protestando per la mancanza del cibo. E anche quando tu ce lo offri, 
dopo un poco ci viene “nausea”. Te lo dico consapevole che creerò qualche disagio con questa verifica 
scomoda e dolorosa.  
Ci rimane un sogno, Signore. Ma è il nostro oppure il tuo? Il sogno di vedere le nostre chiese trasformate 
finalmente in “segni visibili” di un incontro che schiaccia le pretese di sopraffazione, per dare spazio 
esclusivamente al bisogno dell’ amore. (Don Mario Simula) 


