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Corpus Domini – A                    26 GIUGNO 2011 
 

 NUTRIMENTO 
La storia dell’Esodo, il viaggio degli ebrei dall’Egitto alla Terra Promessa, è una 
metafora del percorso che ogni uomo deve compiere dalla schiavitù del peccato 
alla libertà della vita con Dio. Non è un percorso facile, bisogna affrontare il 
deserto, che rappresenta la fatica del distacco dalle abitudini sbagliate e que-
sto costa. Tuttavia lungo la strada il Signore non ci fa mancare il suo sostegno. 
Gli ebrei hanno avuto la manna, le quaglie, l’acqua, la guida di Mosè, noi ab-
biamo la Chiesa, i sacramenti e in particolare l’eucarestia. Il Maestro rimane 
con noi e si fa pane. È un simbolo chiarissimo: il cibo serve per vivere. Le paro-
le di Gesù sono molto forti: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La carne e il sangue sono la vita 
di una persona. Posso immaginare che alcuni tra i suoi uditori si siano scan-
dalizzati, può sembrare un invito ad una sorta di cannibalismo, ma vuole in-
tendere che non si tratta solo di mangiare, ma di comunicare, di diventare par-
te dello stesso corpo. È certamente molto di più della manna ricevuta nel de-
serto, quello era un vero e proprio cibo per sopravvivere nel viaggio, mentre il 
corpo di Cristo ci dà l’immortalità. Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden non 
potevano mangiare il frutto dell’albero della conoscenza, ma gli era permesso 
cogliere i frutti dell’albero della vita. In conseguenza del peccato l’uomo ha 
perso quel privilegio ed è diventato mortale. Ora Gesù ci restituisce la vita 
dandoci la sua carne da mangiare. La comunione è dunque il farmaco dell’im-
mortalità e il sostegno della vita spirituale. Questo lo impariamo col catechi-
smo, ma è soprattutto un’esperienza. Ogni volta che facciamo la comunione 
abbiamo la possibilità di approfondire il nostro rapporto con Gesù, di sentire 
la sua vicinanza. Quello che mangiamo viene digerito, cioè le sostanze nutritive 
degli alimenti si trasformano entrando nelle cellule del nostro corpo e diven-
tando così parte della nostra carne e del nostro sangue. Il Signore stesso quin-
di ci comunica la sua vita diventando parte della nostra. Noi adulti abbiamo 
capito bene questa cosa? È la domanda che potrebbe rivolgerci San Giovanni 
Battista il quale si preoccupava che i suoi contemporanei si convertissero per 
prepararsi alla manifestazione di Gesù, il Messia. Egli ha saputo riconoscere la 
presenza del Salvatore fin dal grembo materno e ne è stato il precursore. Oggi 
ci invita ancora una volta a essere anche noi capaci di scoprire la presenza del 
Signore nell’eucarestia e nella vita di ogni giorno. Ascoltiamolo! 

 

� Oggi celebreremo la festa di San Giovanni Battista: processione alle 17 
� Venerdì 1 primo ven. del mese, S. Messa alle 15 seguita dall’Adorazione 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 29/6 ore   9 –  
Venerdì    1/7 ore 15 – Mike Bongiorno 
Sabato   2/7 ore 17 –  
Domenica   3/7 ore 11 –  

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 

Gv 6, 51-58 

 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 


