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  Già l'averlo prefigurato da lontano, da molto lontano, questo dono ci fa presagire quanto fosse importante per 
Gesù che ce lo avrebbe poi consegnato. Questa pagina sempre carica di mistero, questa figura enigmatica di 
Melchisedek, sommo sacerdote, noi ritroviamo il segno di qualcosa che nel cuore di Dio è lungamente atteso e 
preparato. Tant'è che ne fa da preludio questa pagina e allora non è possibile capirla in tutta la sua ricchezza, via 
via lungo il cammino che Dio fa compiere al suo popolo, anche questa prefigurazione che viene da lontano, svela 
la sua bellezza e ci dice questo è un dono da attendere, da desiderare, abituarsene sarebbe davvero un sentiero 
inadeguato. Come mi fa bene trovare, e non raramente, tante persone che proprio per questa convinzione 
scelgono di attenderla l'eucarestia della domenica, di prepararla, persone che  magari abituati a quando posso a 
partecipare quotidianamente all'eucarestia, mi dicono quando non posso sai, però tento di fare la lectio sui testi 
della Bibbia raddoppiata di tempo, per dire al Signore quanto ho desiderato l'incontro con Lui e con la sua Parola. 
Ecco, vuol dire che la dimensione dell'attesa, del desiderio è entrata davvero nel cuore. E poi il passaggio di Paolo, 
che ci dice da una parte che consegnare questo dono alla comunità cristiana, sta parlando ai Corinzi, è anche nel 
segno di un'obbedienza nei confronti di qualcosa che lui stesso aveva ricevuto: “Ho ricevuto dal Signore quello che 
a mia volto vi ho trasmesso”. Ed è proprio nel segno di questa fedeltà che il dono dell'eucarestia appare in tutta la 
sua bellezza, quando Paolo ripete gesti e parole di quella indimenticabile cena nell'imminenza della passione 
utilizza il linguaggio inconfondibile dell'alleanza nuova, “nel mio sangue”, “fate questo ogni volta che ne bevete in 
memoria di me”. Fate questo, è alleanza nuova che da compimento a quell'avvicinarsi che dall'inizio ha segnato la 
scelta di Dio nei confronti del suo popolo, nuova, oramai sancita nel sangue di Gesù, spazio di una comunione che 
poi non viene mai meno e non si attenua. Anzi, queste parole Paolo le accompagna anche con quella indicazione 
di sguardo e di futuro che oramai la Chiesa non può più perdere quando celebra l'eucarestia: “Ogni volta che 
mangiate questo pane e bevete questo calice voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga”, quindi 
questa è proclamazione della sua pasqua, del memoriale di pasqua che ci salva, ed è insieme germe dell'attesa di 
Lui, invocazione che Lui ritorni, segno di un animo proteso all'incontro con il Signore. Queste parole che nella 
riforma, dopo Vaticano II sono entrate come consuete nella liturgia eucaristica, sono esattamente il segno che 
tiene viva questa interiore tensione per celebrare davvero nel nome del Signore, finché egli venga. Infine uno 
spunto lo raccogliamo dal testo di Luca, dove il dono del cibo dato a una folla di poveri è nel segno della 
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compassione di Gesù per questa folla, quando cominciava a declinare il giorno e i dodici gli si avvicinano e dicono: 
guarda è rimasta qui ancora tanta gente, congedala, perché vada nei villaggi ad alloggiare e trovare il cibo, siamo 
in una zona deserta, avremmo detto tutti no, a fronte di una clamorosa sproporzione di numero e di mezzi, cinque 
pani e due pesci che cosa possono fare ad una moltitudine così? Già, ma c'è un valore aggiunto accanto ai cinque 
pani e i due pesci, quella della scelta interiore di prendersi a cuore questa gente che cerca, questi poveri che 
invocano, e al compassione, la scelta del farsi carico di, non è mai quantificabile, non sappiamo quanto vale in 
numeri e in peso, sappiamo che quando c'è il pane della vita arriva alla gente, arriva nella forma del conforto, della 
speranza, dello sguardo fiducioso di un futuro accompagnato da Dio, come pane che nutre, che sostiene che da 
vigore alla vita. Quanto vorremmo trattenere pensieri così in una solennità come questa, in un giorno feriale non 
ci è dato parteciparla con tanti, fratelli e sorelle che pure lo farebbero volentieri, ma il dono rimane questo, con 
questa profondità e densità e stamattina con semplicità di cuore vorremmo dirti grazie e invocare te, che sei il 
pane della vita.  

30.05.2013  

Giovedì successivo alla I Domenica dopo Pentecoste 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del Signore 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro della Genesi 14, 18-20 

  

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse 
Abram con queste parole: 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, / creatore del cielo e della terra, / e benedetto sia il Dio 
altissimo, / che ti ha messo in mano i tuoi nemici». / Ed egli diede a lui la decima di tutto.                       

  

SALMO 

Sal 109 (110) 

  

             ®  Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

  

Oracolo del Signore al mio signore: 

«Siedi alla mia destra 

finché io ponga i tuoi nemici 
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a sgabello dei tuoi piedi». ® 

  

A te il principato 

nel giorno della tua potenza 

tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, 

come rugiada, io ti ho generato. ® 

  

Il Signore ha giurato 

e non si pente: 

«Tu sei sacerdote per sempre 

al modo di Melchìsedek». ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 11, 23-26 

  

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è 
per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga.                 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 11b-17 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. 
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Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù 
disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.            

 


