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Anche solo lasciarci condurre là dove questi testi si situano potrebbe essere da subito un inizio bello, intenso di 
preghiera e di ascolto. Posso solo incominciare, affidandolo poi alla vostra preghiera della giornata, perché il 
tempo degli esercizi non consente un omelia più ampia, come la festività domanderebbe. Ci porta nel deserto, il 
primo testo, là dove ci vuole necessariamente essenzialità, non puoi andarci con troppe cose nel deserto e anche il 
cibo devi avere quelli che davvero nutre, quello sufficiente, e quel dono della manna, dono totalmente gratuito 
con cui Dio accompagna il sentiero faticoso della sua gente, dice bene il senso di questo regalo che è risorsa da cui 
ogni volta si riparte, ed è proprio qui che troviamo quella frase che, importante e attuale, ogni volta nel cammino 
della quaresima cristiana: “Sta scritto: Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 
Ecco, di questo pane siamo qui a nutrirci, Signore, anche oggi e con gratitudine profonda te lo diciamo. Oppure il 
testo del vangelo ci porta nel vivo del cammino di sequela del Maestro, è parte di quel capitolo 6 di Gv che è il 
discorso chiamato 'Pane di vita', di una straordinarietà straordinaria. Il brano di oggi ci dice: questo è il tuo 
nutrimento, se vuoi vivere una sequela vera del Maestro questo è ciò che ci nutre perché è memoria di Lui e della 
sua pasqua, è grazia viva che ogni volta aiuta il morire dell'uomo vecchio e aiuta il rinascere dell'uomo nuovo, 
perché pane e vino sostentano e danno forza e conducono. “Fate questo in memoria di me” anche tra poco lo 
ripeteremo, come sempre nell'eucarestia del Signore. Il testo di Paolo ci porta invece nel vivo della giovane 
comunità cristiana che dalla pasqua di Gesù nasce, ed è questo un percorso che ha bisogno sempre di essere 
profondamente rinnovato, l'apostolo ce lo dice con due parole intense: “Il pane è comunione al corpo di Cristo, il 
vino è comunione al sangue di Cristo”; quindi la risorsa più vera del cammino di una chiesa sta nella comunione 
profonda con il suo Signore, e noi sappiamo, la comunione è un'intensità di relazione, è una continuità di 
relazione, e insieme Paolo aggiunge quell'espressione: “Benché molti noi siamo tutti in solo corpo, tutti infatti, 
partecipiamo all'unico pane”, ecco, qui l'eucarestia appare subito nella coscienza della giovane comunità che nasce 
dalla pasqua di Gesù, appare come ciò che cementa, ospita tutte le differenze, le provenienze, la diversità dei 
carismi, ma un unico corpo, perché partecipiamo di un unico pane. Tre sentieri veri di preghiera, profondi, come 
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mi piace augurare a ciascuno a lasciarci nutrire da queste tre pagine in questa giornata, consacrata alla solennità 
del Corpus Domini. E davvero tutto questo ci restituisca sempre liberi, grati e gioiosi del dono che ogni volta 
rinnoviamo nel nome di Gesù, è Lui che ci ha detto, ed era tempo di testamento quello: “Fate questo in memoria 
di me”.  

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del Signore  

 
19.06.2014  

Settimana della I Domenica dopo Pentecoste  

  

  

LETTURA  

Lettura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a 

  

In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha 
fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che 
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare 
la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, 
per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione 
servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di 
scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel 
deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri». 

  

SALMO 

Sal 147 (148) 

  

      ® Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

 oppure 

      ® Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. ® 

  

Egli mette pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 

la sua parola corre veloce. ® 

  

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 10, 16-17 

  

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E 
il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i 
Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 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 risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 
dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

 


