
OMELIA SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO Anno B 
«Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: 

“Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?”. 13Allora 
mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: “Andate in città e vi verrà incontro un uomo 
con una brocca d’acqua; seguitelo. 14Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro 
dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.15Egli 
vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena 
per noi”. 16I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. […] E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”.23Poi prese un calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.24E disse loro: “Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per tutti. 25In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto 
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio”. 26Dopo aver cantato l’inno, 
uscirono verso il monte degli Ulivi». (Mc 14, 12-16.22-26) 

 
Il vangelo di oggi ruota  attorno alle parole: ”mangiare, nutrirsi”. Il nutrimento (inteso 

come cibo) è ciò che ci fa vivere fisicamente mentre il nutrimento (inteso come ricerca di 
verità) è ciò che ci fa vivere in sintonia con Dio. Ambedue sono necessari. Quando nel Padre 
nostro diciamo: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”, si vuole significare proprio questo. 

Nel Vangelo Gesù si paragona al pane. Invita tutti a nutrirsi del suo corpo suscitando 
(come sempre) sgomento nei suoi ascoltatori che reagiscono dicendo: “come può darci il suo 
corpo da mangiare?” (cfr. Gv. 6,51-58). Era ovviamente una cosa non credibile, se presa 
alla lettera. 

Cosa significa allora “mangiate il mio corpo”?  
Bisogna ricordare sempre che gli evangelisti utilizzano un linguaggio simbolico, 

tipicamente biblico, figurato, per esprimere qualcosa che trascende la semplice esperienza 
umana!  

‘Mangiare Gesù’, nel linguaggio biblico non è un fatto di “masticazione”, ma di 
accoglienza di Gesù nella nostra vita. Significa diventare consapevoli che Dio ci “nutre” 
mediante la testimonianza di Gesù. Egli è il pane del nostro cammino. 

Il rischio di un’altra lettura porta a fare dell’eucarestia un fatto privato e devozionale. Si è 
tentati di sacralizzarla trasformandola in qualcosa di oltre/fuori dall’ umano. 

Infatti al tempo della chiesa primitiva la cena del Signore era l’unica devozione esistente 
ed era vissuta nella mensa di casa, tra familiari (cfr. Atti 2, 42..) Non esistevano altre forme 
di devozione alla madonna e ai santi, processioni, etc..   

Il rito era semplice, festoso e anche provocatorio perché le comunità primitive erano ben 
coscienti del significato di quel prendere e mangiare di quel pane e prendere e bere da 
quella coppa di vino insieme ai fratelli.  

Però è successo qualcosa lungo i secoli. Si è cominciato a perdere di vista il significato 
della celebrazione dello spezzare il pane insieme e sono sorte tante devozioni attorno 
all’Eucaristia soprattutto quando si è cominciato a declinare la natura conviviale della 
celebrazione. 



Il Vat. 2° per mettere in risalto nuovamente il significato della celebrazione come 
banchetto conviviale non ha più parlato delle devozioni eucaristiche.  

Infatti, il brano del vangelo di oggi ci mostra il quadro della prima celebrazione eucaristica 
ripulita da tutta le incrostazioni che si sono depositate lungo i secoli. 

Nel vangelo leggiamo che è la Pasqua (v. 12), il punto di riferimento della comunità dei 
discepoli. È nella Pasqua che siamo nati come cristiani e nell’eucaristia facciamo memoria 
della Pasqua del Signore. 

Il vangelo ci parla della preparazione della cena. Ci ricorda allora che la eucaristia va 
preparata! “Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?” 
Non si arriva in ritardo! Non si partecipa per compiere un rito, non si va “a prender messa”. 
È un invito a partecipare ad un banchetto di festa! Quindi, se ci sei, non puoi non mangiare! 

Poi, si celebra al piano superiore nel senso che vengono rovesciati i criteri del vivere 
insieme. Al piano terra si vive secondo la logica del più forte, del più furbo, di quello che 
arriva per primo e si accaparra di tutto. Al piano di sopra si vive la logica del servizio, del 
lavarsi i piedi… . 

Altra caratteristica: questa sala è grande per dire che la chiesa è accogliente ed è per tutti, 
c’è posto per tutti. Anche coloro che hanno vissuto una vita poco esemplare sono accolti 
come sono, non vengono giudicati, non si pettegola nella casa di Dio, ma si accoglie, ci si 
aiuta. Siamo tutti dei poveri mendicanti. 

Infine “Prendete, questo è il mio corpo”. 
Gesù è cosciente che la sua vita è giunta alla fine, ha deciso di donare tutto per amore e 

desidera che i suoi discepoli diano continuità al mondo nuovo che lui è venuto a mostrare e 
sceglie un segno per mostrare questo. Cosa fa Gesù? 

Prende del pane (non prese il pane e lo alza come fa il prete alzando l’ostia), no. Gesù 
prende del pane, quel pane che rappresenta il nutrimento e significa tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per una vita umana bella e dignitosa e pronuncia la benedizione.  

Poi prenderà del vino che significa la gioia della vita. Non basta nutrirsi, non basta avere 
lo stomaco pieno, c’è bisogno di nutrire tutta la vita, una vita felice.  

Quindi “questo è il mio corpo” significa tutta la persona con tutta la sua storia. Significa: 
questo sono io, questa è la mia vita, la mia storia, le mie ferite. Tutta la mia vita è stata 
diventare pane di vita, pane di gioia per gli altri. Questo sono io “prendete e mangiate”. 

La prima indicazione è prendere come gesto di chi accetta questa proposta che Gesù ci fa. 
Mangiare poi significa assimilare questa storia di vita donata.  

Questo è l’unico significato dell’eucaristia. Prendere e mangiare quel pane significa dare 
la nostra risposta alla proposta di vita che Gesù ti fa. Non ha nessun significato devozionale.  

Significa cioè assimilare la sua vita per diventare anche noi un corpo, una vita donata. Chi 
prende l’Eucaristia dovrebbe diventare una persona che si dona, che si spezza per gli altri.  

E così il bere il calice. Il sangue per la mentalità ebraica è la vita intera. Il dare il sangue 
significa il dare tutto.  

Quindi si partecipa all’Eucaristia per entrare nella logica dell’amore gratuito di Dio per 
poter consegnare ai fratelli questo stesso amore. 



 
Buon cammino e buona domenica. don Alessandro 
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