
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 2 GIUGNO 2013 
S.S. CORPO E SANGUE DI CRISTO  ( C ) 

 
“ TUTTI MANGIARONO A SAZIETA’” ( Lc 9, 11 – 17 ) 

 
prima lettura: Gen 14, 18 – 20 

seconda lettura: 1 Cor 11, 23 – 26 
 

DONO RICEVUTO 
 
Parto dal testo di Paolo, secondo gli esperti il più antico racconto dell’istituzione dell’Eucaristia. Ai 
litigiosi cristiani di Corinto, l’apostolo scrive: “ Io ho ricevuto dal Signore”. Siamo quindi nella 
logica del dono che attraverso la testimonianza diretta degli apostoli e il racconto dell’ultima cena 
già diventata celebrazione rituale, rimanda a Gesù. Così il dono del pane - corpo – persona di Gesù 
“ che è per voi”, continua nel tempo e in luoghi diversi. Già i simboli avevano prefigurato questo 
dono: “ In Isacco dato a morte; nell’agnello della Pasqua; nella manna data i padri”, recita la 
sequenza; in MelchisedeK che offre pane e vino e nel pane dato da mangiare in una zona deserta, 
raccontano la prima lettura e il vangelo. Di fronte a tale dono, non ci rimane che “ alzare gli occhi e 
dire grazie” imitando il gesto di Gesù; non ci rimane che “ mangiare a sazietà” questo pane che 
serve per la vita come il pane e il companatico sulle nostre tavole. 
 
DONO TRASMESSO 
 
Ciò che ha ricevuto in dono, l’apostolo Paolo non lo tiene per sé ma lo trasmette, lo ridona. Così fa 
propria la logica dell’Eucaristia ( cogliere la logica dei sacramenti era un punto fermo del caro prof. 
Ruffini che ci ha appena lasciato! ) e adempie il comando esplicito di Gesù ripetuto due volte:  
“Fate questo in memoria di me”. Senza limiti di tempo, anzi con la  proiezione nel futuro: “ Finché 
Gesù venga”. Ma non basta la celebrazione rituale per capire  l’Eucaristia; occorre che diventi vita. 
Non per nulla il brano di Vangelo inizia raccontando di Gesù che “ prese a parlare alle folle e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure”. Per essere più chiaro, riporto le parole di papa Francesco 
che qualche domenica fa invitava: “ Ad accogliere tutti senza pregiudizi, senza discriminazioni, 
donando loro il meglio di noi stessi e soprattutto condividendo con loro ciò che abbiamo di più 
prezioso che non sono le nostre opere o le nostre organizzazioni ma Cristo e il suo Vangelo”. E 
concludeva: “ I poveri, gli abbandonati, gli infermi, gli emarginati sono la carne di Cristo”. 
Aggiungo io: “ Questo è il mio corpo” non è solo un pezzo di pane ma è l’altro bisognoso. 
 
DONO CELEBRATO 
 
E’ festa di Prima Comunione; le bambine un po’ vanitosette eleganti come non mai; i maschietti 
vestiti a festa ma sempliciotti come al solito. Al momento centrale e primo per loro, uno sguardo è 
per Gesù - pane che tengo a lungo rialzato; uno sguardo per ciascuno di loro cogliendo i sentimenti 
dalle espressioni del viso. Ripenso alle fatiche mie, dei genitori, delle catechiste per prepararli a 
ricevere questo stupendo dono. Ripenso alla mia Prima Comunione in prima elementare, domenica 
2 giugno 1957 e alla giacca e pantaloni bianchi  prestatimi che indossavo. Qualche settimana dopo, 
avrei ricevuto anche la Cresima. E’ un momento unico per i bimbi ma anche per me come per ogni 
parroco. Come l’apostolo Paolo, anche io oggi trasmetto quello che ho ricevuto e spero proprio che 
ciò possa avvenire anche per il futuro. Il sentimento che  provo, non è orgoglio; non è nostalgia del 
passato; non è campanilismo. Ha un nome bello e affascinate: si chiama paternità! 
 
 
                                                                                                                    don Alfonso Rossi 


