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14 giugno 2020. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Anno A. 
 (Deut 8, 2-3.14b-16; 1Cor 10,16-17; Gv 6, 51) 

 
Il Corpo del Signore, dato per noi. 

L’Eucaristia memoriale della Pasqua 
 

Cari amici, nella preghiera che la Chiesa rivolge nella Messa del Corpus Domini si 
trova questa importante espressione di fede sul senso dell’Eucaristia: “Nel mirabile 
sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua”.  

Il “memoriale” nella tradizione biblica non è solo il ricordo di un evento di 
salvezza passato, come ad esempio la liberazione dall’Egitto, ma l’essere coinvolti 
negli effetti attuali di quell’evento, ossia nel processo di liberazione da ogni 
ricorrente oppressione. È quanto la festa del “Corpo del Signore” ci vuole richiamare 
a proposito dell’Eucaristia. Celebrata al termine del periodo pasquale, questa festa 
non soltanto vuole essere il ricordo riassuntivo dell’intero mistero di Pasqua, che 
abbiamo celebrato e meditato in tappe successive nelle passate settimane, ma 
intende anche renderci avvertiti che tale mistero continua ad essere per noi una 
realtà attuale nell’Eucaristia.  

In quanto “memoriale”, infatti, il rito eucaristico della Cena del Signore non è il 
semplice ricordo dell’evento di Pasqua, ma il coinvolgimento nella sua intera 
dinamica di salvezza. Esso è infatti il “segno efficace” – il sacramento –  della grazia 
di partecipare al dono d’amore che Gesù ha vissuto sulla Croce (alla sua morte), al 
conseguente suo essere accolto nella gloria del Padre (alla sua Risurrezione), al suo 
essere innalzato come Signore alla destra di Dio (alla sua Ascensione) e infine al suo 
ritorno tra noi con il suo Santo Spirito nel tempo (alla Pentecoste) e alla fine dei 
tempi (con la Parousia). 

Quando Gesù nell’ultima Cena «prese il pane, rese grazie, lo spezzo e lo diede 
loro dicendo: “Questo è il mio corpo, donato per voi”» (Lc 19, 20), egli ha anticipato 
ritualmente la sua morte in Croce imminente e ne ha interpretato il senso quale 
supremo atto di donazione d’amore e non semplice fine tragica della sua vicenda 
terrena. E quando ha aggiunto “fate questo in memoria di me” (Ivi), egli ha dato ai 
discepoli il mandato testamentario non solo di fare lo stesso gesto rituale, ma di 
partecipare a ciò che esso significa: la grazia di essere coinvolti e di lasciarsi 
coinvolgere nella stessa donazione d’amore della vita a favore dei fratelli e, 
conseguentemente, di partecipare alla sua risurrezione, alla sua ascensione al cielo, 
al dono del suo Spirito nell’attesa del suo ritorno finale. 

La stessa cosa vale per il rito della lavanda dei piedi che Gesù ha compiuto 
nell’ultima Cena secondo il racconto di Giovanni, e in cui giustamente possiamo 
vedere un parallelo esistenziale del rito eucaristico. Chinandosi a lavare i piedi dei 
discepoli, Gesù ha, infatti, mimato simbolicamente il suo abbassamento di Signore, 
mostrando che la sua signoria non è domina sugli altri ma servizio agli altri fino a 
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dare la vita per loro (come abbiamo visto, peraltro, nella figura del buon Pastore). 
Anche qui egli ha dato il mandato testamentario di “fare” la stessa cosa. “Vi ho dato 
un esempio, perché in virtù di ciò che ho fatto per voi, anche voi lo facciate” (Gv 13, 
15; trad. Léon-Dufour). Ovviamente non intendeva che i discepoli rifacessero 
semplicemente il rito della lavanda dei piedi, ma che si sapessero abbassare 
concretamente nelle mille forme di servizio e soccorso al prossimo bisognoso, in 
totale gratuità, fino a dare la vita come la stava per dare liberamente lui sulla Croce. 
Ove va notato che l’abbassamento per il servizio dei fratelli non è inteso, in tali 
parole, come un semplice esempio da imitare ma come l’offerta della grazia di fare 
come lui ha fatto, in virtù del dono del suo Spirito. 

 
La prima comunità cristiana ha scelto fin dall’inizio il rito eucaristico della Cena, e 

solo marginalmente quello della lavanda dei piedi (si celebra soltanto il Giovedì 
Santo), come memoriale della Pasqua di Gesù. E ne ha fatto l’esperienza 
coinvolgente. In esso ha vissuto sia la partecipazione al donarsi della vita di Cristo sia 
il servizio ai fratelli nel dono vicendevole dell’amore. San Paolo ha mostrato di aver 
ben compreso questa stretta connessione quando ha parlato della Cena eucaristica 
come comunione sia al “corpo” di Cristo sia al “corpo” ecclesiale. Come nel testo 
della Prima lettera ai Corinti che oggi leggiamo, ove la coscienza vissuta di tale 
connessione è bene attestata. “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” (1Cor 10, 16b-17). 

Se la celebrazione del rito eucaristico dovesse perdere, nella pratica cristiana, 
questo essenziale rimando alla sua “sostanza”, ovvero a questa simultanea 
partecipazione al corpo di Cristo che si dona e al corpo della comunità cristiana unita 
nella comunione del reciproco amore, allora tale rito non sarebbe più “mangiare la 
Cena del Signore” (1Cor 11,20) ma “mangiare la propria condanna” (1Cor 11, 29). 

Il pericolo del ritualismo, ossia dello scindere il rito dal suo significato, il segno 
dalla realtà significata, è sempre incombente in ogni religione. Lo è stato e tuttora lo 
è nel cristianesimo per quanto riguarda l’Eucaristia. La Festa del Corpus Domini, con 
cui celebriamo solennemente e con gioia il dono dell’Eucaristia, è anche un 
ricorrente ammonimento a meditarne e a viverne la “sostanza”, ovvero ciò che il 
simbolo del rito significa e intende mettere in atto: la comunione con Cristo e con i 
fratelli. Cosa che del resto lo sviluppo stesso del rito della Messa, con la lettura e la 
meditazione della parola di Dio nelle Scritture e le varie preghiere e simboli che lo 
scandiscono, intende preparare e facilitare.  

 
Alcune riflessioni sul senso del “corpo” di Cristo che ci è donato nell’Eucaristia, 

possono aiutarci a evitare il pericolo del ritualismo e a fare effettivamente 
l’esperienza, ogni volta che la celebriamo, della comunione al corpo di Cristo e al 
corpo della comunità ecclesiale.  



 3 

Iniziamo dal rilevare la centralità eucaristica del “corpo”: “Questo è il mio corpo!”. 
Dio, in Gesù, ha voluto avere un corpo come il nostro, anzi, essere un corpo come lo 
siamo noi: “il Verbo si è fatto carne” (Gv 1, 14). Per poterci incontrare, parlare, 
amare e donarsi a noi concretamente, secondo il modo d’esistenza umana. 

La filosofia contemporanea, soprattutto nel novecento, ha superato la visione 
dualistica dell’uomo, quale unione posticcia d’anima spirituale e di corpo fisico-
materiale; e anche il connesso spiritualismo di stampo platonico o cartesiano, 
purtroppo dilagato anche nel cristianesimo in opposizione alle sue dottrine 
fondamentali della creazione e dell’incarnazione. Tale spiritualismo pensava l’uomo 
soprattutto come spirito o mente, svalutando il corpo come realtà inferiore, un 
semplice rivestimento strumentale, o addirittura un intralcio all’anima da cui 
liberarsi. Criticandolo e superandolo, la filosofia ci ha aiutato a meglio comprendere 
la nostra realtà di esseri corporei e anche a riscoprire il senso genuino del 
cristianesimo dell’incarnazione.  

Siamo corpi, non solo abbiamo un corpo. Sia pure corpi di natura particolare, con 
una profondità di tipo spirituale. Non siamo, infatti, semplicemente dei corpi fisici 
ma dei corpi viventi, o “carne viva”, capaci di sentire coscientemente noi stessi e di 
“possedere” noi stessi. E quindi di provare nel corpo sensazioni di piacere e dolore; 
capaci di comunicare pensieri e sentimenti con le parole della bocca, il sorriso del 
volto, il pianto degli occhi, la mimica del viso e delle mani... Poiché siamo corpi, e 
abbiamo potere sul nostro corpo, possiamo col corpo agire sui corpi fisici che ci 
circondano, e anche dare e ricevere una carezza o uno schiaffo; assaporare del buon 
cibo o patire la fame e la sete; mangiare il nostro pane o strapparci il pane dalla 
bocca e “nutrire con il nostro digiuno la fame dell’altro” (Levinas); goderci la vita in 
solitaria o condividere la nostra vita con gli altri fino a darla per loro, scoprendo così 
in noi quella dimensione di vita spirituale che ci proietta oltre noi stessi, rendendoci 
capaci di donare noi stessi, cioè il nostro corpo. 

È a questa ricca e complessa realtà corporea umana – appena abbozzata - che Dio 
ha voluto partecipare in Gesù per essere veramente come noi e comunicare con noi 
in modo umano, corporalmente. In questi giorni d’isolamento dei corpi a motivo 
delle norme di prevenzione del diffondersi del virus, abbiamo tutti sperimentato 
quanto ci siano mancati i corpi altrui o gli altri come corpi: la possibilità di 
abbracciarli, baciarli, stringere loro la mano, sentirne la viva voce, scambiare un 
sorriso, avvertire i segni della gioia e della sofferenza sui loro volti... Dio ci ha 
veramente visitato e incontrato perché in Gesù si è fatto corpo, e così ha potuto 
camminare per le nostre strade, entrare nelle nostre case, confortarci con le sue 
parole, guarirci con le sue mani, ammirare con noi i gigli dei campi e gli uccelli del 
cielo, gustare come noi il vino delle nozze di Cana e come noi patire la fame, la sete 
e la stanchezza nel suo andare per le strade della Palestina… E soprattutto ha potuto 
mostrarci che ci amava fino a dare la sua vita, il suo corpo, per noi, accettando di 
essere arrestato, schiaffeggiato, flagellato, crocifisso, morire in croce… Senza essere 
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divenuto corpo in Gesù, Dio non avrebbe potuto amarci fino a quella suprema forma 
di amore che è “dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13) o addirittura “per i propri 
nemici”, per noi peccatori (Rom 5, 8).  

Quando Gesù nell’ultima Cena dice sul pane: “Questo è il mio corpo dato per voi”, 
egli intende dirci che ci ha dato se stesso nella sua realtà umana di corpo durante 
tutta la vita terrena e che ora sta per darci tutto se stesso come corpo crocifisso 
nella morte. Ma anche che egli rimarrà sempre presente tra noi tramite quel piccolo 
segno sensibile del pane, facendosi nostro nutrimento tramite il dono di quella 
stessa vita di Dio – la “vita eterna” –  che egli aveva la missione di comunicarci. “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna… rimane in me e io in lui… 
vivrà mediante me” (Gv 6, 54-57).  

Non si tratta ovviamente, in quel mangiare che ci viene proposto, di antropofagia, 
neppure ritualmente simbolica, come è stato ritenuto da alcuni; né di un semplice 
masticare o inghiottire l’ostia consacrata. Così intesa “la carne non giova a nulla” (Gv 
6, 63). Il mangiare di cui si tratta attraverso il rito della comunione eucaristica è la 
cosciente partecipazione alla sua stessa vita di corpo donato, in virtù dell’evento 
d’amore della sua Pasqua e del dono del suo Spirito che ce la fa vivere: “È lo spirito 
che dà la vita” (Ivi). 

 
Come abbiamo meditato a proposito del dono dello Spirito Consolatore, 

promesso per non lasciarci orfani (Gv 14, 18), Gesù dopo la sua ascensione al cielo 
non è più presente in terra sensibilmente con il suo corpo, anche se è ritornato a 
essere presente con il suo Spirito, per essere “con noi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 26, 20). Ma egli, ben cosciente della nostra realtà corporea, ha voluto 
lasciarci nel pane eucaristico anche un piccolo segno sensibile della sua presenza 
universale quale Signore risorto. E soprattutto ha voluto che quel pane fosse il 
nucleo generativo del suo nuovo corpo in terra, la comunità dei suoi discepoli, la 
chiesa.  

Come ci ricorda san Paolo nel testo sopra citato, quando ci riuniamo per celebrare 
il rito dello spezzare e del condividere il pane eucaristico, noi non solo 
comunichiamo con il corpo di Cristo, venendo coinvolti nella sua vita di donazione 
d’amore, ma comunichiamo anche tra di noi, formando quel nuovo corpo visibile di 
Cristo che è la comunità cristiana nella storia. In virtù di questo nuovo Corpo che lo 
Spirito fa nascere dall’Eucaristia, come a suo tempo ha fatto nascere il corpo di Gesù 
dal corpo di Maria, il Signore può continuare nella storia umana a parlare, sorridere, 
gioire e soffrire con noi e per noi; può continuare a dare da mangiare agli affamati, 
ospitare gli stranieri, perdonare i peccatori, consolare gli afflitti, accogliere gli 
emarginati, curare gli ammalati... fino ad amare in quel modo sommo che è il 
donare se stesso “per la vita del mondo” (Gv 6, 51).  

E ciò, nonostante che questo suo nuovo Corpo mistico sia spesso ferito e piagato 
come lo è stato un tempo il suo; per le persecuzioni, i tradimenti, le sofferenze che 
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patisce nella storia; e anche per i limiti e i peccati dei suoi membri. Gesù che ha 
portato e mostrato le sue ferite anche come corpo risorto (Gv 20, 27), non teme di 
portarle e mostrarle nel suo nuovo corpo ecclesiale. Le porta con amore adesso 
come allora; le perdona con misericordia adesso come allora; ci salva con le sue 
piaghe adesso come allora. 

Veramente l’Eucaristia, se ben compresa e vissuta, è il memoriale della Pasqua del 
Signore. Celebrare l’Eucaristia è veramente ogni volta fare Pasqua ed essere 
coinvolti nel dinamismo salvifico del suo amore. Nell’Eucaristia comunichiamo con il 
Corpo di Cristo e siamo trasformati in quel suo nuovo Corpo che è la comunità 
cristiana, comunione d’amore aperta all’umanità intera. Un grande dono del Signore 
da ringraziare, contemplare e vivere ogni volta con fede, nell’attesa attiva del suo 
ritorno finale. 

 
Buona festa del Corpus Domini! 
 
don Giovanni Ferretti 


