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Solennità del Corpus Domini
L’EUCARISTIA ESIGE UGUAGLIANZA E FRATELLANZA

COMMENTO AL VANGELO (padre Ermes Ronchi)

Gesù di Nazaret ha proposto e attuato con la sua vita un
cambiamento radicale: la liberazione dalla violenza e
dall’inimicizia inizia dal cuore e dalla coscienza di ciascuna
persona, per diventare un progetto e un processo comunitario, con un progressivo cambiamento della cultura,
delle pratiche, delle istituzioni, della politica, con un contributo significativo dei vissuti spirituali. Questo progetto
di una nuova umanità chiede convinzioni, disponibilità,
impegno. Dedizione completa fino a donare la propria
vita: per costruire una comunità veramente umana. In
questa domenica si celebra la festa del “Corpus Domini”
legata all’immagine, più diffusa un tempo, della processione nei paesi e nelle città con l’Eucarestia. Per troppo
tempo si è dimenticato in modo evidente l’Eucarestia
come mensa della fratellanza, da vivere con profondo
coinvolgimento per poi costruire ogni giorno una società
di uguaglianza e condivisione di cui la Chiesa dovrebbe
essere segno. Il Vangelo di oggi ci narra la condivisione
dei pani e dei pesci: è un’eucarestia celebrata sull’erba,
sull’aperto. Non si tratta di un gesto miracolistico di Gesù
da ammirare e applaudire senza alcuna conseguenza per
noi, ma invece di una provocazione alla giustizia e alla
condivisione. La presenza e le parole di Gesù hanno coinvolto le persone presenti a condividere i pani e i pesci. Sul
Pianeta è dimostrato che ci sarebbe cibo per tutti ma 880
milioni di persone sono in una situazione di fame cronica
e oltre 2 miliardi con alimentazione insufficiente; 800
milioni non hanno accesso all’acqua potabile. In Italia ci
sono 5 milioni di poveri assoluti, 9 milioni in povertà relativa. La disuguaglianza è intollerabile, a metà 2018 il 5%
della popolazione possiede una quantità di ricchezza pari
al 90% più povero.

Gli apostoli non possono, non sono in grado, ma la sorpresa di quella sera è che la vita vive di vita donata. Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete, mangiate,
neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete. Neppure il suo futuro: sarò con voi fino al consumarsi del tempo.
Il segno del pane è raccontato dai vangeli per ben cinque
volte, è la narrazione più ripetuta perché la più densa di
significati. Con superficialità le diamo il nome di
moltiplicazione dei pani, mentre in realtà si tratta di una
condivisione.
Condivisione prima di tutto della fame dei cinquemila.
Alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio
non può avere che la forma di un pane (Gandhi).
Condividere la fame è la porta del più grande miracolo
dei
cristiani,
il
miracolo
eucaristico.
“Mandali via, è sera ormai e siamo in un luogo deserto”.
Gli apostoli si preoccupano per quella folla, ci pensano
ma non hanno soluzioni; è come se dicessero: adesso
lascia che vadano via, ciascuno a risolversi i suoi problemi, come può, da solo.
Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno, anzi vuole
fare di quel luogo deserto, di ogni nostro deserto, una
casa dove condividere pane e sogni. E allora imprime una
improvvisa inversione di marcia alla direzione del racconto, con una richiesta illogica ai suoi: “Date loro voi stessi
da mangiare”.
Il primo passo verso il miracolo. Un verbo semplice,
asciutto, pratico: date.
Nel vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro
verbo concreto, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato
il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c’è
amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv
15,13).
Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani, un pane per ogni mille persone e due
pesciolini: è poco, quasi niente. Eppure è un pane che
non finisce mai. Passa di mano in mano, e ne rimane in
ogni mano. Festa del pane infinito perché condiviso.
Non abbiamo che cinque pani e due pesci. Ma Gesù non li
segue su questa logica, a lui non interessa la quantità, ma
la qualità, il modo di mangiare. Fateli sedere a

gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti in
una comunità, seduti come si fa per una cena importante, seduti a una mensa comune, una tavola d’erba sulla
riva del lago, primo altare del vangelo, più importante
dell’altare del tempio.
La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso, che
passa di mano in mano, diventa sufficiente; che la fine
della fame non consiste nel mangiare da solo,
voracemente, il mio proprio pane, ma nel condividerlo,
spartendo il poco che ho: due pesci, il bicchiere d’acqua
fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di tempo e un po’ di
cuore. La vita vive di vita donata.
Tutti mangiarono a sazietà. Quel ‘tutti’ è importante.
Sono bambini, donne, uomini.
Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti divorzi, nessuno escluso.
Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

Avvisi parrocchiali
Solennità del Corpus Domini
Celebriamo oggi, domenica 23 giugno la solennità del
Corpus Domini.

Festa di San Antonio
Sabato 22 giugno S. Messa ore 9,00 e ore 20,00 S. Messa
solenne e la Processione in via Aldo Moro fino all’incrocio di via Massimo d’Antona.
In questo periodo da sabato 22 giugno sera fino a domenica 30 giugno si svolgono presso l’Oratorio di San Antonio i festeggiamenti in onore al Santo di Padova organizzati dal gruppo “Amici di Quartiere Aldo Moro”.

GIUGNO 2019
Sab. 22 giugno
h 17,00 San Antonio
+ Carla e Telio
+ Longato Giorgio e Paola
+ Giuseppe e Giacomo Seclì
h 18,30

+ Silvano e Gilda
+ Defti Giacomel e Driusso
+ Zanottel Luigi
+ Buoso Dino
Dom 23 Solennità del Corpus Domini
h 9,00 S. Antonio
+ Camolese Silvano
h 10,30 Parrocchia
+ Defti Marcante Acco e Pivetta
+ ann. Pascotto Umberto e Luigia
+ Rinaldi Michele, Alessandro e Virginia
Lun

24 ore 8,30
+ Vito De Mercurio e Nicolella

Mart

25 ore 18,00
+ Anime

Mer 26

ore 18,00
+ Anime

Giov 27

ore ore 18,00
+ Anime

Ven

ATTIVITA’ ESTIVE
Venerdì 21 con la Gita al Pian Cavallo si è concluso il PRE GREST e lunedì 24 giugno inizia
il GREST che si conclude sabato 6 luglio.

Parrocchia

28 ore 7,30
+ Defti Annalisa Camaioni e nonni

ORARIO SS MESSE
Durante il Grest fino al 5 luglio la S. Messa
feriale viene celebrata alle ore 18 salvo
diversa indicazione. Venerdì 28 giugno la S.
Messa viene celebrata alle ore 7,30.

A tutti i Maturandi
Ai Giovani della nostra Comunità cristiana di S. Rita che si stanno preparando
all’esame di maturità auguriamo tanta serenità. Quanto avete studiato con impegno
durante questi anni possa aiutarVi a raggiungere i traguardi sperati che Vi consentiranno di entrare nella vita universitaria o professionale e di assumere
nuove abilità e soprattutto nuove responsabilità.
Tantissimi auguri e …. “in bocca al lupo”.
Don Livio e la Comunità di Santa Rita

