
1 

 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Antifona d'ingresso 
Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento,  

lo ha saziato di miele della roccia. (Sal 81,17)  

 

Colletta 
Signore Gesù Cristo,  

che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia  

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,  

fa’ che adoriamo con viva fede  

il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,  

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  

 

Oppure:  

Dio Padre buono,  

che ci raduni in festosa assemblea  

per celebrare il sacramento pasquale  

del Corpo e Sangue del tuo Figlio,  

donaci il tuo Spirito,  

perché nella partecipazione al sommo bene  

di tutta la Chiesa,  

la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie,  

espressione perfetta della lode  

che sale a te da tutto il creato.  

 

PRIMA LETTURA (Gen 14,18-20) 

Offrì pane e vino. 

Dal libro della Gènesi 

 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 

benedisse Abram con queste parole: 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 

creatore del cielo e della terra, 

e benedetto sia il Dio altissimo, 

che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 

E [Abramo] diede a lui la decima di tutto. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 109) 

Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.  
 

Oracolo del Signore al mio signore: 

«Siedi alla mia destra 

finché io ponga i tuoi nemici 

a sgabello dei tuoi piedi». Rit: 

 

Lo scettro del tuo potere 

stende il Signore da Sion: 
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domina in mezzo ai tuoi nemici! Rit: 

 

A te il principato 

nel giorno della tua potenza  

tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora,  

come rugiada, io ti ho generato. Rit: 

 

Il Signore ha giurato e non si pente: 

«Tu sei sacerdote per sempre 

al modo di Melchìsedek». Rit:  

 

SECONDA LETTURA (1Cor 11,23-26)  

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 

notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il 

mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».  

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova 

Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».  

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, 

finché egli venga. 

 

SEQUENZA 
[Sion, loda il Salvatore,  

la tua guida, il tuo pastore  

con inni e cantici.  

 

Impegna tutto il tuo fervore:  

egli supera ogni lode,  

non vi è canto che sia degno.  

 

Pane vivo, che dà vita:  

questo è tema del tuo canto,  

oggetto della lode.  

 

Veramente fu donato  

agli apostoli riuniti  

in fraterna e sacra cena.  

 

Lode piena e risonante,  

gioia nobile e serena  

sgorghi oggi dallo spirito.  

 

Questa è la festa solenne  

nella quale celebriamo  

la prima sacra cena.  
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È il banchetto del nuovo Re,  

nuova Pasqua, nuova legge;  

e l'antico è giunto a termine.  

 

Cede al nuovo il rito antico,  

la realtà disperde l'ombra:  

luce, non più tenebra.  

 

Cristo lascia in sua memoria  

ciò che ha fatto nella cena:  

noi lo rinnoviamo.  

 

Obbedienti al suo comando,  

consacriamo il pane e il vino,  

ostia di salvezza.  

 

È certezza a noi cristiani:  

si trasforma il pane in carne,  

si fa sangue il vino.  

 

Tu non vedi, non comprendi,  

ma la fede ti conferma,  

oltre la natura.  

 

È un segno ciò che appare:  

nasconde nel mistero  

realtà sublimi. 

 

Mangi carne, bevi sangue;  

ma rimane Cristo intero  

in ciascuna specie.  

 

Chi ne mangia non lo spezza,  

né separa, né divide:  

intatto lo riceve.  

 

Siano uno, siano mille,  

ugualmente lo ricevono:  

mai è consumato.  

 

Vanno i buoni, vanno gli empi;  

ma diversa ne è la sorte:  

vita o morte provoca.  

 

Vita ai buoni, morte agli empi:  

nella stessa comunione  

ben diverso è l’esito!  

 

Quando spezzi il sacramento  
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non temere, ma ricorda:  

Cristo è tanto in ogni parte,  

quanto nell’intero.  

 

È diviso solo il segno  

non si tocca la sostanza;  

nulla è diminuito  

della sua persona.] 

 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev’essere gettato.  

 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell'agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  

 

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nutrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  

 

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi.  

 

Canto al Vangelo (Gv 6,51)  

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 9,11-17)  

Tutti mangiarono a sazietà.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 

cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 

vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 

deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 

pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano 

infatti circa cinquemila uomini.  
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Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero 

sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 

spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

Preghiera sulle offerte 
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre,  

i doni dell’unità e della pace,  

misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo.  

 

PREFAZIO  

L’Eucaristia memoriale del sacrificio di Cristo  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente e misericordioso,  

per Cristo nostro Signore.  

Sacerdote vero ed eterno,  

egli istituì il rito del sacrificio perenne;  

a te per primo si offrì vittima di salvezza,  

e comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria.  

Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza,  

il suo sangue per noi versato  

è la bevanda che ci redime da ogni colpa.  

Per questo mistero del tuo amore,  

uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo...  

 

Oppure:  

PREFAZIO  

L’Eucaristia vincolo di unità e di perfezione  

 

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie  

e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,  

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.  

Nell’ultima cena con i suoi Apostoli,  

egli volle perpetuare nei secoli  

il memoriale della sua passione  

e si offrì a te, Agnello senza macchia,  

lode perfetta e sacrificio a te gradito.  

In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli,  

perché una sola fede illumini  

e una sola carità riunisca l’umanità diffusa su tutta la terra.  

E noi ci accostiamo a questo sacro convito,  

perché l’effusione del tuo Spirito  

ci trasformi a immagine della tua gloria.  
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Per questo mistero di salvezza  

il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo  

di adorazione e di lode,  

e noi con tutti gli angeli del cielo  

proclamiamo senza fine la tua gloria: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Gesù prese i cinque pani e i due pesci e li diede ai discepoli,  

perché li distribuissero alla folla. Alleluia. (Lc 9,16)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Donaci, Signore,  

di godere pienamente della tua vita divina  

nel convito eterno,  

che ci hai fatto pregustare  

in questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue.  

 

Lectio 
Per noi, gente di questo mondo, non potremmo trovare definizione più espressiva di Dio che quella 

di dire che Dio è amore. Tutti infatti abbiamo fatto e facciamo esperienza di che cosa è l'amore nelle 

sue varie gamme e in questo siamo stati aiutati dalla Lettera Enciclica “Deus caritas est” del Santo 

Padre, Benedetto XVI. 

Ma l'amore vero che attinge la sua forza in Dio è l'agàpe che è amore di comunione, di 

compenetrazione nella sfera più intima dell'anima. Quando Paolo ci parla del Mistero nascosto da 

secoli in Dio e rivelato a noi da Gesù Cristo, ci sta appunto ad indicare una conoscenza interiore, 

spirituale che è appunto esperienziale. L'anima in questa esperienza avverte una Presenza che la 

trascende. Creati ad immagine di Dio, vi è in noi quel germe divino, oggi si direbbe il DNA che ci 

rende idonei a scorgere, intuire, percepire l’amore di Dio, la sua Presenza in noi. 

Nella liturgia di questo giorno che celebra la solennità del Corpo e Sangue di Cristo, noi abbiamo 

un’ulteriore prova dell’amore di Dio, manifestata a noi dal suo Figlio Gesù Cristo. 

Seguiamo la Parola nel Vangelo di Luca (9, 11b-17): 

 

v.11: Gesù prese a parlare alle folle del Regno di Dio  

Gesù, annuncia, insegna e cerca di far comprendere che cosa è il Regno, il fine della nostra 

esistenza: la comunione beata con la Trinità. Il suo parlare del Regno è segno di quell’accoglienza 

che prepara al banchetto eterno ove avrà luogo quella famiglia dei figli di Dio che come germogli 

d’ulivo siederà attorno alla mensa benedicendo e lodando il Signore. 

 

e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

Gesù è uomo e partecipa ai dolori dell’umanità proteso a sollevare l’uomo non solo nella sua 

fisicità, ma a ristabilire uno spirito libero, capace di gustare la vita nella sua totalità e verità. 

Luca, quale medico, evidenzia l’attenzione verso i bisognosi, verso chi è provato non solo nel corpo 

ma anche nello spirito ed è infatti lui che ci parla della pecorella smarrita che il buon Pastore pone 

sulle spalle dopo averla cercata per ricondurla all’ovile. 

 

v.12: Il giorno cominciava a declinare 

L’espressione volutamente citata da Luca, ci richiama all’episodio dei discepoli di Emmaus (Lc 

24,29) “Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Essi riconobbero Gesù allo 
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spezzare del pane, ma è anche l’ora del tramonto che ci ricorda l’Ultima Cena in cui Gesù istituisce 

il grande sacramento dell’Amore, l’Eucaristia. 

Tutti questi segni: Regno di Dio, la cura dei malati, il giorno che volge al declino, sono piccoli 

dettagli premonitori che preparano ad un clima davvero di vera Koinonia, ma i dodici non se ne 

avvedono. 

 

e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle 

campagne dintorno per alloggiare e trovare cibo, poiché qui siamo in una zona deserta”.  

E’ importante notare come a preoccuparsi sono i Dodici e non la folla che continua ad ascoltare 

Gesù. Essa non è preoccupata di sfamarsi, sarebbe andata via per tempo, giacché la zona era 

deserta. Ma è spontaneo pensare anche al desiderio degli apostoli di stare con Gesù per condividere 

con Lui la loro prima esperienza di evangelizzazione.  

Infatti al v. 10, in questa pericope non citato, Luca dice appunto che al ritorno della missione dei 

Dodici, Gesù li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsaida. Da qui il suggerimento di 

congedare la folla. 

Quando gli interessi personali prendono il sopravvento sul bene comune è ovvio che ci sfuggano le 

vere necessità degli altri e anziché prodigarsi si tenta di eliminare l’ostacolo. 

Luca però vuole aiutarci ad entrare in quella logica trascendentale, ossia nella logica di Dio che non 

è certamente la logica umana. Parlando di deserto, Luca conduce il nostro pensiero alle pagine 

dell’Esodo capitolo 16, quando Dio sazia il suo popolo provvedendolo del cibo necessario, ma 

anche per farci intendere che Gesù è il Kyrios, il Signore capace di risolvere qualsiasi problema, 

poiché a Dio nulla è impossibile. 

 

v.13: Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da mangiare”.  

Si ripete qui lo stesso evento di 2 Re 4,42-44 quando appunto Eliseo moltiplicherà i 20 pani per 100 

persone e ne avanzerà. Ma gli apostoli sono ancora ignari del procedere del loro Maestro proprio 

come i due discepoli di Emmaus ai quali Gesù dovette dire: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla 

parola dei profeti” (Lc 24,25). Infatti rispondono quasi con tono di meraviglia: “Non abbiamo che 

cinque pani e due pesci”. 

Tra riga e riga possiamo anche intendere come Gesù ci vuole rendere partecipi del suo operato, 

vuole la nostra corrispondenza al dono offrendo quel poco che abbiamo, cinque pani e due pesci. 

Una piccola entità di fronte ad un numero esorbitante: cinquemila persone da sfamare. 

 

v.14: C’erano infatti circa cinquemila uomini. 

I numeri nella Bibbia hanno sempre un significato teologico che in questo caso richiamano la 

sovrabbondanza del dono da parte di Dio per chi sa ascoltare la sua parola. Il dono di Gesù è infatti 

più grande di quello di Eliseo: là 20 pani per 100 persone, qui 5 pani per 5.000 persone come a dire 

un pane per ogni mille persone. Così come nella parabola del seme caduto in terra che dà il cento 

per uno (cf. Lc 8, 8). 

 

Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere per gruppi di cinquanta”. E così fecero e li invitarono a 

sedersi tutti quanti. 

L’atteggiamento dello stare seduto è proprio di colui che si pone in ascolto, di colui che è invitato al 

banchetto e si siede per condividere il pasto, il suo tempo, la sua amicizia. 

 

v.16: Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levàti gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e 

li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Qui la narrazione assume tutta la sua chiarezza in quanto è evidente la formula che ricorda la prassi 

eucaristica. I verbi: prendere, levare, benedire, spezzare, dare, riecheggiano proprio quanto fece 
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Gesù nell’Ultima Cena. Ed il miracolo della moltiplicazione dei pani si rinnova in ogni Eucaristia. 

Gesù è quel pane che continua ad essere spezzato e condiviso tra noi e non cessa di esaurirsi perché 

è pane vivo disceso dal cielo per nutrire il suo popolo in cammino verso il Regno.  

E’ pane che crea la comunione tra noi perché tutti mangiamo dello stesso Corpo e beviamo dello 

stesso Sangue. “Sacramentum caritatis”, così lo definisce Benedetto XVI nella sua ultima 

esortazione apostolica, sacramento dell’amore e l’amore per sua natura è sempre diffusivo, si irradia 

ad onde concentriche, si dilata per raggiungere ogni uomo.  

E Dio vuole dimorare nel cuore dell’uomo e ci attira continuamente a sé, desidera solo che gli 

apriamo le porte del nostro cuore. 

C’è un frase di S. Agostino che reputo importante per sottolineare quanto Dio rispetti la nostra 

libertà: “Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te”. 

La grandezza dell’uomo sta proprio nel rispondere liberamente all’amore di un Dio che pur di 

salvare l’uomo e farlo partecipe della sua vita divina, non ha disdegnato di farsi carne ed essere 

mangiato. Tocca a noi conoscere, esperire, gustare, vivificare comunicare questo Amore di Dio. 

 

v.17: Tutti ne mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 

Il dono diventa reciprocità e la reciprocità fa scaturire l’abbondanza che è benedizione e la 

benedizione è già promessa che prepara alla beatitudine del Regno.  

L’Eucaristia è pegno di vita eterna. E la vita eterna è il presente che viviamo se sappiamo essere 

anche noi pane spezzato, dono per gli altri, capaci di condivisione, di gratuità. Allora le ceste 

saranno sempre piene per essere sempre pronte a distribuire quel Pane capace di saziare ogni fame. 

 

Appendice 
Come questo pane era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola così la comunità dei fedeli 

diviene una sola cosa nella santa eucaristia. (Didachè) 

 

Il pane e il vino sono consacrati secondo l’istituzione di Cristo e divengono il suo Corpo, spezzato 

per noi, e il Sangue della sua Passione per la nostra salvezza. (Ambrogio) 

 

Il pane e il vino sono il Corpo e il Sangue di Cristo che come Parola vera divengono il nostro 

nutrimento e la nostra bevanda di carità e di fede; il Pane è la Parola di giustizia, della quale si 

nutrono le anime, mentre la Bevanda è la Parola della conoscenza di Cristo secondo il mistero della 

sua nascita e della sua passione. (Origene) 

 

Mediante questi elementi creati, i fedeli offrono a Dio in tutto il mondo le primizie delle sue 

creature, e Dio condivide con i fedeli la vita eterna. (Ireneo di Lione) 

 

Nel dare le sue istruzioni ai discepoli perché offrissero a Dio le primizie della sua stessa creazione – 

non perché egli ne avesse bisogno ma perché essi recassero frutti di gratitudine – Gesù prese tra le 

cose create un po' di pane e un po' di vino, rese grazie e disse: Questo è il mio corpo. Anche per lo 

stesso calice che è parte della sua creazione e che appartiene a lui, egli confessò che era il suo 

sangue e in tal modo insegnò come doveva essere l'offerta della nuova alleanza. La Chiesa ha 

ricevuto il comando dagli apostoli e la offre in tutto il mondo a Dio che fornisce gli alimenti, come 

primizia dei suoi doni. (Ireneo, Adv. Haer. 4, 17, 5) 

 

“Con certezza assoluta partecipiamo al corpo e al sangue di Cristo. Poiché sotto le specie del pane ti 

è dato il corpo e sotto le specie del vino, il sangue; affinché partecipando al corpo e al sangue di 

Cristo tu divenga un solo corpo e un solo sangue con lui. In tal modo noi diventiamo portatori di 

Cristo (cristofori), perché nelle nostre membra si diffonde il suo corpo e il suo sangue”.  
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In questo senso siamo anche chiamati a formare un solo corpo, come S. Paolo scrisse ai Corinzi. E 

S. Cipriano così commentò: “Non può avere Dio per Padre chi non ha la Chiesa per madre. L'unità 

della Chiesa viene dalla stabilità divina. Chi non si tiene in questa unità, non si tiene nella fede del 

Padre, del Figlio e dello Spirito, non si tiene nella vita e nella salvezza. Questo mistero dell'unità, 

questo vincolo di pace, inseparabilmente coerente, ha una sua figura nella tunica di nostro Signore 

Gesù Cristo, la quale non fu divisa né stracciata, ma chi la tirò a sorte, per vedere chi dovesse 

rivestire Cristo, la ricevette integra e la possiede integra e indivisa. Cristo portava a noi l'unità 

procedente dall'alto, cioè dal Padre celeste; unità che non poteva essere assolutamente scissa da 

quelli che la ritenevano e possedevano perché aveva in sé una ferma e inscindibile compattezza. 

Ora, se qualcuno scinde e divide la Chiesa di Cristo, non può possedere la veste di Cristo”. (Cirillo 

di Gerusalemme) 

 

Nella Costituzione "Sacrosantum Concilium" del Concilio Vaticano II leggiamo: "Il nostro 

Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e 

del suo sangue onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della Croce, e per affidare 

così alla sua diletta Sposa la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione: 

sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, 

l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura". (S.C.,47)  

 

L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece 

uomo per far di noi, da uomini, déi. Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra salvezza.  

Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra 

riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché, redenti 

dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un 

costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue 

come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 

O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che 

cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, 

come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di 

questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono 

cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi 

spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo 

stata istituita per la salvezza di tutti. 

Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la 

dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha 

dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la Pasqua 

con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia é il memoriale della 

passione, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie 

operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini. (Dalle «Opere» di 

san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1-

4) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Il sacerdozio del Nuovo Testamento è strettamente legato all’Eucaristia. Per questo oggi, nella 

solennità del Corpus Domini e quasi al termine dell’Anno Sacerdotale, siamo invitati a meditare sul 

rapporto tra l’Eucaristia e il Sacerdozio di Cristo. In questa direzione ci orientano anche la prima 

lettura e il salmo responsoriale, che presentano la figura di Melchisedek. Il breve passo del Libro 

della Genesi (cfr 14,18-20) afferma che Melchisedek, re di Salem, era “sacerdote del Dio 

altissimo”, e per questo “offrì pane e vino” e “benedisse Abram”, reduce da una vittoria in battaglia; 
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Abramo stesso diede a lui la decima di ogni cosa. Il salmo, a sua volta, contiene nell’ultima strofa 

un’espressione solenne, un giuramento di Dio stesso, che dichiara al Re Messia: “Tu sei sacerdote 

per sempre / al modo di Melchisedek” (Sal 110,4); così il Messia viene proclamato non solo Re, ma 

anche Sacerdote. Da questo passo prende spunto l’autore della Lettera agli Ebrei per la sua ampia e 

articolata esposizione. E noi lo abbiamo riecheggiato nel ritornello: “Tu sei sacerdote per sempre, 

Cristo Signore”: quasi una professione di fede, che acquista un particolare significato nella festa 

odierna. E’ la gioia della comunità, la gioia della Chiesa intera, che, contemplando e adorando il 

Santissimo Sacramento, riconosce in esso la presenza reale e permanente di Gesù sommo ed eterno 

Sacerdote. 

La seconda lettura e il Vangelo portano invece l’attenzione sul mistero eucaristico. Dalla Prima 

Lettera ai Corinzi (cfr 11,23-26) è tratto il brano fondamentale in cui san Paolo richiama a quella 

comunità il significato e il valore della “Cena del Signore”, che l’Apostolo aveva trasmesso e 

insegnato, ma che rischiavano di perdersi. Il Vangelo invece è il racconto del miracolo dei pani e 

dei pesci, nella redazione di san Luca: un segno attestato da tutti gli Evangelisti e che preannuncia il 

dono che Cristo farà di se stesso, per donare all’umanità la vita eterna. Entrambi questi testi mettono 

in risalto la preghiera di Cristo, nell’atto dello spezzare il pane. Naturalmente c’è una netta 

differenza tra i due momenti: quando divide i pani e i pesci per le folle, Gesù ringrazia il Padre 

celeste per la sua provvidenza, confidando che Egli non farà mancare il cibo per tutta quella gente. 

Nell’Ultima Cena, invece, Gesù trasforma il pane e il vino nel proprio Corpo e Sangue, affinché i 

discepoli possano nutrirsi di Lui e vivere in comunione intima e reale con Lui. 

La prima cosa che occorre sempre ricordare è che Gesù non era un sacerdote secondo la tradizione 

giudaica. La sua non era una famiglia sacerdotale. Non apparteneva alla discendenza di Aronne, 

bensì a quella di Giuda, e quindi legalmente gli era preclusa la via del sacerdozio. La persona e 

l’attività di Gesù di Nazaret non si collocano nella scia dei sacerdoti antichi, ma piuttosto in quella 

dei profeti. E in questa linea, Gesù prese le distanze da una concezione rituale della religione, 

criticando l’impostazione che dava valore ai precetti umani legati alla purità rituale piuttosto che 

all’osservanza dei comandamenti di Dio, cioè all’amore per Dio e per il prossimo, che, come dice il 

Signore, “vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici” (Mc 12,33). Persino all’interno del Tempio di 

Gerusalemme, luogo sacro per eccellenza, Gesù compie un gesto squisitamente profetico, quando 

scaccia i cambiavalute e i venditori di animali, tutte cose che servivano per l’offerta dei sacrifici 

tradizionali. Dunque, Gesù non viene riconosciuto come un Messia sacerdotale, ma profetico e 

regale. Anche la sua morte, che noi cristiani giustamente chiamiamo “sacrificio”, non aveva nulla 

dei sacrifici antichi, anzi, era tutto l’opposto: l’esecuzione di una condanna a morte, per 

crocifissione, la più infamante, avvenuta fuori dalle mura di Gerusalemme. 

Allora, in che senso Gesù è sacerdote? Ce lo dice proprio l’Eucaristia. Possiamo ripartire da quelle 

semplici parole che descrivono Melchisedek: “offrì pane e vino” (Gen 14,18). E’ ciò che ha fatto 

Gesù nell’ultima Cena: ha offerto pane e vino, e in quel gesto ha riassunto tutto se stesso e tutta la 

propria missione. In quell’atto, nella preghiera che lo precede e nelle parole che l’accompagnano 

c’è tutto il senso del mistero di Cristo, così come lo esprime la Lettera agli Ebrei in un passo 

decisivo, che è necessario riportare: “Nei giorni della sua vita terrena – scrive l’autore riferendosi a 

Gesù – egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo dalla 

morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza 

da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 

obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek” 

(5,8-10). In questo testo, che chiaramente allude all’agonia spirituale del Getsemani, la passione di 

Cristo è presentata come una preghiera e come un’offerta. Gesù affronta la sua “ora”, che lo 

conduce alla morte di croce, immerso in una profonda preghiera, che consiste nell’unione della sua 

propria volontà con quella del Padre. Questa duplice ed unica volontà è una volontà d’amore. 
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Vissuta in questa preghiera, la tragica prova che Gesù affronta viene trasformata in offerta, in 

sacrificio vivente. 

Dice la Lettera agli Ebrei che Gesù “venne esaudito”. In che senso? Nel senso che Dio Padre lo ha 

liberato dalla morte e lo ha risuscitato. E’ stato esaudito proprio per il suo pieno abbandono alla 

volontà del Padre: il disegno d’amore di Dio ha potuto compiersi perfettamente in Gesù, che, 

avendo obbedito fino all’estremo della morte in croce, è diventato “causa di salvezza” per tutti 

coloro che obbediscono a Lui. E’ diventato cioè sommo Sacerdote per avere Egli stesso preso su di 

sé tutto il peccato del mondo, come “Agnello di Dio”. E’ il Padre che gli conferisce questo 

sacerdozio nel momento stesso in cui Gesù attraversa il passaggio della sua morte e risurrezione. 

Non è un sacerdozio secondo l’ordinamento della legge mosaica (cfr Lv 8-9), ma “secondo l’ordine 

di Melchisedek”, secondo un ordine profetico, dipendente soltanto dalla sua singolare relazione con 

Dio. 

Ritorniamo all’espressione della Lettera agli Ebrei che dice: “Pur essendo Figlio, imparò 

l’obbedienza da ciò che patì”. Il sacerdozio di Cristo comporta la sofferenza. Gesù ha veramente 

sofferto, e lo ha fatto per noi. Egli era il Figlio e non aveva bisogno di imparare l’obbedienza, ma 

noi sì, ne avevamo e ne abbiamo sempre bisogno. Perciò il Figlio ha assunto la nostra umanità e per 

noi si è lasciato “educare” nel crogiuolo della sofferenza, si è lasciato trasformare da essa, come il 

chicco di grano che per portare frutto deve morire nella terra. Attraverso questo processo Gesù è 

stato “reso perfetto”, in greco teleiotheis. Dobbiamo fermarci su questo termine, perché è molto 

significativo. Esso indica il compimento di un cammino, cioè proprio il cammino di educazione e 

trasformazione del Figlio di Dio mediante la sofferenza, mediante la passione dolorosa. E’ grazie a 

questa trasformazione che Gesù Cristo è diventato “sommo sacerdote” e può salvare tutti coloro che 

si affidano a Lui. Il termine teleiotheis, tradotto giustamente con “reso perfetto”, appartiene ad una 

radice verbale che, nella versione greca del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, viene 

sempre usata per indicare la consacrazione degli antichi sacerdoti. Questa scoperta è assai preziosa, 

perché ci dice che la passione è stata per Gesù come una consacrazione sacerdotale. Egli non era 

sacerdote secondo la Legge, ma lo è diventato in maniera esistenziale nella sua Pasqua di passione, 

morte e risurrezione: ha offerto se stesso in espiazione e il Padre, esaltandolo al di sopra di ogni 

creatura, lo ha costituito Mediatore universale di salvezza. 

Ritorniamo, nella nostra meditazione, all’Eucaristia, che tra poco sarà al centro della nostra 

assemblea liturgica. In essa Gesù ha anticipato il suo Sacrificio, un Sacrificio non rituale, ma 

personale. Nell’Ultima Cena Egli agisce mosso da quello “spirito eterno” con il quale si offrirà poi 

sulla Croce (cfr Eb 9,14). Ringraziando e benedicendo, Gesù trasforma il pane e il vino. E’ l’amore 

divino che trasforma: l’amore con cui Gesù accetta in anticipo di dare tutto se stesso per noi. Questo 

amore non è altro che lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre e del Figlio, che consacra il pane e il 

vino e muta la loro sostanza nel Corpo e nel Sangue del Signore, rendendo presente nel Sacramento 

lo stesso Sacrificio che si compie poi in modo cruento sulla Croce. Possiamo dunque concludere 

che Cristo è sacerdote vero ed efficace perché era pieno della forza dello Spirito Santo, era colmo di 

tutta la pienezza dell’amore di Dio, e questo proprio “nella notte in cui fu tradito”, proprio nell’“ora 

delle tenebre” (cfr Lc 22,53). E’ questa forza divina, la stessa che realizzò l’Incarnazione del Verbo, 

a trasformare l’estrema violenza e l’estrema ingiustizia in atto supremo d’amore e di giustizia. 

Questa è l’opera del sacerdozio di Cristo, che la Chiesa ha ereditato e prolunga nella storia, nella 

duplice forma del sacerdozio comune dei battezzati e di quello ordinato dei ministri, per trasformare 

il mondo con l’amore di Dio. Tutti, sacerdoti e fedeli, ci nutriamo della stessa Eucaristia, tutti ci 

prostriamo ad adorarLa, perché in essa è presente il nostro Maestro e Signore, è presente il vero 

Corpo di Gesù, Vittima e Sacerdote, salvezza del mondo. Venite, esultiamo con canti di gioia! 

Venite, adoriamo! Amen. (Papa Beneddetto XVI, Omelia del 3 giugno 2010) 

 


