
OMELIA
PER IL CORPUS DOMINI 

(Anno Santo - 29 maggio 1975)

Noi, tremanti di meraviglia e di gioia, esclamiamo:  Mistero di fede!  varcando così le
soglie del regno prodigioso di Dio, al quale quel convito pasquale del Signore alla vigilia della
sua passione redentrice, ci aveva, come ad incontro supremo, invitati. 

Sì, crediamo, o Signore!, ma Tu stesso aiuta la nostra incredulità (cfr. Mc.9,24). 

Una Tua parola noi ascoltiamo in questo momento, o Signore; una Tua parola scelta dal
quel Tuo discorso a Cafarnao, discorso di commento, di polemica e di rivelazione, che Tu, o
Signore, facesti seguire al miracolo della moltiplicazione dei pani per la folla di circa cinquemila
persone venute in cerca di Te, oltre il lago di Tiberiade, preludio e simbolo della istituzione della
Eucaristia. 

A quanti  ancora chiedevano pane per la fame naturale, Tu,  o Signore,  ripetesti: «Io
sono il pane della vita; chi viene a me non patirà la fame, e chi crede in me non mai soffrirà la
sete» (Gv.6,35), cioè provocasti l'avvertenza d'un'altra fame e d'un'altra sete, che non quella
della vita temporale, alla quale la Tua miracolosa bontà aveva il giorno prima dispensato cibo
gratuito  e  abbondante;  e  così  molte  cose  insegnasti  che  valgono ancora,  valgono sempre,
anche per noi tanto distanti dai luoghi e dai tempi che Ti ebbero fisicamente presente. 

Ci  insegnasti  che  le  necessità  della  vita  temporale  ed  economica  meritano,  sì,
l'interessamento della società, l'opera provvida e immediata degli uomini, resi fratelli per nuovo
titolo, per l'incontestabile comune bisogno di  quel pane che la terra può dare, e dà a chi  vi
prodiga sudando e pregando le proprie sapienti fatiche. 

La solidarietà fra gli uomini, per causa della sofferenza e della necessità e per la
prospettiva d'un loro crescente benessere e d'una più giusta partecipazione di tutti ai beni della
terra, non sarà mai dimenticata, né trascurata da quanti  sono insigniti del nome cristiano, e
sono alunni fedeli del Tuo Vangelo; ché anzi sarà per loro un grato e severo impegno e lo sarà
tanto  di  più moltiplicare  i  pani  della terra quanto  maggiore è la fame,  cioè il  bisogno e  la
sofferenza li reclama, e sarà a ciò per loro stimolo urgente e premio incomparabile il sapere che
questo sforzo economico e sociale sarà in essi sostenuto da un amore che Tu solo puoi dare
nella sua efficienza e nella sua bellezza, la carità. 

E Tu fa', Signore, che a questa Tua legge suprema della socialità cristiana noi possiamo
dare vera, umile, amica, perseverante testimonianza. Ma insieme Tu ci insegnasti, o Signore,
che non di solo pane della terra vive l'uomo (cfr. Mt.4,4), perché non solo ai destini della terra è
chiamata  la  nostra  vita;  e  che  ai  destini  soprannaturali,  offerti  a  questa  nostra  naturale
esistenza, la Tua parola, la Tua redenzione, la Tua comunione ci è indispensabile Pane di vita
eterna. 

Eccita in noi, o Signore, questa fame, Tu che per alimentarla, e saziarla oggi, nel
tempo, e domani, nell'eternità, Ti sei a noi concesso nell'inestimabile dono del Pane eucaristico.


