
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per 

leggere e meditare le letture prima o dopo la 

celebrazione della messa.  
  

Voi stessi  

date loro da mangiare  
Preghiera a casa – Corpus Domini 

 

 

Dal libro della Gènesi (14,18-20) 

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.  

            Parola di Dio                           

                       Rendiamo grazie a Dio 

Dal salmo 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». 
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: 

domina in mezzo ai tuoi nemici! 
 

A te il principato  nel giorno della tua potenza tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. 
 

Il Signore ha giurato e non si pente: 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (11,23-26)  

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. 

         Parola di Dio                     

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,  

dice il Signore, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9,11-17)    

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. 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.      

          Parola del Signore   

          Lode a Te, o Cristo 
 



Riflessione 
 

La moltiplicazione dei pani è il segno più raccontato nei vangeli (6 volte), è il solo ‘miracolo’ di cui tutti e 

quattro gli evangelisti hanno conservato il ricordo; addirittura alcuni (Marco e Matteo) lo raccontano due volte. 

Il motivo per cui questo episodio è il più raccontato è semplice: per le prime comunità cristiane questa pagina 

di vangelo indica con chiarezza lo stile di Gesù. Potremmo dire che spezzare il pane e condividerlo, è il marchio 

di fabbrica di Gesù, il segno che lui ci ha lasciato come testamento nell’ultima cena. Eppure, dobbiamo 

riconoscere che nella catechesi e nella formazione spesso vengono privilegiati altri testi. Come ricorda don 

Angelo Casati, il motivo di questa marginalizzazione è che il segno della condivisione dei pani e dei pesci è 

troppo provocante! Allora meglio non considerarlo, meglio concentrarsi su altre pagine meno pericolose e più 

tranquillizzanti per le nostre coscienze, allora meglio anche trovare un nome a questa pagina del vangelo che 

la tenga a distanza di sicurezza: meglio chiamarla “moltiplicazione dei pani”, piuttosto che condivisione; 

meglio relegare il gesto compiuto da Gesù nell’ambito del miracoloso, piuttosto che nell’ambito della nostra 

responsabilità. Perché “condivisione” interpella la nostra vita, “moltiplicazione” è invece fuori dalla nostra 

portata ed è solo affare di Gesù. 

Certamente non mancano nella narrazione di Luca alcuni particolari che sembrano sottolineare la grandiosità 

del gesto: la folla era di circa cinquemila uomini e dopo che tutti furono saziati avanzarono dodici ceste di cibo. 

Tuttavia, Luca non vuole focalizzare l’attenzione del lettore sulla potenza di Gesù, bensì su altri due tratti che 

rivelano chi è Gesù e come dovremmo essere noi, suoi discepoli. 
 

Comprare-condividere. Il primo tratto che Luca sottolinea, emerge nel dialogo tra Gesù e i discepoli. I dodici si 

fanno portavoce della situazione della folla: “Congeda la gente perché vada nei villaggi e nelle campagne 

intorno per alloggiare e trovare cibo” (v. 12). Ma per Gesù questo non basta e replica: “Dategli voi stessi da 

mangiare” (v. 13). Il vangelo esige un coinvolgimento diretto e pieno. Secondo i discepoli la gente avrebbe 

dovuto comprarsi da mangiare, per Gesù invece il comprare va sostituito con il condividere. Per Gesù ognuno 

è responsabile dell’altro e perciò personalmente coinvolto nel suo bisogno. 

Oggi va molto di moda pensare solo a se stessi e chiudersi nel proprio individualismo e nella cerchia delle 

persone attorno a noi. Oggi si sente tristemente ripetere: “L’importante è che ce ne sia per me! L’importante è 

che stia bene io e quelli della mia famiglia, gli altri si arrangino!”. 

Per Gesù invece l’importante è che ce ne sia per tutti! Per Gesù noi siamo realmente responsabili dell'altro, 

perché siamo figli dello stesso padre. Perché il problema del pane per tutti è un problema di tutti, anche mio, 

non solo dei poveri. E le cose che possediamo, fossero pure soltanto cinque pani e due pesci, sono doni di Dio 

da condividere con gli altri. Del resto come ricorda papa Francesco non è merito nostro se siamo nati in un 

paese ricco e non povero: “Bisogna ricordare che il pianeta è di tutta l'umanità e per tutta l'umanità, e che il 

solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone 

vivano con minore dignità. I più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere i loro beni a 

servizio degli altri” (EG 190). Per Gesù la solidarietà non può essere ridotta ad una questione solo per pochi, 

perché la solidarietà è sentire la responsabilità per l’altro. 
 

Una vita offerta in dono. Luca insiste anche su un secondo tratto: come ricorda Maggioni, la condivisione dei 

pani insieme all’ultima cena manifesta la logica dell’esistenza di Gesù: una vita offerta in dono. 

In occasione del Corpus Domini corriamo sempre il rischio di ridurre l’eucaristia ad un pane “magico”, a una 

cosa da guardare estatici e immobili, quasi fosse un reperto archeologico da chiudere dentro ostensori dorati e 

da ammirare. Proprio la parola del vangelo, ci impedisce di fare dell’eucaristia un oggetto da museo. 

L’eucaristia non è un pane morto o un reperto archeologico, ma un pane vivo, spezzato e donato. L’eucaristia 

non è primariamente questione di tabernacoli, di incensi e di baldacchini, ma è segno di una vita spezzata e 

versata per amore, perché ciò che salva non è la liturgia rituale, ma la liturgia della vita (Rom. 12). Questo è il 

sacerdozio di Melchisedek che Gesù viene a inaugurare: non più l’offerta di animali al tempio, ma l’offerta di 

tutta la propria vita. 

Vivere l'eucaristia significa fare memoria viva dell'amore di Dio nella liturgia, per celebrare questo amore nella 

nostra vita quotidiana. E quando si vive così, si legge nel vangelo, tutti vengono saziati e ne rimane in 

abbondanza! 

 



L’articolo della Settimana 
In questo giorno in cui si celebra la festa del Corpus Domini, riportiamo una meditazione di don Tonino Bello. 
 

La pace è finita, andate a messa 
di don Tonino Bello 

 

Non riesco a liberarmi dal fascino di una splendida riflessione di Garaudy a proposito dell’Eucaristia: «Cristo 

è nel pane. Ma lo si riconosce nello spezzare il pane».  

Visto che oggi, celebriamo la festa del Corpo e del Sangue del Signore, mi dibatto in una incertezza 

paralizzante. Parlerò dell’Eucaristia come vertice dell’amore di Dio che si è fatto nostro cibo? Dirò della 

presenza di Cristo che ci ha amati a tal punto da mettere la sua tenda in mezzo a noi? Spiegherò alla gente che 

partecipare al pane consacrato significa anticipare la gioia del banchetto eterno del cielo? Mi sforzerò di far 

comprendere che l’Eucaristia è il memoriale (che parola difficile, ma pure importante!) della morte e della 

risurrezione del Signore? Illustrerò il rapporto di reciproca causalità tra Chiesa ed Eucaristia, spiegando con 

dotte parole che se è vero che la Chiesa costruisce l’Eucaristia è anche vero che l’Eucaristia costruisce la Chiesa? 

Non c’è che dire: sarebbero suggestioni bellissime, e istruttive anche, e capaci forse di accrescere le nostre 

tenerezze per il Santissimo Sacramento, verso il quale la disaffezione di tanti cristiani si manifesta oggi in modo 

preoccupante.  

Ma ecco che mi sovrasta un’altra ondata di interrogativi. Perché non dire chiaro e tondo che non ci può essere 

festa del «Corpus Domini» finché un uomo dorme nel porto sotto il «tabernacolo» di una barca rovesciata, o 

un altro passa la notte con i figli in un vagone ferroviario? Perché aver paura di violentare il perbenismo 

borghese di tanti cristiani, magari disposti a gettare fiori sulla processione eucaristica dalle loro case sfitte, ma 

non pronti a capire il dramma degli sfrattati? Perché preoccuparsi di banalizzare il mistero eucaristico se si 

dice che non può onorare il Sacramento chi presta il denaro a tassi da strozzino; chi esige quattro milioni a 

fondo perduto prima di affittare una casa a un povero Cristo; chi insidia con i ricatti subdoli l’onestà di una 

famiglia? 

Perché non gridare ai quattro venti che la nostra credibilità di cristiani non ce la giochiamo in base alle 

genuflessioni davanti all’ostensorio, ma in base all’attenzione che sapremo porre al «corpo e al sangue» dei 

giovani drogati che, qui da noi, non trovano un luogo di accoglienza e di riscatto? Perché misurare le parole 

quando bisogna dire senza mezzi termini che i frutti dell’Eucaristia 

si commisurano anche sul ritmo della condivisione che, con i gesti 

e con la lotta, esprimeremo agli operai delle ferriere di Giovinazzo, 

ai marittimi drammaticamente in crisi di Molfetta, ai tanti 

disoccupati di Ruvo e di Terlizzi? 

Purtroppo, l’opulenza appariscente delle nostre quattro città ci fa 

scorgere facilmente il corpo di Cristo nell’Eucaristia dei nostri 

altari. Ma ci impedisce di scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli 

scomodi degli uomini e delle donne che vivono nella miseria, nel 

bisogno, nella sofferenza, nella solitudine. Per questo le nostre 

eucaristie sono eccentriche. Miei cari fratelli, perdonatemi se il 

discorso ha preso questa piega. Ma credo che la festa del Corpo e 

Sangue di Cristo esiga la nostra conversione. Non l’altisonanza 

delle nostre parole. Né il fasto vuoto delle nostre liturgie. 

Il frutto dell'eucaristia, come ci ricorda il vangelo, dovrebbe essere 

la condivisione dei beni. I nostri comportamenti spesso, invece, 

sono l'inversione di questa logica. Le nostre messe dovrebbero 

smascherare i nuovi volti dell'idolatria. Le nostre messe 

dovrebbero metterci in crisi ogni volta. Dovrebbero smascherare le 

nostre ipocrisie e le ipocrisie del mondo. Dovrebbero far posto 

all'audacia evangelica. Non dovrebbero servire agli oppressori. 

Bonhoeffer diceva che non può cantare il canto gregoriano colui 

che sa che un fratello ebreo viene ammazzato. Non si può cantare 

il canto gregoriano quando si sa che il mondo va così. Tante volte 

Lunedì 20 giugno 

Inizio Centro estivo, oratorio 
 

Martedì 21 giugno 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 22 giugno 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 23 giugno 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro per progettare il Tempo del 

creato (1 settembre – 4 ottobre), 

oratorio ore 21:00 

- Tombola in oratorio, ore 21:00 
 

Sabato 25 giugno 

Cena in oratorio, ore 20:00 

Per prenotazioni: Adriana, Edda e Franco 
 

Martedì 5 luglio 

Incontro per organizzare le feste di 

agosto e dell’8 settembre, oratorio ore 21 



anche noi, presi da una fede flaccida, svenevole, abbiamo fatto dell'eucaristia e del Corpus Domini un momento 

di compiacimenti estenuanti, che hanno snervato proprio la forza d'urto dell'eucaristia e ci hanno impedito di 

udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta del nostro banchetto. 

Se dall'eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il mondo, che dà la voglia dell'inedito, allora 

sono eucaristie che non dicono niente. Questo è l'inedito nostro: la piazza. Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, 

con una audacia nuova, con un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La Messa ci 

dovrebbe scaraventare fuori. 

Anziché dire: “La messa è finita, andate in pace”, dovremmo poter dire: “La pace è finita, andate a messa”. 

Perché se vai a Messa finisce la tua pace. 

 

 

Parola da vedere… 
Il Refettorio Ambrosiano è un progetto che riunisce per la prima volta i mondi dell’alta cucina, dell’arte, del 

design e della solidarietà. Nasce come un’iniziativa ideata da chef (Massimo Bottura, Carlo Cracco…), artisti 

(Mimmo Paladino, Gaetano Pesce…) e Caritas Ambrosiana con l’obiettivo di coniugare l’atto di offrire cibo a 

chi ne ha bisogno con i valori di arte e cultura. 

Il Refettorio Ambrosiano nasce dalla ristrutturazione di un teatro abbandonato nel quartiere periferico di 

Greco, a Milano, alla quale hanno partecipato con entusiasmo designer, artisti, artigiani che hanno 

generosamente contribuito alla realizzazione di questo luogo unico di bellezza e solidarietà. 

Papa Francesco in diverse occasioni ha levato la sua voce per denunciare la cultura dello scarto che riduce a 

rifiuti uomini e cose, una cultura che può essere vinta solo con la logica della condivisione, come ci invita a fare 

Gesù nel vangelo: “Voi stessi date loro da mangiare” 

(Lc. 9, 13). 

Il progetto del Refettorio è stato elaborato in 

occasione dell'Expo di Milano dedicata 

all'alimentazione. Gli chef impegnati nel progetto 

dimostrano che adoperando intelligenza, creatività e 

passione, l'essere umano è capace di trasformare ciò 

che a prima vista sembrerebbe destinato a essere 

gettato via in eccellenza e cibo per tutti.  

Per dare forza a questo messaggio, si è pensato che 

anche il luogo dovesse essere capace di raccontare 

qualcosa. Che cosa poteva esserci di meglio allora che 

un vecchio teatro abbandonato alla periferia di 

Milano, uno spazio dismesso recuperato a sua volta 

in un luogo aperto e accogliente in cui vivere il 

vangelo della condivisione dei pani e dei pesci?  

A beneficiare di questa iniziativa sono persone messe 

ai margini dalla sfortuna, dai propri errori, dalle 

regole del mercato. Chi viene a consumare la cena in 

questo posto, oltre a soddisfare il bisogno elementare 

di un pasto, si sente anche accolto e amato. Il 

Refettorio Ambrosiano accoglie i suoi ospiti in un 

luogo che è sia "bello" che "buono". Buono perché è 

un luogo di solidarietà e bello perché arricchito da 

meravigliose opere d'arte. Tutto questo perché il 

“bene va fatto bene”.  

Al Refettorio si entra attraverso il portale realizzato 

da Mimmo Paladino, uno dei maestri più conosciuti, 

a livello internazionale, della transavanguardia. Un 

manufatto in terracotta policroma, largo 3 metri, alto 

5 e pesante 70 quintali, intitolato “La Porta 



dell’Accoglienza”. Il Portale dell’accoglienza è la sintesi concreta di tutto ciò che il Refettorio Ambrosiano vuole 

testimoniare: essere un presidio di accoglienza, di sostenibilità e di inclusione sociale. La scultura è un omaggio 

all’eterno trasmigrare dei popoli, alla condivisione e agli elementi primari della vita che tutti condividiamo. 

Non a caso, sulla superficie del portale sono rappresentati i piedi in cammino dell’uomo, l’acqua, la terra, il 

pane, i pesci, ma anche ciotole, anfore, bottiglie e vari richiami al cibo. 

Il fatto che il portale sia installato su suolo pubblico è un segnale della volontà di fare in modo che le esperienze 

caritative siano condivise da tutti e non siano viste come un problema, ma come possibilità e risorsa che ritesse 

relazioni significative tra i cittadini. 

La Porta dell’Accoglienza è simile a quella che si trova sull’isola di Lampedusa, realizzata sempre dallo stesso 

Paladino: quello che esiste tra Milano e Lampedusa è un asse, un ponte molto importante, un legame che 

dovrebbe unire tutte le città europee che sono chiamate insieme a compiere il “miracolo della condivisione”, 

perché “tutti possano mangiare a sazietà” (cfr. Lc. 9, 17).  


