
Omelia Messa "Seconda dopo Pentecoste - Corpus Domini" (Lc 9, 11b-17)
19 giugno 2022 - anno liturgico C - Lezionario Ambrosiano
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo ascoltato il miracolo di Gesù che moltiplica pani e pesci per una folla di
cinquemila persone. Le modalità di questo miracolo ci fanno pensare allo stesso
miracolo dell'Eucaristia durante l'Ultima Cena; quindi, in questo miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci c'è come un paragone e un preannuncio
dell'Eucaristia.

Vediamo come Gesù alzò gli occhi al cielo. Cosa vuol dire? Alzare gli occhi al
cielo vuol dire fare una preghiera, pregare il Signore. Nell'intimo del Suo Cuore,
Gesù ha pregato il Padre Celeste che moltiplichi questi cinque pani e due pesci per
sfamare tutta quella povera gente.
Poi Gesù recita una benedizione su quel cibo di pani e di pesci. Cosa vuol dire? Vuol
dire che il Signore benedice, cioè loda e ringrazia Dio per la Sua provvidenza, per
questo dono di provvidenza che fa, per avere cinque pani e due pesci e poi per
avere i pani e i pesci per tutta quella gente.

E poi, ecco l'importante, Gesù spezza e dà ai discepoli quel cibo, quei pani e
quei pesci. Spezza: cosa vuol dire ‘spezzare’? Nel senso di dividere, ma di
con-dividere, cioè ‘dividere con’ qualcuno, condividere. E poi anche dà, nel senso di
dono, di donare quello che uno ha e che erano le provviste dei dodici Apostoli -
Gesù ha preso praticamente la cena dei discepoli, perché il pane e i pesci erano belli
grossi di solito a quei tempi.
Gesù ripeterà questo gesto durante l'Ultima Cena, in particolare spezzando e
donando il Suo Corpo Eucaristico: prese il pane, lo spezzò e lo diede, lo donò, ai
Suoi discepoli, dicendo “questo è il mio Corpo”. E così questo spezzare e donare è
diventato un gesto tipico di Gesù - anche se non ne abbiamo dei dipinti poiché
nessun pittore mi sembra abbia dipinto questo gesto… [n.d.r. rivolto ai bambini] se
qualcuno di voi bambini diventerà pittore o pittrice, fate un quadro dove Gesù proprio
è nell'atteggiamento di spezzare e di donare, perché è molto importante. Questo è
un gesto classico di Gesù, nel senso che rivela Gesù, è identificatore di Gesù
Eucaristico e poi anche di ogni cristiano. Noi dobbiamo essere cristiani eucaristici.
Ai due discepoli di Emmaus, Gesù si farà riconoscere a tavola - non parlando lungo
la strada, ma a tavola - compiendo questo stesso gesto molto significativo dell’Ultima
Cena di spezzare il pane e di darlo a loro: in quel momento, dice il Vangelo, si
aprirono i loro occhi e Lo riconobbero. Prima non L’avevano riconosciuto, perché se
pensavano che Gesù era morto in croce… non pensavano che fosse lì risorto. Ed è
un gesto che ripetiamo anche noi nella Messa.
Allora, ci chiediamo: qual è il significato di questo gesto eucaristico nell'Ultima Cena,
nella cena di Emmaus e poi nella Santa Messa? [N.d.r. rivolto ai bambini] È una parola
che non si usa in televisione, perché alla televisione parlano di altre cose e sembra
che sia tutto bello, tutto per me, tutto bene… è una parola che forse sentirete dai
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nonni, dai genitori quando dicono magari “vedi questa casa? L'ho fatta su ma con
tanti …” oppure “ti ho tirato su ma sai quanti … mi hai fatto fare?”. La parola è
‘sacrifici’. Questo vuol dire spezzarsi e donarsi: è sacrificio.
Non basta capire l’Eucaristia nelle parole, ma forse anche i gesti che precedono le
parole hanno un’importanza particolare. Effettivamente, questo gesto, questo
spezzarsi e donarsi, ha un significato di sacrificio. Sacrificio della propria vita e della
propria persona. Qualche volta anche noi diciamo “mi sono spezzato la schiena per
te” - e non è che uno abbia proprio spezzato la schiena - oppure “mi sono spezzato
le ossa per fare quel lavoro” oppure “ho dato la vita per questa persona/questa
cosa”: vogliamo dire che abbiamo fatto un grande gesto di sacrificio, magari anche di
martirio per qualcuno, che abbiamo sacrificato e dedicato tutta la vita per qualcuno
che naturalmente noi amiamo.
Allora, nel gesto di spezzare e di dare di Gesù, noi dobbiamo vedere il Suo Sacrificio
sulla croce, quel Sacrificio che si rinnova durante la Santa Messa. Sulla croce, Gesù
ha fatto un sacrificio per noi, per nostro amore, perché è l’Amico che ci ama e noi
siamo i Suoi amici, e per la nostra salvezza, perché noi siamo peccatori e Gesù è il
nostro Salvatore e Redentore che ci salva dal male e dal peccato.
La Messa è il Sacrificio di Gesù in croce. Quindi, durante la Messa, possiamo e
dobbiamo vedere in tre passaggi proprio questo Sacrificio in croce del Signore.

Il primo passaggio. Vediamo anzitutto durante la preghiera eucaristica, che si
chiama ‘preghiera di consacrazione’, che Gesù spezzò il pane e lo diede dicendo
“questo è il Mio Corpo”. E nel momento dell’elevazione di questo Corpo, suoniamo
un campanello per ricordare Gesù elevato sulla croce, ma anche elevato dalla tomba
alla Risurrezione; dunque, nell’elevazione c’è la morte e la Risurrezione del Signore,
quindi c’è il Sacrificio.
Quando sentiamo raccontare questo spezzare e dare il Pane, assistiamo con fede al
Sacrificio di Gesù in croce, sulla croce: dobbiamo avere questa immagine nel cuore.
Nel momento della consacrazione, noi dobbiamo pensare che è come se stessimo
sotto la Croce con la Madonna e San Giovanni, dobbiamo immaginare di essere lì
che assistiamo, vediamo questo Sacrificio di Gesù.

Poi c’è il secondo momento: al termine della preghiera eucaristica e prima del
Padre nostro c’è il ‘canto allo spezzare del Pane’ e in quel momento il Sacerdote lo
spezza. Prima dice che lo spezza come ha fatto Gesù, poi lo spezza veramente
come ha fatto Gesù per indicare l’importanza di questo spezzare, che poi sarà un
donare nella Comunione. Quindi, assistiamo e ripetiamo attraverso il Sacerdote -
‘sacerdote’ vuol dire ‘colui che opera cosa sacra’ - il gesto sacro di Gesù, che ha
spezzato e dato il Pane e lo fa in quel momento prima del Padre nostro e anche qui,
sottolineando, con amore.

Infine, arriva il momento della Comunione e cosa riceviamo? Riceviamo nel
cuore questo Gesù come Pane consacrato, spezzato e dato, donato. Questo Pane è
spezzato in tante piccole parti, che chiamiamo le ‘particole’ sacre, ‘piccole parti’; anzi
a quelle particole consacrate, che sono diventate il Corpo del Signore, diamo poi
giustamente un nome particolare: ‘ostia’. Ostia è una parola latina che si traduce
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come ‘vittima’. E appunto la Vittima del Sacrificio è Gesù sulla croce. Noi riceviamo
Gesù Vittima sacrificale.

Spezzare e donare il Pane è, quindi, un gesto eucaristico di Gesù Eucaristico.
Ma poi è diventato anche un gesto espressivo dei discepoli di Gesù, un gesto
significativo dei cristiani, un gesto di riconoscimento di persone che, come Gesù,
impostano tutta la vita sul sacrificio di se stessi per Dio e per il prossimo e sul dono
di se stessi a Dio e al prossimo. Quindi, quando noi celebriamo la Messa, quando
noi facciamo l’Eucaristia, quando noi riceviamo la Comunione, dobbiamo pensare
che la nostra persona e la nostra vita deve essere spezzata e data, deve essere
sacrificata e donata con umiltà e generosità. E non deve essere goduta e tenuta per
noi stessi con superbia ed egoismo - perché noi tendiamo sempre a godere, ad
avere, a tenere per noi… uno prende il pane e se lo tiene vicino a sé perché “è mio è
mio, devo mangiarlo io”; no, la tua vita e la tua persona deve essere spezzata,
condivisa, donata agli altri. Questo è importante che lo ricordiamo sempre e, quindi,
vogliamo dire che noi siamo persone che non si godono per se stesse, ma si
spezzano per gli altri; noi non siamo persone che tengono per se stesse, ma che si
donano agli altri.
Noi giustamente identifichiamo le persone che ci amano come quelle che si
sacrificano e si donano a noi - pensiamo ai genitori quanti sacrifici: si sacrificano e si
donano ai figli perché li amano e c’è amore in questo. E noi giustamente amiamo le
persone per le quali facciamo dei sacrifici e dei doni - pensiamo ai nostri amici.
E usiamo anche dei gesti significativi, particolari: il gesto ha la sua importanza,
quindi dobbiamo valorizzarla. Ad esempio, il gesto di unire il pollice e l'indice per
formare un cuore: è un gesto che vuol dire ‘ti amo’ - quando uno è lontano e si fa
una foto, per dire a una persona che le vuole bene le fa il cuoricino così e le manda
la foto, si manda questo cuore per dire ‘ti amo’.
A ben guardare, il pollice e l'indice sono le dita che più si usano per spezzare il pane
e questo pollice e indice uniti formano un cuore. Allora, cosa vuol dire? Lo spezzare
il Pane di Gesù per noi indica anche nel gesto il Suo amore, indica il Suo Cuore,
indica che Lui ci ama e che ci ama con il sacrificio e il dono, lo spirito e pratica di
sacrificio, di dono. Quindi, deve essere anche il nostro gesto simbolico, che indica il
nostro voler essere come Gesù persone di cuore, persone che amano il prossimo e
gli altri tutti, sacrificandosi e donandosi a loro, facendo agli altri le cose che ci
costano sacrificio cioè rinuncia a noi stessi, che sono dono cioè generosità per gli
altri.

Voi capite com’è importante anche solo il pensiero di questo gesto. Ecco
perché la Messa alla Domenica, la partecipazione all'Eucaristia, la Comunione sono
molto importanti e fondamentali per noi cristiani. Per questo la Chiesa ha messo un
precetto, il precetto di ascoltare e di celebrare la Messa tutte le Domeniche.
‘Precetto’ vuol dire ‘obbligo’ ed è un obbligo morale naturalmente. Quindi, il non
andare a Messa resta un peccato grave, un peccato mortale perché si tratta di una
cosa molto importante, fondamentale per noi cristiani. E non ci possiamo accostare
alla Comunione se non siamo andati a Messa la Domenica prima; dobbiamo
ricordarci che prima dobbiamo andare a confessarci - naturalmente quando non
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siamo andati volutamente, perché non avevamo voglia, non volevamo andare o
preferendo altre cose. Non è che quelli che non vengono a Messa siano tutti in
peccato mortale, perché per fare un peccato mortale ci vogliono:

- la ‘materia grave’, cioè si dice che questa cosa è importante, quindi è
una cosa che se non fai, fai un peccato grave;

- la ‘piena avvertenza’. Cosa vuol dire? Avere la coscienza piena di
sapere che cos'è la Messa. E qui purtroppo tanti non sanno niente
della fede, della Messa, non gli interessa niente, non conoscono,
dunque non hanno la piena avvertenza e quindi non farebbero proprio
un peccato mortale perché gli manca la piena conoscenza
dell'importanza della Messa, che cos'è la Messa, che cosa ci dà la
Messa, etc.;

- il ‘deliberato consenso’, che vuol dire proprio la volontà come quando
uno dice “io oggi non vado a Messa, basta, non me ne importa niente”
ed è proprio una volontà precisa. Non è che uno proprio faccia così,
ma tende a dire “ma io avevo da fare, dovevo andare, insomma non ho
avuto tempo, ho avuto altri impegni” e questa è debolezza di volontà.

Chiaramente, quindi, non è che tutti quelli che non vanno a Messa siano in peccato
mortale; sono sì in peccato, perché andare a Messa è importante, però mancano la
piena consapevolezza di questa cosa e la piena volontà proprio di non andare.
Comunque è peccato, quindi mi raccomando.
Per i bambini che non vengono a Messa la colpa è dei genitori, la responsabilità è
dei genitori, perché li portano a scuola e non li portano in chiesa a Messa… e
insomma come senti il dovere di portarlo a scuola, così devi sentire il dovere di
portarlo a Messa. [N.d.r. rivolto ai bambini] Voi bambini potete fare i capricci quando la
vostra famiglia è in vacanza e i genitori magari vogliono andare a fare la gita o al
mare… voi dite “io voglio andare a Messa, dopo andiamo al mare e facciamo questo
e quello”: dovete fare un po’ i capricci e pestare un po’ i piedi, cercate un po’ di
imporvi. Bisogna essere forti su questo e volere un pochino impostare un po’ la
vostra vita così… quindi, avete il permesso di fare i capricci in un certo senso per
andare a Messa la Domenica anche in vacanza.

Padre Pio, che era un confessore severo e forte, per far capire non solo la
gravità del peccato ma soprattutto l’importanza, la necessità della grazia della Messa
e dell'Eucarestia, non dava l’assoluzione a chi con leggerezza e frequenza
tralasciava la Messa la Domenica e anche se fosse stata una volta sola: “vai via, vai
via, non ti do l'assoluzione”. E quando uno veniva cacciato da Padre Pio, ci pensava
su due volte e dopo si pentiva e andava a confessarsi da un altro prete, il quale
naturalmente gli dava l'assoluzione, e poi tornava da Padre Pio: “E guai a te se non
vai più a Messa, se salti la Messa”. Questo per far capire l'importanza della nostra
fedeltà: chiedeva una fedeltà totale, un’ubbidienza rigorosa a questo precetto della
Chiesa. L'obbedienza è un precetto? Altro che precetto! Dietro il precetto cosa ci
sta? Un comandamento, il terzo: “ricordati di santificare le Feste”. Questo precetto si
rifà ed è collegato al terzo Comandamento e, quindi, una disobbedienza a questo
precetto della Chiesa è un’infrazione grave a un Comandamento di Dio. I
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Comandamenti sono le cose morali più importanti: non si può dire che non sia
niente, che non fa niente non andare a Messa per non voglia! Insomma, per questo
Padre Pio era severissimo, perché è andare contro il Comandamento di Dio
“ricordati di santificare” e si santifica la Domenica andando a Messa per noi cristiani.

Un ultimo pensiero su come ricevere la Comunione. Il Sacerdote dice “il Corpo di
Cristo” e noi rispondiamo “amen”. Cosa vuol dire ‘amen’? Letteralmente si traduce
‘così sia, così è’. Questa è la traduzione letterale, ma spiritualmente vuol dire
qualcosa di più. Quell’amen lì è fondamentale e importantissimo, perché noi diciamo
“amen” nel senso che diciamo “sì io credo, sì io spero, sì io amo Gesù Eucaristia”.
Ricordatevi sempre, quell’amen lì che voi dite ha questi tre significati importanti.

“Amen”: io credo che Tu, Gesù, sei nascosto in questo pezzo di pane
consacrato bianco e senza sapore. Qui c'è la Tua Persona. Il corpo è la persona:
una volta un catechista ha dato un pizzicotto a un bambino sul braccio e questo ha
detto “ahia!”, “ma come… io ho dato un pizzicotto al tuo corpo”, “eh ma il mio corpo
sono io! - ha risposto - quindi hai fatto male a me”. Il corpo è la persona e questo è il
Corpo di Cristo. Quindi, è Gesù in Persona che viene e viene come Salvatore,
Liberatore dal male e dal peccato, un Gesù Amico e Fratello buono e misericordioso.
Poi rimane qui dentro, nel tabernacolo, e aspetta una mia visita e un mio dialogo.
Quanta poca gente viene a trovare Gesù e a parlare con Lui… comunque Lui è
sempre qui, sempre ad aspettarci.

“Amen”: io spero, spero da Te, Gesù, che mi nutri del Tuo Pane Santo e che
mi dai tanta forza, tanta grazia, tanta energia e tanto aiuto per crescere nelle Sue
virtù. Bisogna mangiare, [n.d.r. rivolto ai bambini] voi se non mangiate, non crescete e
la mamma dice “mangia, mangia che devi crescere tanto, devi diventar grande”. Se
non ricevo l’Eucaristia, come faccio a crescere nelle virtù, a superare le difficoltà e le
prove della vita, a vincere le mie debolezze, le mie malattie e i mie dolori con le Sue
grazie, che gli chiedo con speranza certa di ricevere? Quindi, abbiamo bisogno e
speriamo da Gesù tante grazie quando Lo riceviamo, anche per crescere bene.

E poi “amen”: io amo Gesù, amo quel Gesù che mi vuole simile a Lui e mi
dona il Suo Cuore perché io lo assimili nel mio cuore, che così diventa come il Suo
un cuore mite e umile, paziente e generoso, sincero e gentile, buono e giusto. E che
poi è anche un cuore capace di amare gli altri, aiutandoli, proteggendoli,
consolandoli, beneficandoli, come se Gesù fosse presente in loro, come se fossero il
Gesù a cui dimostrare il nostro amore per Lui.
Noi diciamo che Gesù viene nel nostro cuore, ma per trasformarlo, fare un trapianto
di cuore: ogni Comunione è un piccolo trapianto di cuore che noi dobbiamo fare. Il
nostro cuore deve diventare come il Cuore di Gesù, avere dentro i sentimenti del
Cuore di Gesù, che sono tanto belli.

E poi non solo diciamo di amare Gesù nell'Eucaristia, ma poi amare anche
Gesù che è presente negli altri. “Qualunque cosa avete fatto agli altri, l'avete fatto a
Me”: allora vuol dire che dobbiamo amare anche gli altri proteggendoli, aiutandoli,
consolandoli, beneficandoli, perché Gesù è presente in loro.

5



Allora, prima di ricevere Gesù nella Comunione con il cuore diciamo questo “amen”
di fede, di speranza e di amore: Gesù Eucaristico, io credo in Te, io spero da Te, io
amo Te.

Gli ultimi due pensieri. Gesù ha fatto collaborare i Suoi discepoli nella distribuzione
alla folla dei pani e dei pesci moltiplicati, li ha dati ai discepoli e poi ha detto loro
“distribuiteli, lavorate”. Quindi, chiede e vuole anche da noi una nostra
collaborazione eucaristica per far tornare e venire alla Messa tante persone che si
sono un po’ allontanate, che si sono dimenticate della Messa e della Comunione.
Collaborazione cosa vuol dire? Innanzitutto dare il buon esempio: è chiaro che non
possiamo dire a qualcuno “vai a Messa” se poi noi non ci andiamo… che esempio
diamo? Piuttosto, “vai a Messa, vedi che io vado” e poi vai a Messa. E poi ci vuole
anche quella parola che ricorda, che richiama, magari anche che rimprovera, che
invita in modo incoraggiante e insistente a favore di Gesù Eucaristico, a favore della
Messa e della Comunione.
[N.d.r. per i bambini] Voi, bambini, tra un po’ ci sarà qualche compagno che dirà “a
Messa io non vado, non vado più… ma tu vai ancora a Messa?!” e allora dovete
essere capaci di dire “certo che vado a Messa, io sono un buon cristiano, anzi
dovresti andarci anche tu… sei tu che non sei un buon cristiano che non vai a
Messa”. Bisogna un pochino anche rispondere e richiamare questo dovere.

Poi Gesù ha fatto mangiare tutti, dice il Vangelo, a sazietà, con abbondanza.
Chissà com'era buono quel pane e quel pesce, deve essere stato proprio una cosa
speciale… un ristorante cinque stelle in una zona deserta.
E pensate che quando noi veniamo a Messa e riceviamo il Signore, Lo riceviamo
gratis, gratuitamente, Lo riceviamo con abbondanza di grazie e riceviamo anche con
avanzi. Pensate a un ristorante dove voi andate a mangiare, pensate di pagare e
alla fine vi dicono “no, non c'è da dare niente” e avete mangiato a sazietà che siete
pieni strapieni; ma anzi vi dicono “guardi, vuole portare a casa un po’ di cose?
Prenda, prenda un po’ di primo, un po’ di secondo”... addirittura gli avanzi, danno
anche quello che è rimasto, quello che è in più.
Questo è il senso da avere quando uno va a Messa. Si deve avere questo senso
dell'abbondanza, della sazietà, pensare: “davvero la Comunione mi rende bello,
sano, forte, cristiano. E poi davvero quante grazie mi dà il Signore, con quanta
generosità! Sono sazio e mi dà anche gli avanzi”. Ecco, è importante che noi
abbiamo questa coscienza. Se uno avesse questa coscienza direbbe “vado a fare la
Comunione tutti i giorni! È questo ristorante meraviglioso del Signore che mi dà tutto
gratis, tutto con sazietà, con pienezza di bellezza e di bontà e anzi avanzi anche
qualche grazie in più”. Uno andrebbe a Messa tutti i giorni.
Ecco, questo per dire insomma l'importanza di questa celebrazione dell'Eucaristia.
Sta a noi dimostrare che la Comunione ci fa tanto bene, ci piace, ci fa crescere, ci
rende forti, sani e belli spiritualmente. Ma deve essere così di Comunione in
Comunione. Sarà poi Gesù a dimostrare a noi che delle Sue grazie eucaristiche ce
ne sono tante fino ad avanzo - dodici ceste di pezzi avanzati. Non possiamo
immaginare quanto bene, quante grazie ci dona Gesù nella Messa, soprattutto nel
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momento della Comunione. È così generoso con noi Gesù Eucaristico e ci verrebbe
la voglia, se lo capissimo, di fare la Comunione tutti i giorni.
I Santi hanno capito e scoperto queste cose: vediamo anche noi di capire e di
scoprire questa ricchezza del banchetto del Signore della Santa Eucaristia.
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