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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo con dentro “queste cose” - così è scritto nel
finale del Vangelo - alcune cose insegnate da Gesù nella sinagoga di Cafarnao.
Ci chiediamo: cosa sono queste cose, questi insegnamenti? Sono cose nascoste in
alcune parole e in alcune immagini che noi riteniamo normali, come il “mangiare” e il
“bere”, la “carne” e il “sangue”; sono cose che riguardano una realtà, un’esperienza
che noi conosciamo bene e che frequentiamo ogni domenica: la Santa Messa, dove
anche noi mangiamo il Corpo del Signore e beviamo il Sangue del Signore.

I giudei non conoscevano questo progetto eucaristico di Gesù e non potevano
capire il discorso di Gesù e si chiedevano: “Come può Costui darci la Sua Carne, il
Suo Corpo da mangiare e il Suo Sangue da bere?”.
Gesù non spiega loro la Messa, non spiega loro l'Eucaristia, perché erano prevenuti
ed erano critici nei Suoi confronti; quindi, non dà alle Sue parole l'interpretazione che
noi chiamiamo “Eucaristia”, cioè il Corpo che viene dalla Consacrazione del pane, il
Sangue che viene dalla Consacrazione del vino, quindi il pane che diventa Carne di
Cristo, il vino che diventa Sangue di Cristo.
Ma questa loro discussione critica e aspra dà modo a Gesù di calcare ancor di più la
mano proprio su questa realtà, sul mangiare e sul bere, sulla carne e sul sangue in
modo molto realistico e quindi di insistere ancor di più a riguardo di una cosa che noi
conosciamo e che chiamiamo “l’Eucarestia”, “la Messa”, che va accettata per e con
fede, senza discutere, senza criticare come fanno loro, come una cosa veramente
reale anche se non è visibile, non è tangibile.
Per capire bene dobbiamo un po’ andare a scoprire che cosa sta sotto al modo di
parlare di Gesù a riguardo del mangiare e del bere, della carne e del sangue.

Ecco allora il primo pensiero. Sotto i verbi “mangiare” e “bere” che cosa ci sta? Ci sta
l'immagine di una tavola conviviale dove noi mangiamo e beviamo, l’immagine di un
banchetto, di un pranzo o meglio, diremmo noi, di una cena.
Ecco l’Ultima Cena di Gesù, quella Cena che Gesù ha celebrato con gli Apostoli al
Giovedì Santo quando ha detto: “Mangiate il mio Corpo, bevete il mio Sangue” e che
qui viene prefigurata, anticipata. Gesù nell’Ultima Cena ha dato agli Apostoli la
grazia di mangiare il Suo Corpo e di bere il Suo Sangue.
Perché noi diciamo che la Messa è la “Cena del Signore”? Proprio per questo.
Dobbiamo sempre ricordarlo. Gesù ha iniziato celebrando di Giovedì Santo la cena
pasquale ebraica, che era la cena dell’agnello pasquale, e poi l'ha trasformata nella
Cena del Signore, cioè nella Sua perché era Lui l’Agnello pasquale. La cena ebraica
dell'agnello è diventata la Cena del Signore. “Beati gli invitati alla Cena del Signore”,
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diciamo prima della Comunione, prima di mangiare e bere il Corpo e il Sangue di
Cristo nell’Eucaristia.

Qui abbiamo già un primo esempio da imitare da parte dei nostri Santi Martiri
Maurizio e Compagni della Legione Tebea, che oggi festeggiamo.
Perché li chiamiamo “compagni”? La parola indica il mettersi in fila dei soldati per il
rancio così da ricevere un pezzo di pane tagliato da una pagnotta grossa, come si
usava a quei tempi; insieme poi andavano nella tavolata dei soldati e lì mangiavano
questo pane con qualcosa d'altro, ma il cibo fondamentale era proprio il pane.
Quindi, questi soldati schierati per ricevere il pane facevano una “compagnia” - oggi
parliamo ancora di “compagnie militari” - ricevevano il pasto insieme, erano
“compagni”, dal latino cum panis che vuol dire “insieme il pane”, cioè mangiavano
insieme il pane che avevano ricevuto come rancio militare e lo mangiavano
naturalmente in spirito di amicizia, di compagnia, di solidarietà tra di loro e insieme a
tutti, come veri soldati seduti al tavolo dell'accampamento.

Ecco, questo mangiare insieme anche per noi il Corpo e il Sangue di Cristo,
l'Eucaristia durante la Messa al momento della Comunione, cosa deve formare
dentro di noi? Deve formare lo spirito di compagnia, che è spirito di amicizia, di
solidarietà, di aiuto reciproco. Tanto che un Salmo dice che la cosa più brutta che
possa capitare a una persona è che “colui che ha mangiato il pane con me alza il
piede contro di me”: doveva essere un amico perché ha mangiato il pane insieme…
eppure quello mi dà un calcio, mi dà un’offesa, mi fa del male, diventa mio nemico.

Allora, il primo insegnamento di Gesù e dei nostri Santi Patroni, questa
beatissima Legione Tebea, è questo: non tanto di mangiare e bere insieme
fisicamente o materialmente, ma è lo spirito di compagnia, sentirsi veramente e
sempre amici, comportarsi come persone che siedono alla stessa tavola e mangiano
lo stesso pane, compagni alla Cena del Signore, legati da affetto, da solidarietà
reciproca, di mutua comprensione, sincerità, lealtà, fedeltà, soprattutto di unione,
l’essere uniti.
Ecco perché quando uno va a Messa, non può poi uscendo di Messa comportarsi da
nemico di altre persone: se ha mangiato il Pane in unità, in compagnia, in amicizia…
come fa a diventare nemico di altre persone? Non è possibile celebrare la Messa e
poi essere così cattivi con gli altri; bisogna invece essere proprio amici, proprio
capaci di solidarietà, di comprensione, di sincerità, di lealtà e di fedeltà.
Ce lo dice anche San Paolo: c'è un solo Pane, quindi noi dobbiamo essere un solo
corpo. Mangiamo un solo Pane, diventiamo un solo corpo, quindi partecipiamo
dell’unico Pane.
Pensiamo al corpo militare di San Maurizio: erano soldati profondamente uniti e nella
vita militare è importantissimo che i soldati siano veramente compagni, uniti in tutti i
sensi. Dobbiamo essere come il corpo militare di San Maurizio: uniti profondamente
perché mangiamo dell'unico Pane che è Gesù Eucaristico, l'Eucaristia.

Un secondo pensiero ci viene dalla prima Lettura [Pr 9, 1-6], nella quale abbiamo
sentito il Profeta che parla di una tavola imbandita da chi? Dalla Sapienza di Dio,
cioè dalla Parola di Dio. Alla Sapienza di Dio piace questa immagine di offrire la
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Parola di Dio come dei piatti, delle portate meravigliose e prelibate: la Parola di Dio
ci nutre con parole ricche di saggezza, di verità, di esperienza, di senno, di giustizia.

Nella tradizione giudaica, la manna era simbolo della Parola di Dio; ora Gesù
dice di essere Lui la “Manna discesa dal Cielo” e la Sua Parola, il Suo Vangelo
davvero ci danno vita, devono nutrire la nostra mente, ci fanno vivere spiritualmente
la vera vita, permettono alle nostre anime di non morire spiritualmente ma anche di
rafforzarci moralmente nel cammino faticoso dell'esodo della vita verso la Terra
promessa, cioè verso il Paradiso.
Gesù, quindi, con la prima parte della Santa Messa, la Liturgia della Parola di Dio e
del Signore che abbiamo appena celebrato e celebriamo tutte le domeniche, ci fa
questo dono di un nutrimento: ci deve nutrire Gesù col Suo Vangelo e noi dobbiamo
nutrirci sempre del Suo Vangelo con spirito di ascolto, di ubbidienza, di docilità, di chi
si lascia istruire dal Signore. Venire proprio qui con questo desiderio: che cibo di
Parola di Dio mi dà oggi il Signore per la mia mente, per nutrire i miei sentimenti, i
miei pensieri?
Ricordo di aver visitato un monastero di monaci benedettini. Durante il pranzo e la
cena loro non parlano tra di loro, ma ascoltano, ascoltano un monaco che legge un
brano della Bibbia o del Vangelo oppure qualche altro trattato di persone che
spiegano queste cose: intanto che mangiano fisicamente si nutrono spiritualmente
della Parola del Signore, accostano il nutrimento fisico con il nutrimento spirituale.

Dobbiamo vedere anche questo atteggiamento in San Maurizio. Soprattutto
lui ci è di esempio, perché il comandante della legione era una persona istruita. I
militari di alto grado vivevano a Roma, si preparavano a Roma e si diplomavano,
erano come dei diplomati in tante cose e quindi era importante che loro istruissero i
loro soldati: erano gli istruttori dei soldati, che generalmente erano tutti analfabeti.
Non solo i comandanti istruivano i soldati sull’arte del combattimento, nelle strategie
dell'attacco e della difesa, ma anche nelle convinzioni, negli ideali, nelle idee, nelle
credenze religiose anche, nei pensieri sui diritti e sui principi morali. Durante
l’adunata giornaliera, il comandante faceva sempre un'istruzione ai suoi soldati, ma
un'istruzione di tipo morale e spirituale, quindi importante.
San Maurizio è stato così bravo in questo suo compito di istruttore dei suoi soldati
tebani, di nutrirli spiritualmente e psicologicamente di verità, tanto da riuscire a
istruire e a convertire tutta la Legione Tebea al Cristianesimo; è vero che poi tutti
seguivano il comandante anche nelle sue convinzioni religiose, però li istruiva,
faceva loro il catechismo in un certo senso e questi soldati imparavano tante cose
della religione e della morale proprio dal comandante, che faceva queste adunate
giornaliere.
E poi l’ultimo discorso di Maurizio ai suoi militari prima del martirio: ecco, li ha proprio
convinti addirittura a non difendersi, ad abbracciare il martirio per Gesù e per Dio e a
ritrovarsi poi nella gloria dei Cieli tutti insieme. Quindi, vedete la potenza della Parola
del Vangelo e della fede che era anche in San Maurizio, la potenza che ha avuto
San Maurizio comandante sul cuore e la mente dei suoi soldati tanto da convincerli
al martirio, da accettare la gloria di Dio in Cielo.
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Diciamo a San Maurizio di rendere davvero anche noi ubbidienti, docili come i suoi
legionari ad accogliere nella nostra mente la Sapienza del Vangelo, la dottrina della
Chiesa, l’educazione e la cultura cristiana e cattolica di cui ci nutriamo tutte le
domeniche venendo alla tavola della Parola di Dio nella prima parte della Messa.

Infine, nel Vangelo di oggi ci sono anche le parole “carne” e “sangue”, che Gesù usa
spesso e sulle quali insiste molto.
Cosa sta sotto queste due parole? C’è l'immagine dell'agnello sacrificato, dove noi
vediamo che c'è la carne e il sangue separati proprio perché c'è un sacrificio, viene
ucciso questo agnello. Un’uccisione, un'immolazione che separa il corpo dal sangue:
quando il sangue fuoriesce dalla carne, provoca la morte del corpo.
È la morte di Gesù in croce, dove Gesù idealmente aveva perso tutto il Suo Sangue
sulla croce ed è rimasta solo la Sua Carne appesa alla croce: ecco il Sacrificio
dell’Agnello immolato durante la Pasqua. Il Sangue versato e separato dalla Carne,
la Carne mangiata nell’Ultima Cena.
“Ecco l'Agnello di Dio”, diciamo prima della Comunione. Allora, la Santa Messa non
è solo Cena del Signore, è anche Sacrificio di Cristo.
Vediamo proprio anche nella Consacrazione della Messa che si fanno due
Consacrazioni separate: prima si consacra il Corpo di Cristo e si eleva la Carne di
Cristo e poi si consacra il Sangue. Se sono separate, queste realtà indicano un
momento di immolazione e di morte, quindi di perdita, di rinuncia, di olocausto,
indicano anche il Martirio di Gesù in croce - che è poi lo stesso martirio dei nostri
Santi Martiri.
Nella Messa quindi si offre e si rinnova il Sacrificio del Signore sulla croce per la
nostra salvezza e per nostro amore durante la Consacrazione, nella divisione della
Consacrazione del Corpo e del Sangue di Cristo; vuol dire che noi dobbiamo
immaginarci Gesù che muore in croce, dove il Sangue e la Carne sono separati.

Noi dobbiamo partecipare alla Messa non solo da spettatori di un sacrificio,
ma come coloro che partecipano, da gente che vuol vivere nello spirito del sacrificio,
che è una cosa molto difficile soprattutto oggi che tutti pensano invece a divertirsi e a
godere la vita. Si partecipa alla Messa non solo nel momento della Consacrazione,
ma poi portando nella vita questo spirito di sacrificio.
Una volta i nostri vecchi, formati proprio alla Messa vista come Sacrificio di Cristo
erano capaci davvero di sacrificarsi. Pensiamo alle nostre nonne, anche forse ai
nostri genitori: dicevano loro “spezzarsi la schiena per gli altri”, “svenarsi” per un
altro, per gli altri, “dissanguarsi”, “sprecarsi”, “affaticarsi”, questo offrirsi, donarsi,
faticare, lavorare per gli altri, rinunciando a tante cose e a se stessi proprio per
favorire gli altri e lavorare per gli altri... sono tutte parole che alla fin fine noi viviamo
veramente, perché penso che nella vita siamo capaci di questi sacrifici, di queste
parole che magari diciamo con un po’ di fatica e che però sono le vere parole che
fanno il cristiano. Questo è lo spirito della Messa.
Per cui noi, uscendo dalla chiesa, non dobbiamo essere egoisti; perché se pensi
solo a te stesso, al tuo vivere, al tuo godere, al tuo divertirti, non sei un cristiano che
ha capito la Messa: come per la Messa come Cena non sai fare amicizia con gli altri,

4



così se qui non sai sacrificarti per gli altri non hai capito niente della Messa, che è il
Sacrificio di Cristo. Noi dobbiamo seguire lo spirito di questo Sacrificio, che dice
anche a noi di essere capaci di offrirci, di immolarci, di perdere qualcosa di noi, di
rinunciare a noi, di abnegazione, di olocausto per noi proprio per essere
completamente sacrificati e donati agli altri.
Penso ai bravi genitori che dicono fanno tanti sacrifici per i loro figli; certo l'amore si
manifesta così, nel sacrificio, nell’offerta, anche nelle rinunce e nella immolazione un
po’ per i propri figli.

Ecco, anche su questo sacrificio, vedete, San Maurizio e i suoi soldati ci sono
di grande esempio: si sono dimostrati forti nell'affrontare il martirio per il Signore.
L’imperatore aveva voluto che questa piccola Legione Tebea di San Maurizio
sacrificasse agli dèi, agli idoli pagani, che San Paolo [1Cor 10, 14-21] ci ha detto
sono demoni ed era effettivamente così: gli idoli pagani di Roma personificavano tutti
i vizi e tutti i demoni. Quindi, un cristiano non poteva fare questo e loro, anche a
costo della vita, non hanno voluto. Però l’imperatore Massimiliano era
superstiziosissimo e il fatto che una legione non sacrificasse a questi idoli per avere
la vittoria nella battaglia voleva dire un presagio negativo… “allora perdiamo la
battaglia per colpa di questi qua che non hanno voluto sacrificare ai nostri dèi di
Roma che ci dovevano aiutare per vincere la battaglia… quindi, decimiamo la
Legione. Questa Legione che non ha fatto questi sacrifici non deve più esistere” e
l’hanno voluta sacrificare tutta.
San Maurizio e Compagni sono stati fedeli all’adorazione e alla fede nell'unico vero
Dio che è Gesù Cristo, che è Dio come il Padre. Quindi hanno mantenuto la loro
fedeltà e fede nel primo Comandamento “non avrai altri dèi all'infuori di Me”,
comandamento fondamentale; quindi, non hanno sacrificato agli idoli romani, a
questi demoni pagani, ma hanno sacrificato se stessi per il vero Dio e Gesù li ha
accolti nella gloria del Paradiso con la palma della vittoria del loro Martirio.

C’è da aggiungere anche che il loro martirio è stato dettato non solo dalla
fede nel vero Dio che era Gesù, per cui hanno rifiutato questo atto di fede e di
adorazione a degli idoli demoniaci; ma è stato causato anche dal loro rifiuto di
essere una legione di guerra, di battaglia.
Le legioni di battaglia sono legioni destinate ad aggredire e a uccidere,
profondamente aggressive e omicide nei confronti, in quel caso, di un popolo della
Gallia che voleva invece la sua libertà e i suoi diritti. La Legione Tebea non era una
legione di guerra perché era formata da veterani, soldati che avevano già fatto le
guerre e adesso erano un po’ “in pensione” in un certo senso, ed era stata chiamata
dall’imperatore a supporto dell’esercito. Veniva dall’antica città di Tebe in Egitto, che
oggi si chiama Luxor - il Vescovo di Luxor ci ha dato anche l’icona che loro onorano
nelle loro liturgie perché è la stessa icona dei Santi Martiri. Quindi, la Legione Tebea
non doveva combattere direttamente, ma era un’unità militare del tipo dei nostri
militari tutori dell’ordine pubblico e della giustizia.
Queste unità militari ci sono ancora oggi; pensiamo, per esempio, ai nostri
carabinieri, ai finanzieri, ai poliziotti e così pure a quella unità militare che deve
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essere destinata alla sicurezza, all’aiuto e alla protezione civile; pensiamo ai nostri
alpini che quando c’è qualche disgrazia, alluvione o terremoto sono i primi a correre
per portare il soccorso, ai vigili che circolano nelle nostre città, alla Croce Rossa.
Anche questi sono militari, ma non sono di battaglia, di guerra, per uccidere, ma di
un altro tipo: per conservare l’ordine, il vero bene, la giustizia, aiutano nei momenti in
cui c'è bisogno di sicurezza, di protezione e di aiuto civile.
Quindi, questa era la Legione di Maurizio. Però, il fatto che dovessero sacrificare agli
idoli era per trasformare questi soldati - che erano come i nostri carabinieri,
finanzieri, alpini o vigili - in una legione di guerra: questo era il progetto di
Massimiliano. Dovevano fare la battaglia come gli altri, non dovevano essere diversi,
non dovevano soccorrere i feriti, etc. …no, dovevano affrontare e combattere.
Loro hanno rifiutato anche questo, perché diventare una legione di battaglia voleva
dire contravvenire al comandamento di “non uccidere”; quindi, questo era un altro
comandamento che avrebbero dovuto infrangere disobbedendo a Dio. Invece, loro
hanno preferito essere fedeli a Dio nel rispetto della gente, nella giustizia.
Quindi, San Maurizio e i suoi Compagni davvero sono anche Martiri non solo della
verità a riguardo di Dio, ma anche del rispetto e del servizio agli uomini.

Sono bellissime virtù che abbiamo meditato partendo dalla Parola del Signore;
cerchiamo di farne tesoro, perché abbiamo proprio bisogno di seguire San Maurizio
e i suoi Compagni in questi begli insegnamenti della compagnia, della Parola di Dio
e poi del sacrificio, perché sono fondamentali nella nostra vita cristiana.
Sono insegnamenti molto belli e molto importanti legati proprio alla nostra Eucaristia,
legati alla nostra vita anche di fede che deve essere per il vero Dio e per il rispetto
del prossimo.
Chiediamo a questi Martiri di dare anche a noi questa forza: loro sono stati capaci
anche di affrontare il martirio per restare fedeli a questi ideali e a queste verità. Noi li
preghiamo che ci diano questa forza che hanno avuto loro e poi anche per tante
altre grazie di cui abbiamo bisogno come parrocchia ma anche come singola
persona, come singolo fedele. Certamente loro pregheranno per noi, ci aiuteranno
con le loro preghiere e offriranno i loro meriti del loro sacrificio, che sono grandi
presso il Signore, anche perché noi possiamo avere queste grazie di essere fedeli e
autentici testimoni del Signore.
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