
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 14,12-16.22-26 
 
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, 
in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
06-06-2021 / Corpus Domini 
Ospedale da campo 
Questa è una delle prime definizioni della chiesa data da papa Francesco all’inizio del suo pontificato. 
Ma per essere “ospedale da campo che cura i feriti” tutti noi, che siamo la chiesa, siamo chiamati a 
convertirci all’Eucaristia come dono d’amore pieno e gratuito. E la festa di oggi ci viene in aiuto. 
In fondo, una delle grandi rivoluzioni di Gesù fu proprio nella prassi di condividere il cibo e di mangiare 
con tutti. Ma proprio tutti: esattori delle tasse, prostitute e pubblicani, peccatori pubblici, lebbrosi, ma 
anche con farisei e capi religiosi. 
L’Eucaristia, allora, non è un gruppo di gente perfetta, pura e in grazia, ma l’assemblea dei “non” salvati. 
Infatti, l’Eucaristia è per tutti quelli che si sentono sofferenti, bisognosi, fragili e vulnerabili. E se la 
domenica scelgo di andare a Messa è non perché sono uno in regola, ma perché ho bisogno di sentire che 
il Suo amore è per me, a prescindere da me, oltre me. 
Gesù si siede alla mansa e mangia con me. Anche se sono Zaccheo, chiuso nel pensiero che l’amore vada 
rubato; anche se sono Levi, bloccato nell’incapacità di donare; anche se come la prostituta, ingabbiato nel 
senso di colpa e nel mio sentirmi inadeguato; anche se sono come Giuda o Pietro, pronto a tradire, 
rinnegare, venderlo. 
Gesù mangia con me! Anche se sono Zaccheo, Levi, la prostituta, mangia con me anche se per il mondo 
sono un peccatore: gli altri mi rifiutano – magari anche avendo le loro ragioni – ma per Lui non sono un 
rifiuto e non mi rifiuta. 
Il Signore mangia con me, anzi fa molto di più si lascia mangiare da me perché io possa ogni giorno 
trasformarmi un po’ di più in Lui. 
Buona domenica! 
Nello 


