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Domenica 6 Giugno 2021 

SS. Corpo e Sangue di Cristo - Anno B 
 

 

Per ascoltare… 

 

Dal vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26 
  

Il primo giorno degli Azzimi, 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. 
 

 

Siamo al momento culminante del ministero di Gesù. Anche il vangelo di Marco, come gli 

altri, conclude la vicenda umana di Gesù con il racconto della sua passione e morte. Questa grande 

unità narrativa si apre con un breve quadro, che situa cronologicamente i fatti due giorni prima della 

Pasqua e degli azzimi.  

Marco mette in evidenza come a prendere l’iniziativa sia Gesù: è lui che con sovrana libertà 

invia i suoi discepoli a preparare la nuova Pasqua, per la quale lui stesso sarà l’agnello. Siamo 

infatti nel «primo giorno degli Azzimi» cioè quando, nel pomeriggio, gli agnelli venivano immolati 

nel Tempio. I discepoli obbediscono e, entrati in città, «trovarono come aveva detto loro e 

prepararono la Pasqua». 
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Durante la cena, Gesù agisce compiendo gesti profetici e dicendo parole nuove sul pane e 

sul vino. La condivisione del pane è espressa mediante quattro verbi consecutivi: prendere, dire la 

benedizione, spezzare, distribuire. All’azione sul pane fa seguito la parola di Gesù, che conferisce 

valore nuovo a questo elemento: «Questo è il mio corpo». L’azione sul calice, che contiene il vino, 

è espressa attraverso tre verbi: prendere, rendere grazie, dare, a cui fa seguito la constatazione «e ne 

bevvero tutti». Soltanto dopo aver bevuto, Gesù dice la parola di interpretazione: «Questo è il mio 

sangue dell’alleanza, che è versato per molti». La specificazione “versato per molti” è un 

semitismo che in ebraico indica la totalità con valore inclusivo ed equivale al nostro “per tutti”.  

L’affermazione «questo è il mio corpo» intende mettere in evidenza una presenza che vuole 

essere ed è tesa a un incontro con una persona, un dono offerto, come conferma il gesto della 

frazione del pane. Identificando il proprio corpo con il pane, e il proprio sangue con il vino, Gesù 

profetizza la sua morte imminente, e interpreta il dono della propria vita nel contesto del sacrificio 

di Pasqua per la salvezza di tutti. In ebraico “carne e sangue” designano la persona nella sua 

interezza, non rappresentano una parte, ma la persona intera e la sua vita. Gesù, usando queste 

parole, parla di sé come vittima sacrificale.  

La stilizzazione dei gesti e delle parole, la ieraticità della scena, fanno concludere che ci si 

trova di fronte a un testo liturgico, probabilmente usato nella celebrazione eucaristica delle prime 

comunità cristiane. 

I vangeli sinottici sono concordi nell’affermare che l’ultima cena di Gesù è stata una cena 

pasquale. Marco infatti ne racconta la sua preparazione e alla conclusione annota che Gesù, insieme 

con i suoi, esce verso il monte degli Ulivi «dopo aver cantato l’inno», cioè i salmi che chiudono il 

rituale della Pasqua ebraica. 

 

 

Per riflettere… 

 

- L’eucaristia è il cibo preparato da Cristo, che si è donato per noi per trasformarci in lui. Questo 

pane spezzato in che modo mi rende pane spezzato per i fratelli? Questo dono gratuito mi rende 

dono a mia volta? 
  

- I gesti compiuti da Gesù nell’ultima cena sono gesti di amore e di sacrificio, di comunione e di 

condivisione. Sono per me anche gesti che convertono e fanno crescere? 
  

- Di domenica in domenica la Chiesa ripete i gesti di Gesù per avere comunione con lui. Nella mia 

vita, nel mio cammino di fede, quanto è importante la celebrazione domenicale? C’è o non c’è, cosa 

cambia? 
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Per pregare… 

 

Quella sera, Gesù,  

tu desideravi “magiare la Pasqua”  

con i tuoi discepoli, 

radunarli come fa un capofamiglia 

e rivivere l’esperienza antica 

di liberazione e di salvezza, 

di una gioia che sgorga spontanea 

quando ci si sente oggetto 

di un amore forte e tenace, 

quello che Dio ha rivelato a Israele. 

  

Quella sera, Gesù,  

tu volevi preparare i cuori dei discepoli 

alla nuova Pasqua  

che avrebbe suggellato un’alleanza eterna  

tra Dio e l’umanità. 

Sì, la tua Pasqua è ormai vicina: 

è un passaggio doloroso, terribile, 

in cui vieni messo completamente alla prova, 

è un autentico travaglio che affronti 

per generare un cambiamento epocale. 

Dopo il tuo sacrificio  

la storia acquista un nuovo senso, 

uomini e donne possono sperare 

in un futuro inedito di grazia e di pace. 

  

Grazie, Gesù, perché ogni domenica 

tu ci fai attingere alla tua Pasqua 

come ad una sorgente inesauribile, 

che trasfigura la nostra esistenza. 

  

Grazie per il tuo Pane 

che spezziamo insieme da fratelli, 

per il tuo Corpo offerto e condiviso. 

Grazie per il calice del Vino 

che continua a dissetare la nostra anima, 

Sangue versato per far nascere 

un rapporto nuovo tra noi e con Dio. 
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