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Carissime e carissimi
La solennità del Corpus Domini è intimamente legata
alla Pasqua e alla Pentecoste: la morte e risurrezione di
Gesù e l’effusione dello Spirito Santo ne sono i
presupposti. È inoltre immediatamente collegata alla
festa della Trinità che abbiamo celebrato domenica
scorsa. Soltanto perché Dio stesso è relazione, ci può
essere rapporto con Lui; e solo perché è amore può
amare ed essere amato.
Così il Corpus Domini è una manifestazione di Dio,
un’attestazione che Dio è amore. In un modo unico e
peculiare, questa festa è espressione dell’amore divino,
di ciò che è e di ciò che fa.
Il Corpus Domini è la festa dell’Eucaristia, il
Sacramento del Corpo e Sangue del Signore, che Egli
ha istituito nell’Ultima Cena e che costituisce il tesoro
più prezioso della Chiesa. L’Eucaristia è come il cuore
pulsante che dà vita a tutto il corpo mistico della
Chiesa: un organismo sociale tutto basato sul legame
spirituale ma concreto con Cristo. Come afferma
l’apostolo Paolo: “Poiché vi è un solo pane, noi siamo,
benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
dell’unico pane” (1Cor 10,17). Senza l’Eucaristia la
Chiesa semplicemente non esisterebbe. È l’Eucaristia,
infatti, che fa di una comunità umana un mistero di
comunione, capace di portare Dio al mondo e il mondo
a Dio. Lo Spirito Santo, che trasforma il pane e il vino
nel Corpo e Sangue di Cristo, trasforma anche quanti lo
ricevono con fede in membra del corpo di Cristo, così
che la Chiesa è realmente sacramento di unità degli
uomini con Dio e tra di loro.
In una cultura sempre più individualistica, quale è
quella in cui siamo immersi, l’Eucaristia costituisce una
sorta di “antidoto”, che opera nelle menti e nei cuori
dei credenti e continuamente semina in essi la logica
della comunione, del servizio, della condivisione,
insomma, la logica del Vangelo. I primi cristiani, a
Gerusalemme, erano un segno evidente di questo nuovo
stile di vita, perché vivevano in fraternità e mettevano in
comune i loro beni, affinché nessuno fosse indigente.
Da che cosa derivava tutto questo? Dall’Eucaristia,
cioè da Cristo risorto, realmente presente in mezzo ai
suoi discepoli e operante con la forza dello Spirito
Santo. E anche nelle generazioni seguenti, attraverso i
secoli, la Chiesa, malgrado i limiti e gli errori umani,
ha continuato ad essere nel mondo una forza di
comunione. Come dicevano gli antichi martiri di
Abitene: “Sine Dominico non possumus” – senza il
“Dominicum”, cioè senza l’Eucaristia domenicale non
possiamo vivere. Ma il vuoto prodotto dalla falsa libertà
può essere altrettanto pericoloso, e allora la comunione

con il Corpo di Cristo è farmaco dell’intelligenza e
della volontà, per ritrovare il gusto della verità e del
bene comune.
Invochiamo la Vergine Maria “Donna eucaristica”
perché alla sua scuola, anche la nostra vita diventi
pienamente “eucaristica”, aperta a Dio e agli altri,
capace di trasformare il male in bene con la forza
dell’amore, protesa a favorire l’unità, la comunione, la
fraternità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
*Sabato 17 giugno DANIELE ULINO ha ricevuto il
Sacramento del Battesimo.
*Lunedì 19 giugno si tiene il CONVEGNO
ECCLESIALE DIOCESANO alla presenza del
Vescovo di Roma, il Papa Francesco.
*Giovedì 22 dalle ore 18.30 (subito dopo
la Messa delle 18.00) fino alle ore 19.30: Adorazione
al Santissimo Sacramento, che verrà poi sospesa fino
al prossimo mese di Settembre.
*Il consueto impegno caritativo per i poveri alla Stazione
Termini - Via Marsala, solitamente fissato nella terza
settimana del mese, è posticipato a domenica 25 giugno.
DOMENICA 18 GIUG NO
QU E ST U A ST R AOR D INAR IA P ER LA P AR RO CCHIA
Sabato, 17 giugno, alla Messa Vespertina, e nelle
Messe di domenica, 18 giugno, promuoviamo una
questua straordinaria per poter onorare i debiti
purtroppo non ancora estinti (oltre 50.000€) per i
lavori che abbiamo affrontato nei mesi scorsi. Chi
desidera contribuire può sempre utilizzare il conto
corrente bancario – IBAN IT 39 U 01030 03234
000000423259 – intestato alla Parrocchia Gesù Buon
Pastore. Il poco di tanti può fare davvero molto.
Grazie!

Comunichiamo con largo anticipo la variazione
dell’orario delle Sante Messe a partire dal 1 luglio al 30
settembre 2017 .
Sante Messe feriali: 7.30 – 9.00 – 19.00
Sante Messe festive: 8.00 – 9.30 – 11.00 - 19.00

Al Risorto, presente nell’Eucaristia, che ha detto: “Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”
diciamo Grazie, Signore Gesù!
Buona settimana a tutti!
I sacerdoti della Parrocchia

