
DOMENICA 19 GIUGNO 2022 
SOLENNITA’ DELLA SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (b) 

 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 9,11b-17. 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevan 
bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui 
siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». 
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di 
cinquanta». 
Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. 
Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li 
spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 
Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Sant'Agostino (354-430) 
vescovo d'Ippona (Africa del Nord) e dottore della Chiesa 
Discorso 272 (Nuova Biblioteca Agostiniana) 
Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. 
Ciò che vedete sopra l'altare di Dio è il pane e il calice: ve lo assicurano i vostri stessi 
occhi. Invece secondo la fede che si deve formare in voi, il pane è il corpo di Cristo, il 
calice è il sangue di Cristo. Quanto ho detto in maniera molto succinta forse è anche 
sufficiente per la fede: ma la fede richiede l'istruzione. (...) Questo pane come può essere 
il suo corpo? E questo calice, o meglio ciò che è contenuto nel calice, come può essere il 
sangue suo?       Queste cose, fratelli, si chiamano sacramenti proprio perché in esse si 
vede una realtà e se ne intende un'altra. Ciò che si vede ha un aspetto materiale, ciò che 
si intende produce un effetto spirituale. Se vuoi comprendere il mistero del corpo di Cristo, 
ascolta l'Apostolo Paolo che dice ai fedeli: « Voi siete il corpo di Cristo e sue membra, 
ciascuno per la sua parte » (1 Cor 12, 27). Se voi dunque siete il corpo e le membra di 
Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il vostro mistero: ricevete il mistero che siete. A 
ciò che siete rispondete: « Amen » e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: « Il 
Corpo di Cristo », e tu rispondi: « Amen ». Sii membro del corpo di Cristo, perché sia 
veritiero il tuo Amen.       Perché dunque il corpo di Cristo nel pane? Non vogliamo qui 
portare niente di nostro; ascoltiamo sempre l'Apostolo il quale, parlando di questo 
sacramento, dice: « Pur essendo molti formiamo un solo pane, un solo corpo » (1 Cor 10, 
17). Cercate di capire ed esultate. Unità, verità, pietà, carità. Un solo pane: chi è questo 
unico pane? « Pur essendo molti, formiamo un solo corpo ». Ricordate che il pane non è 
composto da un solo chicco di grano, ma da molti. (...) Siate ciò che vedete e ricevete ciò 
che siete. 
 


