Corpus Domini, Corpo e Sangue di Cristo, una cosa immensa
che ci riporta con il pensiero all'immenso amore di Cristo
per noi, tale da "inventarsi" di rimanere con noi
sempre, per tutta la durata dei tempi, non solo con il suo Spirito,
ma addirittura con il suo Corpo ed il suo Sangue.

"Iddio vuole avvicinarsi agli uomini; dunque il suo disegno è quello
di venire a colloquio, anzi a convito, anzi a comunione con noi;
dunque la storia del mondo si caratterizza dalle tappe di questo
misterioso cammino,
il cammino di Dio verso l’uomo, il cammino dell’uomo verso Dio;
dunque la religione,
cioè il rapporto fra il cielo e la terra, fra la Vita sconfinata di
Dio
(perché Dio è la Vita, Dio è il Vivente infinito) e la nostra debole,
umile,
inferma vita umana (ma vita pur essa avida d’infinito e di
perennità),
è simile a due linee convergenti, che finalmente s’incontrano, si
toccano,
si fissano in un sol punto, che è pienezza, che è felicità, che è
Vita divina
comunicata alla vita umana; è Eucaristia! È pane del cielo per il
pellegrinaggio
terreno, è cibo divino per la fame umana! (Paolo VI 28/5/1964)"
Ma è stupendo! Cristo entrando in noi non solo ci santifica ma
le cellule del nostro corpo si uniscono alle cellule del Corpo
di Cristo: il nostro corpo é il Corpo di Cristo!
Il nostro sangue viene rinnovato dal sangue di Cristo: il nostro
sangue é sangue di Cristo! Ognuno di noi é un "alter Cristus", cioè
un altro Cristo, un fratello, carne della nostra carne, sangue del
nostro sangue, ma non solo coloro che ci stanno vicini, ma anche
gli africani, coloro che combattono, coloro che provocano la morte,

coloro che commettono i più assurdi abomini e le stragi più
impensabili.
Tutti fratelli, fratelli di Cristo, figli dello stesso Padre. Ma non è
stupendo?
Ma che cosa ci spinge a giudicare e a condannare, allora, se siamo
tutti fratelli con questo legame indissolubile? Questa è la forma
più alta dell'Amore, lo stesso Amore che Dio ha avuto per noi,
l'Amore al nemico, in Cristo Gesù. Buona festa a tutti,
e chi ha la gioia della processione, ne approfitti:
seguire Cristo e annunciarlo al mondo, questa la nostra missione.

