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CAMMINARE  INSIEME 
14.6.2020 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (ANNO A) 

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi

“ L’EUCARESTIA 
PROVOCA SEMPRE 

PROBLEMI…”

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: 
mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-23)
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal 
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno».



amici e avversari, che Gesù ostinatamente ribadisce per otto volte, 
incidendone la motivazione sempre più chiara: per vivere, 
semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di 
Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione della vita.
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile verso 
la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la 
nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a 
entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del 
cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il 
pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dentro 
l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a 
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel 
mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta 
parlando della grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia.
Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera sua 
esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con 
il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle 
strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di 
amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, 
come piangeva, come abbracciava. Libero come nessuno mai, capace di 
amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa: 
mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come 
misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, seme della tua spiga, 
sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere davvero.
Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, 
che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a 
vivere l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni 
uomo si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, 
è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano di non 
morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una 
vita che non va perduta mai e che non finisce mai.
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una 
dichiarazione d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono, nella 
tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue; farmi cellula, 
respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo 
stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e 
diventiamo una cosa sola.



AVVISI PER PARROCCHIA DI SAN ZENONE  E SANTA MARIA 
MADDALENA

CORPUS DOMINI -TORNATE A MESSA
E’ la festa dell’Eucarestia, l’occasione per riflettere l’importanza che ha 
l’Eucarestia, la messa nella nostra vita, nella vita di una comunità 
cristiana… 
Non  ci sarà la processione ma la benedizione della parrocchia con il 
Santissimo Sacramento… 
L’eucarestia fa la chiesa e la chiesa fa l’eucarestia… 
La messa e’ il catechismo settimanale per tutti; venite senza paura… La 
chiesa è luogo sicuro; seguiamo tutte le prescrizioni, poi lo spazio è 
ampio  e le distanze assicurate… 
Passate voce a chi ha paura… 

CORSO PER FIDANZATI…
Continuiamo mercoledì sera…
Sono incontri utili, amichevoli… si sta bene insieme… 

CORSO PER LA CRESIMA
Anche qui continuiamo sabato ore 14.30; è una scelta fatta da adulti 
con più convinzione… 

ANNIVERSARIO PADRE VENANZIO
Il frate che ha speso molte energie per la beatificazione del nostro 
Padre Marco… 
… tanto attaccato ad Aviano da  voler essere sepolto nel nostro 
cimitero… 
La S.Messa sulla sua tomba sarà mercoledì ore 18.30…
…una memoria da non dimenticare… 

FINE CATECHISMO
Abbiamo fatto una proposta forte: tutto si è concluso quest’anno senza 
incontri particolari a scuola, abbiamo tentato di terminare l’anno di 
catechismo con la S.Messa domenica scorsa… 
Abbiamo avuto una buona risposta sia ad Aviano che a Villotta…
E’ stato bello ritrovarsi almeno per un momento insieme… 
Continuiamo con la S.Messa ogni domenica… recuperiamo… 



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

ESTATE  RAGAZZI…
Sappiamo che le regole imposte da questa situazioni sono molto 
stringenti; ci teniamo tutti soprattutto alla salute di chi usufruisce 
come di chi vi opera.
Il quadro dell’intera iniziativa si sta delineando, sia come presenze 
possibili, sia come animatori.
La modalità dell’Estate Ragazzi  2020 chiede l’aiuto di tanti  animatori 
sia giovani che adulti… più siamo, più riusciamo ad accogliere tutte le 
richieste. Se non abbiamo animatori sufficienti saremo costretti a non 
soddisfare tutte le richieste; la precedenza sarà data ai nostri ragazzi del 
catechismo, ai genitori impegnati ambedue nel lavoro… 
Infine, per motivi organizzativi sarà data precedenza a chi fa il mese 
intero: è difficile organizzare se uno si iscrive solo per qualche 
settimana, visto che i gruppi devono essere di 7 bambini per le 
elementari e 10 per le medie… 
● CORSO ANIMATORI:  giovedì ore 17.30 e venerdì ore 18.00 in 

videoconferenza offerto dalla pastorale giovanile della diocesi… 
Si chiede la presenza di tutti…in oratorio… 

● ISCRIZIONI: dalla prossima settimana, il lunedì, martedì e 
venerdì dalle 17.00 alle 19.00 in oratorio.

La quota è inferiore all’anno scorso perché a quanto manca interviene il 
Comune di Aviano consapevole delle difficoltà di tante famiglie in 
questo periodo di crisi di lavoro… 
Quota settimanale 30 euro, pranzi 3,00 euro a pasto…
Presto saranno disponibili i moduli, inoltre troverete tutte le istruzioni 
necessarie per questa Estate Ragazzi. 

DONAZIONE DELL’OLIO A FRONTE DI UN’OFFERTA…
L’iniziativa è finalizzata a sovvenzionare il pellegrinaggio dei giovani a 
Lourdes… 

P. MARIUS… 
Saluta e ringrazia… 

DON LORENZO… 
Notizie sulla sua situazione sulla bacheca della chiesa…

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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