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SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI E  

APERTURA DELLA VISITA PASTORALE  

AL XIII VICARIATO 

 

 

 Carissimi Fratelli Presbiteri e Diaconi, 

 Distinte Autorità, 

 Sorelle e Fratelli nel Signore,  

 

 1. Siamo riuniti stasera in questa splendida 

cornice della Basilica S. Maria dell'Elemosina, per 

celebrare l'Eucaristia.  

 Il nostro rendimento di grazie risulta assai 

significativo per due circostanze particolari che 

contribuiscono a rinsaldare la nostra fede e a 

stimolare la nostra testimonianza cristiana. Si 

tratta della Solennità del Santissimo Corpo e 

Sangue di Cristo e dell'apertura della Visita 

pastorale al XIII Vicariato. 

 Ringrazio il carissimo Don Giovanni 

Zappalà, Vicario foraneo, per le parole che ha 

voluto rivolgere e per gli auspici che ha 

formulato. Con Lui, saluto e ringrazio tutti i 

carissimi fratelli presbiteri e diaconi dei Comuni 

di Biancavilla e S. Maria di Licodia, come pure 

le distinte autorità qui presenti. 

 

 2. La Solennità del Corpus Domini è la 

prima festa dell'anno liturgico che non ha per 



  

oggetto un evento della vita di Cristo, ma riguarda 

una verità di fede, ossia la presenza reale di Cristo 

nell'Eucaristia. Essa risponde, cioè, al bisogno di 

proclamare solennemente tale fede ed a scongiurare il 

pericolo, sempre presente soprattutto per quanti si 

dicono discepoli del Signore, di abituarsi a tale 

presenza. 

 Questo spiega la straordinaria solennità e 

visibilità che questa festa ha acquistato nella Chiesa 

cattolica. Per molto tempo, infatti, quella del Corpus 

Domini fu l'unica processione in uso in tutta la 

cristianità e anche la più solenne per tenere desto lo 

stupore di fronte al più grande e al più bello e al più 

coinvolgente dei misteri della fede.  

 La liturgia odierna riflette fedelmente questa 

caratteristica. Tutti i suoi testi (letture, antifone, canti 

e preghiere) sono pervasi, infatti, da un senso di 

meraviglia nei confronti della presenza di un Dio 

che si rende perennemente presente in mezzo a 

noi. 

 La prima lettura richiama una delle 

prefigurazioni più significative del mistero 

eucaristico. Infatti, nel racconto della Genesi, è 

Melchisedek, re di giustizia e di Salem (cioè di 

pace), che offre pane e vino ad Abramo, 

accompagnandoli con una duplice benedizione, 

ad Abramo e a Dio. 

 Si intravede, in questo racconto, il segno 

della realtà finale: Cristo, re di giustizia e di 

pace, offre Se stesso al popolo nuovo della 

promessa e offre giustizia e pace, i due beni 

primari dell’uomo, che nel Nuovo Testamento 

sono soprattutto doni spirituali ed escatologici. 



  

 Nel tempo nuovo l’offerta del pane e del vino è 

l’Eucarestia, cioè lode e ringraziamento al Padre da 

parte dell’unico ed eterno Sacerdote, Gesù Cristo, il 

quale con l’offerta di Se stesso realizza anche l’ultima 

ed efficace benedizione dell’uomo.  

 Nel racconto evangelico, san Luca intravede, nel 

miracolo nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, un 

segno del nuovo pane. Gesù compì quel miracolo per 

compassione della folla che lo seguiva da diversi 

giorni, affamata della Sua parola e dimentica persino 

del cibo materiale. Il Signore, quindi, offre un cibo 

abbondante per saziare la loro fame. Possiamo 

affermare che Gesù aveva già nel cuore il disegno di 

dar loro un pane diverso, un pane cioè che poteva 

ristabilire e definire una intimità più profonda di Dio 

con gli uomini; un pane che poteva offrire libero 

accesso a Dio di penetrare nel nostro corpo e 

amalgamare la nostra carne con la Sua carne, il 

nostro sangue con il Suo.  

 San Luca, quasi a confermare questo 

progetto, narra il miracolo della moltiplicazione 

dei pani e dei pesci menzionando gli stessi gesti 

che Gesù compirà poi durante l’ultima cena. 

 Infine san Paolo, nella seconda lettura, 

ricorda le parole di Gesù e ci invita a che questo 

memoriale sia ripetuto fino alla venuta del 

Signore, permettendo così che si possa esprimere 

tutta la nostra fedeltà alla volontà di Cristo: 

 a) fedeltà che è memoria, perché 

rappresentazione sempre attuale del mistero di 

Cristo: della Sua morte e resurrezione; 

 b) fedeltà che è comunione, perché 

mangiando del Suo Corpo ci poniamo in 

comunione con il Risorto realizzando in terra 



  

quel legame con Cristo, simile a quello che avviene 

tra il Padre e il Figlio; 

 c) fedeltà che è speranza, in quanto nutrendoci 

con l’Eucarestia è Gesù stesso che ci assicura la vita 

eterna. 

 

 3. La Solennità odierna si avvale di uno schema 

liturgico celebrativo alquanto singolare. Esso consta 

di tre momenti assai significativi che ci permettono di 

comprendere in profondità il significato profondo 

della nostra esistenza cristiana. 

 Si tratta della partecipazione alla S. Messa, ossia 

del radunarsi all'altare del Signore per fare 

l'esperienza della comunione con Lui e tra di noi; 

della processione, ossia del camminare con il Signore 

nelle strade della nostra esistenza; della benedizione 

Eucaristica, in cui è il Signore stesso che ci 

benedice, che dice bene di noi che accorriamo a 

Lui. 

 

 4. Questa triplice caratteristica della 

Solennità odierna ci permette, in un certo qual 

senso, di ricomprendere il significato della Visita 

pastorale che stiamo vivendo. 

 Siamo stati convocati, radunati per fare 

esperienza di comunione e rimetterci in sintonia 

con le istanze della nuova evangelizzazione. 

Tutto questo è quanto avete già vissuto durante la 

fase preparatoria, che ha permesso ad ogni 

comunità di confrontarsi alla luce dei sette 

obiettivi della Nota pastorale della CEI Il volto 

missionario delle parrocchie in un mondo che 

cambia. 



  

 Vivete adesso il tempo dell'incontro con il 

Vescovo, che viene a visitarvi nel nome del Signore e 

per il quale avete domandato costantemente nella 

preghiera che sia immagine viva ed autentica di 

Cristo, Buon Pastore. 

 Il Signore, mediante il mio servizio, vuole 

camminare con voi, incontrarvi singolarmente, 

condividere le vostre gioie e le vostre preoccupazioni, 

alimentando la speranza e stimolando la carità 

fraterna. 

 All'incontro con il Vescovo, che costituisce il 

secondo momento/tempo della Visita pastorale, 

seguirà il tempo, altrettanto significativo del Dopo 

Visita. Esso, per riprendere lo schema liturgico della 

festività odierna, corrisponde alla benedizione, al 

momento in cui il Signore, per il mio tramite, rinnova 

la sua alleanza con voi, vi porta sulle proprie 

spalle e continua a dire bene di voi.  

 E' questo l'augurio che anche questa sera, 

mentre tramonta il sole su questa splendida 

piazza, noi vogliamo rivolgerci: con noi c’è 

sempre Gesù Eucaristia, il Risorto, che ha detto: 

“Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20).  

 Grazie, Signore Gesù! Grazie per la tua 

fedeltà, che sostiene la nostra speranza. Resta 

con noi, perché si fa sera. “Buon Pastore, vero 

Pane, o Gesù, pietà di noi; nutrici, difendici, 

portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi!”.  

 Amen. 


