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ESTRATTO DALLA SECONDA PREDICA DI QUARESIMA 2022 DI PADRE RANIERO 

CANTALAMESSA ALLA CASA PONTIFICIA 

 

Ora possiamo tirare le conseguenze pratiche di questa dottrina per la nostra vita quotidiana. Se nel-

la consacrazione siamo anche noi che, rivolti ai fratelli, diciamo: «Prendete, mangiate: questo è il 

mio corpo. Prendete, bevete: questo è il mio sangue», dobbiamo sapere cosa significano «corpo» e 

«sangue», per sapere ciò che offriamo. La parola «corpo» non indica, nella Bibbia, una componen-

te, o una parte, dell’uomo che, unita alle altre componenti che sono l’anima e lo spirito, forma 

l’uomo completo. Nel linguaggio biblico, e quindi in quello di Gesù e di Paolo, «corpo» indica 

tutto l’uomo, in quanto vive la sua vita in un corpo, in una condizione corporea e mortale. «Corpo» 

indica, dunque, tutta la vita. Gesù, istituendo l’Eucaristia, ci ha lasciato in dono tutta la sua vita, 

dal primo istante dell’incarnazione all’ultimo momento, con tutto ciò che concretamente aveva 

riempito tale vita: silenzio, sudori, fatiche, preghiera, lotte, umiliazioni. Non la “vita” in astratto, 

ma il “vissuto”. Poi Gesù dice: «Questo è il mio sangue». Cosa aggiunge con la parola «sangue», 

se ci ha già donato tutta la sua vita nel suo corpo? Aggiunge la morte! Dopo averci donato la vita, 

ci dona anche la parte più preziosa di essa, la sua morte. Il termine «sangue» nella Bibbia non indi-

ca, infatti, una parte del corpo, cioè una parte di una parte dell’uomo; indica un evento: la morte. 

Se il sangue è la sede della vita (così si pensava allora), il suo «versamento» è il segno plastico 

della morte. L’Eucaristia è il mistero del corpo e del sangue del Signore, cioè della vita e della 

morte del Signore! Ora, venendo a noi, cosa offriamo noi, offrendo il nostro corpo e il nostro san-

gue, insieme con Gesù, nella Messa? Offriamo anche noi quello che offrì Gesù: la vita e la morte. 

Con la parola «corpo», doniamo tutto ciò che costituisce concretamente la vita che conduciamo in 

questo mondo, il nostro vissuto: tempo, salute, energie, capacità, affetto, magari soltanto un sorri-

so. Con la parola «sangue», esprimiamo anche noi l’offerta della nostra morte. Non necessaria-

mente la morte definitiva, il martirio per Cristo o per i fratelli. È morte tutto ciò che in noi, fin d’o-

ra, prepara e anticipa la morte: umiliazioni, insuccessi, malattie che immobilizzano, limitazioni 

dovute all’età, alla salute: tutto ciò, in una parola, che ci «mortifica». Tutto ciò esige, però, che 

noi, appena usciti dalla Messa, ci diamo da fare per realizzare ciò che abbiamo detto; che realmen-

te ci sforziamo, con tutti i nostri limiti, di offrire ai fratelli il nostro «corpo», cioè il tempo, le ener-

gie, l’attenzione; in una parola, la nostra vita. Bisogna, dunque, che, dopo aver detto ai fratelli: 

«Prendete, mangiate», noi ci lasciamo realmente «mangiare» e ci lasciamo mangiare soprattutto da 

chi non lo fa con tutta la delicatezza e il garbo che ci aspetteremmo. Sant’Ignazio di Antiochia, 

andando a Roma per morirvi martire, scriveva: «Io sono frumento di Cristo: che io sia macinato 

dai denti delle fiere, per diventare pane puro per il Signore». Ognuno di noi, se si guarda bene in-

torno, ha di questi denti acuminati di fiere che lo macinano: sono critiche, contrasti, opposizioni 

nascoste o palesi, divergenze di vedute con chi ci sta intorno, diversità di carattere. 

Proviamo a immaginare cosa avverrebbe se celebrassimo con questa partecipazione personale la 

Messa, se dicessimo veramente tutti, al momento della consacrazione, chi ad alta voce e chi silen-



Sante messe della settimana 

Domenica 12 giugno (SS Trinità) 

ore 8.00: Gianluca, Umberto, Roberto 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 17.00: ordinazione diaconale di Franco 

LA MESSA DELLE ORE 19.00 NON CI STA 

Lunedì 13 giugno (sant’Antonio di Padova) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Luigi 

Martedì 14 giugno 

ore 7.30: Maria, Luigi, Angelo, Marcello 

ore 19.00: Gianluca 

Mercoledì 15 giugno 

ore 7.30:  

ore 19.00: Antonio, Nazareno, Ausilia, Paola 

Giovedì 16 giugno  

ore 7.30: 

ore 19.00: Andreina, Giovanni, Maria, Dario, Ma-
rio, Franco, Ferruccio 

Venerdì 17 giugno 

ore 7.30:  

ore 19.00: Franco 

Sabato 18 giugno 

ore 7.30 (s.Giovanni):  

ore 19.00: anime abbandonate 

Domenica 19 giugno (Corpus Domini) 

ore 8.00: per le vocazioni 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: pro populo 

 

DOPO LA MESSA DELLE 19.00 

SEGUE PROCESSIONE 

Condoglianze ai familiari di Garga-

ni Armida, di Tancioni Mario, di 

Possenti Marilena, di Filippi Natale 

 

Auguri al piccolo Massimo che ri-

ceverà il battesimo domenica 19 

 

Sabato 28 maggio, sabato 4 giu-

gno, sabato 11 giugno, sabato 18 

giugno si celebrano le prime comu-

nioni: auguri a tutti i bimbi e alle 

loro famiglie 

 

Auguroni al caro don Franco che 

mercoledì 15 festeggia 82 anni... 

DALLA DIOCESI: 

 

5 per mille a Caritas Sabina: codice fi-
scale 91000810571 

 

Sabato 25 giugno ordinazioni sacerdota-
li a Monterotondo 

ziosamente, secondo il ministero di ognuno: «Prendete, mangiate». Un sacerdote, un parroco e, a 

maggior ragione, un vescovo, celebra così la sua Messa, poi va: prega, predica, confessa, riceve 

gente, visita malati, ascolta… Anche la sua giornata è Eucaristia. Un grande maestro di spirito 

francese, Pierre Olivaint (1816-1871), diceva: «Al mattino, nella Messa, io sono sacerdote e Gesù 

è vittima; lungo la giornata, Gesù è sacerdote e io vittima». Così un sacerdote imita il «buon Pasto-

re», perché realmente dà la vita per le sue pecorelle. 


