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A cura dell’Ufficio di Pastorale della salute

O Dio onnipotente ed eterno, affidiamo a Te gli 
ammalati e le loro famiglie: porta
guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro 
spirito.

Aiuta, o Padre tutti i membri della società a svolgere il 
proprio compito e a rafforzare lo
spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i 
medici e il personale sanitario in prima
linea e tutti gli operatori civili nel compimento del loro 
servizio.

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con 
abbondanza la famiglia umana, allontana da
noi ogni male e dona una fede salda a tutti cristiani.

Liberaci all’epidemia che ci sta colpendo, affinché 
possiamo ritornare sereni alle nostre
consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con 
cuore rinnovato.

Papa Francesco, Giornata Mondiale del Malato 2018

Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza 
guaritrice: «Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: [...] imporranno 
le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 16,17-18). Negli 
Atti degli Apostoli leggiamo la descrizione delle 
guarigioni operate da Pietro (cfr At 3,4-8) e da Paolo (cfr 
At 14,8-11). Al dono di Gesù corrisponde il compito della 
Chiesa, la quale sa che deve portare sui malati lo stesso 
sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo 
Signore. La pastorale della salute resta e resterà sempre 
un compito necessario ed essenziale, da vivere con 
rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali 
fino ai più eccellenti centri di cura. Non possiamo qui 
dimenticare la tenerezza e la perseveranza con cui 
molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, 
malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono 
prestate in famiglia sono una testimonianza 
straordinaria di amore per la persona umana.
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Solennità del Santissimo Corpo 
e Sangue del Signore

Dal Vangelo secondo Giovanni          (6,51-58)

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». 

Celebriamo oggi con intima gioia, la solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il grande dono che il 
Signore ha fatto all’umanità e alla sua Chiesa. Cristo è 
rimasto in mezzo a noi nel segno dell’Eucaristia e assicura 
questa presenza viva e vera fino alla fine dei tempi. Evento 
unico che costituisce il cuore stesso della Chiesa.  
Noi crediamo fermamente che l’Eucaristia "è il dono che 
Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore infinito di 
Dio per ogni uomo". Pertanto quella di oggi è una festa 
singolare e costituisce un importante appuntamento di 
fede e di lode per ogni comunità cristiana.  Tutta la liturgia 
di questa solennità, ci riconduce al clima spirituale del 
Giovedì Santo, il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua 
Passione, istituì nel Cenacolo la santissima Eucaristia. La 
festa odierna costituisce così una ripresa del mistero del 
Giovedì Santo, quasi in obbedienza all’invito di Gesù di 
"proclamare sui tetti" ciò che Egli ci ha trasmesso nel 
segreto (cfr Mt 10,27).  Il dono dell’Eucaristia, gli Apostoli lo 
ricevettero dal Signore nell’intimità dell’Ultima Cena, ma 
era destinato a tutti, al mondo intero. Questa, cari amici, è 
la perpetua e vivente eredità che Gesù ci ha lasciato nel 
Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. 
L’esclamazione del sacerdote dopo la consacrazione: 
"Mistero della fede!", proclama il mistero celebrato e 
manifesta il suo stupore di fronte alla conversione 
sostanziale del pane e del vino nel corpo e sangue del 
Signore Gesù, una realtà che supera ogni comprensione 
umana. Proprio perché si tratta di una realtà misteriosa 
che oltrepassa la nostra comprensione, non dobbiamo 
meravigliarci se anche oggi molti fanno fatica ad accettare 
la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Nella sinagoga di 
Cafarnao, Gesù dichiarò apertamente di essere venuto 
per darci in cibo la sua carne e il suo sangue (cfr.  Gv 
6,26-58). Il linguaggio apparve "duro", e molti si tirarono 
indietro. Da allora con umile fiducia, la Chiesa fa propria la 
fede di Pietro e degli Apostoli, e con loro proclama e 
proclamiamo noi: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna" (Gv 6,68). Rinnoviamo oggi anche noi la 
professione di fede nel Cristo vivo e presente 
nell’Eucaristia.   Egli è "il pane della vita" (Gv 6, 35.48). Ce 

lo ha ripetuto Gesù nella pagina del Vangelo, e ancora 
prima nelle parole del Canto all’Alleluja: "Io sono il pane 
vivo disceso dal cielo; chi mangia di questo pane vivrà in 
eterno" (cfr. Gv 6,51).
Cari amici, tutto questo rimane vero anche in questo 
nostro tempo di forzato digiuno eucaristico. Abbiamo 
vissuto una situazione drammatica di sofferenza fisica e 
spirituale. Non avevamo come comunità, alcuna 
memoria vivente del comportamento da tenere in caso 
di pandemia. Ci siamo attenuti alle indicazioni delle 
autorità civili e dei vescovi. Ci siamo affidati a Dio con 
fede. Continuiamo a farlo. Certi di riscoprire altre 
strade attraverso le quali Gesù viene a noi, nella nostra 
vita quotidiana. Lui presente, vivo e risorto che ci dona 
la Sua vita di Figlio di Dio in ogni momento, per unirci al 
Padre che ci dona il Suo amore per vivere l’amore tra 
noi e verso quanti soffrono.  Dalle omilie e dagli scritti di 
vescovi, di sacerdoti, fedeli e di tantissimi operatori 
sanitari impegnati nelle corsie degli ospedali e nelle 
strutture per anziani, siamo stati raggiunti da 
commoventi testimonianze di vicinanza e di autentica 
carità evangelica. Molti portano nel cuore con autentica 
carità cristiana i defunti, i malati, i medici, gli operatori 
sanitari, gli anziani, i poveri, le famiglie, i sacerdoti, le 
forze dell’ordine. Mi confidava un medico lombardo che 
il suo sguardo e quello di tanti suoi colleghi, si è fatto 
spesso, nonostante la stanchezza, sguardo di tenerezza, 
cioè di affetto pieno verso i malati, come sollievo e 
consolazione per le sofferenze patite, fino a portare loro 
- là dove era possibile -, l’Eucaristia e a porre con 
commozione un segno di croce sulla fronte dei morenti. 
Le loro carezze diventano per tutti noi, una esortazione 
alla preghiera, vero antidoto a questo tempo surreale. 
L’ombra della morte - ha scritto un vescovo lombardo -, 
sembrava estesa sul nostro Paese, ma non ha avuto 
l’ultima parola. Nel dolore il tema della Vita eterna è 
stato squarcio e svelamento della speranza nella 
Risurrezione. 


