
2° DOMENICA DOPO PENTECOSTE: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

LA NUOVA ALLEANZA DELL’AMORE 

Esodo 24, 3-8; Salmo 115/116; Ebrei 9, 11-15; Marco 14, 12-26 

 

All’origine di ogni alleanza fondata sull’amore, c’è un sacrificio che unisce i due contraenti.  

Avviene nel deserto arido e inospitale del Sinai. Mosè si presenta al popolo con il tesoro della Legge donata da 

Dio, come Codice di vita per una comunità ancora informe e sempre dubbiosa sulla fedeltà del Signore. Mosè 

vuole che il popolo si impegni con Dio, che offra l’assenso incondizionato  a quelle Dieci Parole che 

segneranno tutta la storia di Israele. 

Il sacrificio avviene in modo solenne. Al centro c’è l’Altare, simbolo di Dio, attorno le dodici stele ad indicare le 

dodici tribù di Israele. L’elemento che qualifica l’offerta è il sangue degli animali. Il patto è grandioso nella 

forma e nel contenuto. Il popolo ascolta da Mosè tutte le parole del Signore e tutte le norme. Il popolo fa il 

suo giuramento: “Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!”. 

Il sangue versato suggella le parole. Viene versato sull’altare. E dopo aver letto il libro dell’alleanza e dopo che 

il popolo ribadisce la sua adesione, Mosè prende il sangue e asperge il popolo: “Ecco il sangue dell’alleanza 

che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!”. 

Si stabilisce una corrente di fiducia e di amore reciproci. Dio sarà colui che libera; Israele avrà le 

caratteristiche di popolo dell’alleanza osservata in pienezza. 

Senza la vita vissuta, concreta, fedele, secondo le parole liberanti di Dio  non può esistere rapporto di amore  

con lui. 

Con Gesù è molto più alta la posta in gioco. Cristo non promette vittoria e libertà, ma “i beni futuri” quelli che 

definitivamente sciolgono l’uomo dai vincoli del peccato e di tutte le schiavitù che provoca. 

Cristo non celebra in una tenda materiale, ma in una “tenda più grande e più perfetta”, quella del suo corpo 

glorificato. Non sarà versato il sangue degli animali, ma Cristo versa “il suo proprio sangue”. La promessa non 

è una liberazione storica come quella del Sinai, ma “una redenzione eterna” che fa di noi “liberi figli di Dio, 

perché salvati”. Gesù ci dona una purificazione non solo rituale; ma col suo sangue, animato dallo Spirito 

Santo, purifica “la nostra coscienza dalle opere di morte”. E’ la nuova “alleanza” che si instaura, quella cantata 

dai profeti, quella che ci fa commensali del banchetto del Regno. 

E la legge che vincola il popolo qual è? E’ la legge dell’amore. Unica, intoccabile, non può essercene un’altra. 

Se la accogliamo celebriamo la Vita, se non la osserviamo firmiamo la nostra condanna. 

L’amore libera, l’amore unisce, l’amore accoglie tutti e con le loro diversità, l’amore è veritiero, l’amore 

perdona, ascolta, dialoga, cerca ciò che unisce, non conosce nemici da distruggere, non si illude sulla sua 

santità e giustizia ma è umile e penitente, non è una parata, non è una facciata. E’ la sostanza di un 

atteggiamento buono e misericordioso. Non scende a compromessi. E’ sempre se stesso: autentico, 

coraggioso anche nel riconoscere le infedeltà, deciso nel chiedere perdono dei propri peccati, mai di quelli 

degli altri. L’amore non è quello che spesso sfoggiamo nelle nostre  cosiddette comunità: per qualcuno, per 

chi vogliamo noi, senza scrupoli se si deve “cecchinare” una persona. L’amore non giudica, non si inventa i 

nemici, non si giustifica con le presunte persecuzioni, non vive di vittimismi, non si nutre dei compatimenti, 

non cerca nevroticamente le approvazioni, non va in crisi ad ogni parere contrario. L’amore è “cosa per 

grandi”, non per adulti eternamente condannati ad un’adolescenza malinconica anche se euforica. 

Il racconto di Marco si sviluppa con grande semplicità narrativa. Nel contesto della pasqua ebraica spicca il 

volo verso la pasqua ultima alla quale siamo destinati, passando per il “memoriale” della passione, morte e 

risurrezione del Signore. “Prendete il pane, è il mio corpo, bevete del calice è il mio sangue”. Gesù ci sta 

chiedendo di costruire ogni giorno la comunione partecipando alla sua Cena e al suo Sacrificio. Instancabile, ci 

chiede di edificare la memoria viva e attuale della Sua Pasqua, sulla fraternità, sull’amore condiviso, sulla 

solidarietà verso gli ultimi. Diversamente ogni celebrazione rischia di diventare sacrilega, contro testimoniale 

e blasfema. 

Verrà il giorno nel quale prima di accostarci a deporre le offerte davanti all’altare, andremo alla ricerca di chi 

ci ha fatto del male o al quale abbiamo fatto del male? Senza accusare, prima di perdonare e di essere 

perdonati! 


