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Domenica 22 giugno 2014                       Solennità del Corpo e Sangue del Signore 

 

Prima Messa presieduta da don Gabriele d’Annibale 
 

Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - Albano Laziale 

Dt 8,2-3.14-16   Sal 147   1Cor 10,16-17   Gv 6,51-58 

 

Prete, ricevi e ricordati! 
 
Lode piena e risonante, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo spirito. 

Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena.  

Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella cena: noi lo rinnoviamo. (dalla Sequenza) 

 

La solennità del Corpus Domini che oggi celebriamo è accompagnata dalle parole di questa antica 

preghiera (della quale poco fa abbiamo ascoltato una parte): mi sembra che esprimano bene lo 

spirito con il quale il Signore oggi ci raduna qui! 

Celebrare un corpo. Perché? Celebrare il corpo e sangue di Dio. Perché? Cosa significa?  

La Chiesa da secoli riconosce in questa celebrazione il senso del suo esistere. È il Signore che crea 

la sua Chiesa, scegliendola come suo corpo, sua casa. E allora la Chiesa stessa sceglie di dedicarvi 

una festa speciale (una per tutte…), chiedendo la grazia di essere fedele testimone del Corpo e 

Sangue di Cristo. 

 

“Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo… chi mangia questo pane vivrà in 

eterno”. 

Il Signore, nel lungo discorso sul pane raccontato nel Vangelo di Giovanni, ci dice chiaramente che 

mangiare questo pane, questo corpo, questa carne è vita eterna, vita piena, vita vera. 

Ma come il pane sulla tavola siamo tanto abituati ad averlo che a volte ci dimentichiamo che è la 

base di ogni cibo (perché lo costituisce o perché vi si accompagna), così rischiamo di dimenticare 

che l’Eucaristia, prima di essere un mero rito o qualcosa da adorare soltanto o autocelebrazione 

della grandezza della Chiesa cattolica, è esperienza dell’amore di Dio, memoriale della Sua 

presenza, chiamata alla santità, anticipo della vita eterna. È tutto, o niente. 

Non ci guardiamo allo specchio per dirci quanto siamo bravi, ma per uscire da noi stessi diventando 

pane offerto.  

 

Celebrando oggi questo Corpo, cara comunità, noi celebriamo i nostri corpi. Le nostre vite, le nostre 

storie, le nostre relazioni. Rendendo grazie a Dio. 

Celebriamo il tuo corpo, carissimo don Gabriele, che in due ore è diventato corpo di prete. 

Ringraziamo insieme il Signore di averti reso così, raccogliendo la tua storia e rendendola con la 
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sua grazia strumento di salvezza per ogni uomo. Chi ti conosce meglio può forse ritrovare nelle 

parole di Mosè anche il tuo cammino: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha 

fatto percorrere in questi anni…per umiliarti e metterti alla prova…per sapere quello che avevi nel 

cuore…ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna…per farti capire che l’uomo vive di 

quanto esce dalla bocca del Signore…”.  

Possiamo immaginare la tua vita, della quale il Signore e gradualmente anche tu starai conoscendo 

gli anfratti più freddi e le sofferenze, ma soprattutto le finestre di luce e calore, i guadagni e i 

desideri… Sei una bella persona, don Gabriele, e penso sarai anche un bravo prete.  

 

Un corpo fragile, un pane fragile, delicato, però buono, gustoso, desiderabile, disarmato e 

potentissimo. Spezziamo nelle nostre mani il pane della vita perché il suo profumo si diffonda tra i 

fratelli. Senza autocompiacimento. Che bello, carissimi preti, se la gente percepisse che una vita 

così non è possibile senza Dio! 

Ciò che caratterizza lo specifico del ministero presbiterale è l’annuncio della Parola di Dio e la 

celebrazione dei sacramenti: e qualcuno sorride quando dici che questo cambia il mondo! 

Crediamoci! Mi impressiona il pensare lo stretto legame prete-Messa: se da sempre è così vuol dire 

che c’è un valido motivo. Perché la Messa? Perché esprimerai la pienezza di te nella celebrazione 

dell’Eucaristia? Per tanti motivi. Uno è questo: la Messa non ammette il doppio gioco, o pane di 

vita o niente, o vita eterna o non-vita. E noi, poveri uomini chiamati a essere preti, siamo 

continuamente messi di fronte alle nostre maschere e chiamati a ritornare al Signore. Il pane che noi 

spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?... 

 

Mentre stavo scrivendo queste parole, è suonato il campanello della casa parrocchiale dove sto 

anche io muovendo i primissimi passi da prete in attesa di una nuova destinazione. Un uomo mi si è 

presentato come responsabile della caritas locale dicendomi: “io faccio tutto per gli altri; sono un 

gran credente ma non un praticante; so che lei mi dice che è importante andare a Messa, ma io 

preferisco fare tutto senza essere visto; io sono tutto per gli altri” (non so se persone così ci sono 

solo a Bergamo…). Ho ripensato a queste parole e mi sono detto: ma ricevere non costa nulla?! 

Ricevere dagli altri, imparare dalle situazioni, avere l’umiltà di non bastare a se stessi, scoprire che 

per essere per gli altri devi anzitutto stare dalla tua parte, con te stesso, autenticamente. È 

l’esperienza non solo del prete, ma di ogni uomo. Andare a Messa è anzitutto questo: ricevere, 

ricordare, ringraziare! E costa. Il prezzo della libertà, preziosissima! 

“Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico…” ti ha detto ieri il vescovo: ricevi 

quanto il Signore ti dà, carissimo don Gabriele, ricevi e rimetti in circolo. Accogli la tua storia, le 

vite che ti saranno affidate, le comunità che da pastore accompagnerai a incontrare il Crocifisso 
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risorto. Il ministero presbiterale non è anzitutto un dare, ma un ricevere una parte di popolo che non 

ci spetta (diceva spesso il mio vicerettore). Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane… 

 

Ricevi e soprattutto ricordati. 

 

Che bello questo invito che il Signore, attraverso Mosè, ci rivolge: ricordati! Metti il tuo cuore sulla 

stessa frequenza di Dio. Riconosci nel cammino che il Signore ti fa fare la sua presenza fedele.  

Lo possiamo vedere nelle corde di uno strumento musicale: basta un piccolissimo movimento della 

corda (accordatura) perché suoni musica ottima o pessima; così è il confine sottilissimo fra l’amore 

per se stessi e l’amore per Dio, basta pochissimo per cascare nel versante peggiore…perché una 

celebrazione diventi un’autocelebrazione. Serve perciò un lavoro incessante di ascolto e preghiera. 

 

Quando don Gabriele mi chiese di fare l’omelia in questo giorno specialissimo, gli dissi: mi metti 

addosso una croce… Soprattutto perché non posso certo parlare per esperienza. Sono diventato 

prete solo venti giorni fa, a Bergamo (penso si senta…), la nostra amicizia si è consolidata in questi 

anni, ma gioco comunque in “terra straniera”… 

Gabriele si è fidato di me e questo mi onora, facendomi ricordare che quando nella nostra vita 

cresciamo, generiamo, facciamo del bene…, è perché qualcuno ci ha amato e si è fidato di noi. 

Senza questa certezza, niente di buono possiamo fare…  

Allora mi sono detto: aiutami Signore a dire parole che vengano dal cuore… perché vissute in 

prima persona e perché in un certo senso universalizzabili nell’esperienza di ogni credente. Anche 

questo è ricordare! Così una delle prime cose cui ho pensato pregando su queste letture è stata: è 

decisivo ricordare!! Ci provo… 

 

Celebrando questo corpo, carissimi, noi ricordiamo un sacco di cose. Un ricordo vivo, che ci parla, 

che ci rende consapevoli che la nostra vita non è una serie di fatti accostati, ma un cammino che ha 

il volto della Grazia di Dio. Se riconosciuto così. Nessuno può fare questo al nostro posto; solo noi,  

liberamente.  

 

Ti auguro di ricordarti di alcune cose (molte già dette) in ordine sparso, don Gabriele, e lo auguro 

anche a me e a ciascuno di noi… 

- Ricordati dei poveri: ci conoscemmo di sfuggita al Cottolengo di Torino sette anni fa e 

provvidenzialmente in questi anni ci siamo incrociati più volte. Al Cottolengo spesso vivono 

uomini e donne emarginati. Don Basilio, un mio vecchio padre spirituale, diceva: quando sei in 
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crisi o vivi momenti difficili, vai a trovare un povero. Troverai il Signore, aggiungo io. Deo 

gratias!, esclamano ancora oggi i cottolenghini ad ogni saluto. E noi? 

 

- Ricordati della fraternità, quella con i preti, quella con i religiosi, quella con le comunità cristiane. 

Penso che tutti noi sperimentiamo quanto la comunione sia un Vangelo purissimo in se stessa. Un 

prete in una giornata dà tante cose alle persone (chiavi, gelati, manutenzione, luci, etc.), ma dà Gesù 

Cristo? Aiuta le persona ad riconoscere, accogliere e ricordare la sua grazia? A sentirlo presente e 

operante nella vita quotidiana (S. Ignazio)? A servirlo con amore nei fratelli? 

Se non ci fosse cura per la fraternità e la comunione, certamente nessuno crederebbe in Gesù Cristo. 

Custodiamo e aumentiamo questa cura, questo ricordo! Mi colpisce in queste prime Messe che 

presiedo che una delle preghiere più ricorrenti nel Messale è quella per l’unità e la pace. Esse sono 

il volto della comunione/fraternità. 

 

- Ricordati del peccato. Il 31 maggio, giorno in cui sono diventato prete, un’intuizione mi ha 

attraversato: il Signore non mi condanna per il mio peccato! Purché lo riconosca e ne chieda 

perdono. Se volete è banale, però mi ha dato grande libertà: sperimentare la propria miseria, anche 

per un prete, non deve essere motivo di frustrazione, ma occasione per invocare la misericordia di 

Dio Padre. Misericordiosi con il nostro peccato, misericordiosi con quello delle persone che si 

accostano per chiedere perdono a Dio.  

 

- Ricordati di Maria e dei Santi: lei custodirà il tuo ministero, scioglierà i tuoi nodi e ti guiderà alla 

pace. Lo sto scoprendo anche io pian piano. Vorrei solo ricordare il carissimo papa Giovanni XXIII 

che, la sera del giorno della sua ordinazione, dopo aver fatto visita ai santi cui era devoto, scriveva: 

O santi benedetti, chiedete al Signore perdono delle mie debolezze e aiutatemi a tener sempre 

accesa nel mio cuore la fiamma di questo giorno indimenticabile!  

 

- Ricordati di questi giorni: saranno un serbatoio formidabile di grazia al quale attingere quando la 

sete si fa sentire. Tornare qui potrebbe essere un tornare alle origini, alla fondamentale vocazione 

all’identità, al libro della vita e degli affetti che non è meno importante del libro della Parola di Dio. 

Ricordatene non con nostalgia, ma con memoria viva e riconoscente. Da oggi ricomincerai a 

contare i giorni della tua vita. 

 

- Ricordati che sei mandato; con quel mantello che il Maestro ti ha gettato sulle spalle e che non 

dovrà essere motivo di vergogna o intralcio, ma slancio di radicalità nella sequela (augurio che un 

prete ha fatto anche a me); ricordati che da ieri le cose sono cambiate perché sei cambiato tu e 
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cambieranno perché cambierai anzitutto tu. Un essere mandato che penso sia la nostra salvezza 

proprio perché rende possibile questa continua conversione. Forse capiterà anche a te che da un 

giorno all’altro la domanda delle persone cambi: da “sei pronto?” a “dove ti mandano?”. La gente 

ci aspetta, ci ha detto il visitatore apostolico poche settimane fa: che bello sentirsi cercati, attesi e 

amati! Perché preti.  

 

- Ricordati di tutte le cose che non ho detto e che tu sai essere importanti… 

 

“Prendete e mangiatene… Questo è il mio corpo… questo è il mio sangue… Fate questo in 

memoria di me…” 

 

Dirai queste parole, don Gabriele, le dirai oggi con tutta la trepidazione e l’entusiasmo della prima 

volta. Le ripeterai ogni giorno, anche quando questo corpo ti si rivelerà fragile, malato, sofferente, 

peccatore e traditore, quando ti sarà più facile amare questo corpo e quando invece vorresti 

cambiarlo ma non ne hai il diritto, la forza, la possibilità. 

È il tuo corpo, don Gabriele, ma da oggi è soprattutto il corpo di Dio, cioè la Chiesa che ora servirai 

da presbitero. Nello stesso tempo, in una misteriosa unione. Corpo costituito dalle persone che 

incontrerai e che a te si affideranno in modo particolare. Ma non dimenticare che anche tu sei 

affidato a loro. Non dimentichiamo, carissimi, che il prete è affidato a ciascuno di noi. Lascerai 

questa comunità ma penso che qui troverai sempre una casa alla quale ogni tanto tornare e della 

quale ricordarti. Ricordati, cara comunità cristiana, dei tuoi preti e siine orgogliosa! 

 

Don Marco, il prete che ci ha predicato gli esercizi spirituali in preparazione all’ordinazione, ci 

diceva così: quante cose non avevo capito quando fui ordinato! Bello! Mi ha fatto bene sentirmelo 

dire, perché forse è meglio non capire tutto, conservare l’umiltà, pregare a lungo davanti al 

tabernacolo. 

 

“Piano terra” si intitola quest’anno il Cre Grest, esperienza estiva che le diocesi lombarde 

preparano per gli oratori: restando fedeli alla terra, cerchiamo le cose dell’alto! Restando fedeli a un 

Corpo, coi piedi per terra, siamo già nel Paradiso. La preghiera ci colloca fra cielo e terra. 

 

Padre clementissimo sono le parole che inizieranno tra poco la preghiera eucaristica: le trovo 

commoventi perché vere. Ricevile, carissimo, e ricordati! Donale a tutti noi e ci ricorderemo di Dio! 

Auguri don Gabriele, e grazie perché ci dai la possibilità di gustare e vedere quanto è bella la 

Chiesa! 


