Andrea Bona - abi bizeta-tienne

quante cose sono cambiate…
quante processioni nel passato nel giorno del Corpus
Domini - oggi sono diventati altri i simboli signi cativi
del sentire comune
quello che conta è il potere = la capacità di piegare gli
eventi al proprio interesse
una volta si dava anche molta importanza alla
transustanziazione: il miracolo della trasformazione
della sostanza del pane in corpo di Cristo
l’unico miracolo considerato oggi è il massimo pro tto,
il successo, la fama
un piccolo pezzo di pane senza sapore
con questo pane Gesù ha simboleggiato quello che ha
sempre fatto: si o riva, andava incontro
nella vita si vorrebbero altre evidenze…
spesso si vuole un Dio della legge, della perfezione
un Dio che scende dalla croce e fa vedere a tutti
quanto è superiore e potente
ma la vera superiorità non è questa!
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chi è umano è capace di fare cose più grandi
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“il venirsi incontro” è la grande fame che tutti
abbiamo
siamo tutti in attesa che si riveli umanità
per questo mangiamo l’eucarestia
questo pane ci rende attenti alla nostra capacità di
andare incontro e favorire gli incontri
se non riconosciamo che abbiamo questa fame, tutto
si esaspera e diventa di cile
la liturgia ha scelto il vangelo della moltiplicazione
dei pani
un episodio raccontato 6 volte nei quattro vangeli
episodio che poi gli evangelisti fanno seguire al fatto
che tutti cercavano Gesù
“mi cercate solo perché avete mangiato ma in realtà
non avete capito nulla!!”
il miracolo raccontato
non è una moltiplicazione… non se ne parla
non c’è nulla di così straordinario
Gesù aveva solo chiesto di dare quel poco che
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ognuno aveva
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devo dare la mia capacità di amare… di andare
incontro…
non sono perfetto… non è molto
ma è insieme che facciamo tanto
TUTTI siamo capaci almeno di capire
questo sazia… questo cambia il mondo

eucarestia signi ca anche “ringraziare”
il ringraziamento cambia la vita
la gratitudine aiuta a vivere e ad uscire fuori da se
stessi
se credi che tutto ti è dovuto, questo aumenta a
dismisura la tua fame - ti fa vedere solo il vuoto
ringraziare permette di accorgersi del molto che c’è -
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degli incontri che sono avvenuti

