
COMMENTI A 1COR 11,23-26 

 
Gruppo Bibbia Adulti. 
- Quando noi ci comunichiamo, beviamo il sangue e mangiamo il corpo di Cristo che si è 

offerto in sacrificio per noi nell’ultima cena. Non diventerà nostro, ma, da Lui stesso, 
veniamo assunti per diventare una” cosa unica”. Noi siamo quello che mangiamo ed è bello 
che Gesù si faccia mangiare da noi per trasformarci come avviene col cibo che ci nutre) in 
energia positiva che ci aiuta a crescere e a vivere nella fede anche nei momenti più bui 
della PROVA. Nell’accostarci all’ Eucarestia rispondiamo all’ invito che Gesù ci fa, di 
partecipare alla Sua Messa, affinché possiamo diventare Testimoni e annunciatori della Sua 
Parola fino alla fine dei tempi. 

- Anche San Paolo è diventato testimone e invita tutti i cristiani ad essere suoi imitatori 
verso gli altri, soprattutto verso quelli che hanno necessità di convertirsi. Nel messaggio 
sinodale della nostra comunità: Ti stavo aspettando, si vuole fare capire che l’Eucarestia si 
presenta come un momento di incontro intimo voluto da Gesù che sempre ci accoglie 
come suoi figli. 

- Nei racconti di Paolo si evidenzia il fatto che egli stesso che ha ricevuto il dono e la grazia 
della conversione, ha sperimentato la gioia di questo accogliente abbraccio con Gesù che: 
da accusatore e persecutore l’ha fatto diventare un grande Testimone e Messaggero di 
speranza per il mondo intero. 

DOMANDA: 
Come ci approcciamo a questo incontro voluto dal Signore? 
Lo facciamo solo per abitudine? 
Mangiamo tanto per mangiare? 
 
Gruppo di evangelizzazione di Chicca 
L’Eucarestia è un dono che Dio ci ha dato, è un momento ravvicinato con Lui che mi lascia un 
senso di gioia e di felicità. (Severina) 
 
Quando mi accosto a ricevere l’Eucarestia, rivivo i momenti difficili della vita e penso, come il 
Signore è stato generoso nei miei confronti. (Conchita) 
L’Eucarestia è un dialogo con Dio, dove lui ci guida a conoscere le vie della vita. (Lucia) 
Per ogni credente il momento dell’ostia consacrata non è solo un simbolo, ma diventano 
realmente il Corpo e il Sangue di Cristo. E’ il momento in cui Gesù offre la propria vita per gli 
uomini. Il suo amore è così grande da lasciarci se stesso. Come ricambiare questo amore? 
Preparandoci molto bene alla Comunione. Il Signore ci aiuta ad avere un cuore puro e di amare i 
fratelli come Lui ci ama. (Mariangela) 
La mia immaginazione va al giovedì Santo quando Gesù stupisce ancora una volta i suoi apostoli, 
quando intorno a quel tavolo, Gesù condivide il pane e il vino insieme a loro, dimostrando tutto il 
suo amore, prendete questo pane e bevete questo vino, fatelo in memoria di Me, questo per dirci 
che Lui è in quel pane e in quel vino. Ogni volta che ricevo il suo pane dovrei gioire perché il suo 
amore è grande. Anche io, nel mio piccolo dovrei stupire le persone che incontro, le persone che 
mi stanno accanto. La mia riflessione è: Amo Gesù veramente come Lui vorrebbe? Lascio 
trasparire dai miei occhi e dal mio comportamento che Lui è nella mia vita? (Carmen)  
Nella comunione eucaristica Gesù si dona interamente, ci nutre e dimora in noi migliorando la 
nostra vita ed entrando in un dinamismo di amore, ci rende persone di pace, di perdono, di 
riconciliazione e di condivisione solidale. (Silvana Baragiani) 



Andare incontro alla comunione richiede da parte nostra un cuore in ordine, pulito e accogliente. 
Questo significa rompere con l’attaccamento al peccato, con la coscienza elastica e superficiale. Il 
sacramento della riconciliazione dovrà essere riscoperto per una preparazione interiore 
all’incontro con Dio. Chi si sente degno si può accostare alla comunione liberamente.  (Giovanna) 
Noi mangiamo il corpo di Cristo, dobbiamo lasciarci rinnovare, diventare persone nuove che 
inizino a vivere con passione ma pieni di compassione. Il cristiano è l’uomo dell’Eucarestia, del 
rendimento di grazia, della lode. 
San Paolo ci aiuta a riflettere sul grande dono dell’Eucarestia, Gesù si dona a noi “qui e ora” e si 
dona a tutti e ci riporta al giovedì nel cenacolo. Grazie Gesù, sono davanti a Te con tutte le mie 
miserie. Tu mi ami come sono, mi pento dei miei peccati e ti chiedo perdono. (Anna Maria) 
Dio ogni momento ci mostra il suo grande amore. Ci dona il suo corpo e il suo sangue sacrificato 
per noi in remissione dei suoi peccati. Per partecipare all’Eucarestia, dobbiamo purificarci da ogni 
nostro orgoglio o superbia e dedicare la nostra vita all’amore per gli altri. (Agnese) 
Gesù è sempre con me non mi abbandona mai ma è nell’Eucarestia che sento di essere in perfetta 
unione con Lui. Il cuore batte forte, Gesù si offre a me come pane spezzato ma io sono degna di un 
così grande dono? Ma lui mi tende le braccia attirandomi a se. (Stella) 
Per me l’Eucarestia è il pane del cielo che Dio ci ha regalato per alimentare la nostra fede, crescere 
la speranza e rafforzare la carità. (Anna) 
L’Eucarestia è il sacramento della sua presenza costante in mezzo a noi, è il centro della vita 
cristiana, il momento in cui più ci dovremmo ricordare il sacrificio che Gesù ha fatto per noi e per 
la nostra salvezza. L’Eucarestia è il cibo dell’anima ed ogni volta che lo mangiamo ci fa sentire più 
forti, più felici e più vicini a Lui.   (Enza) 
Gesù ha istituito l’Eucarestia il giovedì Santo con i suoi apostoli mentre cenava. 
L’Eucarestia si svolge in due grandi momenti, che formano un solo atto di culto. La liturgia della 
Parola che comprende la proclamazione e l’ascolto della Parola di Dio, che comprende la 
presentazione del pane e del vino, la preghiera che contiene le parole della consacrazione e la 
comunione. Per ricevere la Santa Comunione si richiede di essere pienamente incorporati nella 
Chiesa Cattolica ed essere in stato di grazia, cioè senza coscienza di peccato mortale.  Importanti 
sono anche lo spirito di raccoglimento e di preghiera, l’osservanza del digiuno prescritto dalla 
chiesa e l’atteggiamento del corpo (gesti, abiti) in segno di rispetto a Cristo. La Santa Comunione 
accresce e rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo e nella Cresima e ci fa crescere 
nell’amore verso il prossimo, fortificandoci nella carità, cancella i peccati veniali e ci preserva il 
futuro dai peccati mortali. Personalmente l’Eucarestia mi ricolma di grazia e pace e fortifica il 
cammino della mia vita e mi fa desiderare la vita eterna, unendomi a Gesù Cristo. Sia fatta la sua 
volontà. Signore ascoltami. (Rosi Fava) 
 
Gruppo di evangelizzazione Lina 
Anche Gesù è stato tradito ma lui non ne ha tenuto conto. 
Bevendo il calice del sangue di Gesù, si è tutti uguali. 
Il pane e il calice rappresentano la grandezza e l’umiltà del Signore. 
Padre hai fatto di tutto perché potessimo convertirci ma noi abbiamo chiuso orecchie e cuore, 
abbi pietà di noi. 
La parola che mi ha colpito, questo è il mio corpo che è per voi. 
Gesù ha dato questi segni del pane e del vino per la vita eterna di tutti noi. 
Alleanza nel mio sangue, Gesù è un nostro alleato. 
Nuova alleanza perché? Ogni volta si ripropone la morte di Cristo e la resurrezione, la vittoria sul 
male e ci ricorda il Grande Dono per la nostra salvezza. 



Mi ha colpito quando spezza il pane per noi in modo che capiamo che si è sacrificato per la nostra 
salvezza eterna. 
Quando faccio la Santa Comunione sono sicura che veramente è Gesù perché l’ha detto lui e ci 
credo fermamente. 
Gesù vive in noi tutti i giorni per la vita eterna. 
Il mio corpo è per voi. Gesù si dona a noi. Se riceviamo il pane che è il suo corpo, noi ci uniamo a 
Lui e l’abbiamo sempre con noi, Egli ci cura ci guarisce, ci nutre. 
 
GRUPPO BIBLICO GIOVANI 
Gesù pronuncia queste parole durante un banchetta in cui lui è il cibo, la vittima 
sacrificale. Lui si fa pane e vino per noi. Se io mangio di questo cibo spirituale, succede 
come quando si mangia cibo materiale: si immagazzinano energie e sostanze nutritive. 
Con la comunione mi resta qualcosa di Dio nel mio corpo e nel mio sangue ed è come se 
Gesù ci dicesse: “Io sarò nella vostra mente e nel vostro cuore”. E’ vero che spesso si 
sente bisogno di Dio e se anche è un po’ che non ci si confessa, alla fine si accede alla 
comunione per placare un po’ di questo bisogno. 
 
La presenza eucaristica è un suo grande dono ed è importante il come lo si riceve. Ci 
vuole consapevolezza, rispetto e sincerità nel sapere se siamo o non siamo in grazia di 
Dio. Suor Faustina diceva che in una visione aveva sentito l’invidia degli angeli per gli 
uomini perché gli angeli non hanno l’Eucaristia e non possono soffrire: due luoghi molto 
forti per incontrare la grazia del Signore. E’ un’espressione un po’ forte, ma mette in 
comunicazione l’Eucaristia con la sofferenza che il Signore ha patito per noi. 
 
San Paolo ha ricevuto ciò che a sua volta trasmette. Questo richiama la necessità di una 
nostra limpida testimonianza, magari non a parole oppure con qualche particolare 
strategia, ma spontanea e luminosa. Dobbiamo far passare Dio nelle nostre azioni 
quotidiane e questo non sempre è facile. 
 
L’Eucaristia ci trasforma interiormente. Spesso ci ritroviamo a pensare e a fare cose che 
non avremmo mai pensato di fare prima (in senso negativo). Eppure sono parte di noi 
stessi e solo con una cura particolare della propria vita interiore, per es. attraverso 
l’Eucaristia, possiamo pensare di riuscire a vincere questi pensieri negativi. 
 
GIOVANI 
Non riesco molto a capire questo brano, né quel che Gesù ha fatto. Durante la messa al 
momento della consacrazione mi viene in mente s. Filippo Neri che aveva presso di sé 
una gabbia con un uccellino perché durante la consacrazione non si concentrasse troppo 
sull’ostia e non cadesse in estasi con il problema di quanto ci metteva per uscirne… La 
consacrazione è veramente un momento forte. 
 
Il Signore ha istituito l’Eucaristia mentre veniva tradito. Anche se a lui sarebbe stato fatto 
molto male egli trova la forza d’amore di dividere il cibo con altre persone (pane e vino). 
Ha parlato di morte da annunciare anche se all’inizio erano pochi i discepoli presenti: alla 
fine, nonostante la passione e la morte, non sono riusciti a fargli nulla di definitivamente 
letale. 
Il brano, come a messa, non è di facile comprensione e probabilmente neanche nell’ultima 
cena hanno capito cosa stava facendo. Lo hanno capito dopo: si è offerto per noi nel 
giorno in cui è stato messo in croce. Il pane è segno di solidarietà, il vino è segno di 
alleanza: lui si è sacrificato per noi e in questo è stato chiamato “agnello di Dio”. 
 



Sono duemila anni che vengono ripetute queste poche parole: in mille contesti diversi, dai 
campi di prigionia alla solennità della Basilica di S. Pietro, dalla messa in montagna alla 
messa in una cappella all’interno di un centro commerciale. Milioni di persone le hanno 
sentite, di estrazione sociale e provenienza culturale diversa, in diversi momenti della 
storia: sono pochissime parole eppure dicono qualcosa  a tutti, sono vitali.  
 
L’Eucaristia tutti i giorni è come se lui ogni giorno morisse per noi. 
 
Io dell’ultima cena ho più un’immagine che non una riflessione. Mi immagino di essere lì 
da spettatore e di metterci tutta l’intenzione possibile, non proprio solo da spettatore 
esterno, ma essere insieme a Gesù. 
 
Gruppo di evangelizzazione di Marco 
Cosa c’è di più intimo e profondo del contatto fisico ? 
Il Signore “Vuole rimanere in contatto con noi” a tal punto di farsi mangiare e bere ed 
entrare dentro al nostro cuore.  
Lui “Ci sta aspettando” e vuole incontrarci nel nostro corpo con il suo Corpo (il Pane 
Eucaristico) dicendoci : << questo è per voi>>.  
Quindi dobbiamo avvicinarci a Lui con il cuore e l’anima liberi da “abitudini”(routine), e 
consapevoli di dover “annunciare la Sua morte” con la nostra vita per poterci salvare. 
Nel momento in cui incontriamo Gesù siamo anche in comunione con i fratelli e da Lui 
riceviamo la forza e la gioia per camminare nella vita insieme ed affrontare tutte le 
sofferenze e le avversità. Egli sarà con noi tutti i giorni della nostra vita!  
È sufficiente permettergli di entrare in noi dalla porta principale! 
 
CENTRO D’ASCOLTO 

 Nell’Eucarestia riceviamo il Corpo di Gesù. Molto importante la preparazione prima di 
accostarsi alla Comunione. Preparazione con la confessione, (sempre più rara) e con il 
digiuno. 

 Perché il digiuno? Gesù ci ha istituito l‘Eucarestia durante una cena: importante il digiuno 
come migliorare gli atteggiamenti verso gli altri, accoglienza, attenzione, apertura, ascolto, 
più che digiuno materiale di alcuni cibi. 

 Nell’Ultima Cena Gesù si trova a tavola con peccatori e si dona come cibo. Gesù ci è vicino, 
ci libera dal peccato. 

 Giovedì Santo si ricorda anche l’istituzione del sacerdozio. Ricordiamoci di pregare per tutti 
i sacerdoti, non lasciamoli soli, e preghiamo perché il signore ci mandi tanti sacerdoti. 

 …”vi annunciamo la morte del Signore…”. Ogni volta che ci accostiamo alla comunione e 
mangiamo il Pane, siamo responsabili di annunciare con la nostra vita la morte e 
resurrezione di Cristo in ogni nostra attività, in ogni nostro rapporto con i fratelli. È una 
testimonianza di vita. 

 Gesù si fa dono con l’Eucarestia proprio nel momento in cui l’uomo lo tradisce. Gesù ci dice 
“io sono sempre con te anche se tu mi tradisci.” 

 Il momento dell’Eucarestia non si conclude con la celebrazione. La messa continua al di 
fuori della chiesa, in ogni momento della nostra vita, del nostro quotidiano. 

 
MINISTRANTI ADULTI E MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

 Durante il momento dell’Eucarestia sento forte il sentimento dell’Alleanza. Mi sento 
disposta a unirmi a tutti. Avere Gesù nel cuore aiuta a donare amore agli altri. 



 Come il Signore ha offerto se stesso per salvare il mondo ,  anche io offro il Servizio che 
svolgo come Ministrante che spesso mi costa notevoli sacrifici. 

 Durante l’Eucarestia sento il mio rapporto speciale e diretto con Gesù, un rapporto di 
amore e di trasporto che mi porta ad aprire il cuore, in quel momento sento di essere 
amata e capita. 

 Mi sento presa in braccio da Gesù. Gesù tu hai fatto tanto per me, è una grande gioia 
poterti ricevere e custodirti nel cuore 

 Dobbiamo prestare molta attenzione al momento dell’Eucarestia , essere consapevoli di 
quello che facciamo e che stiamo vivendo ed evitare che l’Eucarestia non diventi 
un’abitudine 

 Mi sembra di essere presente all’Ultima cena, sento la vicinanza del Signore che dice “il  
mio corpo è per voi”  e continuo a ripetere a me stessa “Gesù, sei proprio tu qua con noi? 
Sei qui per noi, con noi? “ 

 Quando la goccia d’acqua viene unita al vino, sento l’unione con il Sangue di Gesù. 
Immagino Gesù e il sacrificio fatto per redimere l’umanità dal peccato. Mi sento indegna di 
partecipare alla sua mensa e offro tutto quello che riesco a fare per riparare al male fatto 

 Mi sento privilegiata a poter fare la comunione in confronto a tutti quelli che per vari 
motivi non si avvicinano all’altare. Rifletto e chiedo a Gesù di perdonarmi se mi accosto a 
lui pur non essendone degna .  

 Impariamo a fare nostro il testamento che Gesù ci ha lasciati:”mi hanno tradito ma io 
donato me stesso per voi” . Donare se stessi per gli altri: se riuscissimo ad applicare questo 
insegnamento nella nostra vita, a casa, al lavoro, in famiglia, le cose migliorerebbero 
notevolmente. 

 Il momento dell’Eucarestia, specialmente quando guardo la messa in TV, mi fa sentire 
vicina alla mia mamma che tanto mi ha insegnato con la sua fede , fin da quando ero 
piccola, con la preghiera per la Comunione Spirituale che insieme leggiamo (qualcuno d noi 
la conosce a memoria)  

 
SINGOLI 
- Grazie Signore per il dono dell’Eucarestia perché il pane di cui ci nutriamo è il tuo corpo 
donato per noi e il vino che beviamo è il sangue che hai versato per la nostra salvezza, 
donandoci la possibilità di diventare una sola cosa con te. 
- Signore Gesù, unico e vero amico tu doni la tua santa vita per noi, tu sei il figlio di Dio. 
Signore Gesù che hai versato il sangue per tutti, ci hai dato il tuo corpo nella Santa 
Comunione. Grazie infinite. 
- Gesù è talmente buono e generoso verso gli uomini che, nel momento più difficile della 
sua vita terrena, anziché pensare a se stesso, ci dona il sacramento dell’Eucarestia. 
Ringraziamo e preghiamo sempre Gesù per il più grande atto di amore che ci ha fatto e che 
ci continua a dare. 
- Il Signore è morto per noi per redimerci dai nostri peccati e ogni volta che mangiamo 
questo pane e beviamo al calice, annunciamo la sua morte e aspettiamo le sue venute. 
- San Paolo ci invita a trasmettere con gioia la nostra fede in Gesù nonostante le prove. 
Questo brano mi aiuta sempre di più a comprendere che l’Eucarestia è il punto di incontro 
con Gesù, che si dona a noi e noi non apprezziamo abbastanza questo vitale incontro per 
vivere con gioia l’attimo di vita che Dio ci dona. 
- Questo fondamentale passo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi è il momento più 
intenso e significativo che si ripete, con solenne devozione, in ogni celebrazione 
Eucaristica. Nel corsi dell’ultima cena, Gesù ha anche parlato dell’epilogo della sua 



missione terrena esprimendo un atto d’amore immenso verso l’umanità in quanto ha sofferto e 
sopportato, sul Calvario, pene morali e fisiche che Lui stesso aveva voluto che avvenissero. Tutto 
ciò ha fatto, anche, capire, a mio avviso, che, per realizzare, almeno in parte, un’umanità 
fraternamente unita dall’amore per la giustizia e per l’equilibrio sociale si sarebbero dovute 
affrontare gravose difficoltà. Ciò in quanto, tutt’ora, malgrado l’impegno della nostra Chiesa, una 
parte non trascurabile dei fedeli non segue i pensieri espressi dai Vangeli. Più tardi, tutto si 
realizzerà, e ciò, da un canto, è un ulteriore ed efficace conferma della sua determinante missione 
terrena e, dall’altro, rinforza, in modo continuo ed irreversibile la nostra fede in Lui. Il sublime 
momento che si ripete in ogni celebrazione eucaristica esprime la sua volontà di essere sempre e 
continuamente presente in ognuno di noi. 
 
Non di solo pane vive l’uomo ma anche della dignità (Tu vali per me) della Comunione (Io sono con 
te) della speranza (mangia e non aver paura). Lo spirito Santo scende sui fedeli, il pane Eucaristico 
viene dolcemente spezzato e condiviso per diventare un solo corpo con noi. Quando mangiamo e 
beviamo il corpo e il sangue di Cristo, Egli non diventerà nostro sangue, ma noi verremmo assunti 
da Lui per diventare come Lui. Questo mistero della fede lo sperimentiamo ogni volta che ci 
comunichiamo, l’anima e il nostro cuore divengono il “tempio della Santa Trinità” Paolo difende la 
celebrazione Eucaristica e se ne ricorda il valore e il senso; Cristo si è offerto a noi per la salvezza di 
tutti. Perciò chi mangia e beve l’Eucarestia partecipa alla Passione, Morte e Resurrezione di Cristo 
ed entra in comunione con Lui. 
 
Eccomi davanti a te Signore, inginocchiato davanti al tuo altare. Io sono polvere e cenere, io sono 
colpa e peccato. Come potrò parlare a te Signore, accostarmi alla tua mensa. Tu mi chiedi un cuore 
puro, umile ma io ti porto un cuore superficiale pieno di peccati. Ma Signore Gesù non guardare i 
miei peccati perdonami e fammi nuovo Tu. Grazie Signore. Durante il momento dell’Eucarestia, 
cerco di non distrarmi, parlo con Lui come un figlio parla con il padre, delle mie paure, della mia 
fede un po’ ballerina, a volte gli chiedo perché sta succedendo tutto questo e di darmi la forza, ma 
non mi dimentico di ringraziarlo per tutto quello che ho. (Mariangela) 
 
La chiesa ha ricevuto L’Eucarestia da Cristo come un dono per eccellenza, perché dono di se 
stesso, della sua persona nella sua santa umanità, della sua opera di salvezza. Nell’Eucarestia, 
centro e vertice di tutta la vita sacramentale, riceviamo la forza salvifica della redenzione che inizia 
con il sacramento del Battesimo, anche noi diventiamo partecipi della sua risurrezione. Nutrirsi 
dell’Eucarestia significa lasciarsi afferrare e mangiare dagli altri, consegnandosi con amore gratuito 
come ha fatto Gesù per essere lui stesso pane spezzato per la salvezza del mondo. 
 
In tutti gli incontri le aspettative sono molteplici. Ciò che vede sono la trasparenza e la sincerità. 
Questo è ciò che spero tu veda nel mio cuore quando mi accosto a Te. Grazie. 
 
Quanti di noi possono dire con sincerità queste parole! Eppure di questi tempi è molto importante 
trasmettere in famiglia la fede che abbiamo ricevuto, trasmetterla con le parole ma soprattutto 
con la vita, vivendola noi per primi. Il nostro esempio, la nostra testimonianza sincera e coraggiosa 
(che non è facile da vivere) sono il germoglio che darà frutti buoni e abbondanti. 
 

- Il suo è un dono di Amore. L’importanza del passarsi il testimone è nella propria vita dare 
“testimonianza”. 

- Il senso del ricordo che si tramanda. 



- Perché arrivi agli altri dobbiamo esser “consapevoli“, accogliendolo con gioia, cercando di 
essere trasparenti, senza assecondare l’abitudine, evitando comporta-menti non coerenti, 
che ci fanno apparire negativi anche nei confronti della comunità e di tutti coloro che la 
frequentano. 

- E’ importante partecipare al “banchetto” altrimenti non si condivide la gioia. 
 
 

 
IL PANE 

Quando salivi il Golgota stavi percorrendo le colline della tua origine, e non pensavi che ogni 
ricordo umano, seppur lontano, mistico o distorto sarebbe caduto e marcito come fu per la Tua 
carne. Quella carne profanata divenne pane moltiplicato e diviso per milioni di uomini. Così cerco 
la tua carne ad ogni ora, e sento sulle labbra la consistenza del sangue versato per me, ed il sapore 
del perdono barattato con la tua umanità. Saper perdonare, è il compito che hai lasciato ai Santi 
ed ai profeti, agli uomini di fede, agli atei e a coloro che assolvono in nome del proprio peccato. 
Così si tramutano i giorni in mesi ed i mesi in anni ed io ti seguo anche quando non trovo per la via 
che uomini, duri o interamente pazzi, anche quando bestemmio la mia tiepidezza, così ti cerco. La 
croce è l'esordio ed il culmine, ma non posso spiegare che la malattia opera ragioni sante e che il 
dolore non è che una lacrima scesa per unire le folle. Ad ogni ora condivido il male del mondo ed il 
mio. Per questo hai fatto dell'eucarestia una libagione preziosa, perché tutti potessimo cibarci di 
un solo corpo e bere da un solo calice. L'anima eucaristica chiede incessantemente ed è un fuoco 
bianco ed un perituro spasmo di perdono. Io lo so Gesù che tu vuoi folle ai tabernacoli, e ingordi e 
adoratori dell'amore. Ma ti chiedo, se puoi, togli i germogli di preghiera dalle mie labbra, che 
possano diventare fiori e profumare l'universo intero. E lascia che le mie parole piccole e umane ti 
brucino il cuore. Perché io ora ardo dal desiderio di cibarmi del tuo corpo in nome di quell'Amore 
che non conta i secoli. E che cerca carità, e fede e speranza e sapienza. Quando ho smesso di 
trovarti ti sei rivelato ed il tuo volto mi perseguita e vedo il sangue che cola dagli occhi, ed io sono 
nulla, solo un'anima impropria e peritura. Allora ho bisogno che il mio perdono raggiunga chi mi ha 
umiliata, ferita o anche oltraggiata. Perché per uccidere un uomo non bisogna architettare grandi 
delitti, è sufficiente una sola parola. 
 
 
 


