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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Marco

 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – 
Domenica 6 giugno

 Letture: Esodo 24,3-8; Salmo 115
 Ebrei 9,11-15; Marco 14,12-16.22-26

arteinchiesa
Corpus Domini: 
l’Ultima cena
di Paolo Veronese
Il Corpus Domini, Corpo del Signore, 
è una delle principali solennità 
dell’anno liturgico; istituita a Liegi nel 
1247 per celebrare la reale presenza 
di Cristo nell’Eucarestia, in reazio-
ne alle tesi di Berengario di Tours, 
secondo il quale la presenza era solo 
simbolica; papa Urbano IV con bolla 
del 1264 estese la festività a tutta 
la Chiesa universale per ricordare la 
Messa in Coena Domini del Giovedi 
della Settimana santa. Famosi artisti, 
di tutte le epoche, hanno celebrato 
l’Ultima cena: uno di questi fu un 
grande del rinascimento veneto, Paolo 
Caliari, detto il Veronese (Verona 
1528 – Venezia 1588), che ne diede 
una personalissima interpretazione, 
tanto da subire un processo da parte 
dell’Inquisizione.
Nel 1571 i frati del convento dei 
santi Giovanni e Paolo di Venezia 
commissionarono al Veronese una 
tela che doveva sostituire un’Ultima 

cena di Tiziano, collocata sulla pa-
rete di fondo del refettorio distrutto 
da un incendio. Il banchetto era 
probabilmente la tematica preferita 
dall’artista perché qui poteva espri-
mere la sua attenzione per i partico-
lari, per i colori intensi, contrastanti e 
luminosi (la sua tavolozza compren-
deva colori vivaci e un particolare ver-
de brillante detto «veronese»), adatti 
forse a celebrare la società veneziana, 
ma che, in questo caso, allontanano 
la narrazione da quello che doveva 
essere un soggetto evangelico.
L’elegante banchetto del nostro 
quadro è allestito secondo i canoni 
cerimoniali rinascimentali e la pre-
senza di numerosi servitori sottolinea 
l’importanza dell’evento, organizzato 
dal signorotto Levi detto il fariseo. 
La scena è ricca di personaggi e di 
gustosi particolari, ma in questo fe-
stoso evento l’immagine del Cristo è 
offuscata dallo sfarzo, ma soprattutto 
il miracolo della transustanziazione è 
pressochè ignorato! 
Questa Ultima cena, poco osservante 
l’iconografia stabilita dal Concilio 
di Trento, attirò gli strali della santa 
Inquisizione. Tant’è che a pochi mesi 
dalla conclusione del quadro (20 apri-
le 1573), il Tribunale del Santo Uffizio 
convocò il Veronese col sospetto di 
eresia per aver rappresentato una 
scena eucaristica senza rispettarne la 
sacralità. 
Grazie alle disarmanti risposte, il Ve-
ronese venne condannato a modifi-
care l’opera, ma apportò pochissime 
varianti e trasformò il titolo nel laico 
Convito a casa di Levi. L’opera si può 
ammirare nelle Gallerie dell’Accade-
mia di Venezia.

Giannamaria VILLATA

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava 
la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei 
suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
‘Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?’. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena 

per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver 
cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Corpo e sangue della Nuova alleanza

Altare/5: al centro il pane e il vino 

Per entrare profondamente 
in contatto con la solennità 
che celebriamo, la parola 
di Dio offerta dalla liturgia 
risulta veramente preziosa. 
Allora accostiamoci ad essa 
con gratitudine e lasciamoci 
guidare dalla sua sapienza. 
Troviamo anzitutto nella 
Prima lettura il racconto del 
rito sacrificale nella solitudi-
ne del Sinai, con il quale il 
Signore ed Israele sigillano 
un patto, un’alleanza. Dio e 
il popolo definiscono il reci-
proco desiderio di comunio-
ne e di collaborazione che 
li anima. Dio offre il dono 
della libertà e della sua pre-
senza, gli uomini rispondo-
no con il loro impegno etico 
ed esistenziale: «Quanto ha 
detto il Signore, lo eseguire-
mo e vi presteremo ascolto». 
Nel rito descritto l’altare è 
simbolo di Dio; davanti ad 
esso è radunato Israele; su 
entrambi è versato il sangue 
del sacrificio, segno di vita 
e di legame familiare. Uno 
stesso sangue e una stessa 
vita circolano d’ora in poi tra 
Dio e il suo popolo, un pat-
to di sangue li lega ormai in 
un’unica esistenza di fedeltà 

Nella scorsa rubrica ci siamo 
soffermati sulla collocazione 
dell’altare «rivolto al popo-
lo», che ha indubbiamente 
rappresentato un simbolo 
della nuova forma rituale 
scaturita dalla riforma del 
Concilio. In gioco era la pos-
sibilità per tutto il popolo di 
Dio di accedere in modo più 
diretto ai gesti centrali della 
celebrazione, dalla presen-
tazione dei doni sino alla 
comunione, passando per 
la preghiera eucaristica. La 
preghiera che tornava ad es-
sere compiuta a voce alta, in-
sieme alla possibilità di vede-
re il sacerdote e soprattutto 
i doni sull’altare, invitava ed 
invita i fedeli ad una parteci-
pazione più diretta e attiva 
ai misteri celebrati. Natural-
mente, ogni scelta liturgica 
ha i suoi vantaggi e i suoi 
svantaggi. In questo caso, al 
pregio di eliminare l’impres-
sione di una liturgia girata di 
spalle corrisponde il difetto 
di una sovraesposizione del 
sacerdote, che si trova in una 
posizione così frontale ri-
spetto all’assemblea da dare 
l’impressione di essere lui il 
centro e non l’altare, e sopra 
l’altare l’Eucaristia.

e di amore; e nonostante i 
tradimenti di cui Israele si 
renderà colpevole, questo 
patto non sarà mai sciolto. 
Il brano della lettera agli 
Ebrei riprende i temi fon-
damentali dell’alleanza e 
mette in risalto la sua piena 
attuazione nel sacrificio di 
Cristo. Riprendiamone al-
cuni aspetti assai eloquenti: 
Cristo non usa sangue di ca-
pri e di vitelli come nell’olo-
causto del Sinai, ma versa il 

È questa la critica che, alcuni 
anni fa, fece il card. Ratzin-
ger nel volume «Introduzio-
ne allo spirito della liturgia» 
(2000). Egli metteva in luce 
il rischio di una clericaliz-
zazione senza precedenti 
della celebrazione, in cui il 
sacerdote diventa il vero e 
proprio punto di riferimen-
to di tutta la celebrazione. 
«Tutto termina su di lui. È 
lui cui bisogna guardare». 
Così facendo, ci si dimenti-
ca che nell’Eucaristia «non 
è importante lo sguardo 
rivolto al sacerdote, ma l’a-
dorazione comune, l’andare 
incontro a Colui che viene». 
La proposta di Ratzinger di 
porre un Crocifisso al cen-
tro dell’altare, sperimenta-
ta nelle celebrazioni da lui 
presiedute una volta eletto 
pontefice, intendeva rime-
diare a tale rischio, facendo 
del Signore Gesù raffigurato 
nel Crocifisso il punto in cui 
tanto il sacerdote quanto la 
comunità orante rivolgono 
lo sguardo.
Di fronte a questa proposta si 
possono fare alcuni rilievi. Il 
primo è relativo ad una con-
divisione di fondo: è indub-
bio che la preghiera eucari-

suo «proprio sangue»; non 
offre una liberazione transi-
toria come quella dall’Egit-
to, bensì dona «una reden-
zione eterna»; non purifica 
solo «nella carne», ma col 
suo sangue purifica «la no-
stra coscienza dalle opere 
di morte», unendoci inti-
mamente a Dio. La Prima 

alleanza viene dunque com-
piuta in modo sorprenden-
te e definitivo dalla Nuova 
alleanza. Ora la persona che 
si lascia raggiungere dalla 
salvezza offerta da Gesù, il 
credente che si affida alla 
misericordia divina, viene 
davvero purificato, la sua vita 
è trasformata radicalmente 
perché il vivere l’alleanza gli 
rinnova il cuore. Con l’au-
tore della lettera agli Ebrei 
non possiamo che gioire di 
questa grazia sovrabbondan-
te e desiderare di accogliere 
il dono che viene dall’Alto. 
Nella Messa abbiamo pro-
prio questa possibilità: parte-
cipare al sacrificio di Cristo e 

stica debba essere orientata 
al Signore e non al sacerdote 
presidente. Il punto è: chi è 
il Signore al quale si rivolge 
la preghiera? E dove e come 
si fa presente il Signore nel-
la preghiera eucaristica? La 
preghiera eucaristica vive 
di una doppia orientazione: 
al Padre e al Signore Gesù, 
che si fa presente nel pane 
e nel vino consacrati, al cen-
tro dell’altare. Se questo è il 
centro, se è lì che bisogna 
guardare, perché distrarre lo 
sguardo con il Crocifisso (e i 
candelabri che lo accompa-
gnano), che potrà utilmente 
stare sì al centro (non certo 
di lato), ma in una posizione 
più alta rispetto all’altare, o 
più arretrata? Nell’ultima 
cena Gesù ha voluto dire il 
senso della sua vita e della 
sua Croce attraverso i segni 
umili del pane spezzato e del 
vino versato. Ci pensano le 
parole della preghiera euca-
ristica a esprimere in modo 
diretto il nesso tra l’Eucari-
stia e la Croce. All’obiettivo 
condivisibile di limitare la 
sovraesposizione e la centra-
lità del prete, ha corrisposto 
il rischio di perdere di vista 
la centralità del pane e del 

consentirgli di fecondare la 
nostra esistenza. Il Vangelo è 
in grado di rendere partico-
larmente tangibile tale pos-
sibilità grazie alla narrazione 
vivida e incisiva dell’Ultima 
Cena. In effetti, ci permette 
di entrare con sguardo di 
fede dentro il Cenacolo, di 
condividere con i discepoli 
la Pasqua del Signore e quasi 
di toccare con mano il suo 
amore per noi. Al centro del 
nuovo rito di Gesù vi sono il 
pane e il vino, nei quali egli 
indica l’offerta di se stesso, il 
dono meraviglioso di Dio, il 
corpo e il sangue della Nuo-
va alleanza, il cibo e la bevan-
da che uniscono con la sua 
vita nella maniera la più inti-
ma e profonda. 
Durante la preghiera eucari-
stica riconosceremo senz’al-
tro il racconto dell’Ultima 
Cena, specialmente le paro-
le pronunciate e i gesti com-
piuti da Gesù nell’atto su-
premo che dà inizio alla sua 
passione. Anzi, come sappia-
mo, l’intera celebrazione eu-
caristica vuole farci rivivere 
l’evento pasquale che ha la-
sciato traccia di sé in questo 
racconto. Il Signore ancora 
una volta intende celebrare 
con noi la sua Pasqua per 
darci «l’eredità eterna che 
era stata promessa». Il suo 
Spirito renda docile il no-
stro cuore perché scegliamo 
di aderire all’alleanza che ci 
offre e, affidandoci alla sua 
forza, possiamo anche noi 
promettere: «Quanto ha det-
to il Signore, lo eseguiremo 
e vi presteremo ascolto». 
don Giovanni CAMPANELLA sdb 

docente di Teologia pastorale

vino consacrati, offuscati da 
croce e candelabri (oltre 
che da Messale, microfono, 
piante ecc). Nella mensa del 
sacrificio, Cristo si fa presen-
te nella forma del pane e 
del vino consacrati, non del 
Crocifisso: è una regola della 
liturgia (oltre che della vita) 
quella che, per dire che una 
cosa è importante, le fa spa-
zio, liberando da ogni possi-
bile concorrenza. Inoltre la 
disposizione dei candelabri 
con il Crocifisso che guarda 
al prete sembra dire che l’al-
tare e la preghiera eucaristi-
ca è cosa del prete, più che 
del prete e dell’assemblea.
Come si può intuire è mol-
to delicato questo gioco di 
orientazioni e di sguardi, 
che permette di sentirsi tut-
ti, presidente e assemblea, 
rivolti all’altare e rivolti al 
Signore nella preghiera indi-
rizzata al Padre, per il Figlio, 
nello Spirito. Un gioco che 
coinvolge la posizione del 
celebrante, gli arredi liturgi-
ci, il modo di pregare del sa-
cerdote e dell’assemblea, su 
cui vale la pena di dedicare 
ancora un supplemento di 
riflessione.

don Paolo TOMATIS

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Prosegue la pubblicazione dei commenti alla 
Parola di Dio a cura dei docenti dell'Uni-
versità Pontificia Salesiana, Facoltà di Teo-
logia, Sezione di Torino - Istituto Internazio-
nale don Bosco (via Caboto 27 - Crocetta). 
Ringraziamo don Roberto Carelli che ci ha 
accompagnato alla Solennità della Trinità 
e che da questo numero lascia il testimone 
al confratello don Giovanni Campanella 
(nella foto).

Ultima Cena 
(mosaico, VI secolo d.C), 
Sant’Apollinare Nuovo, 

Ravenna


