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E’ bello riprendere questa iniziativa di ricordare, a 

livello diocesano, gli anniversari di matrimonio. A causa 

della pandemia – come si sa – l’abbiamo sospesa per due 

anni. Ora l’andamento della infezione ci permette di 

riprenderla. E siamo qui nella nostra Basilica Cattedrale 

per fare festa, con tante coppie di sposi, precisamente 

settantotto, che ricordano il 70°, il 60°, il 50° e il 25° del 

loro matrimonio. Ringrazio l’Ufficio diocesano per la 

pastorale familiare e i suoi collaboratori che hanno 

organizzato l’evento. Ma soprattutto ringrazio voi, fratelli 

e sorelle, sposi e spose e le vostre famiglie per essere qui. 

Diversi hanno telefonato comunicando la loro 

impossibilità a partecipare per causa maggiore. Li sentiamo 

vicini con la preghiera. Siamo qui anche per disporci a 

celebrare la nostra festa di san Giovanni. Questa iniziativa 

infatti si inserisce nel quadro della festa della famiglia 

diocesana che da anni celebriamo proprio in coincidenza 

con san Giovanni. Vi do appuntamento, fratelli carissimi, 

a venerdì prossimo quando di nuovo ci ritroveremo qui 

in Cattedrale per festeggiare il santo Patrono della nostra 

Città. 

 

Oggi, questo nostro ritrovarci coincide con la festa 

del Corpus Domini. E’ una festa importante per noi 

cristiani. Perché ci ricorda il dono grande che Cristo ha 

fatto alla sua Chiesa prima di morire, di risorgere e di salire 

al cielo: il dono dell’Eucaristia. Ha voluto lasciare se stesso, 

nel segno del pane e del vino che, per opera dello Spirito 

Santo, nella celebrazione sacramentale, diventano il suo 

Corpo e il suo Sangue. Nella pagina evangelica, come 

abbiamo ascoltato (Cfr Lc 9, 11b-17), Gesù compie dei gesti 

molto significativi: gli stessi che farà durante l’ultima cena, 

a tavola coi suoi discepoli: “prese del pane, alzò gli occhi 

al cielo, recitò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì”. 

Questi gesti li ripete il sacerdote sull’altare nella Santa 

Messa. E sono gli stessi gesti che avete fatto e che fate 

anche voi, sposi e spose, nelle vostre case, sulla vostra 

tavola, nella vostra famiglia. Proviamo brevemente a 

scorrerli. 

 

1.  Prese il pane: in realtà Gesù aveva a sua disposizione 

pochi pani, cinque, e pochi pesciolini, due. Ma. nelle sue 

mani diventano sufficienti per 5.000 persone. E ne 

avanzano anche 12 ceste. Prese il pane. Lo fate anche voi, 

sposi e spose. E’ stata, ed è, la vostra preoccupazione 

quotidiana. Guadagnarsi il pane per vivere, per voi, per i 

vostri figli. E’ il vostro lavoro quotidiano. Per la famiglia. 

Se guardate indietro alla vostra storia, sicuramente 

scorrono davanti a voi momenti belli, ma anche momenti 

duri fatti di preoccupazioni, di ansie, di paure perché non 

manchi sulle vostre tavole il pane necessario. Anche voi 

ogni giorno, compite questo gesto di Gesù: prendete il 

pane e lo deponete sulla vostra tavola. E’ il frutto del 

vostro lavoro. E quel pane fa crescere l’armonia, consolida 

l’unione. 

 

2. Alzò gli occhi al cielo: immaginiamo Gesù coi suoi 

discepoli, con la folla che lo attorniava, presumibilmente 

distesa su un vasto prato verde. Siamo verso Betesda, una 

città nei pressi del lago di Tiberiade. Forse su una delle 

dolci colline che faceva corona al lago. Tutti seduti a 

gruppetti di cinquanta. E Gesù in piedi, in mezzo, con lo 

sguardo rivolto in alto. Alzò gli occhi al cielo. Aveva già 



la materia, cinque pani e due pesci, per operare il 

miracolo. Sentiva il bisogno d alzare lo sguardo. Non 

avete fatto e non fate così anche voi? Quando nelle 

diverse circostanze della vostra vita familiare avete sentito 

e sentite la necessità di guardare in alto, di aggrapparvi a 

Qualcuno che sta sopra di voi, per sentirvi protetti, amati, 

accompagnati? Mai tralasciate di guardare in alto perché è 

dall’Alto che viene la forza di andare avanti. 

 

3. Pronunciò la benedizione: noi non sappiamo quali 

fossero le parole usate per questa benedizione. Ma 

sicuramente furono parole di ringraziamento: a Dio per i 

frutti della terra, per il lavoro umano. Voi oggi siete qui, 

con la vostra famiglia, coi vostri figli e nipotini per 

ringraziare, per benedire Dio che vi ha fatto giungere fino 

a questo momento, per tutto il bene compiuto, per 

chiedere il suo aiuto, per dire “grazie” perché in mezzo a 

tante difficoltà, siete qui. Con quello sguardo rivolto al 

cielo avete superato tante prove. 

 

4. Spezzò i pani e li distribuì: Gesù compie per i 5000 

quello che un papà e una mamma hanno fatto e fanno 

ogni giorno per i figli: spezzare il pane. Il gesto significa 

condivisione. Si spezza il pane per darlo ai figli, perché 

tutti ne abbiano a sufficienza, perché non manchi a 

nessuno. Spezzare il pane è – per usare un’espressione 

popolare - come togliersi il pane di bocca e darlo ai figli. 

Non è stato così, non è così anche per voi? Un genitore si 

spezza per la famiglia. E voi l’avete fatto sicuramente, ogni 

giorno, in silenzio. Vi siete spezzati. Oggi, dopo 70, 60, 

50 e 25 anni di matrimonio lo riconoscete e ne siete 

contenti. La fatica non è stata vana. Siatene certi. Il Signore 

ne terrà conto. 

 

Fra poco, sulla nostra tavola, sull’altare, verrà 

deposto del pane e del vino, frutto della terra e del lavoro 

e della fatica dell’uomo. Li benediremo. Diventeranno il 

Corpo e il Sangue del Signore; poi li distribuiremo a tutti, 

come ha fatto Gesù. E in forza di quel Pane spezzato e 

mangiato saremo tutti uniti, un corpo solo, una comunità. 

Che questo prodigio si ripeta ogni giorno anche sulle 

vostre tavole, nelle vostre case. Perché cresca così la 

comunione e la fraternità, la pace e la concordia nelle 

vostre famiglie. 


