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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo! 

 

1. La Chiesa celebra oggi solennemente il santissimo Corpo e Sangue di nostro 

Signore Gesù Cristo. E noi siamo qui riuniti attorno all’altare del sacrificio eucaristico 

desiderosi di incontrare Gesù, morto e risorto, realmente presente nell’Eucaristia, per 

approfondire la nostra fede, per rafforzare la nostra speranza, per riaccendere la 

nostra carità. L’Eucaristia, infatti, è “fonte e culmine di tutta la vita cristiana” (LG, 11) 

e, allo stesso tempo, “fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione” (PO, 5). L’Eucaristia, 

infatti, non è una cosa, una reliquia, un oggetto, l’Eucaristia è una Persona, è Lui, Gesù 

Cristo, morto ma risorto, veramente e realmente presente sotto il velo dei segni 

sacramentali del pane e del vino. L’Eucaristia è quindi Gesù stesso che si dona a noi 

uomini. E’ il dono supremo in cui si esprime in maniera sublime l’amore di Gesù 

Cristo per l’umanità. E’ il più bel regalo che Dio ci ha fatto.  Solo la sapienza infinita di 

Dio era in grado di escogitare una tale forma, semplice e allo stesso tempo piena di 

mistero, per manifestare il suo amore per noi.  

 

2.  Cari fratelli e sorelle, tra poco si avvierà la processione eucaristica fino al 

colle di San Giusto. Noi porteremo Cristo sulle strade della nostra città, per affidare 

alla sua bontà le nostre case, le nostre famiglie, la nostra vita quotidiana. Le nostre 

strade saranno così le strade di Gesù! Le nostre case saranno case per lui e con lui! Le 

nostre famiglie saranno la sua famiglia. La nostra vita sarà penetrata dalla sua 

presenza. Davanti ai suoi occhi misericordiosi metteremo le sofferenze degli 

ammalati, la solitudine dei giovani e degli anziani, le preoccupazioni di coloro che 

sono senza lavoro, le nostre tentazioni, le nostre paure, tutta la nostra vita. La 

processione del Corpus Domini deve essere una pubblica benedizione per questa 

nostra città di Trieste. Fà, o Signore, che il raggio della tua benedizione si estenda su 

tutti noi! 


