
Premessa 

Anche se potrebbe apparire superfluo è necessario precisare che cosa deve intendersi con il termine
Eucaristia (rendimento di grazie). Siamo eredi di una mentalità e di un linguaggio che identificava
l’Eucaristia con la presenza “reale e sostanziale” di Cristo nel pane e nel vino consacrati, con la
Santa Riserva, il Santissimo Sacramento conservato nel tabernacolo e con la comunione, ciò è vero
ma non è tutto, c’è un aspetto primario che è a fondamento della presenza reale e della comunione
cioè: l’Eucaristia come “azione”, ovvero come celebrazione.

In sintesi l’Eucaristia è il “sacramento del sacrificio pasquale di Cristo”.

• E’ una celebrazione rituale ovvero  una azione conviviale (cena del Signore) nella quale
memoriale del sacrificio di Gesù attraverso parole e gesti;

• E’ presenza di Cristo immolato-risorto, per la potenza dello Spirito, nei santi segni del pane
e del vino;

• E’ comunione in quanto “banchetto” nel quale mangiando e bevendo al pane di vita e al
sangue della  nuova alleanza,  noi  diventiamo con-corporei  con Cristo  e  in  lui  formiamo
l’unico corpo che è la Chiesa. Quindi l’Eucaristia fa (realizza, attua, genera, costruisce) la
Chiesa e la Chiesa fa (celebra, attualizza, vive) l’Eucaristia.

L’Eucaristia è la fonte e il culmine del cammino di fede e della Chiesa.  Tutto  arriva  e tutto
parte dall’Eucaristia, cuore e fondamento della nostra vita cristiana. L’Eucaristia è il vertice della
fede in quanto è memoria del dono più grande: la vita di Cristo Risorto; è il fondamento e la fonte
in quanto senza Eucaristia la nostra fede si svuota di senso, la nostra religione rischia di essere
solo un’organizzazione umanitaria, il nostro ritrovarci semplice socializzazione. Con l’Eucaristia, la
presenza reale di Cristo ci riunisce e ci fa Chiesa, Corpo di Cristo, membra vive del Risorto. 

Questo  dono  è  preparato  nell’Antico  Testamento,  prefigurato  negli  antichi  sacrifici,
preannunciato dai profeti, istituito da Gesù nell’ultima cena e finalmente realizzato in pienezza
da Cristo stesso con la sua passione, morte e resurrezione. 

Oggi siamo noi  credenti  che continuiamo a vivere l’Eucaristia,  ogni  volta  che  ci  riuniamo per
celebrare la  messa  e quando viviamo quel  servizio  che Gesù ci ha insegnato nel racconto della
lavanda dei piedi, che l’evangelista Giovanni non a caso sostituisce a quello della Cena. 

L’Eucarestia e i profeti 

Vogliamo comprendere meglio il valore e il significato dell’Eucaristia a partire da alcune  tappe
fondamentali e da alcuni  messaggi  che troviamo nel cammino del profetismo biblico, seguendo
anche l’itinerario di fede che hanno fatto i discepoli di Emmaus con Gesù. 

Raccontare e rileggere la storia, personale e sociale 

I  due  discepoli  del  racconto  di  Luca  stanno  andando  a  Emmaus,  con  il  volto  triste,  delusi  e
rassegnati,  dopo la morte di Gesù, nel quale erano riposte le  speranze di un cambiamento.  Il
Risorto si avvicina e chiede di raccontare quello che è successo. Anche i profeti spesso raccontano
con tristezza quanto sta succedendo nella loro società e presso il popolo di Israele. Il profeta, infatti,
prima di essere un “chiamato” è una persona in carne ed ossa, con la sua storia personale, le sue
abitudini, le sue paure e delusioni. 
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La storia personale di ciascuno entra nell’Eucaristia, come anche l’Eucaristia entra nella storia. Dio
si è incarnato e l’Eucaristia è l’espressione massima di questa storia che entra in Dio e Dio nella
storia. Celebrare l’Eucaristia è raccontare la propria storia a Dio, viverla con Lui, rileggerla con Lui
… “E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui” (Lc 24,27). 

Il racconto non è semplice biografia o cronistoria, ma dà un senso a ciò che ci accade, perché tutto
è riferito a Lui, tutto acquista senso in Lui. Come i profeti hanno riletto la propria storia personale e
quella  del  popolo  con gli  occhi  di  Dio,  così  nella  celebrazione eucaristica  c’è  un tempo dove
l’ascolto  della  Parola  del  Signore ci  permette  di  rileggere  la  nostra storia con occhi  nuovi.
Ricordare i fatti della vita da soli non è la stessa cosa che  fare memoria insieme, come popolo
eletto da Dio e alla luce della sua Parola. 

Chiamata per fare esperienza di Dio e per una missione 

I profeti sono consapevoli di essere chiamati da Dio e anche noi siamo consapevoli dell’invito che il
Signore ci ha lasciato:  “fate questo in memoria di me”.  La chiamata di Dio è forte, chiede una
risposta, non sempre è facile da seguire, ma è un invito che provoca alla responsabilità. Qualsiasi
sia la nostra scelta, siamo responsabili. Dio chiama, il credente risponde. 

La sua chiamata apre ad una esperienza, non sempre facile, di Dio: come i discepoli di Emmaus,
anche Elia  ha fatto  esperienza del  vero volto di  Dio strada facendo.  Prima si  risponde poi si
capisce:  non è il contrario. Spesso noi vogliamo capire per seguire, ma nel Vangelo  prima c’è
l’adesione, la sequela, poi l’incontro e la comprensione di chi è Gesù. 

Così è l’Eucaristia: spesso non si va a messa perché non se ne capisce il senso e allora si dimentica
la dinamica della fede: prima la risposta, poi la comprensione dell’esperienza. 

Memoria 

I profeti più e più volte ricordano al popolo le grandi opere che Dio ha compiuto in suo favore.
Nonostante questo, dimenticare è uno dei peccati più frequenti che porta in sé una serie di altre
conseguenze nefaste: idolatria, abusi di potere, ingiustizie, soprusi, immoralità.  Fare memoria è
esercizio di fedeltà, è una decisione d’amore, è il ripetersi di quella risposta iniziale pronunciata
verso Dio, dopo averlo riconosciuto come Javhè, unico Dio e Signore. 

La memoria, per rimanere viva e per realizzarsi, ha bisogno di riti, di abitudini nel senso più bello
e ampio del termine. Non bisogna pensare l’Eucaristia solo come un rito esteriore che si celebra
ogni  domenica,  come  un’abitudine  formale,  vuota  di  significato.  L’Eucaristia  celebrata  ogni
settimana nel giorno del Signore deve diventare  l’abitus  per tutta la vita, deve caratterizzare
tutta la vita del cristiano. La memoria “speciale” della messa è necessaria per vivere poi lo  stile
eucaristico del servizio e del dono di sé, ogni giorno. 

Sacrificio 

Il culto esteriore, superficiale, fatto di riti e di sacrifici senza la coerenza della vita e senza il cuore,
sono uno dei peccati che i profeti hanno fortemente denunciato. “Laceratevi il cuore e non le vesti”
(Gioele 2, 13),  “poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito
contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi” (Salmo 51, 18-19).
L’Eucaristia  è  anche sacrificio,  ma un sacrificio  nel  quale  “Cristo  Gesù è  nello  stesso tempo
Sacerdote  e  Sacrificio,  Altare  e  Vittima,  Offerente  e  Offerta”  (vedi  Ebr  12).  Non siamo noi  a
sacrificare qualcosa a Dio, ma è il Padre che sacrifica suo Figlio per noi: questo è il vero e unico
e perfetto sacrificio. 
2



Noi  possiamo  partecipare  a  questo  sacrificio,  decidendo  di  donare  la  nostra  vita,  che  è  già
consacrata,  già  cara  a  Dio.  Noi,  nella  celebrazione  eucaristica,  ricordiamo  che  siamo santi  e
peccatori: santi perché prediletti dal Signore, amati a tal punto da avere in dono la vita del Figlio di
Dio; peccatori perché, per amore, Dio ha scelto di donare la sua vita in riscatto dei nostri peccati. E
quindi,  ancora  una  volta,  non  siamo  noi  a  riscattarci,  ma  Cristo  Gesù,  con  il  suo  sacrificio
eucaristico. Questo è un dono talmente grande e talmente importante, per cui dopo la consacrazione
il presbitero, a nome di tutti i fedeli, afferma: “Mistero della fede”! 

Annuncio 

I discepoli di Emmaus riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E questo spinge i due protagonisti
del vangelo di Luca a tornare a Gerusalemme per raccontare a tutti quanto è accaduto. È la forza
dell’esperienza eucaristica: noi partecipiamo del dono del Risorto perché ci fa risorgere, ci rimette
in piedi e ci rende testimoni. 

Nei profeti c’è l’invito all’annuncio anche prima di una vera e propria esperienza di Dio. Qui,
invece, c’è prima l’esperienza forte e poi l’annuncio, quasi spontaneo, senza alcun comando da
parte di Gesù. L’incontro con il Risorto è così bello e coinvolgente, da essere forza dirompente,
gioia  incontenibile.  Tuttavia,  poiché  tendiamo  a  dimenticare,  abbiamo  bisogno  di  ripetere
l’esperienza, ogni domenica, per rinnovare la nostra testimonianza. 

Fedeltà all’Amore 

La fedeltà alla celebrazione eucaristica sarebbe incomprensibile se non fosse vissuta nel contesto
dell’amore. I profeti hanno capito che solo l’Amore di Dio è la vera motivazione ad una fedeltà
da parte degli uomini. E anche quando l’uomo non è fedele, l’amore di Dio resta fedele. Questa è
garanzia di perdono e di un ritorno a Dio da parte dell’uomo. 

Possono esserci momenti nella nostra vita nei quali la frequenza all’Eucaristia viene meno, per vari
motivi. Ma il Signore è sempre fedele e ama comunque, perdona e accoglie sempre. La fedeltà
non è  solo  un impegno nostro,  ma  soprattutto  un  dono d’amore  di  Dio,  gratuito,  totale,  senza
condizioni,  eterno.  Di questa  eternità  ci  rende partecipi  l’Eucaristia,  in  quanto  ci  apre ad una
dimensione che supera la storia e ci rende presente il Cristo Risorto, il Vivente. 

PER IL DIALOGO 

 Cosa può voler dire per me oggi rileggere la mia storia alla luce della Parola di Dio? 

 Quali motivi mi spingono a partecipare (o a non partecipare) alla celebrazione eucaristica? 

 Posso dire di aver incontrato il Signore Risorto nelle mia vita? Quando? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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