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Dedico queste riessioni ai miei amati genitori
per la testimonianza di fede nell’Eucarestia,
e ai presbiteri che mi hanno aiutato a capire
che da ogni Eucarestia scaturisce l’esigenza di
obbedire al comando del Signore di “fare” e
“andare” per continuare la missione.

5

ALL’EUCARISTIA DISCEPOLI, DALL’EUCARISTIA APOSTOLI

6

Prefazione
di

Bruno Forte

Arcivescovo di Chieti-Vasto

“Da oltre mezzo secolo, ogni giorno, da quel 2 novembre
1946 in cui celebrai la mia prima Messa nella cripta di San
Leonardo nella cattedrale del Wawel a Cracovia, i miei occhi
si sono raccolti sull’ostia e sul calice in cui il tempo e lo
spazio si sono in qualche modo ‘contratti’ e il dramma del
Golgota si è ripresentato al vivo, svelando la sua misteriosa
‘contemporaneità’. Ogni giorno la mia fede ha potuto riconoscere nel pane e nel vino consacrati il divino Viandante che
un giorno si mise a fianco dei due discepoli di Emmaus per
aprire loro gli occhi alla luce e il cuore alla speranza” (Ecclesia
de Eucharistia, 59). Queste parole, nutrite da una fede innamorata, sono la testimonianza personalissima che il beato Giovanni Paolo II volle consegnare a uno dei Suoi ultimi testi: esse
ci indicano come e dove egli abbia imparato a usare i suoi occhi
per vedere l’invisibile, a far battere il suo cuore all’unisono
con quello dell’amore divino, a fare della sua bocca veicolo di
verità, a usare le sue mani per compiere opere di pace e a muovere i suoi piedi per portare dovunque la buona notizia, fino
agli estremi confini della terra. In queste poche parole, la celebrazione eucaristica ci è narrata come la memoria, la presenza
e la profezia dell’amore, che vince il dolore e la morte e rende
possibile il perdono oltre ogni misura umana.
7

ALL’EUCARISTIA DISCEPOLI, DALL’EUCARISTIA APOSTOLI

La memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù,
viva e attuale nella celebrazione eucaristica, ci ricorda e ci
fa sperimentare quanto siamo stati amati: “Chi vuol donare
amore - afferma Benedetto XVI - deve egli stesso riceverlo in
dono. Certo, l’uomo può diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva… Ma per divenire una tale sorgente,
egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima, originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amore di Dio” (Deus caritas est, 7). In quanto “memora
passionis”, memoriale delle sofferenze di Colui che si è consegnato alla morte per noi, l’eucaristia è uno straordinario
incontro con Lui, che ci ha amato “fino alla fine”. Proprio così,
è la scuola dell’amore, dove amati impariamo ad amare. In
questa trasmissione d’amore, operata attraverso i segni eucaristici da Colui che è in persona l’Amore incarnato, si coglie
la forza della misteriosa “contemporaneità” di cui nell’eucaristia si fa esperienza: non è un semplice ricordo a toccarci
l’anima e a farci nuovo il cuore, ma è la presenza dell’Amato,
che ci visita e ci accoglie. “All’inizio dell’essere cristiano non
c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (Enciclica Deus caritas est 1). Questa Persona è appunto Gesù Cristo, “l’amore
incarnato di Dio”, che nell’eucaristia si fa presente e si offre: a
Lui occorre sempre di nuovo tornare per essere rigenerati nel
dono della sequela del Suo amore per gli uomini.
È così che la memoria viva e attuale si fa profezia, dono
e inizio di nuovo futuro: veramente, il divino Viandante venuto a mettersi al nostro fianco - apre i nostri occhi alla luce
e il cuore alla speranza! Il pane mangiato, presenza viva di
Lui, ci fa “corpo donato”. Dove non riusciva a nascere amore,
si fa strada la misericordia e il perdono. Qualcosa della nuova
Gerusalemme appare già nel nostro presente. E l’impossibile
8

Prefazione

diventa possibile. Quanto abbiamo bisogno tutti di questa
esperienza del domani di Dio che entri nel nostro presente e
ci renda capaci di nuovi legami di amore! È solo alla scuola
dell’Amato che fiorisce il perdono e l’umanità riconciliata del
domani di Dio si affaccia nel nostro presente. Dove troveremo questa forza di amore se non nel pane venuto dal cielo?
Occorre aprire la porta del cuore e partecipare alla cena dell’Agnello: “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me” (Ap 3,20). È questo il messaggio che le meditazioni
di Michele Carlucci, presbitero della Chiesa di Chieti-Vasto
affidata al mio ministero episcopale, ci offrono con intelligenza d’amore, per approfondire e vivere il tema del Congresso eucaristico nazionale di Ancona (Settembre 2011), sul
rapporto fra eucaristia e vita quotidiana. Pagine che ci aiutano a far nostra la confessione stupita e adorante dei discepoli: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”
(Gv 6,68). Riflessioni nate dalla vita per contagiare la vita,
nella gioia dell’incontro con Colui che - risorto - è la sorgente
e la forza di ogni missione, che tiri nel presente del mondo
l’avvenire della bellezza di Dio…
+Bruno
Padre Arcivescovo

9

ALL’EUCARISTIA DISCEPOLI, DALL’EUCARISTIA APOSTOLI

10

IL FUOCO DELLA MISSIONE
DALL’EUCARISTIA

La liturgia ha un suo centro unificante e irradiante: il
mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo, quale
noi professiamo-celebriamo-viviamo nella santa Eucaristia
nel Giorno del Signore.
La Chiesa, prolungamento di Cristo e della sua missione
nella storia, a partire dal suo vissuto concreto e comune (la
comunità parrocchiale), vuole indicare il modo con cui deve
essere vissuto oggi la propria missione evangelizzatrice nella
società, a servizio del Regno.
Unica rimane la meta e identico il traguardo da raggiungere: rinnovare lo slancio missionario della Chiesa; rendere
più luminoso ed attraente, più credibile e incisivo il volto missionario della Chiesa. È questa, peraltro, l’indicazione che i
vescovi hanno dato con la Nota pastorale: “Il volto missionario
delle parrocchie in un mondo che cambia” (2004). Nella convinzione che “comunicare il Vangelo in un mondo che cambia
è […] la questione cruciale della Chiesa in Italia oggi”, essi
sottolineano la necessità e l’urgenza di “una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la
trasmissione di generazione in generazione, vada incontro
agli uomini e alle donne del nostro tempo testimoniando che
anche oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza
umana conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo,
contribuire a rendere nuova l’intera umanità”. E, perché
ciò avvenga, sottolineano sempre i vescovi: “c’è bisogno di
una vera e propria “conversione”, che riguarda l’insieme
della pastorale…”. E subito aggiungono: tale “conversione”
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“riguarda anche, e per certi aspetti soprattutto, il volto della
parrocchia…”. Di qui allora, la necessità e l’urgenza di “disegnare con più cura il volto missionario [della parrocchia
stessa], rivedendone l’agire pastorale, per concentrarsi sulla
scelta fondamentale dell’evangelizzazione” (nn 1-5).
Come affermava il beato Giovanni Paolo II nella “Novo Millennio Ineunte” (2001), “Non si tratta di inventare un nuovo
programma. Il programma c’è già, è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in
ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare,
per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la
storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È
un programma che non cambia col variare dei tempi e delle
culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per
un dialogo vero e una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è il nostro per il terzo millennio” (NMI, 30).
“L’attuazione di questo programma di un rinnovato slancio
nella vita cristiana passa attraverso l’Eucaristia. Ogni impegno di santità, ogni azione tesa a realizzare la missione della
Chiesa, ogni attuazione di piani pastorali deve trarre la necessaria forza dal Mistero eucaristico e ad esso si deve ordinare
come al suo culmine. Nell’Eucaristia abbiamo Gesù, abbiamo il
suo sacrificio redentore, abbiamo la sua risurrezione, abbiamo
il dono dello Spirito Santo, abbiamo l’adorazione, l’obbedienza e l’amore al Padre. Se trascuriamo l’Eucaristia, come
potremmo rimediare alla nostra indigenza?” (EdeE, 60).
Questo programma deve essere sempre anche il nostro in
modo nuovo, con nuovo fervore e nuova disponibilità.
All’inizio del nuovo millennio il Papa ci aveva invitato
a ripartire da Cristo che, nel cammino della vita, anche se
incontriamo difficoltà e paure, non ci lascia mai soli. Gesù,
infatti, si fa nostro compagno di viaggio, cammina con noi e
ci indica la strada da percorrere. Con Lui non dobbiamo, non
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possiamo avere paura. Con Lui vicino, come è capitato ai due
discepoli di Emmaus, rifiorisce la speranza e con animo lieto
possiamo correre dai nostri fratelli e proclamare le meraviglie
del Signore nell’attesa della Sua venuta.
Dobbiamo, perciò, insieme, ri-”prendere il largo” a partire dalla Domenica perché la celebrazione eucaristica
domenicale è il momento in cui tutta la comunità incontra
Gesù: fa cioè un incontro decisivo per la vita. Anche se
spesso non ce ne rendiamo conto, nella celebrazione domenicale, si ripete per noi la scena di Emmaus. In quei due
discepoli siamo raffigurati tutti noi che Gesù vuole incontrare per spiegarci le Scritture e spezzare il pane.
Solo la Domenica, Giorno del Signore e il Signore dei
giorni, ci salva e con noi il mondo perché è l’incontro con Gesù
Risorto. Essa è il momento nel quale il “cantiere della Chiesa”,
la comunità ecclesiale cui si appartiene, vive la sua massima
attività, perché tutte le “pietre vive”, che siamo ognuno di noi,
sono lavorate e accostate secondo il disegno del divino Architetto. “La parrocchia, infatti, è una comunità di battezzati che
esprimono e affermano la loro identità soprattutto attraverso
la celebrazione del Sacrificio eucaristico” (EdeE, 32). È, perciò,
necessario che ognuno faccia della celebrazione eucaristica
domenicale una vera e propria opera d’arte. Pertanto, dobbiamo vivere sempre l’Eucaristia domenicale con gioia e per
piacere e non per dovere, perché, essa “prima di essere una
questione di precetto, è una questione d’identità. Il cristiano
ha bisogno della Domenica: dal precetto si può evadere, dal
bisogno no” (GdS, 8), e ricordiamoci: là dove abitualmente si
trascura il Giorno del Signore, e soprattutto la partecipazione
all’Eucaristia, la fede stessa è in pericolo, perché, senza Eucaristia la fede si indebolisce, è soffocata, non è testimoniata.
È, infatti, soprattutto nella celebrazione eucaristica che il cristiano fa la sua esperienza spirituale più vera e più profonda,
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e “Nell’umile segno del pane e del vino, […] Cristo cammina
con noi, quale nostra forza e nostro viatico, e ci rende per tutti
testimoni di speranza” (EdeE, 62).
Ripartire dalla santa liturgia domenicale significa costruire
la comunità che, dopo aver ben celebrato i divini misteri con
animo lieto, corre ad annunciare: il Signore è Risorto e vivo
tra noi. Deve cioè avvenire un po’ come quando Andrea e
Giovanni, i primi due discepoli, chiesero a Gesù: “Maestro
dove abiti?”. “Venite e vedrete”, fu la sua risposta. Così anche
noi dobbiamo poter portare, la Domenica successiva, alla
celebrazione eucaristica qualche altro e far sì che il suo cuore
sia rapito dalla bellezza del mistero celebrato. Ogni cosa, pertanto, dall’Eucaristia, deve essere orientata in modo nuovo,
all’incontro con Cristo e al servizio del Regno. La sequela
deve portare anche a rinunciare, a camminare su vie proprie,
a tracciare autonomamente mete e percorsi, e mettersi solo
sui passi di Colui che ci precede. La nostra non è una sequela
solitaria, bensì un cammino di fraternità. Penso che il nostro
sia un tempo formidabile per non essere “cristiani” banali,
retti dall’opinione corrente, in cui c’è ben poco di “pesante”,
cioè di fermo e consistente, di forte e fondato, perciò, come
dice il Sommo Vate per bocca di Beatrice: “Siate cristiani, a
muovervi più gravi: non siate come penna ad ogni vento, e
non crediate ch’ogni acqua vi lavi” (V, 73-75).
Non si può essere cristiani indifferenti che esigono la chiesa
solo come se fosse un’agenzia specializzata in articoli religiosi, cristiani cioè, che, com’esiste la farmacia, la cartolibreria, il negozio di giocattoli, vogliono anche il punto vendita
per le esigenze religiose e, al momento opportuno scelgono il
menù che più aggrada secondo la fantasia e l’estro o la voglia
di primeggiare, facendo rientrare in questo menù anche la
scelta del celebrante che, o grande oratore o misero parlatore,
parla solo e sempre dello stesso e unico Signore.
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Una domanda importante e decisiva deve rimanere sempre
aperta, e deve accompagnare e scuotere continuamente, una
domanda che definisce l’aspetto originale e specifico con cui
si è chiamati a celebrare e vivere l’Eucaristia e il Giorno del
Signore: l’aspetto della missionarietà. Quale volto missionario di Chiesa può e deve sgorgare dall’Eucaristia celebrata
ogni Domenica nelle comunità? Non stanchiamoci di scavare
a fondo in questa domanda, perché essa è carica di una straordinaria ricchezza di contenuti, di proposte e di urgenze. Essa
fa emergere, con estrema chiarezza e forza, i “punti nodali”
della pastorale missionaria di oggi.
Il “caso serio” della Chiesa si ripresenta in modo eminente, anzi unico, proprio nell’Eucaristia. Questa, infatti, è il
“dono” straordinario e permanente che il Signore ha lasciato
a quanti credono in Lui e all’umanità ed è il “compito”
esaltante ed irrinunciabile che ha affidato alla Chiesa con
il comando rivolto agli Apostoli nell’ultima cena. “Fate
questo in memoria di me” (Lc 22,19). È anche la ragione
d’essere della Chiesa nel mondo e nella storia, il celebrarla
nel rito e nella vita di carità e di servizio ad ogni uomo e al
mondo intero, confessando e testimoniando la propria fede
in Cristo, suo Signore e Maestro.
È proprio nell’Eucaristia che può essere sciolto il “caso
serio” della Chiesa, che Dio ha voluto come “segno” e “luogo”
di salvezza per gli uomini. Nell’Eucaristia la Chiesa si ritrova
e offre la salvezza, la ritrova e la offre nella sua sorgente più
viva e personale, perché nell’Eucaristia, nel memoriale del
sacrificio della Croce, incontriamo il Signore Gesù nel suo
Corpo offerto per noi e nel suo Sangue versato per noi e per
tutti in remissione dei peccati.
Il “caso serio” della Chiesa e dei cristiani. La serietà in questione è indubbiamente quella oggettiva di sempre, legata al
contenuto e al senso dell’Eucaristia. Ma è anche una serietà
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soggettiva e contingente, che si fa particolare nel nostro
attuale contesto sociale e culturale. Non sono, infatti, né
poche né superficiali le difficoltà con le quali oggi si scontrano, in molte persone e realtà ecclesiali, sia la partecipazione
alla Messa domenicale, sia il modo di intendere e di vivere
la Domenica. Come non pensare ai molti cristiani che non
avvertono come un “dono” e come un “bisogno del cuore”
credente, prima ancora che come un “precetto”, la partecipazione alla Messa ogni Domenica? Come non vedere l’abbandono della Messa domenicale da parte di molti battezzati di
tutte le età, in particolare degli adolescenti e dei giovani e dei
ragazzi che pure frequentano la catechesi in preparazione ai
Sacramenti dell’iniziazione cristiana? E come non registrare
la tendenza a considerare la Domenica nella logica del “fine
settimana”, invece che in quella del “Giorno del Signore”?
Così il caso serio della Chiesa si fa il caso serio di ogni
cristiano: la singolarissima grazia dell’Eucaristia nel Giorno
del Signore costituisce veramente la sfida più drammatica
che viene posta alla fede oggi.
Dobbiamo avere il coraggio di lasciarci coinvolgere, come
singoli e come comunità, nel dibattito di Gesù con i Giudei,
coi discepoli e con gli stessi Apostoli. Di fronte alla inaudita e solenne affermazione di Gesù: “Io sono il pane vivo
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo” (Gv 6,51), non possiamo rimanere indifferenti; è
del tutto impossibile non reagire. Questa fu la reazione
dei Giudei: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?” (Gv 6,52). A loro volta, “molti dei suoi discepoli,
dopo aver ascoltato, dissero: “Questo linguaggio è duro; chi
può intenderlo?”…si tirarono indietro e non andavano più
con lui” (Gv 6,60-66). Ed ecco il momento degli Apostoli:
“Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andar16
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vene?”. Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6,67-69).
Nella fede di Pietro è presente la fede di tutta la Chiesa di
ogni tempo nell’Eucaristia. È presente la nostra fede. Che il
Signore ci doni di essere sempre “confermati” in questa fede
e di diventare “testimoni e missionari” di questa fede, che
proprio nell’Eucaristia trova il punto più alto del suo essere
professata-celebrata-vissuta.
Infatti, è “facendo memoria di lui” (cfr Lc 22,19) nell’Eucaristia che “annunziamo la morte del Signore e proclamiamo la
sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta” (cfr 1Cor 11,26).
È nello “spezzare del pane” che, come i discepoli di Emmaus,
riconosciamo Gesù (cfr Lc 24,30-31). È guardando al Risorto e
alla sua carne crocifissa e gloriosa che, come l’Apostolo Tommaso, possiamo esprimere quella solenne e sublime professione di fede “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20,28), che è il
vertice cui tende ogni altra professione di fede. E ancora, la
stessa Eucaristia è celebrazione della fede, perché nella Messa
ci è dato di entrare in una profonda relazione reale e personale
con il Signore Gesù, di “rimanere” nel suo amore e in quello
del Padre, di essere ripieni e rinnovati dal suo Spirito. L’Eucaristia, infine, è il principio, il paradigma, il contenuto della
fede vissuta, perché la partecipazione all’amore di Cristo che
si dona sulla Croce entra nella nostra vita imprimendovi una
nuova logica e un nuovo dinamismo: la logica e il dinamismo
di un’esistenza che arde d’amore per Dio e per i fratelli.
Ecco, dunque, la meta che ci attende: far esplodere tutta
la carica missionaria della Messa e della Domenica e, quindi,
fare della partecipazione all’Eucaristia e del Giorno del
Signore la “forza” e il “mezzo” per rinnovare il volto missionario della comunità e della nostra vita. E questo, a partire
dal concreto vissuto ordinario.
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Questa è la proposta più ordinaria possibile nel cammino
di ciascuno e delle comunità. Ordinaria, sì, ma che si rivela
come la più essenziale e decisiva, se è vero che l’Eucaristia
è “fonte e culmine” di tutta la vita e di tutta la missione
della Chiesa. Proposta di sempre, ma, paradossalmente, la
più nuova ed eccezionale che si possa fare, perché è quanto di
più fondamentale e determinante si può realizzare nella e, da
parte di ciascuno, dalla comunità. È, allora, la strada prioritaria, essenziale e più sicura da seguire per fare della nostra vita
un “luogo” di annuncio del Vangelo e di testimonianza della
fede, nel quale ( in modo “popolare”, perché aperto a tutti e a
ciascuno, senza alcuna preclusione o discriminazione) viene
offerta l’incommensurabile fortuna di incontrare la persona
viva di Cristo Gesù, il Salvatore che cambia la vita, liberandola dal male e aprendola alla felicità vera e piena.
Questa, dunque, è la meta. Per raggiungerla dobbiamo
seguire la bussola sicura che non ci permette di sbagliare o
smarrire la strada: questa bussola è l’Eucaristia. Essa, infatti,
ci “costituisce” e, di volta in volta, ci “costruisce” e ci “fa
essere e crescere” come “Chiesa missionaria”, come “popolo
di Dio in missione”. Il segreto per raggiungere la meta è
quello di lasciare che sia l’Eucaristia a orientare il nostro cammino. “Sia la Messa a cambiare ciascuno di noi e le nostre
comunità, i nostri gruppi! Sia la Messa a rinnovare in noi e
nelle nostre parrocchie un coraggioso e appassionato slancio
missionario” (+ D. Tettamanzi). Non sia, invece, viceversa!
Si tratta, allora, di essere convintamene e gioiosamente
fedeli all’Eucaristia così come è stata pensata, desiderata,
voluta e istituita da Cristo Signore e, dunque, di accogliere
e di vivere, in noi e nella comunità, quei tratti fondamentali
dell’autentico dinamismo missionario che Gesù ha stampato
dentro, in modo originario e indelebile, nell’Eucaristia stessa e
nella sua celebrazione. L’Eucaristia è “fonte e culmine di tutta
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la vita cristiana” (Lumen Gentium, 11), proprio per questo, è
“fonte e culmine” anche della missione della Chiesa, della sua
passione e azione evangelizzatrice (cfr EdeE, 22). L’Eucaristia
è il segno per eccellenza della presenza della Chiesa, nella sua
precisa identità di “continuazione” viva di Cristo e della sua
missione (cfr Sacrosanctum Concilium, 41), come tale si presenta come “segno” permanente e “pungolo” continuo per
la missione, per il Vangelo da annunciare e testimoniare: “Il
fatto stesso che in una parrocchia ci sia e venga celebrata
l’Eucaristia è un “segno”…, perché dice che la missione
della Chiesa è già in atto. Un “pungolo”, perché sprona a
rendere più visibile e condivisa da tutti questa stessa missione” (+ D. Tettamanzi). E ancora, l’Eucaristia dice che
la missione è assolutamente necessaria. Poiché rende presente e operante Gesù Cristo, che nel sacrificio del Calvario
si dona fino alla fine a tutti gli uomini, l’Eucaristia rivela l’esigenza, anzi la necessità, della missione per ogni discepolo
del Signore Gesù che si pone alla sua sequela. E di questa
missione dice la “totalità” -fino alla fine, cioè fino al dono
supremo di sé- e, insieme, la “universalità”, ossia il suo essere
una salvezza rivolta a tutti, nessuno escluso.
E poi, ripresentandoci realmente il gesto supremo di Gesù
che, rivelando in pienezza l’amore del Padre, dona se stesso
per amore di ogni uomo, l’Eucaristia indica la legge fondamentale della missione: essere partecipi di questo stesso
amore di Dio e di Cristo per l’umanità e condividerlo con
una vita di autentica carità.
Davvero formidabile e straordinario è il “potenziale” missionario che il Signore ha indelebilmente inscritto nell’Eucaristia, e che ogni celebrazione della Messa mette a disposizione
della sua Chiesa e di ciascuno di noi!
Ma lo sappiamo? Ce ne accorgiamo? Ci lasciamo affascinare e conquistare? Ne rimaniamo stupiti e commossi?
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Ci prende, irresistibile, il desiderio, anzi il bisogno, di
lasciarci trasformare dal di dentro e plasmare dal vento e
dal fuoco dello Spirito come autentici, appassionati e inarrestabili testimoni e missionari?
Orientati da questa preziosa e insostituibile bussola che
è l’Eucaristia, anzi, lasciandoci costantemente plasmare da
essa, c’è da vivere con impegno, con fiducia e con gioia, la
tappa della nostra vita.
È necessario promuovere e assicurare l’alta qualità celebrativa dell’Eucaristia. In gioco c’è molto di più che una
questione di ritualismo liturgico. C’è il senso più vero della
liturgia cristiana, il mistero, il mistero di Cristo che per amore
gratuito si dona a noi e che attende di essere liberamente
accolto attraverso una fede professata-celebrata-vissuta. Se è
così, ogni nostra Messa deve essere celebrata e vissuta nella
sua verità, come manifestazione del mistero della salvezza e
come incontro personale e comunitario con Cristo salvatore.
Ciò esige che la celebrazione rituale dell’Eucaristia rispetti le
norme liturgiche, sia guidata dalla sapienza celebrativa anzitutto da parte del sacerdote, avvenga nel dovuto decoro e
apra il cuore allo stupore. Se così avverrà, chiunque partecipa alla nostra Messa, come anche chi vi assiste per qualsiasi circostanza, magari distratto o indifferente, potrà dire,
con stupore, meraviglia e gratitudine: “qui c’è Dio, qui Dio è
con l’uomo, qui Dio è veramente tra noi!”. E questo dipende,
in larghissima misura dal celebrante, dal modo in cui presiede l’Eucaristia. Che i fedeli, vedendolo, possano intuire e
gustare la presenza di Dio.
Ma, per celebrare e vivere la Messa nella sua verità, non
possiamo fermarci alla dimensione rituale. È la vita intera,
quella di ogni giorno, che deve essere manifestazione del
mistero di Cristo e luogo concreto di incontro con la salvezza da Lui operata. E ciò avviene quando la nostra esi20
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stenza “riproduce” i tratti caratteristici di Gesù che dona se
stesso, nell’amore, fino alla fine e quando la Messa genera e
alimenta in noi “l’impegno quotidiano di servizio ai fratelli
in famiglia, nella Chiesa e nella società”, un impegno di servizio nell’amore che solo può “rendere vero, e non illusorio,
l’incontro sacramentale con il Signore Gesù”. Coloro che partecipano alla Messa devono sentirsi irresistibilmente richiamati a vivere l’impegno missionario, a ripartire dalla Messa,
animati da un fuoco che brucia dentro e che ci lancia sulle
strade del mondo per vivere, nelle attività e nelle condizioni
di ogni giorno, con quella novità che ci fa capaci di “far
vedere” Gesù e di farlo incontrare a che spinga a rinnovare
il mondo nella luce del Vangelo, immettendoci sempre di
più i valori del Regno di Dio. È necessario farsi carico di chi
è assente dalla Messa. Gli assenti sono anzitutto coloro (e,
purtroppo, non sono pochi!) che l’hanno abbandonata. Farsi
carico di loro vuol dire, con realismo e senza timori, prendere più precisa coscienza del fenomeno e delle sue cause.
Vuol dire anche interrogarsi, con umiltà e libertà interiore,
sulle proprie responsabilità. Vuol dire, soprattutto, decidersi
a quella conversione personale che ci fa realmente capaci di
andare a cercare questi nostri fratelli e sorelle.
Questo costa fatica ed esige qualche attenzione più specifica, ma è indispensabile riscoprire, con ferma determinazione, il senso vero della Domenica come giorno della fede che
ha, al suo centro, la celebrazione della Messa e che da questa
celebrazione, e dai suoi dinamismi, si lascia trasformare.
Sappiamo tutti che nel momento sociale e culturale di
oggi, le dimensioni più proprie e qualificanti della Domenica come Giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sono
variamente e pesantemente minacciate dalla cultura diffusa,
come ricordano i vescovi, “è in gioco la difesa del significato
religioso, ma insieme antropologico, culturale e sociale della
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Domenica” (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia, n 8). Sì, tutti noi “dobbiamo custodire la Domenica”,
nella certezza che “la Domenica custodirà noi e le nostre parrocchie, orientandone il cammino, nutrendone la vita” (n 8).
Questo cammino potrà sembrare impegnativo e faticoso.
Potrà incontrare momenti di stanchezza, di difficoltà, di sfiducia e di delusione. Potrà conoscere perfino la tentazione
dell’abbandono. Non dimentichiamo mai che si tratta comunque di un cammino sempre segnato da una straordinaria
beatitudine, che nessuno può intaccare, spegnere o distruggere. È la beatitudine dell’essere discepoli di Gesù, suoi commensali, suoi testimoni e missionari. È la beatitudine che ci
viene promessa e che si realizza ogni volta che partecipiamo
alla Messa. Sì, sono davvero “beati gli invitati alla cena del
Signore!”. È con questa grande certezza che possiamo riprendere, pieni di fiducia, di entusiasmo e di gioia, il nostro cammino. Il Signore ci chiama, in ogni celebrazione, a vivere
l’esperienza dei due discepoli che “il primo giorno dopo il
sabato (Lc 24,1) - era, quindi, una Domenica, quel giorno;
era la Domenica della risurrezione di Gesù; era davvero il
Giorno del Signore risorto e vivo!- “erano in cammino per
un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus” (Lc 24,13). Per loro, totalmente immersi nella
tristezza e senza più nessuna speranza, quello fu un giorno
benedetto. Nonostante i loro occhi fossero incapaci di riconoscerlo, Gesù in persona si accostò a loro e camminò con
loro (cfr Lc 24, 15-16) e “cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”
(Lc 24,27). Vissero così un immenso momento di catechesi: il
loro fu il “giorno dell’ascolto” della Parola, una Parola che
fece ardere il loro cuore (cfr Lc 24,32) e che, passo passo, aprì
alla fede. Soprattutto, quello fu per loro un giorno benedetto
perché, giunti ormai a casa, ebbero la straordinaria fortuna di
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sedersi a tavola con Gesù. E fu proprio allora - quando egli,
compiendo i gesti tipici dell’ultima cena e, da lì in poi, di ogni
Eucaristia, “prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro” (Lc 24,30) - che “si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” (Lc 24,31). Sì, il loro fu il giorno dell’Eucaristia. E
fu sedendo a mensa con il Signore che il loro cuore riacquistò
la speranza perduta e che la loro vita si riempì di una gioia
immensa e prorompente, che non riuscirono a tenere per sé.
Fu infine, un giorno benedetto perché divenne il giorno della
missione. Il termine del loro viaggio non furono né la comprensione consolante delle Scritture, né l’esperienza gioiosa
dell’Eucaristia. L’ascolto della parola e il riconoscimento di
Gesù risorto e vivo, li condussero alla missione, li fecero
intraprendenti e intrepidi testimoni del Signore, da loro stessi
ascoltato, incontrato e riconosciuto. Per questo “i due partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro” e dove
“riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24, 33-35). Anche noi
incamminati per le strade del mondo, spesso con il volto triste
e, forse, anche con poca o senza speranza, siamo “invitati
alla cena del Signore”. Anche per noi risuonano le parole
della Scrittura che suscitano, illuminano e rafforzano la fede.
Anche per noi il pane viene spezzato e ci è dato di riconoscere
e incontrare il Signore. Anche per noi, dunque, la Domenica
è il giorno dell’ascolto della Parola e il giorno dell’Eucaristia.
Come per i due di Emmaus, così anche per noi, la Domenica
non può non essere il giorno della missione, di una missione
che ci riporta a Gerusalemme, ossia ci mette sulle strade del
mondo, nel luogo della convivenza umana, nel simbolo di
ogni vicenda storico - civile, là dove il frutto dell’incontro con
il Signore, nella Parola e nel Pane, diventa vita di amore, di
amore fraterno e universale. E allora, la Domenica, proprio
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perché “giorno della missione”, si trasforma e configura in
giorno della carità. Ma se la Domenica non può non essere
il giorno della missione, significa che non ci è lecito godere
da soli della “beatitudine” dell’Eucaristia e del Giorno del
Signore. Avendo conosciuto e gustato questa beatitudine,
sentiamo rivolte a ciascuno di noi le parole conclusive della
Messa: “Andate in pace”. E avvertiamo che queste parole
hanno un tono certamente forte ed esigente, perché riproducono un preciso comando: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). Allora, a queste
parole, senza alcuna resistenza, ma con una gioia incontenibile, una generosità e un coraggio di cui noi stessi rimaniamo
stupiti, rispondiamo pronti e stupiti: “Nel nome di Cristo”
andiamo. Andiamo sapendoci mandati. Andiamo con uno
stile di comunione e di condivisione fraterna. Andiamo a portare la pace. Sì, partiamo dalla Messa e dalla Domenica per
portare la pace. È la stessa pace di cui il mondo continua ad
avere enorme e insopprimibile bisogno e che non possiamo
non invocare dal Signore e costruire nella verità, nella giustizia, nell’amore e nella libertà.
Ricomincia così, ad ogni Messa, il nostro cammino missionario. E, anche grazie a questo nostro cammino, altri, con noi
e come noi, potranno sentire tutta la forza suggestiva e affascinante di quella “beatitudine” che non riguarda solo noi,
ma che è promessa e offerta a tutti gli uomini e a tutte le
donne del mondo: “Beati gli invitati alla cena del Signore”. Sì,
queste parole sono anche per loro. Anch’essi appartengono
all’innumerevole popolo di questi invitati. A noi è chiesto di
far giungere loro questo “invito” e di mostrare loro la bellezza e la gioia che inonda il cuore e la vita di chi Lo accoglie.
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La Messa e la vita cristiana si coniugano a vicenda. Senza
la Messa i cristiani non possono vivere. Bisogna però recuperare il significato più profondo della Messa soprattutto nel
Giorno del Signore; sia santificato questo giorno con la partecipazione all’Eucaristia e con un riposo ricco di letizia cristiana e di fraternità. L’Eucaristia và celebrata come centro
di tutto il culto perché preannuncio incessante della vita
senza fine, rianima la speranza e incoraggia il cammino. Se
la Domenica è privata del suo significato originario e in essa
non è possibile dare spazio alla preghiera, al riposo, alla gioia,
alla contemplazione, succede che l’uomo resta chiuso in un
orizzonte tanto ristretto che non gli consente più di vedere i
cieli. Senza la dimensione della festa, la festa della Domenica,
la speranza non troverebbe una casa dove abitare.
Purtroppo abbiamo un grosso deficit: facciamo catechismo
ai bambini per la prima Comunione e la Cresima, ma i bambini non vanno a Messa la Domenica. Il beato Giovanni Paolo
II nella lettera Enciclica “Ecclesia de Eucharistia” (2003), richiamava una verità fondamentale: “La Chiesa vive dell’Eucaristia” (EdeE, 1). Essa non è una forma di devozione fra le altre,
una preghiera facoltativa per chi si sente maggiormente inclinato oppure ha tempo libero, non è un “mordi e fuggi”, “una
preghiera pic-nic”, “una preghiera fast-food”, “prima finisce
meglio è”, ma è questione di vita, non un fatto puramente
rituale senza incidenza nel vissuto quotidiano. Per tutta la
Chiesa è questione di vita, perché la Chiesa necessita di essere
alimentata dal circolo vitale che dal Capo, Cristo, dall’altare,
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fluisce in tutte le membra del Corpo che siamo noi. Non possiamo, perciò, dirci Chiesa senza celebrare l’Eucaristia. Lo
ricorda anche l’antico assioma: “La Chiesa fa l’Eucaristia, ma
è l’Eucaristia che fa la Chiesa”. Certamente pregare non è solo
partecipare all’Eucaristia, ci sono altre preghiere, così come
c’è il comandamento della Carità che poi non è molto praticato; ma tutto ciò prende forza, senso e luce dall’Eucaristia,
cuore della vitalità della Chiesa. Proviamo a pensare al nostro
cuore e ai vasi capillari; come la rete dei capillari che ossigena il nostro corpo trae forza dal pulsare del cuore, così le
membra del corpo ecclesiale sono regolarmente irrorate dall’Eucaristia: sacramento della presenza vera, reale e sostanziale del Risorto. Con il Risorto è presente tutta la Trinità.
L’Eucaristia è così il bene supremo di tutta la Chiesa, quello
che la esprime, la manifesta, la costruisce. L’Eucaristia, la
Messa, appartiene a tutto il corpo della Chiesa, non è un bene
privato di alcun membro in particolare. Il fine dell’Eucaristia,
in cui opera lo Spirito del Risorto, è l’edificazione e la crescita della comunità. Ciascuno di noi partecipa all’Eucaristia
perché risponde alla vocazione, all’invito di rimanere unito
a Cristo come tralcio alla vera vite (cfr Gv 15,1-6). Solo così
siamo una comunità e formiamo realmente la Chiesa: Una,
Santa, Cattolica e Apostolica. L’uomo, interpellato nella sua
libertà dalla chiamata di Dio a crescere, a maturare, a portare
frutto, non può rispondere, non può assumersi la sua personale responsabilità con le sue sole forze, quindi la necessità
del “rimanere” in Gesù (cfr Gv 15,4). È per poter “rimanere”
che verso l’Eucaristia confluiscono tutte le energie pastorali
e apostoliche della Chiesa: l’evangelizzazione, la catechesi,
la carità, la testimonianza, il ministero, il lavoro, la santità
della vita, il tempo della sofferenza, della malattia, della vecchiaia, della morte, tutto confluisce all’Eucaristia. Dall’Eucaristia, poi, si diparte tutta la vitalità della Chiesa, infatti, se non
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fosse alimentata costantemente dal Pane e dal Vino eucaristico, la Chiesa non potrebbe svolgere la sua missione nel
mondo, perché nell’Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa: Cristo morto e risorto, mediante lo Spirito vivificante, ci dona la vita. Perciò, tutto ciò che facciamo
è un’attività cristiana, nel senso che deriva da Cristo: noi
siamo i tralci. Pregare, perciò, insieme con Cristo per Cristo
e in Cristo, fonde nell’unità e rinnova i vincoli che affratellano in un solo corpo. E quando c’è unità c’è Chiesa: quello
che vuole Cristo. Quando celebriamo l’Eucaristia, facciamo
un atto di obbedienza, siamo fedeli al suo comando. L’Eucaristia non è un’invenzione della Chiesa: c’è stata data, fa
parte - consentitemi l’espressione - del DNA della Chiesa,
per espressa volontà di Cristo. Ubbidiamo a un comando:
“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19). Celebrare l’Eucaristia è corrispondere a un comando, a un invito ben preciso
di Cristo. Che cosa ci fa l’Eucaristia quando la celebriamo?
Ci cristifica, prendiamo il DNA di Cristo che trasforma in
Cristo, cioè fa in modo che possiamo tradurre i pensieri, le
parole, i comportamenti in quelli di Cristo stesso. Se non
siamo credibili è perché questa cristificazione non riusciamo
ancora a farla. Come la Chiesa con l’Eucaristia diventa un
Corpo, così dovrebbe essere tra noi. Ci sono due espressioni
nella celebrazione che richiamano a questa unità: “Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di
Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo” e “…a
noi che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio
dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in
Cristo un solo Corpo e un solo Spirito”.
Negli anni 80 il monaco e vescovo, mons. Mariano
Magrassi, ha coniato uno slogan, divenuto famoso: “Meno
messe e più Messa”. Questa esortazione, però, è stata molto
ripetuta, ma poco realizzata nella vita della Chiesa. Sembra
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che non abbia inciso più di tanto soprattutto sulla gestione
delle messe domenicali. Ancora oggi assistiamo a un paradosso: da una parte c’è una costante richiesta di Messe, specialmente in occasione di anniversari di defunti ma anche
di tante altre circostanze: feste, inaugurazioni, celebrazioni,
eventi e anniversari vari; dall’altra, la partecipazione alla
Messa domenicale è scarsa, e, cosa ancor più triste, la maggior parte dei fedeli, quella volta che partecipa alla Messa,
si accosta all’altare per ricevere la Comunione pur… Inoltre,
i fedeli si frazionano nelle diverse messe che vengono celebrate durante la festa, creando, come risvolto, chiese semivuote ma tante messe. Credo che si dovrebbe concentrare, per
quanto possibile, la comunità su una o al massimo due messe
festive, affinché i fedeli possano gustare l’esperienza eucaristica dei discepoli di Emmaus.
La Riforma Liturgica ha liberalizzato, purtroppo, in questi
anni, la celebrazione della Messa in qualsiasi momento,
giorno e ora, cosa che non avveniva nel passato, come ricorderanno molti: non era possibile celebrare la Messa in vari
momenti. L’aumento delle messe è avvenuto anche nella
speranza di accrescere il numero dei fedeli che vengono in
chiesa. In realtà, più che aumentare il numero, i fedeli si ridistribuiscono fra le messe sopranumerarie. La moltiplicazione
indiscriminata delle messe è arrivata al punto che se ne celebrano ogni giorno ad ogni ora. Basti visitare i Santuari per
rendersi conto del continuo ‘mestamento’: una Messa dietro
l’altra. Come pure le richieste di messe per ogni evento, circostanza, anniversario, fino al punto di coronare qualsiasi
cosa con la Messa, come se fosse la ciliegina che manca sul
dolce dell’evento atteso.
E le messe feriali? Se facessimo un’indagine sulla Messa
feriale, chiedendo se i fedeli vi partecipano solo o quasi perché
c’è l’intenzione del proprio caro defunto, avremmo un risul28
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tato preoccupante, perché la maggior parte delle messe feriali
sono sostenute dai fedeli che partecipano proprio per ricordare esclusivamente il proprio caro defunto. E quando non ci
sono intenzioni di defunti, la partecipazione è molto scarsa. E
quelle privatizzate? Continuano ancora oggi le messe richieste e celebrate nel privato, senza la partecipazione della
comunità, infatti, ancora molti matrimoni e battesimi sono
celebrati in forma privata, ossia solamente con i propri familiari e parenti ma senza la partecipazione della comunità.
Credo che la grande sfida di oggi è far riscoprire la bellezza, l’importanza e la necessità dell’Eucaristia: sacramento
che rende presente in maniera culminante il Dio-con-noi,
indispensabile non solo per la nostra vita personale ma
anche per la vita della Chiesa e per la realizzazione della
sua missione nel mondo. Non è certamente aumentando il
numero delle messe che aiutiamo i fedeli a crescere nella
comprensione e soprattutto nel vivere l’Eucaristia, fonte e
culmine della vita cristiana.
E allora meno messe e più Eucaristia! Bisogna passare dalla
quantità alla qualità. L’inflazione delle messe genera sempre
una loro svalorizzazione, perdendo la qualità dell’azione
liturgica. L’abitudine della Messa domenicale o feriale comporta sempre un sentirci bene solamente perché abbiamo
svolto un dovere o un precetto, ma non aumenta la profondità
e la conoscenza del sacramento. La qualità della Messa è
recuperata nella misura in cui se ne recuperano le motivazioni profonde, evangeliche e teologiche. Bisogna rifare
l’esperienza dei discepoli di Emmaus che riconoscono Gesù
nello spezzare il pane: una esperienza così forte da convincerli a ritornare a Gerusalemme per continuare il loro impegno, superando così lo scoraggiamento e la volontà di lasciare
tutto. È necessario quindi ritornare alle origini, quando i cristiani si ritrovavano insieme nel Giorno del Signore (la Dome29
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nica) a vivere un momento molto forte della vita cristiana:
nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli, nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, mettendo
tutto in comune (At 2,42-48). Meno messe, ma messe vissute
in profondità, restano senz’altro la via maestra dell’evangelizzazione e della ri-evangelizzazione. Niente Messa veloce,
bassa oppure Messa elitaria, privata. Meno messe per educare
la gente a ritrovarsi tutti insieme, senza disperdersi proprio
nel Giorno del Signore, e per riscoprire il gusto di celebrare
l’Eucaristia come comunità! Facciamo sì che l’Eucaristia, proprio perché è il culmine dell’incontro con Cristo, diventi il
punto di partenza per poter realizzare il Regno di Dio in ogni
angolo del mondo e in ogni sfera della vita umana: lasci un
segno indelebile nella vita delle persone e della comunità,
come quello di Zaccheo (il cambiamento di vita), oppure
quello dei discepoli di Emmaus (il riconoscimento di Cristo
nella condivisione)!
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Quando la Domenica ci riuniamo per l’Eucaristia, la celebrazione non è un’evasione, né una parentesi, né soltanto un’oasi
di contemplazione nel ritmo frenetico delle nostre giornate.
È, invece, l’irresistibile bisogno del cuore di celebrare la nostra
fede in Gesù, centro e fine della nostra vita e di tutta la storia.
È l’occasione per spalancare una finestra sull’eternità, da
cui attingere speranza e vigore per andare avanti.
Chi di noi non ha attraversato prove difficili e dolorose?
L’esperienza ci dice che il Signore non abbandona mai. Nella
celebrazione riconosciamo la potenza del suo amore e ravviviamo il nostro affidamento a Lui.
“Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la
sua misericordia. Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha
risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con
me, non ho timore; che cosa può farmi l’uomo? E’ meglio
rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. E’ meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Mi avevano spinto
con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra
del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata. ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso” (Sal 118). “Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo in esso”. Questo versetto 24 del
salmo 118 ci riporta al tema del XXIV Congresso Eucaristico
di Bari del 2005: “Senza la Domenica non possiamo vivere”.
Non è una frase ad effetto, ma la testimonianza di fedeltà
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alla Domenica dei 49 martiri di Abitene che, nel 304, contravvenendo ai divieti dell’imperatore Diocleziano, preferirono
andare incontro alla morte, anziché rinunciare a celebrare il
Giorno del Signore. Erano consapevoli che la loro identità e
la loro stessa vita cristiana si basavano sul raduno eucaristico
nel giorno memoriale della Pasqua. La “Pasqua domenicale”
è una sorgente di vita attraverso l’Eucaristia; privarsene vuol
dire morire, semplicemente non esistere. È come troncare un
canale di alimentazione spirituale.
Spesso la “Pasqua domenicale” si riduce a un’osservanza
sbrigata con celerità, incapace di smuovere lo spirito e di
fecondare l’esistenza settimanale.
Se si considera l’odierna situazione i cristiani del XXI
secolo senza che cosa non possono vivere la Domenica?
Senza “il Giorno del Signore”, tale è il valore della parola
“Domenica” sostituita dal semplice “week-end”, la celebrazione liturgica ha come alternativa la partita di calcio; il
riposo riflessivo è la gita fuori porta; al canto orante subentra
la discoteca, il mercato, la passeggiata, il sonno, il mare, la
montagna, il lavoro retribuito doppio!
È necessario far risuonare in tutta la sua forza la confessione dei martiri di Abitene, perché senza un’immersione
in Dio, non possiamo vivere e agire in modo autentico. La
Domenica porta i cristiani a guardare al cielo senza dimenticare la terra e a guardare la terra nella prospettiva del cielo.
Per scoprire o riscoprire l’importanza di questo giorno,
proviamo a spingerci indietro nel tempo fino all’alba di quel
“primo giorno dopo il sabato” (Gv 20,1), quando Maria Maddalena con passi furtivi e trepidanti si recò al sepolcro di
Gesù. Grande fu la sua sorpresa quando “vide che la pietra
era stata ribaltata” (Gv 20,1). Fu assalita dalla paura: anziché entrare per vedere che cosa fosse accaduto, corse a chiamare Pietro e Giovanni. Con i due discepoli tornò alla tomba
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e vide che era vuota. Non si dava pace. Restò, impietrita
dal dolore, accanto al sepolcro, a piangere. E ad uno sconosciuto, che avvicinandosi le chiese perché piangesse, lei
rispose: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo
hanno posto” (Gv 20,13). Ma quando quell’uomo la chiamò
per nome, il cuore le sobbalzò nel petto, i suoi occhi riconobbero il suo Signore e le sue braccia gli strinsero i piedi per
trattenerlo per sempre (cfr Gv 20,15-17).
Come avrebbe potuto mai dimenticare quel giorno? Che
Domenica! Era rinata! Un bagliore divino aveva spazzato via
l’oscurità della notte; la gioia aveva asciugato le lacrime, il desiderio di gridare a tutti che Gesù era risorto l’aveva schiodata
dal sepolcro e rilanciata sulla strada che la riportava in città.
Ma quello fu un giorno indimenticabile anche per gli apostoli. Era ormai “la sera di quello stesso giorno, il primo dopo
il sabato” (Gv 20,19), ed essi erano rimasti imprigionati dalla
paura dentro casa. Ed ecco all’improvviso venne Gesù. Mentre
Lo fissavano increduli, nel loro cuore s’imprimevano le parole.
“Pace a voi!” (Gv 20,21). È proprio Lui, si dicevano con lo
sguardo l’un l’altro! Sì, la sua voce, il suo volto, ma soprattutto
il costato e le mani ancora segnate dalle ferite non lasciavano
dubbi: non è un fantasma, è il Signore! (cfr Lc 24,39).
Che Domenica! Il Risorto aveva ridato vita al loro cuore.
Le sorprese, però, non erano finite. “In quello stesso giorno”
(Lc 24,13), il primo dopo il sabato, due discepoli, tristi e sconsolati, da Gerusalemme se ne tornavano ad Emmaus. Per
strada si affiancò loro uno sconosciuto con cui si misero a parlare. Quell’uomo sembrava uno straniero, ignaro di ciò che
era accaduto in quei giorni a Gerusalemme (cfr Lc 24,18-23).
E, invece, parola dopo parola, stava riaccendendo nei loro
animi la speranza, aiutandoli a ricordare quanto era scritto
nella Legge e nei Profeti (cfr Lc 24,25-27). La contentezza
incominciò a scaldare i loro cuori e a brillare nei loro occhi
33

ALL’EUCARISTIA DISCEPOLI, DALL’EUCARISTIA APOSTOLI

luccicanti di commozione. “Resta con noi!” (Lc 24,29). Ed ecco
che, mentre erano a tavola, quando Lo sconosciuto spezzò
il pane, un velo si squarciò davanti ai loro occhi e riconobbero il Signore (cfr Lc 24,31). Cristo scomparve dalla loro
vista (cfr Lc 24,31); ma il fatto era talmente straordinario
che, benché fosse già sera, non esitarono un attimo a rimettersi in viaggio e a tornare al cenacolo, dagli apostoli, per
annunciare “ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24,35).
Egli ci fa sedere alla mensa della parola e del pane, perché
da discepoli timidi e dubbiosi possiamo diventare apostoli
forti e coraggiosi: l’Eucaristia la Domenica è il cenacolo, la
casa dell’uomo perdonato, del volto ritrovato, dei moti riconciliati dell’anima e del corpo.
Che giornata straordinaria! Avevano incontrato il Risorto!
Non possiamo fare a meno di celebrarlo, non possiamo fare
a meno di dire ad ogni uomo la Buona Notizia del Dio incarnato, morto e risorto che ci libera da ogni forma di schiavitù.
Sì, la Domenica è il “primo giorno” della settimana: giorno
della creazione, quando Dio ci ha pensati e voluti.
È il giorno nuovo, il primo della nuova creazione inaugurata
dalla risurrezione di Cristo, nella quale il tempo qualunque si fa
il tempo opportuno della grazia del Signore che ci salva.
Giorno della risurrezione di Cristo.
Giorno in cui siamo come creati di nuovo per scoprire che
veniamo da Dio e nelle sue mani viviamo e a Lui torniamo.
Giorno che non noi diamo a Dio, ma nel quale, piuttosto,
Dio viene incontro a noi e ci salva, convocandoci attorno
alla mensa della Parola e dell’Eucaristia e inviandoci ad
evangelizzare i fratelli.
Questo giorno è proprietà del Signore!
Come la parrocchia è la casa della comunità, cui appar34
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teniamo per la grazia del Battesimo, così la Domenica è il
giorno della comunità.
Siamo fedeli alla Messa che manifesta la nostra
autenticità di cristiani?
Forse ci riteniamo migliori degli altri, di quelli che non
frequentano la chiesa?
Cerchiamo di mantenere vivo il senso della nostra appartenenza a Cristo nella Chiesa, obbedendo al comando di
Gesù. “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19)?
Vogliamo fare della nostra vita un’offerta impostandola
e proiettandola fuori di noi per andare incontro agli altri,
per diventare parola e pane spezzato nelle nostre famiglie,
nei nostri quartieri, negli ambienti di lavoro e di divertimento, nella vita sociale?
Interroghiamoci sulla qualità delle nostre Eucaristie: ci
rendono profondamente umani, capaci di compassione,
comunione, solidarietà? Perdonati, sappiamo a nostra
volta perdonare?
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L’EUCARISTIA LA DOMENICA: SI O NO?

Io sono il giorno del Signore, Dio tuo. Io sono il
Signore dei tuoi giorni.
1. Non avrai altri giorni uguali a me. Non fare i giorni
tutti uguali. La Domenica sia per te, fratello o sorella cristiana, il giorno libero da tutto per diventare il giorno libero
per Dio e per tutti.
2. Non trascorrere la domenica invano, drogandoti di televisione, alienandoti nell’evasione, caricandoti di altra tensione.
3. Ricordati di santificare la festa, non disertando mai l’assemblea eucaristica: la domenica è la pasqua della tua settimana, il sole è l’Eucaristia e il cuore è Cristo risorto.
4. Onora tuo, padre, e tua, madre, il grande giorno con i
tuoi figli! Ma non imporlo a loro mai, neanche ai minori, e
non ricattarli. Contagiali della tua gioia di andare a Messa:
questo vale molto più di cento prediche.
5. Non ammazzare la Domenica con il doppio lavoro,
soprattutto se remunerativo: non violarla né svenderla, ma
vivila “gratis et amore Dei” e dei fratelli.
6. Considera il giorno del Signore “il momento di intimità
fra Cristo e la Chiesa sua sposa”, come ha detto il papa; se sei
sposato o sposata, coltiva la tua intimità con il tuo coniuge.
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7. Non rubare la Domenica a nessuno, né alla colf, né
alle badanti, né ai tuoi dipendenti. E non fartela rubare da
niente e da nessuno, né dal denaro, né dal culturismo, né dai
tuoi datori di lavoro.
8. Non dire falsa testimonianza contro il giorno del
Signore. non vergognarti di dire ai tuoi amici non credenti
che non puoi andare da loro in campagna o con loro allo
stadio perché non puoi rinunciare alla Messa.
9. Non desiderare la Domenica degli “altri”: i ricchi, i
gaudenti, i bontemponi. Desidera di condividere la Domenica con gli ultimi, i poveri, i malati.
10. Non andare a Messa solo perché è festa, ma fa festa
perché vai a Messa! (+ F. Lambiasi).
È assurda la pretesa di alcuni cattolici di essere “credenti
ma non praticanti”. Si tratta, in realtà, di una “contraddizione
in termini”: non c’è fede “viva” senza pratica cristiana. La
fede di chi non pratica è una fede residuale, vale a dire un
povero residuo di fede, come una fiammella che dura fino a
che una ventata non la spegnerà del tutto. Il più delle volte si
tratta di una fede ereditata dalla famiglia o dall’ambiente in
cui sì e vissuti, ma cui è mancata e manca l’adesione “personale” espressa nell’Io credo. La fede è per questi un fatto di
natura più “culturale” che “religiosa”. Il cristiano che è non
praticante, non frequenta la Messa ogni Domenica, sempre
meno avverte tale omissione come un difetto, o addirittura
come una colpa; tanto meno considera rilevanti le indicazioni
che la Chiesa propone in materia di comportamenti. Un tale
cristiano molto si stupisce quando accade che il sacerdote solleva questioni a proposito della sua fede, quasi che essa di
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necessità comportasse la pratica abituale dei sacramenti, o
l’osservanza delle norme morali proposte dalla Chiesa.
Il cristiano non praticante non risponde all’Amore di Dio
che lo invita. Per questo non è la stessa cosa partecipare
o no alla Messa domenicale; se non andiamo, ci separiamo
dal Signore, non entriamo nella storia della salvezza. Perché
essere cristiani non è aderire ad un’idea, ma ad una presenza,
una Persona: il Signore Gesù. È necessario capire e convincersi
che l’Eucaristia domenicale è parte fondamentale dell’identità
cristiana. Perciò, non è possibile che il cristiano trascorra la
Domenica senza partecipare a questo incontro con Dio e con
i fratelli. San Paolo ci ricorda: “pur essendo molti, siamo un
solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra
gli uni degli altri” (Rm 12,5). La fede della Chiesa è personale,
ma non individuale. Non esiste la Chiesa formata da singoli
individui, che fanno riferimento a Cristo, ma è un’assemblea
radunata attorno alla Parola e al Pane. Solo così è veramente
segno visibile di salvezza e dell’amore di Dio. È necessario
celebrare e vivere la nostra fede nella storia e nella vita! Ci
preoccupiamo spesso della fine della nostra esistenza, timorosi di vederla avanzare troppo in fretta, ma non ci interroghiamo più di tanto sul fine di tutto l’agire, il pensare, l’amare
e il detestare che compone il flusso dei nostri giorni. È per
questo che si tira a campare senza fremiti o ideali; è per questo
che ci si accomoda nell’abitudine e nella banalità senza mai
lanciarsi in avanti, verso la perfezione. Cristo è arrivato al
punto di proporci di essere “Perfetti come il Padre che è nei
cieli” (Mt 5,48). Noi, invece, ci accontentiamo di rasentare
la terra, accettando solo piccole mete e talvolta rifuggendo
anche da esse per ridurci a grigiore senza bagliori.
Partecipando all’Eucaristia domenicale riscopriamo la forza
della grazia divina che può sommuovere anche un essere
inerte e la vitalità della nostra volontà che ci spinge a levarci
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in piedi e a lanciarci in avanti.
“Accontentati del Dio della tua vita e taci. Se a qualcuno
non basta Dio, quale altra realtà potrà mai bastargli nella
comunità, nel mondo?” (Karl Barth).
Sarebbe bello se, nel Giorno del Signore, il cristiano entrasse
in chiesa non per chiedere qualcosa ma solo per ascoltare
Dio, non per sperare in una grazia ma solo per lodare la
grazia divina che si effonde su di lui. L’uomo è nell’umanità,
non per trovare una soluzione ai propri travagli, ma per scoprire una Presenza. “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, a chi ha
Dio non manca nulla. Basta solo Dio. Tutto passa, Dio non
cambia” (santa Teresa d’Avila).
Ci appoggiamo a tante cose, cerchiamo di colmare il nostro
spirito con piaceri, emozioni, avventure, presenze. Eppure si
avverte un vuoto, una fame, una sete, una domanda, un’attesa. È questo il segno di ciò che ben esprimeva Pascal:
“L’uomo supera infinitamente l’uomo”, cioè ha oltre se stesso
l’ultima risposta. Ogni Domenica troviamo nella “Parola” e
nel “Pane” la risposta piena.
Quante volte, per non dire spesso, gli uomini consumano
le loro energie non per rendere bella e serena la loro vita,
bensì per amareggiarla. Pensiamo solo allo spreco di forze e
di progetti compiuti a causa dell’ambizione e ai relativi risultati fatti di delusione, di rabbia e di scoraggiamento. E così via
per tutti gli altri vizi che si coltivano soprattutto nel Giorno
del Signore. Leonardo da Vinci scriveva nei suoi appunti:
“Chi non stima la vita, non la merita”.
Pensaci un poco: un anno è composto di 365 giorni, le
domeniche sono 52 e le altre feste “comandate” che possono
essere infrasettimanali sono 6 ( 1° e 6 gennaio; 15 agosto, 1°
novembre; 8 e 25 dicembre). Succede raramente che queste
feste siano tutte infrasettimanali. In un anno il Signore ci con40
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cede 8760 ore ce ne chiede da dedicare a Lui, ma in realtà sono
dedicate ugualmente a noi, al massimo 58 ore.
Ad una festa non diciamo mai: uffa, quanto è lunga, non
finisce mai! Un film che ci piace vorremmo che non terminasse mai! Non vediamo l’ora che riprenda un’altra puntata
della telenovela del cuore! Il tempo trascorso con la persona
amata o con gli amici non lo consideriamo mai sciupato!
Non ci chiediamo: perché devo respirare?
Ugualmente non chiediamoci perché dobbiamo santificare la Domenica con l’Eucaristia, ma accettiamo l’invito
del Signore e rispondiamo al Suo comando: “Fate questo in
memoria di me” (Lc 22,19), sì che poi “quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia perfetta” (1Gv 1,3-4).
“Il pane dei pellegrini è pane della speranza (farmakon
athanasias “medicina di immortalità”, dicevano i padri greci),
pane che rende il discepolo libero nella fede rispetto a ogni
grandezza di questo mondo, servo per amore e, anche quando
è provato, testimone della speranza che in Cristo risorto dai
morti ci è stata donata. Attingiamo al sacramento dell’incontro con Cristo missionario del Padre lo slancio e la fedeltà del
nostro impegno missionario” (+ B. Forte).
Che bello! Nell’Eucaristia domenicale, mentre abbiamo
conosciuto Dio visibilmente e accolto il suo dono senza condizioni, siamo rapiti all’amore delle cose invisibili sino alla
vita trinitaria di Dio, la bellezza di tutte le bellezze, la bellezza che salva il mondo. Di tale bellezza il Signore ci fa
dono anticipato nell’Eucaristia, pane necessario all’uomo pellegrino sulle strade del mondo verso la casa di Dio, verso il
suo cuore beato e beatificante.
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L’EUCARISTIA:
FESTA E GIOIA DELL’INCONTRO

Nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, troviamo
descritti gli aspetti che caratterizzavano la vita delle prime
comunità cristiane. È sottolineata in modo particolare, l’importanza dell’incontro e della comunione. I fratelli “Erano
assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un
senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per
opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti,
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i
pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo
la simpatia di tutto il popolo” (At 2,42-47).
Quando la Domenica ci riuniamo per l’Eucaristia non facciamo altro che celebrare Cristo Signore, entrando nel mistero
della sua Passione, Morte e Risurrezione e, immergendoci in
Lui, riceviamo vita nuova. Gesù Risorto in mezzo a noi è il
senso del nostro radunarci.
Fin dalle origini l’Eucaristia è sempre stata caratterizzata
da un elemento costante: ritrovarsi insieme con i fratelli e le
sorelle nella fede. Varie sono le testimonianze al riguardo. Le
pagine del Vangelo annotano che le apparizioni del Cristo
Risorto avvengono quando e dove i discepoli sono riuniti:
con loro e per loro il Signore spezza il pane (cfr Lc 24,23).
L’apostolo Paolo nelle sue lettere, specialmente quelle rivolte
ai cristiani di Corinto, parla dell’importanza della celebra43
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zione della “Cena” del Signore. Oltre a sottolineare l’aspetto
positivo dell’incontro tra fratelli nella fede, evidenzia anche il
fatto che tra i partecipanti c’erano divisioni e disuguaglianze.
Paolo, denunciando il negativo, fa risaltare i lati positivi dell’incontro, dell’essere e celebrare insieme, per questo invita
gli appartenenti alla comunità a non escludere nessuno, ma
ad attendere l’arrivo di tutti: “Fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri” (1Cor 11,33).
Evidenzia l’importanza del celebrare insieme la presenza
del Signore risorto, in solidarietà, accordo e comunione.
Anche San Giustino, nel III secolo, sottolinea l’elemento dell’incontro: “Nel giorno detto del sole, convengono tutti nello
stesso luogo, sia quelli della città, sia quelli della campagna”.
Nella Didachè troviamo una preghiera che solitamente veniva
recitata sul pane eucaristico e che esprime l’importanza della
comunione attraverso una nota immagine: “Come questo
pane spezzato era prima sparso qua e là su per i colli e, raccolto, diventa una sola cosa, così si raccolga la tua chiesa dalle
estremità della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la
potenza per Gesù Cristo nei secoli”.
Anche autori pagani riportano nei loro scritti la consuetudine dei cristiani di riunirsi. Plinio, in una lettera all’imperatore Traiano, afferma di essere colpito dal “convenire”
dei cristiani, convenire vuol dire appunto venire, radunarsi
insieme, in un giorno stabilito della settimana (il primo giorno
dopo il sabato: la Domenica). Da quanto detto si evidenzia
facilmente che l’identità del cristiano è fondata sulla comunione e sulla reciprocità, doni e impegno eucaristici.
Qualcuno chiederà: perché incontrarsi?
Di solito, si raggiunge un luogo, una comunità, un’assemblea perché si è chiamati, invitati. Così è per l’Eucaristia. La
comunità risponde alla chiamata di Dio che la convoca per
ascoltare la sua Parola e ciò che Lui vuole rivelarle. La cer44
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tezza della chiamata tocca la vita di ciascun cristiano. Nessuno partecipa alla Cena del Signore per caso, ma perché
risponde all’Amore di Dio che lo invita. Il profeta Isaia ci
rivela che ognuno di noi è chiamato per nome ed è prezioso,
importante agli occhi di Dio: “Tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo” (Is 43,4). Geremia ci assicura che ognuno di noi è amato fin dall’eternità, prima ancora
di esistere eravamo amati da Dio: “Ti ho amato di amore
eterno, per questo ti conservo ancora pietà” (Ger 31,3). Anche
l’Eucaristia comincia con una chiamata, quella di diventare
popolo di Dio. È il passaggio dall’individualismo alla comunione con Dio; dalla dispersione all’unità; un cammino verso
la condivisione; un esodo da questa terra verso il Padre.
Radunarsi per celebrare l’Eucaristia, soprattutto la Domenica
- Giorno del Signore - è parte fondamentale dell’identità
cristiana. Perciò, non è possibile che il cristiano trascorra la
Domenica senza partecipare a questo incontro con Dio e con
i fratelli. La Chiesa non è formata da singoli individui, che
fanno riferimento a Cristo, ma è un’assemblea con-vocata,
chiamata, radunata attorno alla Parola e al Pane. Solo così essa
diventa segno visibile di salvezza e dell’amore di Dio.
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CELEBRARE PERCHÈ? PER VIVERE

Oggi, la società, nello scorrere dei giorni, ha ritagliato un
momento sacro e inviolabile: il fine settimana, un tempo per il
riposo, la vacanza, il divertimento. Anche molti cristiani, anziché ritrovarsi a celebrare l’Eucaristia si disperdono, seguono la
moda delle “migrazioni” del fine settimana. Così, la Domenica,
da giorno dell’incontro comunitario per eccellenza, diventa per
molti il giorno della dispersione. Il beato Giovanni Paolo II ricordava: “Sia celebrato come centro di tutto il culto” (DD, 19). Si
deve perciò, difenderlo contro ogni attacco adoperarsi perché,
nell’organizzazione del lavoro, sia salvaguardato, così che
possa essere giorno per l’uomo, a vantaggio dell’intera società.
Se, infatti, la Domenica fosse privata del suo significato originario e in essa non fosse possibile dare spazio adeguato
alla preghiera, al riposo, alla comunione e alla gioia, potrebbe
succedere che “l’uomo rimanga chiuso in un orizzonte tanto
ristretto che non gli consente più di vedere il cielo. Allora, per
quanto vestito a festa, diventa intimamente incapace di fare
festa” (DD, 4). E senza la dimensione della festa, la speranza
non troverebbe una casa dove abitare.
Molte volte i cristiani denunciano la mancanza di comunione nella Chiesa, ma sembra non siano interessati a fare il
minimo sforzo, il primo passo per iniziare la comunione, celebrando insieme alla e nella comunità di appartenenza la Domenica, il giorno del Risorto. L’essere cristiani, oggi come sempre,
si caratterizza nel vivere l’Eucaristia: essere assidui nell’ascolto
della Parola, alla frazione del pane e alla preghiera. “L’Eucaristia è la nuova istituzione del Risorto, grazie alla quale Egli
desidera ritrovarsi con i suoi discepoli” (E. Bianchi).
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Ritrovarsi con Lui, per la frazione del pane, significa
lasciarsi trasformare e plasmare secondo il disegno di Dio,
come Lui da sempre ci ha pensati: suoi figli. Nell’Eucaristia
realizziamo il suo sogno di diventare famiglia di Dio. Il suo
sguardo passa attraverso la tenebra del peccato, del rifiuto, del
tradimento, dell’abbandono, per trasfigurarla nella luce abbagliante della vita dello Spirito. Ci fa, semplicemente, il “nuovo
corpo” della Chiesa, della fraternità e della missione.
Gesù non fa proclami, ma mette davanti ai nostri occhi uno
stile di vita: forma i suoi discepoli stando in mezzo a loro come
uno che serve, persuadendoli con l’amore, servendoli sino alla
fine. (cfr Gv 13,4-15) . L’Eucaristia entra nella nostra vita per
trasformare gli affetti e il corpo, anzi per farne propriamente
il suo nuovo corpo, che è la comunione dei credenti. I fratelli
sanno che la Chiesa li fa passare dall’Eucaristia alla vita, sanno
che la comunione fraterna è il motore della missione e che
la missione è la verità della comunione. La comunità fraterna
riunita nel Cenacolo per condividere la mensa deve essere la
stessa che è mandata nel mondo: non si può essere uomini
della missione se non si è ogni giorno uomini di comunione.
Una fede che ha fatto l’esperienza di una consegna così, saprà
essere anche capace di diventare una fede testimoniale, ossia
una fede che parla di un incontro e di un’accoglienza, una fede
che sa consegnare senza possedere, trasmettere senza tradire,
perché è stata toccata dallo stile di Gesù.
Per questo, non è la stessa cosa partecipare o no alla Messa
domenicale; se non andiamo, ci separiamo dal Signore, non
entriamo nella storia della salvezza. Perché essere cristiani
non è aderire ad un’idea, ma ad una presenza, una Persona:
il Signore Gesù. La liturgia, e l’Eucaristia in modo particolare, diventa la scuola della presenza del Cristo Risorto e della
nostra comunione con Lui. Chi ha sperimentato per sé, e per
la sua inquieta libertà, di essere stato attratto, abbracciato,
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fasciato e penetrato dal Signore, come potrà dimenticarsi di
questo quando parlerà e agirà con gli altri?
Quante assenze, lentezze, indifferenze nelle nostre liturgie,
nelle nostre preghiere. Quanti vuoti nella nostra vita! La liturgia, e l’Eucaristia in modo particolare, è un mezzo per celebrare e vivere la nostra fede nella storia e nella vita!
La Chiesa, con grande saggezza, ci invita a celebrare la
Storia della nostra salvezza giorno dopo giorno, anno dopo
anno, per aiutarci ad entrare sempre più profondamente in
sintonia con il mistero di Cristo. La liturgia fa calare questo
mistero nel tempo della nostra vita scandendolo attraverso
l’anno liturgico, che parte dall’Avvento e il Natale e, attraverso la Pasqua, ci conduce fino alla Pentecoste e si conclude
con la festa di Cristo Re; la Messa domenicale, che fa memoria della storia della salvezza; la liturgia delle ore, che ogni
giorno nutre la preghiera del cristiano. L’Eucaristia, nella vita
di ogni giorno, può essere considerata il punto di arrivo,
ma anche il trampolino di lancio per iniziare una vita nuova
nella certezza che la salvezza è offerta a tutti. Dall’Eucaristia
sgorga anche la missione della Chiesa e del cristiano, che è
quella di proclamare e far conoscere a tutti che Gesù è il Salvatore. Se nella Messa incontriamo il Signore dell’Eucaristia
che ci fa il suo nuovo corpo, nelle case dobbiamo rendere trasparente, disponibile e sciolto questo corpo che è la Chiesa
perché sia davvero segno vivo per tutti gli uomini.
Prova a riflettere.
Accogli la tua vita come una chiamata?
Ti senti chiamato e amato? Da chi, e per che cosa?
Il centro dell’assemblea eucaristica è Gesù, il Signore. Ci credi?
La liturgia è il mezzo per celebrare e vivere la fede: ne sei
convinto? L’assemblea radunata per la celebrazione eucaristica è simbolo dell’umanità nuova. Senza competizioni, divisioni, discordie: è questo il tuo cammino personale?
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IL SENSO DELLA FESTA CRISTIANA:
LA DOMENICA DA CUSTODIRE

Sappiamo bene tutti che la festa è un dato universale,
tanto che neanche i regimi più totalitari e dichiaratamente
antireligiosi sono riusciti a cancellare: non esiste religione
o cultura senza celebrazioni. La festa, se è repressa nell’ambito religioso, riappare necessariamente in ambiti profani con
modalità identiche o simili. La componente collettiva nella
cerimonia è fondamentale in qualsiasi cultura o religione: è
sempre una comunità che fa festa e in essa rinsalda i propri
legami e le proprie identità: non si può festeggiare da soli.
La celebrazione ha sempre un oggetto: può trattarsi di un
essere, uomo o Dio, di un evento, di un fenomeno cosmico, di
una potenza che coinvolge e assorbe l’attenzione e le tensioni
dei celebranti. E ha pure un tempo determinato, stabilito dal
calendario che lo collega all’evento che ne è oggetto.
Nella Bibbia la festa è memoriale di un evento salvifico da
parte della comunità, la cui partecipazione si apre alla vita
e travalica il quotidiano. Queste caratteristiche si ritrovano
nella comunità cristiana, tuttavia con una novità sostanziale:
l’evento salvifico per i cristiani è la risurrezione di Gesù come
vertice del mistero pasquale e di tutta la storia della salvezza,
e anticipazione del destino di tutta la creazione.
La festa cristiana per antonomasia è la Domenica, celebrata
sin dal Nuovo testamento, l’unica di sicura istituzione Apostolica. Gli scritti più antichi ne attestano la celebrazione, i
Vangeli la collegano direttamente alla risurrezione di Gesù
e alle sue prime manifestazioni (Mt 28,1ss). Ne indicano per51
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sino il nome “Giorno del Signore” (Ap 1,10), che sarà trasmesso nelle lingue latine e ne delineano le caratteristiche.
Essa è il giorno in cui i credenti si radunano in assemblea,
che traduce il greco Ekklesia (Chiesa), in cui il Signore si rende
presente ai suoi che Lo attendono (Gv 20,19-29); giorno della
Parola e dell’Eucaristia, in cui nell’ascolto delle Scritture e
nella frazione del pane, i fedeli incontrano il Signore, che fa
ardere il loro cuore e apre i loro occhi (Lc 24,13-35; At 20, 7-11);
giorno della gioia che nasce dall’incontro con il Signore e con
i fratelli (Gv 20,20; At 2,46); giorno della carità, che porta a
condividere, con i fratelli e con tutti gli uomini, l’esperienza
dell’amore di Cristo (1Cor 16,1-2).
Nella nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana,
dal titolo “Il Giorno del Signore” (1984) la Domenica è presentata come il giorno che il Signore ha fatto e consegnato alla
Chiesa perché lo custodisca, ne comprenda con intelligenza
e amore il senso, la fecondità e il valore, e con la sua osservanza lo testimoni dinanzi agli uomini, come il Giorno del
Signore, della Chiesa, dell’Eucaristia, della Missione, della
Carità, della Festa, e, infine, Giorno Ottavo. Se non vogliamo
rinunciare a perdere la nostra identità, è necessario tenere
ferma la Domenica come “Giorno del Signore”, con al centro
la celebrazione dell’Eucaristia perché nell’azione liturgica
domenicale l’operosità umana lascia spazio all’agire di Dio e
la testimonianza - missione diventa veramente risposta alla
Parola proclamata e ascoltata nello Spirito.
Credo che tutto si possa togliere al cristiano ma non l’Eucaristia domenicale. “Ci sembra pertanto fondamentale ribadire
che la comunità cristiana potrà essere una comunità di servi
del Signore soltanto se custodirà la centralità della domenica, “giorno fatto dal Signore”, “Pasqua settimanale”, con al
centro la celebrazione dell’Eucaristia” (CVMC, 47).
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La domenica “tempo libero”.
La domenica è il primo di tutti i giorni perché è il giorno
della risurrezione. Gesù è risorto dai morti” (CCC, 2174). Il
giorno libero è per il cristiano un dono grande per fare festa.
C’è chi accumula i giorni liberi per guadagnare di più, per
allungare la vacanza: il cristiano gode il suo giorno libero settimanale come dono di Dio.
La domenica “tempo di preghiera”.
“Ricordati di santificare le feste si collega alla necessità di
riservare tempi ben definiti alla preghiera, per ricuperare la
dimensione più profonda della vita” (CCC, 883). “Affrettarsi
verso la chiesa, avvicinarsi al Signore e confessare i propri
peccati, pentirsi durante la preghiera…partecipare alla santa e
divina Liturgia…è il giorno fatto dal Signore. In esso rallegriamoci ed esultiamo” (dalla Tradizione). Manteniamo la tensione
della sentinella che attende l’alba. Cerchiamo con ansia le parole
da dire come fa l’innamorato mentre aspetta. La Domenica deve
far tenere desta l’attenzione a Dio. Che i figli crescano con quest’emozione nel cuore: la Domenica è il Giorno del Signore “consacrata da Cristo, primizia dei risorti” (Cfr. 1Cor 15,20).
La domenica “Dies Domini”.
Trasmettiamo la passione per “il Giorno del Signore”.
Domani, più d’oggi, ci sarà bisogno di questo “anticorpo”.
Purtroppo la logica della produzione e del profitto invade
anche il tempo libero e soffoca la creatività personale. Ne
derivano insoddisfazione e tensione. Dobbiamo crescere
con l’immagine e la memoria del Giorno del Signore, vissuto dai familiari e dagli amici. Il beato Giovanni Paolo II
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ha definito la Domenica: “protesta dello spirito contro l’asservimento del lavoro e il culto del denaro”.
La domenica “la Messa”.
“Tu non puoi pregare in casa come in chiesa, qui c’è il
popolo di Dio raccolto, il grido è elevato a Dio con un cuore
solo, qui c’è qualcosa di più, l’accordo delle anime, il legame
della carità, le preghiere dei sacerdoti” (S. Giovanni Crisostomo). Il cristiano dà all’assemblea eucaristica la precedenza
su ogni altro impegno. Il cristiano difende la Domenica come
giorno festivo religioso anche in campo politico, legislativo,
industriale, sportivo e del divertimento.
La domenica “il riposo”.
Per il cristiano, il tempo libero è da cercare, non da sciupare. “Nel rispetto della libertà religiosa e del bene comune
di tutti, i cristiani devono adoperarsi per far riconoscere dalle
leggi le domeniche e i giorni di festa della Chiesa come giorni
festivi. Spetta a loro offrire a tutti un esempio pubblico di
preghiera, di rispetto e di gioia e difendere le loro tradizioni
come un prezioso contributo alla vita spirituale della società
umana” (CCC, 2188). Il cristiano non monetizza la Domenica,
non la scambia con nessun altro bene. La tentazione più forte
è il lavoro domenicale pagato il doppio; ma ci toglie assai di
più. L’idolo del lavoro e del guadagno non deve toglierci la
libera e festosa partecipazione alla Messa festiva.
La domenica “fare festa”.
La Domenica come festa di popolo va difesa non solo in
funzione liturgica, ma come valore umano e cristiano. Fare
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i giorni tutti uguali è togliere all’uomo il tempo della festa.
Non si deve schiacciare l’uomo sulla macchina, anche se è la
macchina del divertimento. Cancellare la Domenica è allontanare la festa dalla nostra vita. La Domenica com’eredità storica la stanno recuperando all’est, mentre all’ovest la stiamo
svendendo per trenta denari.
La domenica “la contemplazione”.
La Domenica richiama la creazione. Essa è la nuova creazione inaugurata con la Risurrezione di Cristo. “La Domenica
è un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio e
la meditazione, che favoriscono la crescita della vita interiore
e cristiana” (CCC, 2186). Tre sono i nemici del giorno libero:
la voglia di strafare, la tentazione di guadagnare di più, la frenesia della fretta di chi vuole tutto e subito.
La domenica “la famiglia”.
La Domenica è il giorno d’intimità tra Cristo e la Chiesa;
i laici sanno quanto vale un giorno d’intimità sponsale! Dobbiamo tendere all’ideale di vivere insieme, in famiglia, il
Giorno del Signore: partecipare con tutti i familiari (finché
è possibile) alla stessa celebrazione eucaristica. Dobbiamo
discutere insieme quali impegni contrastano quest’ideale.
Nasce il delicatissimo compito, nell’educazione dei figli adolescenti, ad una gestione responsabile del sabato sera. Non
solo per i pericoli dei rientri tardivi, ma perché siano partecipi
nella liturgia domenicale. Se non si è stati a Messa la Domenica, come possiamo dirci cristiani?
La Pasqua di Cristo dà inizio alla sua celebrazione nella
Domenica. Lo stesso giorno della risurrezione Egli si manifestò
ai due discepoli di Emmaus e agli undici riuniti insieme, e
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così ancora ogni otto giorni dopo. Ogni Domenica il Risorto ci
raduna e ci manda per le strade del mondo con un rinnovato
slancio missionario, per dire e mostrare a tutti che Lui è veramente risorto e anche noi lo siamo con Lui.
La lettera apostolica del beato Giovanni Paolo II, “Dies
Domini” (1998), dedicata alla santificazione della Domenica, in cinque capitoli sviluppa gli aspetti fondamentali
di questo giorno.
1) La Domenica è Dies Domini, giorno in cui la comunità cristiana fa memoria dell’opera della creazione e del suo rinnovamento in Cristo e, contemplandola, per essa rende grazie.
2) La Domenica è Dies Christi, giorno della risurrezione e
Pasqua settimanale, nella quale i cristiani fanno memoria di
quel mattino del primo giorno dopo il sabato in cui le donne
e i discepoli trovarono la tomba vuota e l’angelo che diceva
loro: “Non cercate il vivente tra i morti” (cfr Lc 24,5), e non
soltanto della risurrezione, ma anche della Pentecoste, e in
questa memoria incontrano il Signore che dona la sua pace e
rinnova il dono del suo Spirito (cfr Gv 20,22).
3) La Domenica è Dies Ecclesiae, giorno in cui la comunità,
radunandosi per ascoltare la parola di Dio e celebrare l’Eucaristia, prende coscienza della propria identità e missione
e edifica se stessa come popolo convocato da Dio intorno a
Cristo, arricchito dallo Spirito Santo di carismi e di ministeri
molteplici, popolo che nasce dalla parola di Dio, si nutre e
cresce con l’Eucaristia, si unisce al sacrificio di Cristo impegnandosi a compiere con Lui la volontà del Padre; popolo
che diventa fraternità, segno e strumento della comunione tra
gli uomini, inviato ad annunciare il regno di Dio a tutte le
nazioni, popolo pellegrino verso il regno, luogo della riconciliazione e della perfetta unità.
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4) La Domenica è, ancora, Dies hominis, giorno di gioia,
pausa di riposo e occasione propizia di solidarietà, che oggi
devono trovare espressioni adatte alla cultura e alla sensibilità
del nostro tempo: dedicato alla cura di se stessi in tutte le
dimensioni, all’intimità familiare, agli incontri comunitari, ad
alleviare le tante povertà e sofferenze del nostro mondo.
5) La Domenica, infine, è Dies dierum, giorno che dà significato al tempo e costituisce per la Chiesa il nucleo originario
dell’anno liturgico, modello d’ogni altra festività.
Il beato Giovanni Paolo II ritornava ancora sul Giorno
del Signore nella terza parte della lettera apostolica “Novo
Millennio Ineunte”, parlando della preghiera liturgica. Con la
sua osservanza, la Chiesa proclama che l’evento della risurrezione è il dato originario su cui poggia la fede cristiana,
avvenimento che si colloca al centro del mistero del tempo e
prefigura l’ultimo giorno, quando Cristo ritornerà glorioso.
Spiegava che oggi non si può prevedere cosa ci riserverà il
millennio che inizia, ma i cristiani hanno la certezza che esso
resterà saldamente nelle mani di Cristo, il Re dei re e Signore
dei signori: “Celebrando la sua Pasqua non solo una volta
l’anno, ma ogni Domenica, la Chiesa continuerà a additare
ad ogni generazione ciò che costituisce l’asse portante della
storia, al quale si riconduce il mistero delle origini e quello
del destino finale del mondo” (NMI, 35). E aggiungeva: “…la
partecipazione all’Eucaristia sia veramente, per ogni battezzato, il cuore della Domenica: un impegno irrinunciabile, da
vivere non solo per assolvere a un precetto, ma come bisogno di una vita cristiana veramente consapevole e coerente.
Stiamo entrando in un millennio che si prefigura caratterizzato da un profondo intreccio di culture e religioni anche nei
Paesi di antica cristianizzazione. In molte regioni i cristiani
sono, o stanno diventando, un “ piccolo gregge “ (Lc 12,32).
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Ciò li pone di fronte alla sfida di testimoniare con maggior
forza, spesso in condizione di solitudine e di difficoltà, gli
aspetti specifici della propria identità. Il dovere della partecipazione eucaristica ogni Domenica è uno di questi. L’Eucaristia domenicale, raccogliendo settimanalmente i cristiani
come famiglia di Dio intorno alla mensa della Parola e del
Pane di vita, è anche l’antidoto più naturale alla dispersione.
Essa è il luogo privilegiato dove la comunione è costantemente annunciata e coltivata. Proprio attraverso la partecipazione eucaristica, il Giorno del Signore diventa anche il
giorno della Chiesa, che può svolgere così in modo efficace il
suo ruolo di sacramento di unità” (NMI, 36).
Sull’importanza fondamentale che la Domenica riveste
quale luogo formativo e annunciativo della fede, insistono i
vescovi italiani nel documento “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia” (2001).
Per formare cristiani alla “fede adulta”, quali devono essere
quelli del terzo millennio, capaci di rendere “ragione della
speranza che è in voi” (1Pt 3,15) e di comunicare il Vangelo
in una società in mutamento, si deve fare il possibile perché,
attraverso la preghiera liturgica, la parola di Dio contenuta
nelle Scritture si faccia evento, risuoni nella storia, susciti la
trasformazione nel cuore dei credenti. L’Eucaristia in particolare, fonte e culmine della vita cristiana, nella quale il Signore
continua a radunare intorno a sè un popolo da un confine
all’altro della terra (cfr Preg. Euc. II), ci ricorda che la nuova
alleanza che in essa si celebra è principio di novità e di comunione per il mondo intero.
In questo contesto si trova un’affermazione solenne: “La
comunità cristiana potrà essere comunità di servi del Signore
soltanto se custodirà la centralità della Domenica, giorno fatto
dal Signore, Pasqua settimanale, con al centro la celebrazione
dell’Eucaristia” (CVMC, 47).
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I vescovi non ignorano che negli ultimi decenni è diminuita notevolmente la partecipazione alla Messa domenicale, non soltanto nelle città industrializzate, ma anche nei
piccoli centri rurali, ciò nonostante essi ritengono a ragione
che “per la comunicazione del Vangelo è e rimane essenziale
la comunità di coloro che con regolarità si riuniscono per
fare memoria del Signore e celebrare l’alleanza nel suo corpo
e nel suo sangue” (CVMC, 48).
Nel Giorno del Signore, infatti, i cristiani fanno memoria della Parola che ci ha creato, del Verbo fatto carne,
morto e risorto per la nostra salvezza e dell’effusione dello
Spirito sulla Chiesa.
Radunandosi e astenendosi dal lavoro, ricordano
altresì che la vita umana acquista senso quando vi sono
tempi e spazi di riposo e di gratuità, destinati alla relazione tra gli esseri umani.
Nel Giorno del Signore (Sal 118,24), infine, facendo memoria di Colui che li ha preceduti, essi possono riconoscere
il destino cui sono orientati assieme a tutti i fratelli e alle
sorelle a fianco dei quali vivono.
Pertanto l’Eucaristia domenicale, al cui centro sta Cristo
che è morto per tutti ed è diventato il Signore dell’intera
umanità, deve essere celebrata in maniera da far crescere i
fedeli, mediante l’ascolto della parola di Dio e la comunione al
corpo di Cristo, così che essi possano uscire dalle mura della
chiesa con animo apostolico, aperto alla condivisione, e pronti
a rendere ragione della speranza che li abita (cfr 1Pt 3,15).
È perciò di capitale importanza che ciascun fedele si convinca di non poter vivere la sua fede nella piena partecipazione alla vita della comunità cristiana, senza prendere
regolarmente parte all’assemblea domenicale. Partecipata e
vissuta così, la Domenica diventa l’anima degli altri giorni.
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IL TEMPO PER I CRISTIANI:
NON KHRONOS MA KAIROS

L’anno liturgico è celebrazione del mistero di Cristo nel tempo.
Nel mondo greco abbiamo una vera e propria svalutazione
del tempo. Il vero essere non era nel tempo perché il tempo
non apportava nulla di nuovo. Siamo di fronte alla concezione ciclica del tempo, alla teoria stoica dell’eterno ritorno. In
questa visione non esiste alcuna possibilità di progresso, nessuna speranza di salvezza. Il tempo è qualcosa di disperante,
uno spaventoso assurdo: è khronos che divora i suoi figli.
In verità, l’intero anno liturgico risponde a una misurazione del tempo che è al di fuori delle normali consuetudini
degli uomini, ed è giusto che sia così. Il tempo liturgico,
infatti, non nasce dal basso; non è originato dalle misurazioni
degli uomini e dalle loro date. È un tempo che viene dall’alto, da Dio; è il “Tempo” di Dio che entra nel “tempo” degli
uomini; è la “Storia” che irrompe nella “storia” umana. Si
potrebbe dire che il tempo liturgico è Cristo stesso, contemplato di volta in volta, di Domenica in Domenica.
Il tempo della liturgia, perciò, non segue le scansioni, più o
meno convenzionali, della vita del mondo. Si potrebbe anche
dire che è estraneo ai ritmi ordinari dei giorni degli uomini;
tuttavia non per questo, non li riguarda.
Il tempo cronologico è la realtà che più specifica noi creature e che Dio conosce ma non condivide perché Egli è eterno,
o meglio, che non ha condiviso fino a quando non ha deciso
di far entrare nell’umanità suo Figlio, legandolo alla fragilità
del tempo e al suo limite, scandito dalla morte.
Il tempo liturgico è scandito dal “tempo” di Dio; o meglio,
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è il tempo di Dio che entra in quello degli uomini, ed è misurato dal mistero stesso di Gesù: inizia dalla sua nascita e
si estende alla predicazione in Galilea e in Giudea sino alla
morte, risurrezione e ascensione al cielo.
L’anno liturgico con il suo tempo, perciò, non lo scandiamo
con l’orologio, ma con la speranza e l’attesa, perché la vera
misura del “Tempo” di Dio e della Chiesa non è l’orologio ma
la speranza e l’attesa. Esse scandiscono il nostro tempo interiore e non quello meramente “oggettivo” e cronologico. Se,
infatti, si spera e si attende, ore e giorni si caricano di significato, si fanno frementi e vivi, passano velocemente ma non si
dissolvono, fluiscono ma hanno una meta.
A differenza di tutte le altre religioni, l’elemento fondamentale e originale, che caratterizza la religione dell’Antico
e del Nuovo Testamento, è dato dal fatto di essere essenzialmente fondato su una serie di eventi attraverso i quali Dio
si è rivelato, attuando un piano di salvezza culminato in
Cristo. La Bibbia è il racconto delle mirabili opere di Dio. La
storia, quindi, è il luogo e anche il modo della rivelazione di
Dio. Gesù inizia la sua predicazione affermando: “Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino” (Mc 1,15). Paolo dirà:
“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo
Figlio” (Gal 4,4). L’espressione “pienezza del tempo”, assume
un significato profondo perché indica il compimento della
fase preparatoria e l’inizio di un’epoca nuova e definitiva.
Il tempo è pieno per la presenza salvifica di Dio in Cristo.
Beati, coloro che hanno visto Gesù e spezzato il pane alla sua
mensa, ma beati anche noi che Lo vediamo con gli occhi della
fede, Lo mangiamo nell’Eucaristia e viviamo con un cuore
nuovo nel quale fiorisce la speranza, inestimabile dono del
Dio fatto uomo. Essa è la virtù da Lui predicata, è invincibile e
immortale e impossibile ad estinguere, inestinguibile perché
Dio è fedeltà e amore eterno. Tale primavera e rinnovamento
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della terra e dell’uomo, sono dovuti al fatto che l’Incarnazione ribalta le leggi del tempo e si presenta come il “temporale eterno” (Péguy). L’Incarnazione, infatti, è la fioritura
dell’eterno nel tempo che in tal modo partecipa della giovinezza di Dio, è un istante che non passa perché Gesù continua
a nascere nell’anima dei fedeli. Gesù ha vinto la vecchiezza,
trasformandola in giovinezza, e la sua vittoria si attualizza in
coloro che Lo accolgono. Si ricomincia sempre, in tutto, a pregare, sperare, peccare, redimersi, vivere. La fissità del tempo,
pertanto, è un’eresia. Dopo l’Incarnazione si ricomincia: tutto
si muove per approfondire l’eternità.
Il carattere storico della rivelazione porta con sè l’esigenza
di una sua attualizzazione, perché quanto Dio ha compiuto
con la rivelazione in precisi momenti storici è avvenuto per
la salvezza di tutti gli uomini. In Cristo tutto si è compiuto
(cfr Gv 19,30), ma per un altro verso tutto si deve compiere
(cfr Mt 28,19-20). Noi abbiamo il privilegio di conservare
viventi le parole della vita, incarnandole nel nostro essere e
agire, cioè vivendo a imitazione di Gesù.
La rivelazione del mistero comprende, di conseguenza,
anche il dono di un luogo in cui riversare la ricchezza della
grazia del Cristo (cfr Ef 1,7-9). Questo luogo è la Chiesa.
“Come il Cristo fu mandato dal Padre, così anch’egli ha mandato gli apostoli, pieni di Spirito Santo, non solo perché,
predicando il Vangelo a ogni creatura, annunziassero che il
Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati
dal potere di Satana e dalla morte e trasferiti nel regno del
Padre, ma anche perché attuassero per mezzo del sacrificio e
dei sacramenti, intorno ai quali si svolge tutta la vita liturgica,
l’opera della salvezza che annunziavano” (SC, 6). La liturgia,
perciò, va vista e valorizzata come un momento della storia
della salvezza, anzi come il momento definitivo dell’attuazione del disegno di Dio nella storia.
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Il centro della liturgia è l’Eucaristia, memoriale della
Pasqua del Signore Gesù e di tutti i suoi misteri. La ricchezza
di questo contenuto è tale che la Chiesa ha cercato di renderlo
comprensibile con la celebrazione dell’anno liturgico. “Ogni
settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di Domenica,
fa memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra
anche una volta all’anno, unitamente alla sua beata passione,
con la grande solennità della Pasqua. Nel corso dell’anno
poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo dall’Incarnazione e
dalla Natività fino all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e
all’attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai
fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo
Signore, le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai
fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia
della salvezza” (SC, 102).
Non siamo di fronte ad una ripetizione dell’evento salvifico, ossia ad un tipo di presenza che annulli la distanza
temporale, siamo, invece, di fronte ad un tipo di presenza
particolare che, nella Sacra Scrittura è chiamata con il termine
di “memoriale” (in ebraico zikkaron) e che i Padri della Chiesa
chiamano “presentia in mysterio”.
Il popolo dell’Antico Testamento aveva ed ha questa precisa coscienza di fede: “Il Signore non ha stabilito quest’alleanza con i nostri padri, ma con noi che stiamo qui, oggi tutti
in vita” (Dt 5,3). Anche la Chiesa non fa, mediante la sua liturgia, una celebrazione scenica per ricordare ciò che è passato,
ma, mediante il rito, vive la presenza dell’azione salvifica di
Dio, che ha compiuto l’evento in un determinato momento
storico, per raggiungere con la celebrazione tutti quanti gli
uomini. La Chiesa, pertanto, non vive la nostalgia del passato
storico di ciò che Dio ha compiuto in Cristo, ma vive nella
fede la presenza attuale del suo Signore e dice: “Oggi Cristo
64

Il tempo per i cristiani: non khronos ma kairos

è nato”; “Questa è la notte in cui Cristo è risorto”; “Questo
è il giorno che ha fatto il Signore”; “Oggi Cristo ascende
al cielo”; “Oggi si compie la Pentecoste”. Realtà stupenda
del mistero cristiano! Per mezzo della celebrazione liturgico - sacramentale siamo contemporanei dell’evento salvifico. Cristo compie il tempo, ma non lo chiude. La Chiesa
nella liturgia non fa teatro, ma proclama e attua nel mistero:
“Ogni volta che viene offerta la vittima della salvezza, si
compie l’opera della nostra redenzione”. L’anno liturgico
“è Cristo stesso che vive sempre nella Chiesa”.
Gesù ha detto agli apostoli: “fate questo in memoria di me”
(Lc 22,19), ovvero, radunatevi per la cena, prendete anche
voi il pane e il vino, pronunciate la preghiera di benedizione,
spezzate, distribuite e mangiatene tutti. Fate quello che Io ho
fatto: ripetete le mie stesse parole, ripetete i miei stessi gesti.
“Fate” come Io ho fatto, in sintonia con me, in comunione con
me. Non si tratta di evocare ricordi, di vivere di nostalgia dei
tempi passati, di sfogliare le foto di famiglia per conoscere le
storie degli inizi. “In memoria di me” non abbellite il sepolcro, non scrivete lapidi, non dedicate vie, non costruite monumenti, non scrivete libri, non organizzate feste. “Fate questo”,
quello che Io ho fatto! Gesù ha comandato di fare quello che
Lui ha fatto e non ha recitato, non ha simboleggiato, ha fatto.
E quando noi facciamo in sua memoria quello che Lui ha
fatto, ci riportiamo, ci agganciamo, entriamo in comunione
con la realtà di Cristo, morto e risorto. “Fate questo”. André
Frossard, giornalista famoso, ateo, convertitosi dice: “L’Eucaristia non che mi sembrasse incredibile: ma mi stupiva che
la carità divina avesse trovato questo metodo inaudito per
comunicarsi, e soprattutto che avesse scelto, per farlo, il pane,
che è l’alimento del povero e il cibo preferito dei ragazzi. Di
tutti i doni profusi davanti a me dal cristianesimo, era certo il
più bello” (Dio esiste, io l’ho incontrato, p. 149).
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La Chiesa con il suo culto Eucaristico non fa delle commemorazioni sceniche, ma celebra ritualmente l’evento Cristo
che ricapitola in sé tutta la storia della salvezza culminante
nella Pasqua di morte e risurrezione. Non è il giorno in se
stesso -la Domenica- che è sacro e sta al primo posto, ma il
suo contenuto, è la realtà ricordata e fatta presente nel segno
sacramentale che è santa. Il Kairòs, cioè, il tempo favorevole
della salvezza, trova il suo significato nel khronos.
La finalità della celebrazione dell’anno liturgico è di aprire
ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche del Signore affinché
ne prendano contatto e siano ripieni della grazia della salvezza.
A questo fine comprendiamo la raccomandazione di Paolo ai
Corinzi: “Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio.
Egli dice, infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel
giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!” (2Cor 6,1-2).
L’Anno liturgico, quindi, costituisce il fondamento essenziale dell’autentica spiritualità evangelica: Cristo “è morto per
tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma
per colui che è morto e risuscitato per loro” (2Cor 5,15). Gesù
ha ereditato la storia, non per possederla o dominarla, ma per
purificarla e salvarla: “Ha ricapitolato in sé la lunga storia
umana, procurandoci in compendio la salvezza” (S. Ireneo,
Adversus haereses). Il presente e il futuro sono salvati dall’abitazione di Dio nel cuore di ogni uomo: questo avviene nella
celebrazione liturgica.
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«Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro
e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici:
“Forse anche voi volete andarvene?”. Gli rispose Simon
Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo
di Dio”» (Gv 6,66-69). Parafrasando la risposta di Pietro,
anche noi potremmo dire: “Certo Signore, anche per noi il
discorso è duro; neppure noi riusciamo a comprendere in
qual modo ci darai la tua carne da mangiare e il tuo sangue
da bere; ma ci fidiamo di Te, poiché siamo sicuri che, quando
verrà l’ora, Tu ci spiegherai tutto”.
Come quella di Pietro così è stata sempre la fede della
Chiesa: incrollabile, incentrata proprio su quel dono che,
se non ci fosse stato rivelato, mai mente umana avrebbe
potuto supporre come possibile, né immaginare come fattibile, né sperare come fruibile.
Il beato Giovanni Paolo II nell’enciclica “Ecclesia de Eucaristia”, dopo aver menzionato la grande luce che la riforma
liturgica del Vaticano II ha portato “per una più consapevole,
attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli” (EdeE, 10) all’Eucaristia, lamenta un certo abbandono dell’adorazione eucaristica fuori della Messa, deplora la presenza di abusi nel modo
di celebrare, segnala i limiti derivanti dalla disaffezione crescente alla dimensione sacrificale della Messa, parla di una
insufficiente attenzione alla necessità del sacerdozio ministeriale e di mancata chiarezza in talune iniziative ecumeniche. “L’Eucaristia è un dono troppo grande, per sopportare
ambiguità e diminuzioni” (EdeE, 10).
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“Fate questo in memoria di me” (1Cor 11,24.25). Parafrasando queste parole così le possiamo intendere dalla viva
voce del Signore: “Riprendete ritualmente il segno del pane
e del calice che ho dato a voi in questa vigilia della mia passione. Mangiate questo pane e bevete questo calice che vi
porranno in comunione con il mio corpo che sta per essere
versato domani sul Calvario”. Gesù offre il suo corpo donato
e il suo sangue versato anche a coloro che Lo rifiutano.
L’uomo, invece di accogliere il dono di Dio che si consegna a noi, tradisce, misconosce il dono, lo vuole trattenere
per sé. Invece di trasmettere, tradisce. Nel testo greco c’è
coincidenza nel verbo “paradìdomi”: significa sia trasmettere, consegnare, donare, che tradire, abbandonare, sfigurare.
Gesù smaschera l’ambivalenza con cui gli uomini accolgono
il dono di Dio: ci dice che essa è mortale, non solo perché
rende vittima Gesù, ma anche perché produce morte attorno
a noi. Gesù smaschera tutte le nostre fughe, meschinità,
pusillanimità, abbandoni, tradimenti. Esso rivela l’abisso del
nostro cuore, la vischiosità dei nostri rapporti quando ci
chiudiamo al dono di Dio. L’inaudito amore che dona se
stesso anche quando gli uomini rifiutano e tradiscono. L’Eucaristia è il “caso serio” dell’amore di Dio.
Il dono guarisce anche la paura e il rinnegamento, la fuga
e il tradimento. Gli uomini discutono, ma il Signore non ritrae
il suo amore. Noi Lo rifiutiamo e Lo barattiamo con il nostro
orgoglio personale, ma Lui rimane alla mensa con la mano
aperta e con il viso pietoso e amante che ci fissa nel cuore e
ci cambia la vita. Quando noi Lo tradiamo, quando Lo rinneghiamo o siamo semplicemente indifferenti, Gesù non si
sottrae, ma passa attraverso il nostro rifiuto, il nostro delirio
di onnipotenza: passa e li scioglie dal di dentro con la sua
morte, li trasfigura con la potenza disarmata e disarmante
della sua vita donata “per noi e per tutti”. Da “vittima” diventa
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“offerta”. Gesù prende il nostro posto, quando noi fuggiamo
dal nostro posto. Egli resta Colui che non ci abbandona, mentre
noi scappiamo dal suo amore. Questo è l’amore della Croce
che si ripresenta nell’Eucaristia, perché nel volto turbato e sofferente di Gesù si rivela la carità del Padre e il soffio dello
Spirito dell’amore. Ricordiamolo: l’amore di Gesù non è solo
un amore più grande, ma è l’amore per l’amico che diventa
nemico e per il nemico che rimane ostinato nel suo rifiuto. È la
rivelazione del Padre, il bacio dello Spirito di carità.
L’esegesi liturgica del comando di Gesù trova conferma
nel commento di Paolo che, dopo aver trasmesso ai Corinzi
quanto ha ricevuto dal Signore, subito aggiunge: “Ogni
volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo
calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli
venga” (1Cor 11,26). Naturalmente, annunciare la morte del
Signore significa pure annunciare la sua risurrezione, come
viene esplicitato in tutte le preghiere eucaristiche.
Se Gesù non avesse istituito l’Eucaristia, l’evento della
sua morte e risurrezione sarebbe rimasto isolato in quelle
coordinate spazio-temporali che furono allora le sue, e
la Chiesa delle generazioni, che siamo noi, non avrebbe
modo di tornare a immergersi salvificamente in esso. Ma
per l’ineffabile grazia divina non fu così. Nell’Eucaristia
possiamo, ogni volta, vedere il volto di Cristo, icona del
Risorto: è il Corpo dato e il Sangue versato che sono trasfigurati e diventano principio di una nuova unità, della
comunione che è la vita stessa di Dio.
La celebrazione eucaristica è il nostro modo di ritornare
a quel mare che Gesù passò nella sua morte e risurrezione,
essa è al tempo stesso il nostro Calvario e la nostra Pasqua.
Con il Battesimo siamo stati immersi una volta per sempre
nella morte-risurrezione di Gesù, ma non siamo diventati
perfetti. Ci disperdiamo ancora, ancora torniamo ad ammic69
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care nostalgici ai faraoni di turno che incontriamo quotidianamente sul nostro cammino, cioè i nostri egoismi, la ricerca
esasperata della ricchezza, del potere, del prestigio, della
fama, dell’autorealizzazione, al di là di ogni limite e norma.
La celebrazione eucaristica domenicale e quotidiana è il
nostro andare al Calvario e alla tomba vuota: un andare non
fisico, bensì nel memoriale, ossia attraverso la ripresa rituale
del segno profetico del pane e del calice, attraverso un’azione
sacramentale e quindi assolutamente reale. In ogni generazione ognuno di noi è obbligato a vedere se stesso, con l’occhio penetrante della fede, come essendo stato proprio lui
là sul Calvario in quel primo Venerdì santo e dinanzi alla
Tomba Vuota il mattino della risurrezione. Infatti non solo
i nostri padri erano là; ma noi stessi, oggi qui radunati per
celebrare l’Eucaristia, eravamo là con essi, intenti a morire
nella morte di Cristo e a risorgere nella sua risurrezione! È
appunto in virtù della nostra comunione al corpo sacramentale del vero Agnello che noi già allora eravamo là.
Celebrare l’Eucaristia significa comunicare con il Vivente,
che si dà a noi nel segno del corpo che sta per essere consegnato alla morte, per consentirci di essere ripresentati sacramentalmente all’efficacia del sacrificio unico. “A quel luogo e
a quell’ora ritorna spiritualmente ogni presbitero che celebra
la Santa Messa, insieme con la comunità cristiana che vi partecipa” (EdE, 4). Mentre i piedi fisici continuano a trattenerci
in chiesa, i piedi della fede eucaristica ci riportano proprio là
sul Calvario, proprio là dinanzi alla Tomba del Risorto, per
risorgere ancora una volta con Lui a un’esistenza relazionale
sempre nuova, giacché la nostra Messa è tutto il Calvario,
è tutto il fulgore del mattino di Pasqua. Infine è proprio là
che noi ci rechiamo ogniqualvolta andiamo a Messa, cioè
ogni volta che “facciamo memoria del sacrificio” (Teodoro di
Mopsuestia, Seconda omelia sulla Messa 3-4). Celebrando l’Eu70
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caristia, non celebriamo un nuovo sacrificio, bensì il memoriale del sacrificio unico (cfr EdeE, 12).
Soprattutto oggi, dopo che è stata nuovamente riconosciuta ai fedeli la possibilità di ricevere la comunione sulla
mano, è urgente insistere nella catechesi sul modo di riceverla. È quanto faceva a Gerusalemme il vescovo Cirillo, che
così parlava ai suoi neofiti: “Quando dunque ti avvicini, non
andare con le giunture delle mani rigide, né con le dita separate; ma facendo della sinistra come un trono alla destra, dal
momento che questa sta per ricevere il Re, e facendo cava la
palma, ricevi il corpo di Cristo, rispondendo: Amen. Quindi,
santificando con cura i tuoi occhi con il contatto del santo
corpo, prendilo vegliando a non perderne nulla; poiché, se
ne perdessi, sarebbe come se tu subissi la perdita di un
membro del tuo corpo. Dimmi infatti, se qualcuno ti desse
delle pagliuzze d’oro, non te ne impossesseresti forse con
ogni cura, facendo attenzione a non perderne alcuna per non
subirne danno? Non veglierai dunque con molta maggior
cura su ciò che è più prezioso dell’oro e delle pietre preziose,
perché non ne cada neppure una briciola?” (Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogiche, 5,21).
Nella celebrazione dell’Eucaristia si verifica un mirabile
concorso di attori: pur nell’inconfondibile distinzione dei
ruoli, nessuno può considerarsi spettatore, giacché tutti sono
parte in causa. Il nostro coinvolgimento nella celebrazione
di ogni Eucaristia si fonda direttamente sul comando del
Signore: “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19). Ora, a
chi Gesù ha rivolto queste parole pronunciate nel momento
istituzionale? Diciamo subito che l’ordine fu rivolto agli Apostoli e ai loro successori, ma compresi inclusivamente e non
esclusivamente. In altri termini: l’ordine fu rivolto all’intera
Chiesa delle generazioni, colta nella sua porzione eminente
qual è appunto il sacerdozio ministeriale. Il sacerdozio mini71
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steriale è soggetto inclusivo, non esclusivo dell’offerimus. Soggetto ultimo e pieno dell’offerimus resta quella porzione di
Chiesa delle generazioni che è la concreta assemblea celebrante. Questa per mano dei ministri ordinati, e soltanto per
mano dei ministri ordinati, offre “il pane santo di vita eterna
e il calice di salvezza perpetua”. Se in passato la sensibilità
comune ha mortificato la coscienza del sacerdozio dei fedeli,
occorre vigilare perché non si giunga oggi all’eccesso opposto, cioè a mortificare il ruolo del sacerdozio ministeriale. I
fedeli solo a livello altamente teologico devono poter dire,
perlomeno nel loro cuore: Andiamo a concelebrare la Messa
insieme al nostro presbitero: egli in forza del suo sacerdozio
ordinato, noi tutti in forza del comune sacerdozio battesimale.
In tal modo la partecipazione sarà sicuramente più piena e,
quando il sacerdote prega all’altare, l’azione di grazie e la successiva supplica saranno comprese in maniera più vera.
Un’altra cosa è importante considerare quando si celebra.
Entrando in chiesa, noi portiamo tutto il vissuto di gioia
e di angoscia del mondo, per viverlo al massimo grado in
quella particolare relazione a Dio e agli altri che è la celebrazione eucaristica. Uscendo di chiesa poi, portiamo nella
quotidianità tutti gli impegni assunti e riassunti al ritmo delle
nostre Eucaristie. Se entrando in chiesa, non portiamo con
noi le preoccupazioni nostre e del mondo, è inutile che vi
entriamo. Parimenti se, uscendo di chiesa, non portiamo con
noi precisi impegni di vita personale, famigliare, professionale, civile ed ecclesiale, era inutile che vi entrassimo, giacché un’Eucaristia senza volontà di assumere impegni etici,
soprattutto in riferimento al prossimo, è, per chi vi partecipa,
un’Eucaristia nulla. Senza impegni fattivi, il culto resta un
diversivo comodo, un culto vuoto, una parvenza di culto. I
profeti e Gesù stesso hanno condannato una liturgia di facciata (cfr Is 1,10-17; Am 5,21-25; Mi 6,6-8; Mt 12,1-14). Dio non
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ci vuole spettatori, sia pure ammirati, del suo agire. Egli ci
ha dato occhi per vedere, orecchi per sentire, mani per operare. I nostri occhi devono essere quelli con cui Dio vede le
necessità, i nostri orecchi quelli con cui Dio ascolta i lamenti,
le nostre mani quelle di cui Dio si serve per venire in soccorso. Per questo nelle nostre Eucaristie domandiamo il suo
aiuto, per avere di che dare, ma anche e soprattutto per ottenere da Lui l’attenzione e la sensibilità indispensabili per
rimetterci ogni giorno all’opera. Se noi, come individui e
come comunità, dal lunedì al sabato non sapremo impegnarci
fattivamente per la causa dei poveri, in tal caso il nostro
pregare in chiesa la Domenica sarà una preghiera farisaica.
È necessario, perciò, far passare l’Eucaristia nella carità fraterna, e alimentare di continuo la carità fraterna alla Cena del
Signore. L’Eucaristia si fa domestica e da lì parte per le vie
della vita e della missione.
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“Spezzò il pane…Allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero” (Lc 24,31). Così l’evangelista Luca descrive l’incontro di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus. Riconosciutolo
nel gesto del pane spezzato, essi cominciarono a intendere le
Scritture che egli aveva spiegato affiancandoli nel cammino:
non era forse necessario che Cristo morisse per realizzare la
salvezza del mondo? Pieni di gioia dopo aver visto e capito,
sentirono allora il bisogno di correre a Gerusalemme a comunicare agli altri che il Signore era davvero vivo, risorto. La stessa
esperienza di scoperta e di gioia spinge anche noi, cristiani di
oggi, sulle strade del mondo ad annunciare Cristo, il Crocifisso
Risorto. Questa è la missione. Forse anche noi a volte, come i
due discepoli sulla strada di Emmaus, siamo tentati di sfiducia e tristezza, perché nelle attuali tragedie del mondo non sappiamo vedere che la morte è sconfitta. Solo accostandoci alla
“Parola” e al segno del “Pane spezzato” saremo in grado di
capire il Mistero pasquale, salvezza per tutti.
“Mane nobiscum, Domine! Come i due discepoli del Vangelo, Ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! Tu, divino
Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro
cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri
passi sulla via del bene. Benedici i bambini, i giovani, gli
anziani, le famiglie, in particolare i malati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. Benedici tutta l’umanità. Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: dacci il gusto
di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al tra75
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guardo della vita che non ha fine. Rimani con noi, Signore!
Rimani con noi!” (beato Giovanni Paolo II).
“Lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo
Signore, presente nel Sacramento dell’altare, nel quale essa scopre
la piena manifestazione del suo immenso amore”(EdeE,1).
Si torna sempre, tutti, e i sacerdoti in modo particolare,
al Cenacolo di Gerusalemme, là dove, secondo la tradizione,
l’Eucaristia fu celebrata per la prima volta. Il Cenacolo è il
luogo dell’istituzione di questo santissimo sacramento. L’Eucaristia da duemila anni, si celebra in tutti i “cenacoli” della
terra: nelle grandi basiliche e nelle piccole e sperdute chiesette di campagna; nelle parrocchie e nei villaggi delle terre
di missione; nei campi di prigionia e nelle catacombe di ogni
tempo. È sempre lo stesso cenacolo.
Gesù nell’Eucaristia è presente per donarsi a noi, che però
non Lo riceviamo mai pienamente: nell’atto in cui si dona
resta sempre più grande di noi e richiede la nostra adorazione. Egli non interpone fra noi e Lui alcun mezzo, tranne
il tenue velo dell’ostia. Questo pone in contatto personale
con Dio noi, che pur viviamo sulla terra: Lui è al di là ed è
qui, ci trascende ed è vicino. Non possiamo sfuggire alla sua
presenza e percepiamo il senso impressionante della nostra
povertà. Il nostro essere è troppo fragile per sopportare il
peso di questo incontro. L’Eucaristia è il Dio con noi, Dio fatto
uomo che si comunica a noi.
Chiamiamo l’Eucaristia “mistero della fede”. Mistero è il
nostro essere stati toccati da Dio quando ci ha chiamato all’esistenza e ci ha chiesto di voler vivere in pienezza, “a sua immagine”. Mistero è il nostro essere stati chiamati ad essere figli
ed a volerlo diventare. Della stessa razza di Dio! Questa è la
grazia: Dio stesso comunicato a noi. Mistero è Gesù Cristo
dato a noi, consegnato nelle nostre mani. Cristo che ci chiama
ad assumere il suo volto, il suo pensiero, perché nel mondo
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risuoni la parola del Padre e splenda tra noi la sua tenerezza.
Mistero è L’Eucaristia, dove Dio si comunica a noi come
dono assoluto per la vita e per la gioia nostra, mentre ci
chiama ad un vero miracolo: “Chi perde la sua vita per me,
la trova” (cfr Mt 16,25). Mistero della fede l’Eucaristia, mistero
unico in cui Dio si comunica come infinito dono trinitario e ci
chiama ad immetterci in questo abisso di assoluta dedizione. È
mistero della fede, da credere per fede. Di più: mistero è che
siamo chiamati ad uscire da questo tragico letamaio di un campo
di battaglia quotidiano, per andare verso il dono assoluto di noi,
a somiglianza di quel Figlio di Dio che si “consegna” ai suoi fratelli perché li vuole far vivere, liberarli dalla paura, “servirli”.
Nel cuore della celebrazione eucaristica, dopo l’elevazione
dell’ostia e del calice con la genuflessione del sacerdote, interveniamo dicendo: “Annunziamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta”. Se
Gesù è presente, perché parlare di attesa? Perché la sua presenza è aperta al desiderio, suscita l’ansia dell’incontro oltre
il segno, perché la Messa è memoria dell’ultima cena ed anticipo del banchetto celeste. Il passato diventa presente non per
essere fermato, ma come spinta verso la realizzazione futura.
Così il passato e il futuro s’incontrano e si saldano misteriosamente nell’oggi liturgico. Quale grande mistero! La presenza sacramentale di Cristo è in stretto legame con il suo
avvento nella gloria: perciò Lo preghiamo affinché venga,
cioè si manifesti nella pienezza del suo trionfo. Gesù, vieni!
Non solo Tu hai istituito l’Eucaristia duemila anni fa, ma
nella Tua condizione attuale convochi e presiedi l’assemblea
eucaristica e Ti rendi presente e operante, perché comunicando alla Tua passione e morte, si compia in noi il passaggio
alla Tua risurrezione e alla Tua vita in Dio. Sì, tornerai nella
gloria, ma in realtà Tu non Ti sei mai allontanato, perché sei
sempre presente nella Tua Chiesa soprattutto mediante il Tuo
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Spirito. Sì, Tu sei venuto, vieni e verrai, o meglio, sei venuto e
continui a venire fino al Tuo svelamento totale.
La presenza di Gesù nell’Eucaristia è il fondamento che
regge l’universo e gli da uno scopo. Sotto le specie del pane e
del vino Egli sorregge tutta la creazione, la investe tutta dall’intimo, la nutre di sé, la attira a sé, la unisce al suo sacrificio, alla
sua offerta di lode e di amore. Quando mangiamo il pane lo eliminiamo come pane perché diviene nostro corpo. Ma quando
mangiamo l’Eucaristia, Gesù si comunica a noi e rimane, perché
ci trascende sempre e noi non possiamo mai raggiungerlo del
tutto, non potremo mai identificarci con Lui. Perciò abbiamo
bisogno di riceverlo ancora. Egli è presente in quanto è Amore
che ama e si dona, Amore che chiama e innalza. È nascosto
nell’ostia, ma alla fine del mondo apparirà nel suo splendore e
potremo donarci e possederci fino in fondo e ci farà una sola
ostia con Lui, un solo amore al Padre e fra noi!
In una splendida, quanto poco frequentata, pagina del
romanzo “Vino e pane” di Ignazio Silone, c’è una semplice e
straordinaria spiegazione dei segni del pane e del vino. «“Il
pane è fatto da molti chicchi di grano” disse Pietro. “Perciò
significa unità. Il vino è fatto da molti acini d’uva, e anch’esso
significa unità. Unità di cose simili, uguali, utili. Quindi anche
verità e fraternità, sono cose che stanno bene assieme”. “Il
pane e il vino della comunione” disse un vecchio. “Il grano
e l’uva calpestati. Il corpo e il sangue”. “Per fare il pane ci
vogliono nove mesi” disse il vecchio Murica. “Nove mesi?”
domandò la madre. “A novembre il grano è seminato, a
luglio mietuto e trebbiato”. Il vecchio contò i mesi: “Fanno
giusto nove mesi. Per maturare l’uva ci vogliono anche nove
mesi”. “Nove mesi?”, domandò la madre. Non vi aveva mai
riflettuto. Lo stesso tempo ci vuole per fare un uomo. Disse
Marta alla madre: “Ricordi quando Luigi era bambino e tu eri
ancora giovane e lo portavi in braccio a spasso sulla collina?
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Don Benedetto diceva allora che tu sembravi una vite e lui il
grappolo, tu sembravi uno stelo di paglia e lui la spiga”».
La consapevolezza che la celebrazione Eucaristica è il principio e il culmine del cammino della comunità cristiana è
stata una delle prime acquisizioni della Chiesa. Essere Chiesa
significa, infatti, essere convocati insieme dal Signore per
essere, dal suo Spirito, “trasformati in un unico corpo”. Un
itinerario che inizia nella nostra vita terrena e si compie in
quella dimensione escatologica verso la quale siamo avviati.
Non è, ovviamente, un evento che si chiude dentro il recinto
autoreferenziale di un’aggregazione come tante altre. Non si
diventa un corpo generico, ma un nutrimento fecondo per il
mondo. Agli attoniti discepoli, che non sapevano come sfamare la numerosa folla accorsa ad ascoltare Gesù, il Signore
disse: “Date voi stessi da mangiare” (Mt 14,16). Essi sanno
fare i conti. E li presentano al Signore: “Non abbiamo che
cinque pani e due pesci”. Qualcosa di irrilevante rispetto alle
necessità. Si tratta di sfamare una folla di oltre cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini. Gesù ordina loro:
“Portatemeli qua”. Gesù, per operare il miracolo, non crea il
pane dal nulla. Né trasforma le pietre in pane, come gli aveva
suggerito il diavolo nel deserto (cfr Mt 4,3). Si serve invece
del piccolo, dell’insufficiente dono di cinque pani e due pesci.
Il vero miracolo non è nella grandezza del gesto, ma nel condividere, nel mettere a disposizione di tutti quello che si ha
e l’altro sarà saziato. Ma la forza, l’intelligenza, l’energia di
compiere questo dono di sé vengono dall’azione dello Spirito
Santo che ci trasforma. Basta ricordarsi di come si ottiene la
farina e come si ottiene il vino. Sia i chicchi di grano come
gli acini d’uva, vengono pigiati, schiacciati insieme. In questa
azione rinunciano a qualcosa, perdono una parte di se stessi:
la scorza che corazza e blinda. Non è un processo di omologazione quello della comunione. Non si deve rinunciare alla
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propria identità aggregandosi in una massa generica. Tuttavia si deve abbandonare il proprio individualismo, si devono
abbandonare le proprie barricate che ci separano vicendevolmente. Lo Spirito Santo opera la frantumazione delle nostre
inutili barriere. È sempre stato chiaro, ai cristiani di ogni
epoca, che la comunità è il frutto di questa comunione. Sono
sempre state chiare le parole del Signore: “Se il chicco di
grano, caduto nella terra, non muore, esso rimane solo, se
invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita la perde
e chi odia la sua vita in questo mondo la salverà per la vita
eterna” (Gv 12,24-25). A morire non è certo il nucleo, ma la
scorza che trattiene la sua enorme potenzialità di vita.
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DALL’EUCARISTIA LA CONDIVISIONE:
“Quanti pani avete?” (Mc 8,5).

Sappiamo bene come l’urto emotivo di una catastrofe
naturale o di guerra, magari amplificata dai media, provochi
puntualmente una grande solidarietà. Tuttavia, quando le
difficoltà perdurano, specie se ci toccano da vicino, ecco
spesso emergere subitanee chiusure e camuffati egoismi,
mancanza di un rispetto effettivo della vita e della dignità
umana, disimpegno e indifferenza. Si tratta a quel punto di
problemi che chiedono di stare nella società con cuore rinnovato proprio grazie agli eventi stessi, e dunque di spendersi a favore degli altri. L’aria che respiriamo non è certo
segnata dalla gratuità e dalla solidarietà e L’Eucaristia deve
essere scuola della carità autentica, come ci ricorda il racconto
della moltiplicazione dei pani (cfr Mc 6, 30-43). Quel giorno
la gente aveva seguito Gesù, affascinata dalla sua parola così
autorevole e così comprensibile, non come quella degli scribi
e farisei, i teologi e i padri spirituali di allora, una parola che
trasmetteva gioia, conforto e speranza. Ma quando al tramonto
del sole emerge il problema, tanto concreto quanto urgente,
del pasto quotidiano, i discepoli, guidati dal cosiddetto “buon
senso”, invitano Gesù a congedare la folla perché vadano a
cercarsi da mangiare nei villaggi vicini, in altre parole, si arrangino. Ma, per fortuna, Gesù non la pensa così. “Date voi stessi
da mangiare” (Lc 9,13). “Quanti pani avete?” (Mc 8,5). “Come
faremo a sfamare questa folla?” (cfr Mc 8,4). I discepoli non
avevano ancora capito che la scuola della Parola è quella della
compassione e della condivisione. Allora Gesù ordina di farli
sedere a gruppetti, perché si conoscano e possano fare comu81
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nione condividendo quel poco che c’è, i pani e i pesci che Lui
moltiplica. E ce n’è per tutti e ne avanza.
Questa lezione deve ripetersi anche oggi, ogni volta che si
celebra l’Eucaristia. Il beato Giovanni Paolo II ci ha esortato
a fare dell’Eucaristia il momento della sensibilizzazione alla
solidarietà. “L’Eucaristia non è solo espressione di comunione
nella vita della chiesa; essa è anche progetto di solidarietà per
l’intera umanità. La chiesa rinnova continuamente nella celebrazione eucaristica la sua coscienza di essere “segno e strumento
non solo dell’intima unione con Dio, ma anche dell’unità di
tutto il genere umano. Ogni Messa, anche quando è celebrata
nel nascondimento e in una regione sperduta della terra, porta
sempre il segno dell’universalità. Il cristiano che partecipa all’Eucaristia apprende da essa a farsi promotore di comunione, di
pace, di solidarietà, in tutte le circostanze della vita. L’immagine lacerata del nostro mondo, che ha iniziato il terzo millennio
con lo spettro del terrorismo e la tragedia della guerra, chiama
più che mai i cristiani a vivere l’Eucaristia come una scuola
di pace, dove si formano uomini e donne che, a vari livelli di
responsabilità sociale, culturale e politica, si fanno tessitori di
dialogo e di comunione” (Mane nobiscum Domine, 27).
Non basta celebrare l’Eucaristia in modo ritualmente ineccepibile, se ciò non sintonizza il cuore con la misericordia di
Gesù che ha compassione della folla.
L’Eucaristia si regge sul principio della hesed, della misericordia e della compassione, che è il contrario della “durezza
del cuore”. “Non è lecita una celebrazione eucaristica nella
quale non risplenda la carità testimoniata dalla concreta condivisione con i più poveri” (Mane nobiscum Domine, 28).
Ha scritto un monaco benedettino inglese: “Dio ci ha dato
una tigre selvaggia e noi l’abbiamo addomesticata facendone
un gatto da salotto”. Celebrare l’Eucaristia, dicevano i Padri
della Chiesa, è qualcosa di pericoloso per la società, che
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dovrebbe sentirsi minacciata dalla prospettiva che emerge
dalla celebrazione. Purtroppo noi ci siamo abituati a celebrare
molte, forse troppe, Eucaristie e lo facciamo per ogni circostanza anche secolare. In questo modo l’Eucaristia funziona
ormai da decorazione della festa e non da principio di rinnovamento. E ne siamo rimasti vaccinati: la possiamo celebrare per ogni circostanza e non succede nulla! La vogliono le
autorità civili e militari per gli avvenimenti di interesse nazionale, gli alpini per i loro raduni, le scuole per l’inaugurazione
dell’anno scolastico e quando salta fuori qualche prete che
all’omelia disturba sollevando responsabilità o evocando le
realtà come paesi poveri, disagio della gioventù, guerra ingiusta, ingiustizie e strutture oppressive, ritardi di chi dovrebbe
provvedere, allora ci si lamenta che il prete fa politica. Ma
chi sa che cosa si vuole? Certo Cristo quando l’ha celebrata
la prima volta stava andando alla croce e non a una parata
militare o ad una festa nazionale. Celebrare l’Eucaristia “è la
spinta per un impegno fattivo nell’edificazione di una società
più equa e fraterna” (Mane nobiscum Domine, 28), perciò bisogna andare incontro a qualcuna delle tante povertà del
nostro mondo: “Penso al dramma della fame che tormenta
centinaia di milioni di esseri umani, penso alle malattie che
flagellano i Paesi in via di sviluppo, alla solitudine degli
anziani, ai disagi dei disoccupati, alle traversie degli immigrati. Sono mali, questi, che segnano, seppur in misura
diversa, anche le regioni più opulente. Non possiamo illuderci: dall’amore vicendevole e, in particolare, dalla sollecitudine per chi è nel bisogno saremo riconosciuti come veri
discepoli di Cristo (cfr Gv 13,35; Mt 25,31-46). È questo il
criterio in base al quale sarà comprovata l’autenticità delle
nostre celebrazioni eucaristiche” (Mane nobiscum Domine, 28).
In fondo si tratta di trarre tutte le conseguenze dell’affermazione che celebrare l’Eucaristia è “annunciare la morte del
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Signore e proclamare la sua risurrezione”. Se così non fosse,
sarebbe ancora mangiare la cena del Signore?
Quando ci si lascia interpellare da un’emergenza e dai
bisogni spietati del nostro tempo si scopre la fatica, a volte
l’impossibilità di approntare soluzioni e di prendersi carico
dei volti della disperazione e della povertà. Dobbiamo pensarci “senza frontiere”, dentro i guasti dell’intero creato.
Restituire centralità e dignità alla persona porta con sé la
necessità di un comune senso di responsabilità e di partecipazione attorno a stili di vita e progetti che sappiano incidere
nel nostro vivere quotidiano. “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8). “Sapendo queste cose, sarete
beati se le metterete in pratica” (Gv 13,17).
La solidarietà è questione di stile anzitutto. Non è forma o
arredo, non è decoro o cosmesi, non è emotività. Lo stile qui
è stigma indelebile e originale, attinto dalla cosa stessa. In
altre parole, si tratta di verificare se le parole della compassione e le azioni della consolazione ci coinvolgono personalmente inducendoci a osservare e ascoltare con continuità.
Obbligandoci a tenere occhi aperti e udito desto, oltre l’urto
del momento, ad esprimere autocontrollo nella denuncia,
ma anche forza d’animo per non abbandonarsi alla sfiducia e all’esasperazione. Una vita che si modula sul registro
della gratuità non si lascia mai andare, non paralizza l’altro con infauste previsioni. Può anche decidere di segnare
un colpo, qualora ciò sia necessario, ma l’importante è che
ci si ponga in favore di tutti, a partire dai più poveri. Ci
si accosta in tutta umiltà e con il grembiule del servizio.
Una vita confortatrice che cerca a sua volta conforto, un’esistenza sostenitrice che cerca a sua volta sostegno, una storia
consolatrice che ha bisogno di essere consolata. Avere cuore
e premura per i fatti dell’uomo non è cosa da poco. Significa tendere ad amare Dio con cuore pieno e il prossimo
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come se stessi. Dietrich Bonhoeffer ci aveva avvertito: “Resta
un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato (…) a
guardare dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una
parola, dei sofferenti. Tutto sta nel non far diventare questa
prospettiva dal basso un prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere alle esigenze della vita in tutte le
sue dimensioni; nell’accettarla nella prospettiva di una soddisfazione più alta, il cui fondamento sta veramente al di là
del basso e dell’alto”.
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LA DOMENICA: GIORNO DELL’EUCARISTIA
E DELLA COMUNITÀ.

Nella “Novo Millennio Ineunte”, circa l’Eucaristia domenicale, al n° 35 si legge: “Occorre insistere…, dando particolare
rilievo all’Eucaristia domenicale e alla stessa Domenica, sentita come giorno speciale della fede, giorno del Signore risorto
e del dono dello Spirito, vera Pasqua della settimana. Da duemila anni, il tempo cristiano è scandito dalla memoria di quel
«primo giorno dopo il sabato» (Mc 16,2.9; Lc 24,1; Gv 20,1),
in cui Cristo risorto portò agli Apostoli il dono della pace e
dello Spirito (cfr Gv 20,19-23). La verità della risurrezione
di Cristo è il dato originario su cui poggia la fede cristiana
(cfr 1Cor 15,14), evento che si colloca al centro del mistero del
tempo, e prefigura l’ultimo giorno, quando Cristo ritornerà
glorioso. Non sappiamo quali eventi ci riserverà il millennio che sta iniziando, ma abbiamo la certezza che esso
resterà saldamente nelle mani di Cristo, il «Re dei re e
Signore dei signori» (Ap 19,16), e proprio celebrando la sua
Pasqua, non solo una volta all’anno, ma ogni domenica, la
Chiesa continuerà ad additare ad ogni generazione «ciò che
costituisce l’asse portante della storia, al quale si riconducono il mistero delle origini e quello del destino finale del
mondo»”. “Da allora, il cristiano non potrebbe più vivere
senza celebrare questo giorno e quel mistero. Prima di
essere una questione di precetto, è una questione d’identità.
Il cristiano ha bisogno della Domenica: dal precetto si può
evadere, dal bisogno no” (GdS, 8).
Se non vogliamo rinunciare a perdere la nostra identità,
è necessario tenere ferma la Domenica come “Giorno del
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Signore”, con al centro la celebrazione dell’Eucaristia perché
nell’azione liturgica domenicale l’operosità umana lascia
spazio all’agire di Dio e la confessione della fede è veramente
risposta alla Parola proclamata e ascoltata nello Spirito.
Credo che tutto si possa togliere al cristiano ma non la
Messa. “Ci sembra pertanto fondamentale ribadire che la
comunità cristiana potrà essere una comunità di servi del
Signore soltanto se custodirà la centralità della Domenica,
“Giorno fatto dal Signore”, “Pasqua settimanale”, con al
centro la celebrazione dell’Eucaristia, e se custodirà nel
contempo la parrocchia quale luogo, anche fisico, a cui la
comunità stessa fa costante riferimento” (CVMC, 47). Ciò è
condizione irrinunciabile perché si passi da un cristianesimo
efficientista ad un cristianesimo più testimoniale e, perciò,
autenticamente missionario.
“Il giorno di domenica siate sempre lieti, perché colui che
si rattrista in giorno di domenica fa peccato” (Didascalia degli
Apostoli V, 20,11). È una affermazione forte per ricordare ai
cristiani che, celebrando in Domenica l’evento che ha cambiato la storia dell’umanità - la risurrezione del Signore - non
ci può essere alcun motivo di tristezza, ma anzi solo il bisogno di ritrovarsi insieme per celebrare quest’evento gioiosamente. Il cristianesimo, infatti, prima che essere questione
di dottrina o di morale, è adesione al mistero comunicato
in Cristo, annunciato nelle Scritture consegnate alla e nella
Chiesa. Celebrato nei santi misteri, e specialmente nell’Eucaristia domenicale, diventa scelta di vita, perciò è necessario centralizzare nella vita l’Eucaristia domenicale per essere
servi. Dove abitualmente si trascura il Giorno del Signore, e
soprattutto la partecipazione all’Eucaristia, la fede stessa è in
pericolo perché senza Eucaristia la fede si indebolisce, è soffocata, non è testimoniata.
Sono ben consapevole che nella cultura contemporanea “la
88

La domenica: giorno dell’Eucaristia e della comunità.

festa” e il carattere festoso della Domenica non attingono
più a tali motivazioni, e quindi non è più universalmente
condiviso: “La Domenica dell’uomo secolarizzato non è la
stessa del cristiano. L’uomo secolarizzato, vive la sua Domenica soprattutto come giorno di riposo dal lavoro e la sua
festa spesso si riduce al semplice sentirsi libero dal peso e
dai fastidi della fatica quotidiana; un giorno di vacanza che
è quasi solo evasione. La cultura contemporanea secolarizzata, infatti, ha svuotato la Domenica del suo significato
religioso originario e tende a sostituirlo sia con la fuga
nel privato, sia con nuovi riti di massa: lo sport, la sagra,
la discoteca, il turismo…Linguisticamente si è passati dal
“Giorno del Signore” al “Week-end”, dal “primo giorno
della settimana” al “fine settimana” (GdS, 18). I cristiani
sono chiamati a non perdere la loro identità e ad essere
chiari testimoni nel vivere degnamente il Giorno del Signore
andando controcorrente, traducendo nella vita di oggi lo
spirito del comandamento di Dio, “Ricordati di santificare le
feste”, che resta sempre valido per il bene dell’uomo stesso.
“Vorrei insistere perché la partecipazione all’Eucaristia sia veramente, per ogni battezzato, il cuore della
Domenica” (NMI, 36). Mi chiedo: per i battezzati delle
nostre comunità la partecipazione all’Eucaristia è davvero il “cuore” della Domenica?
Sogno che nel Giorno del Signore le famiglie cristiane, quindi
tutti i battezzati, si fermino, smettano anzitutto, se non per
grave necessità familiare e dovere sociale, di lavorare! Inizino
senza fretta la giornata della Domenica dialogando con serenità,
aiutandosi, quasi “gareggiando a vicenda” (cfr Rm 12,10), dal
più piccolo al più grande, a sbrigare le ordinarie faccende di
casa. E poi, tutti insieme, genitori e figli, verso la chiesa per
partecipare alla mensa della Parola e del Copro di Cristo che rende forti nell’amore - nell’incontro fraterno con le altre
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famiglie della comunità parrocchiale. E poi a casa a pranzo
insieme, riposarsi, far festa…
Mi rendo conto che il mio sogno è un quadretto da “piccolo
mondo antico”, lontano nel tempo, ma non dai bisogni più
profondi del cuore umano che sempre più ha bisogno di Dio!
Mi rendo anche conto che vivere secondo i comandamenti di
Dio - e specialmente il comando “Ricordati di santificare le
feste” - è, oggi, molto impegnativo. È come andare controcorrente. Eppure dico alle famiglie cristiane: riscoprire così il
Giorno del Signore - facendo della partecipazione alla Messa
il “cuore della Domenica” - significa, a ben pensare, “salvare
la nostra famiglia”, costruire di Domenica in Domenica la casa
non sulla sabbia, ma fondata sulla roccia (cfr Mt 7,21.24-29).
La Messa domenicale è, infatti, il momento in cui si alimenta la fede, si rafforza l’amore e l’unità della famiglia, si
ritrova la pace e la forza per perdonarsi. È anche, per tanti cristiani, l’unico momento d’incontro comunitario con la Parola
di Dio, con il Cristo vivo nell’Eucaristia e con i fratelli. E la settimana ricomincia, per ogni battezzato, maggiormente motivati
a vivere come il Signore ci vuole, ripieni di serenità e di bontà:
l’Eucaristia è indispensabile nel vorticoso intreccio delle relazioni e situazioni quotidiane nelle quali è oggi facile perdersi.
La conclusione della Messa domenicale, pertanto, non
esaurisce per il cristiano il Giorno del Signore, rappresenta
piuttosto una “sosta che la rinfranca nel cammino verso la
patria” e c’invita e stimola a proseguire il pellegrinaggio nel
deserto del mondo. “Tu, o Padre, non ci lasci soli nel nostro
cammino, ma sei vivo e operante in mezzo a noi: col tuo
braccio potente guidasti il popolo errante nel deserto; oggi
accompagni la tua Chiesa pellegrina nel mondo, con la luce
e la forza del tuo Spirito; per mezzo di Cristo, tuo figlio e
nostro Signore ci guidi, nei sentieri del tempo, alla gioia perfetta del tuo Regno” (Preg. Euc. VA).
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“Andate: la Messa è finita”, andate: incomincia la missione; questa è la vostra missione: portate la gioia della
Pasqua del Cristo risorto e la lode a Dio per l’amore che ci
ha donato. La Messa impegna alla missione di portare nel
mondo la carica di amore, verso Dio e verso il prossimo, che
l’Eucaristia ha realizzato e alimentato.
E così, il Giorno del Signore, continua nelle case, nelle
piazze, nelle fabbriche e nei luoghi di svago, nelle famiglie
e nelle istituzioni…Gesù, Pane di vita, continua la sua misteriosa presenza con noi e per noi guidandoci alla gioia perfetta
del suo Regno e alla lode del Padre.
Al centro della liturgia eucaristica sta, infatti, il Cristo che
muore e risorge per tutti e che diventa il Signore di tutta
l’umanità. La comunità, radunata per l’ascolto della Parola
e la comunione al Corpo di Cristo, è condotta a vivere in
prima persona l’esperienza del discepolato del Signore, per
poi uscire dalla chiesa con l’animo apostolico, disponibile a
farsi carico, almeno in qualche misura, della fede degli altri.
La comunione non è il momento finale della vita eucaristica.
Abbiamo riconosciuto il Signore, ma quel riconoscimento non
è solo per essere gustato o da tenere in segreto. Come i discepoli di Emmaus avevano sentito nel profondo di se stessi
le parole “Andate e annunciate”, così ognuno che partecipa
all’Eucaristia deve andare e annunciare: “ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato
e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della
vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e
di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna,
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo” (1Gv 1-3).
È importante rendersi conto che la missione, prima di tutto,
91

ALL’EUCARISTIA DISCEPOLI, DALL’EUCARISTIA APOSTOLI

è una missione a coloro che non sono estranei a noi. Questi ci
conoscono e come noi hanno sentito di Gesù, ma si sono scoraggiati. La missione è sempre ai nostri, alla nostra famiglia,
ai nostri amici, a coloro che fanno parte intimamente della
nostra vita. In qualche modo l’autenticità della nostra esperienza viene messa alla prova dai nostri genitori, dai nostri
consorti, dai nostri figli, dai nostri fratelli e sorelle, da tutti
quelli che ci conoscono fin troppo bene. Forse per alcuni di
loro la storia di Gesù è diventata solo una storia. La Chiesa
è diventata un obbligo, l’Eucaristia un rituale. In qualche
modo è diventato tutto un ricordo, dolce o amaro. In qualche
modo qualcosa è morto in loro.
La celebrazione Eucaristia ci ricorda in che cosa consiste la
nostra vita di fede, e dobbiamo tornare a casa per viverla il più
a lungo e il più pienamente possibile. Questo è molto difficile
e impegnativo, perché tutti a casa ci conoscono molto bene: la
nostra impazienza, le nostre gelosie, i nostri risentimenti e i
nostri sotterfugi! E poi ci sono le nostre relazioni interrotte, le
nostre promesse non mantenute e i nostri impegni non rispettati. Tutti a casa sono pronti a metterci alla prova.
L’incontro con Cristo non ci isola dal mondo, ma ci trasforma. L’incontro con Gesù, il Messia salvatore, deve segnare
la nostra esistenza e condurci alla testimonianza gioiosa e
coraggiosa. Non ci si può, infatti, incontrare con Cristo senza
lasciarci affascinare nel profondo del cuore e senza diventare
suoi apostoli e missionari del suo Vangelo. S. Agostino, applicando alla vita cristiana l’episodio del Magi, così commenta:
“…ora che abbiamo conosciuto il Signore e Salvatore nostro
Gesù Cristo…ora lo dobbiamo testimoniare qui in terra, in
questa dimora del nostro corpo, in modo da non ripassare per
la via per la quale siamo venuti e da non ricalcare le orme del
nostro anteriore modo di vivere… Cambiando la via è cambiata anche la vita…; anche noi abbiamo ascoltato fedelmente
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la profezia che è risuonata in mezzo al popolo giudaico…;
anche noi, riconoscendo e lodando Cristo, nostro re e sacerdote, morto per noi, lo abbiamo onorato come se avessimo
offerto oro e incenso e mirra; ci manca soltanto di testimoniarlo prendendo una nuova via, ritornando da una via
diversa da quella per la quale siamo venuti” (Discorso 202,4).
A chi legge la storia con gli occhi della fede, resta difficile,
ma non impossibile, cominciare a godere quaggiù del suo
Regno che avanza. Il Giorno del Signore educa a questo e, al
tempo stesso, proietta nella realtà finale in cui quella gioia è
perfetta: alimenta così la speranza che illumina il nostro cammino e che ci trasforma in luce per i popoli, e apre a noi il
desiderio di condividere e comunicare la sua gioia.
Il congedo dell’assemblea è il momento in cui la chiesa si
svuota, o non è invece il momento da cui l’organizzazione
della vita comunitaria prende avvio?
Il Giorno del Signore continua. Tutta la Domenica può trovare altre occasioni e momenti di vita e di servizio comunitario. Sarà così più facile durante la settimana prolungare il
servizio a tutta la vita familiare, associativa, politica e sociale,
perché ad essa conduce e da essa trae spunto la celebrazione
comunitaria del Giorno del Signore.
La celebrazione eucaristica deve far crescere sempre più
in chi la celebra, il desiderio insopprimibile di vedere, incontrare, adorare e testimoniare il Signore Gesù, unico Salvatore
del mondo, speranza e gioia d’ogni cuore.
L’Eucaristia è sempre missione, essa ci dà la forza di uscire nel
mondo e di portare la buona notizia ai poveri, la vista ai ciechi,
la libertà ai prigionieri e di proclamare che Dio ha mostrato di
nuovo il suo favore a tutte le persone (cfr Lc 4, 18-19).
Non siamo mandati da soli: siamo inviati con i fratelli e
le sorelle che con noi hanno celebrato, e siamo invitati a insegnare, a guarire, ad ispirare e ad offrire speranza al mondo
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non come esercizio della nostra capacità individuale, ma
come l’espressione della nostra fede per la quale tutto quello
che abbiamo da dare viene da Lui che ci ha messi insieme.
È un mondo, il nostro, di perdite infinite e molti, se non
la maggior parte, dei nostri simili camminano con la faccia
rivolta a terra e, in un modo o in un altro, essi dicono: “Noi
speravamo che fosse… (Lc 24,21), ma abbiamo perso la speranza”. Questo è il mondo nel quale dall’Eucaristia siamo
mandati a vivere con il cuore ardente e gli orecchi e gli occhi
aperti. Sembra un compito impossibile! Cosa possono fare,
in un mondo così buio e violento, queste poche persone che
Lo hanno incontrato nella celebrazione? Possono portare la
“lieta notizia” che in mezzo a questo mondo buio, pieno di
violenze, corruzione, oppressione e sfruttamento (probabilmente lo sarà sempre!) Lui è vivo e ha superato il potere della
morte e ha aperto a tutti la via della gloria.
È così piccola, così poco spettacolare, così nascosta la
missione che scaturisce dall’Eucaristia, ma è un lievito
(cfr Lc 13,21), come un granello di senape (cfr Lc 13,19)
che tiene viva la fede, la speranza e l’amore in un mondo
che è continuamente sull’orlo dell’autodistruzione. Certo,
le sfide del nostro tempo sono di alto profilo, perciò c’è
bisogno di centralizzare sempre più la nostra vita nell’Eucaristia domenicale perché un uomo nuovo possa nascere,
anche se non lo vediamo, e una speranza nel mondo possa
cominciare a profilarsi.
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C’è un rapporto inscindibile tra Eucaristia ed Evangelizzazione, perché solo se veniamo nutriti dall’Eucaristia abbiamo
la forza della missione; solo lasciandoci penetrare dal mistero
del Corpo e del Sangue del Signore, diventiamo capaci di
testimoniare la bellezza della Verità. Dalla “manducazione
eucaristica”, infatti, ci viene la forza e la capacità di mostrare,
dimostrare, l’Amore che abbiamo accolto e incontrato.
La nostra vita è un cammino. Camminare è bello, ma
sappiamo che stanca, perché comporta un logorio di
forze. E le forze perdute vanno recuperate, se si vuole
ancora andare avanti. Ed è di forze morali, spirituali che
si tratta soprattutto (cfr 1Re 19,7-8).
Ecco dunque l’Eucaristia, soprattutto quella domenicale,
necessaria come una sosta di ristoro lungo il cammino: l’Eucaristia è il “pane di viaggio”, il “pane per il cammino” che
ci viene offerto per riparare la consumazione di forze. Siamo
chiamati ad andare alla scuola di Gesù, poiché questo pane
non è una cosa: è una Persona. Gesù dice: il pane sono Io!
Discende dal cielo: ha coperto una distanza infinita per mettersi alla nostra portata. “Ogni Domenica il Cristo risorto ci
ridà come un appuntamento nel Cenacolo” per iniziarci “alla
grande avventura dell’evangelizzazione” (NMI, 58).
Nell’Eucaristia viviamo l’attesa della venuta del Signore,
infatti riunirsi a celebrare l’Eucaristia esprime la vigilante
attesa della sua venuta nella gloria (cfr Mc 8,38). Egli ci viene
incontro ora, nei santi segni, per prendere possesso del nostro
quotidiano, disponendoci al suo avvento glorioso. L’Eucaristia domenicale anticipa il giorno in cui il Signore tornerà
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come un lampo, per trasformare le cose presenti e aprirci le
porte del suo Regno santo. Viene ora per farci correre sulla
strada dell’amore. Correre, perché non si ama mai abbastanza e, come dicevano gli antichi, la misura dell’amore è
amare senza misura. La potenza dello Spirito come adombrò
la Vergine credente, così consacra il pane e il vino posti sull’altare, trasformandoli per noi nel corpo e nel sangue di
Cristo. Soprattutto nell’Eucaristia abbiamo a disposizione un
“segno” piccolo, debole e semplice che perpetua l’Incarnazione e ci chiama a diventare testimoni credibili di Colui
che, continuamente ci ripete: “Mi è stato dato ogni potere
in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo” (Mt 28,18-20).
Discepoli di Cristo nell’Eucaristia;
missionari di Cristo dall’Eucaristia.
L’Eucaristia sta al centro della missione della Chiesa. Celebrando e partecipando all’Eucaristia si è costituiti in missione
e questo vuol dire essere Chiesa. L’Eucaristia riattualizza la
missione ricevuta nel Battesimo e ci manda ai fratelli: dall’Eucaristia non nasce solo un impegno saltuario e occasionale, proprio di alcune generose individualità, ma una vera
apostolicità cattolica. “Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi” (Gv 20,21). Gesù associa gli apostoli alla sua missione e perché sia chiaro che è la sua identica missione riconciliatrice a prolungarsi in quella degli apostoli, alita su di loro
il suo Spirito, “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20,22), effuso
per la remissione dei peccati, per la rinascita alla vita divina.
Nell’Eucaristia, come agli apostoli “la sera di quello stesso
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giorno, il primo dopo il sabato” (Gv 20,19), anche a noi il
Risorto fa dono della sua pace e del suo Spirito.
Quando celebriamo l’Eucaristia si deve ravvivare in noi la
disponibilità a rimuovere ciò che contraddice l’appartenenza a
Cristo e alla sua Chiesa. Ogni volta che mangiamo di questo pane
(cfr 1Cor 11,26) dobbiamo sentire l’urgenza di approfondire la
nostra fede, sì da farla diventare il fulcro della nostra vita.
Credo che oggi, più che mai, ci occorra una fede da combattimento: chi crede nel Dio di Gesù Cristo, che è Padre,
Figlio e Spirito Santo, deve saperla proporre con chiarezza,
coraggio e perfino con una certa “impetuosità”.
Occorre annunciare a tutti il Dio in cui abbiamo riposto la
nostra fiducia, che è la nostra forza e la nostra gioia. Tu sei
il mio figlio prediletto (cfr Mt 17,5): sono io il figlio amato,
ognuno è il figlio preferito di Dio, Lui preferisce ciascuno. Ad
ognuno ripete: tu porti tutto il mio amore, tu sei mio figlio.
Queste stesse parole sono state pronunciate su di noi nel giorno
del nostro battesimo, quando fummo immersi in Dio. Ma io
continuo ad essere figlio solo se vivo ancora delle mie sorgenti.
Dio è davvero la sorgente delle mie parole, delle mie scelte, dei
miei giudizi? Se è così, la mia vita diventa racconto di Dio. E
anche se questa esistenza, troppo spesso, è attanagliata dalla
paura di un avvenire particolarmente incerto, abbiamo la certezza che il cielo è aperto e nessuno lo chiuderà.
Missionari di Cristo dall’Eucaristia significa che Gesù non ci
fa mai essere egoisti ma ci spinge fuori, ci butta fuori perché possiamo portare anche agli altri l’amore da Lui ricevuto. Quando
celebriamo l’Eucaristia viviamo il mysterium lunae: inondati
dello splendore del Crocifisso risorto nell’Eucaristia, come la
luna dal sole, proclamiamo la verità di Gesù Crocifisso e Risorto
senza paura che ciò possa costituire offesa all’altrui dignità,
perché è un annuncio gioioso di un dono che è per tutti.
Un cristianesimo insipido non convince nessuno né tanto
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meno serve a chi lo pratica; una vita cristiana che non
dà segni credibili è un controsenso. Gesù vuole che siamo
come il sale e la luce (cfr Mt 5, 13-14). Il primo serve
per dare sapore; la seconda per illuminare. Fare il contrario è la pratica negazione di sé. L’Eucaristia alimenta la
luce accesa dallo Spirito nelle nostre lampade. Che cristiani
siamo se, usciti dalla santa liturgia, nascondiamo prontamente il riflesso di Cristo vivente in noi, rinunciando a
riverberarlo tra chi incontriamo?
La mensa eucaristica alimenta la grazia per l’impegno
della nostra testimonianza.
Gesù non solo ha detto: “Io sono la luce del mondo” (Gv 8,12),
ma anche:” Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14). Abbiamo cioè
la stessa definizione e la stessa missione da espletare: siamo uniti
da un’identica vita. Non dobbiamo essere schermi opachi che
bloccano la trasparenza della luce, né dobbiamo deviarne il percorso, ma dobbiamo rifletterla.
Se siamo discepoli è perché Lui ci attira, è perché vuole
che Lo seguiamo, facendo un tutt’uno con Lui. Gesù sapeva
benissimo di essere stato mandato per gli uomini: “Lo Spirito
del Signore è sopra di me e mi ha mandato per annunciare ai
poveri il lieto messaggio” (Lc 4,18). Quindi anche noi siamo
mandati. Dio non voleva stare senza l’uomo ed ecco che, in
un gesto d’amore (o missione) manda il suo Figlio che viene
e si fa per noi dono totale. Siamo discepoli incompleti se non
siamo anche missionari. Gesù oggi non può donarsi agli altri
se non per mezzo di ognuno di noi e se ci rifiutiamo impediamo a Lui di essere “Dono” per gli altri.
Sapere qualcosa o molto di Gesù, non è ancora conoscerlo, è
necessario frequentarlo, condividere con Lui la vita. Il Risorto
non ci ha lasciati senza un mezzo per comunicare con Lui,
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senza la possibilità di fare una esperienza diretta. La celebrazione eucaristica è il luogo in cui chi crede Lo incontra risorto.
Abbiamo perciò bisogno di “celebrare” la fede per vivere credibilmente da uomini e donne di fede, c’è infatti il pericolo
reale che non vivendo come si crede, si finisce per credere
come si vive, ossia da testimoni di un’assenza anziché di una
Presenza che ci attraversa i pensieri, le parole e le opere. Mangiare questo pane è trovarsi alla sorgente della vita e della
comunione con Dio, all’opposto di ciò che era accaduto all’inizio della creazione, quando mangiare il frutto aveva significato cadere nella morte e nell’abbandono di Dio (cfr Gn 3).
Egli è più presente ora di quando camminava per le strade
della Palestina e, se Lo abbiamo “visto”, manda anche noi,
apostoli del terzo millennio, a testimoniare ciò che abbiamo
scoperto ascoltando la sua parola e mangiando il suo pane.
Questo deve avvenire di Domenica in Domenica, per noi
invitati a credere senza vedere direttamente, ma con gli occhi
di quanti hanno visto, attraverso, cioè, la testimonianza di chi,
mosso dallo Spirito a ricordare, ne coordina le testimonianze.
Il nostro credere sta nel vedere non le piaghe del veramente Crocifisso che è Risorto, ma nel vedere attraverso
l’ascoltare e nell’obbedienza a chi ha avuto piena conoscenza di Lui: “voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora
senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede,
cioè la salvezza delle anime” (1Pt 1,8-9).
Nell’Eucaristia risplende la fede pasquale che deve
sempre più tradursi in opere pasquali, come quelle compiute dalla prima comunità assidua “nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione
del pane e nelle preghiere” (At 2,42), nella comunione dei
beni, nella solidarietà con i bisognosi.
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La celebrazione eucaristica
è il luogo in cui i credenti incontrano il Risorto.
“Sì, Gesù è davvero risorto”: il nostro sì all’incontro
settimanale con Lui è ben più che assenso della mente, è
lasciarsi coinvolgere e rapire da Lui che ci dona la sua pace
e ci invia ad annunciarlo vivo.
Come i discepoli di Emmaus anche noi dobbiamo tornare
nelle nostre case, ai nostri impegni e annunciare, testimoniare quello che abbiamo visto, confermati dall’esperienza dei
fratelli. Cammineremo così come discepoli di Cristo, come
membri della sua Chiesa, come evangelizzatori.
È necessario perciò che, ogni otto giorni, ci ritroviamo e ci
fermiamo, non tanto fisicamente quanto per mettere ordine
nei pensieri, nella vita; per poterci orientare e prendere la
decisione giusta: ritrovare il senso e il significato della vita.
Poiché Gesù è risorto, la sua parola, anche quella scritta, esce
oggi dalla sua bocca: è Lui che la pronuncia oggi per me, per
te; è Lui che oggi si mette in comunione con ciascuno di noi
quando prendiamo in mano la sua parola che non deve mai
essere ridotta ad un oggetto. Troviamo, purtroppo, quelli che
accendono candele, portano fiori, cantano e pregano…e non
siedono mai alla mensa eucaristica.
Per i due di Emmaus è stato il momento folgorante,
quello in cui Cristo è apparso in tutto il suo splendore, sciogliendo definitivamente ogni dubbio.
Impariamo pertanto ad accostarci all’Eucaristia come ad
una esperienza, alla più alta esperienza di Gesù Risorto. Dall’incontro col Risorto i due di Emmaus, dimenticano la paura,
la cena, l’ora tarda, la distanza che li separa da Gerusalemme,
e si mettono in cammino a quella stessa ora. Affrontano la
notte, quella notte che faceva loro paura, non più da soli, ma
con Gesù. È sempre la stessa strada che ripercorrono i due
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di Emmaus, dopo che “Gesù prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro” (Lc 24,30). Ma ora viene percorsa in fretta, di corsa. Sentono che devono ritornare nella
comunità per annunciare. Essi stessi hanno ricevuto l’annuncio e vogliono comunicarlo affinché tutta la Comunità dei
discepoli possa cantare il Vangelo, sostenersi, formarsi e riunirsi per testimoniare la presenza del Risorto.
“Ite missa est”: queste parole concludono la celebrazione
eucaristica. Letteralmente significano: “Andate, questa è
la vostra missione”.
Se abbiamo riconosciuto Gesù il Salvatore nell’Eucaristia,
ciò non è cosa da gustare da soli o da tenere gelosamente
come un segreto. In verità l’Eucaristia non termina con la fine
della celebrazione della Messa. Certamente comincia nella
Messa, ma è autentica soltanto se trasforma la nostra vita in
obbedienza al comando di Gesù: “Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).
Gesù risorto non chiese agli Apostoli di abbellire il sepolcro, né di scrivere lapidi, né di dedicargli vie, e nemmeno di
costruirgli monumenti, o scrivere libri su di Lui, tanto meno
di organizzargli feste, ma di continuare quel ministero della
Parola che aveva formato la sua principale attività, suscitando
la fede nel loro cuore, e dice a quanti hanno partecipato all’Eucaristia di “predicare il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).
Come non ricordare le espressioni di Pietro prima della
risurrezione: “Sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5,5). E
le altre, sempre di Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna” (Gv 6,68). Come non ricordare
l’entusiasmo dei due discepoli di Emmaus per la certezza
di aver ascoltato il Signore: “Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32).
Gesù, nell’Eucaristia domenicale, si rivolge alla nostra
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mente e al nostro cuore con la sua parola e ci chiede di “predicare il Vangelo ad ogni creatura”. “Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni” (Mt 28,18-19). Si deve, perciò, dall’Eucaristia, intraprendere il cammino delle nazioni perché tutte
possano trasformarsi in campo di semina e di raccolta; in
tutte ci sono “pecore” che possono e devono far parte di
quest’ovile (Mt, 9,36; Gv 10,16). L’orizzonte si allarga e gli
apostoli, di ieri e di oggi, fanno ciò che Gesù ha soltanto iniziato. Gesù ha parlato e mandato gli apostoli ad annunciare.
L’Eucaristia, come tutto il Vangelo, sembra chiudersi con quest’unico comando, con quest’unica missione, questa sola cosa da
fare dai discepoli di ogni tempo e di ogni luogo: “Predicate!”.
È possibile cambiare il mondo, convertirlo, santificarlo,
renderlo famiglia di Dio, gloria di Dio, soltanto con la
parola? Per noi abituati all’uso della forza, al dispiegamento dei mezzi più efficaci, sembra piuttosto insignificante quel: “Predicate!”. Se ne rese conto anche l’apostolo
Paolo che, dopo aver percorso un buon tratto di cammino,
ha concluso: “È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la
stoltezza della predicazione” (1Cor 1, 21).
Non c’è nulla di più debole della parola, e tuttavia non c’è
nulla di più forte. Nulla di più indicativo per rivolgersi all’intelligenza e alla libertà della persona umana.
Gesù nell’Eucaristia ci affida la missione di predicare il
Vangelo ad ogni creatura e bisogna partire non gonfi d’orgoglio, né con la presunzione di essere più credenti, né i
migliori, o più preparati, o più degni. Come per gli Apostoli
che sono stati i primi a non credere e, nonostante questo,
Gesù ha affidato loro il compito di portare alla fede “tutte
le nazioni”, così sarà sempre per tutti, perché tutti quelli
che credono, prima non credevano. La Fede, infatti, è, senza
eccezioni, una irruzione della luce di Dio tra coloro che sede102
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vano nelle tenebre e nell’ombra di morte (cfr Sal 107,10). Nessuno può gloriarsi davanti a Dio né per aver creduto, né
per essere stato mandato a predicare. Nessuno può mettersi
una spanna più in su perché è mandato ad annunciare la
Parola che salva, e nessuno ha il diritto di tirarsi indietro
a di sottrarsi al dovere di annunciare perché non si sente
all’altezza. Quante volte facciamo proprio come Geremia e
diciamo: “Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché
sono giovane” (Ger 1,6). Ma, anche a noi il Signore risponde:
“Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui ti manderò
e annunzia ciò che io ti ordinerò” (Ger 1,7). Dobbiamo, pertanto, avere l’umiltà, proprio come gli Apostoli e partire certi
che non siamo noi che dobbiamo annunciare, ma il Signore:
siamo semplicemente i suoi servi, i suoi inviati, i suoi strumenti. Non parliamo in nome nostro ma è Gesù che parla; la
Parola che annunciamo non è la nostra: è il Vangelo.
“Predicate il Vangelo!”. Deve essere qualcosa di unico,
grande, straordinario e determinante per la vita di ogni persona, il Vangelo, perché debba essere annunciato al mondo
intero! Deve essere annunciato da noi come il pane perché
il mondo non muoia di fame, come l’acqua perché nessuno
muoia di sete (cfr Am 8,11), come l’aria che si respira o il sole
che scalda e ritempra. Non si tratta di un insieme di verità
da credere o di un codice morale cui aderire o di un culto da
celebrare, è la “buona notizia” della salvezza in Cristo.
«Il Vangelo è, prima di tutto, annuncio della salvezza. È proclamazione solenne della salvezza per ogni uomo non come
realtà futuribile ma come realtà che si compie ora. È “buona
notizia” come mistero di rivelazione del progetto di Dio di glorificarsi salvando l’uomo (cfr Rm 1,16-17). Il Vangelo è proclamazione di un evento salvifico il cui protagonista è Cristo.
Annunciare Cristo e annunciare il Vangelo sono la stessa
cosa…Per Paolo conoscere il Vangelo equivale a conoscere
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Cristo ed il Vangelo che lui annuncia e proclama in tutti i modi è
uno solo: Cristo: “Io non ho altro da dirvi, non ho altro da darvi
che Cristo e Cristo crocifisso” (cfr 1Cor 1.2-3)» (+A. Balestrero).
A volte pensiamo che per annunciare il Vangelo bisogna sapere tutta la teologia o aver fatto chissà quali studi
biblici! E così lasciamo ad altri, rimandiamo sempre la
nostra testimonianza su Gesù Cristo.
Abbiamo paura di non avere scienza sufficiente a difenderci, mentre basta che annunciamo quello che sappiamo.
Basta che portiamo la nostra testimonianza, per quanto piccola! Non maestri, ma testimoni. Più che saperla lunga su
Gesù, bisogna averlo incontrato attraverso il coraggio di dirlo,
di dare la propria piccola testimonianza. Non è necessario caricarci di compiti più grandi di noi! Sarà poi Gesù a persuadere
le anime. A noi spetta non convincere, ma solo annunciare.
A noi il compito, umile e insieme grandioso, di rendere la
nostra testimonianza. Umile perché siamo tanto piccoli; ma
preziosissima perché l’annuncio che portiamo è quello che
cambia il corso della storia, è quello che salva.
Se comprendessimo il regalo che facciamo con l’annunciare il Vangelo, non ci faremmo tanto pregare, non saremmo
così restii, perché l’annuncio più dimesso è salvifico. “Poiché
se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvo” (Rm 10,9). Perciò, il comando di Gesù: “Andate e predicate”, è la somma dei doveri di ciascun credente: ognuno se
lo deve sentire chiaro e urgente nella coscienza.
Insisteva a questo proposito l’apostolo Paolo con il discepolo Timoteo: “Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù
che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera,
esorta con ogni magnanimità e dottrina” (2Tm 4,1-2). Altret104
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tanto dovremmo fare noi: occuparci soprattutto del Vangelo.
Ci saranno tante forme per donarlo: ma la preoccupazione del
Vangelo deve dominare e dirigere le attività più disparate,
anche quelle che apparentemente non c’entrano per nulla.
Siamo nati per accogliere il Vangelo. Siamo nati per trasmettere il Vangelo. Il significato della nostra vita e di quella
degli altri viene raggiunto nell’incontro con il Vangelo.
È un compito facile o difficile quello affidatoci da Gesù?
Rispondiamo soltanto che è bellissimo, perché l’interagire
con il Vangelo ci inserisce nel modo più profondo nel
flusso della vita, della vera vita che è quella eterna, quella
divina. E poi non è un compito che dobbiamo svolgere da
soli: “Il Signore operava insieme con loro” (Mc 16,20). La
bellezza dell’annuncio del Vangelo è che ci si accorge di
“cooperare” con Gesù, con il suo Spirito.
Noi diciamo una parola, e avvengono effetti meravigliosi. A volte ci sembra di aver detto niente, e di lì a
poco o di lì a molto veniamo a sapere che è stato determinante per la vita di una persona. Siamo essere capaci alla
fin fine di nulla, ed invece quando annunciamo il Vangelo
acquistiamo dei poteri che vorremmo definire divini. Quelli
stessi di Gesù, perché quello che diamo non è roba nostra,
è Lui che opera con la sua parola, che è “viva, efficace e
più tagliente di ogni spada a doppio taglio e penetra fino al
punto di divisione dell’anima e dello spirito” (Eb 4,12).
L’Eucaristia domenicale torna a ravvivare in modo più
pungente il “dovere” di annunciare il Vangelo con la parola,
come insegna l’Apostolo: “Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede
per avere la salvezza” (Rm 10,10). Ma, più che sul dovere di
parlare, credo che sia necessario mettere l’accento sul piacere,
la gioia, l’arricchimento che ci viene dal predicare il Vangelo.
Per chi ha trovato Cristo, per chi si è lasciato tutto pene105
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trare da Cristo, parlare di Lui non è un dovere, è una conseguenza spontanea, come lo è il frutto per l’albero. Tutto porta
a parlare di Cristo. Tutto porta ad esprimere nella parola la
novità e la ricchezza che ci muove dal di dentro, “Perché
la bocca parla dalla pienezza del cuore” (Lc 6,46). Non ci si
affatica ad annunciarlo quando Lo si possiede; si farebbe più
fatica a tacere di Lui: “Noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). Annunciare il Vangelo
diventa quasi una ricreazione, molto più di quanto si parla di
sport tra gli amici, o di montagna tra gli amanti delle cime.
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti
annunzi” (Is 52,7): messaggeri beati poiché parliamo per esuberanza del cuore; beati poiché rendiamo eternamente felici
coloro che ascoltano. Sono convinto che non c’è nulla di più
bello e gioioso del parlare di Cristo; non c’è nulla che crei
più intesa ed amicizia, non c’è nulla che formi più comunione
e operosità; non c’è regalo più prezioso del far conoscere
Gesù. “Andate…e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
(Mc 16,15). Nessuno ci privi di questo diritto! Per quanto io
sia piccolo, quando annuncio il Vangelo dico parole infinitamente grandi, piene di verità, straripanti di vita, gonfie del
mistero di Dio, ardenti di Spirito Santo.
Come alla Maddalena e ai due di Emmaus Gesù ci
ripete: “Andate e annunciate”.
Al termine della celebrazione eucaristica sacerdoti e fedeli
dovremmo sentire forti e chiare le parole: “Andate e annunciate”. Quello che abbiamo visto e sentito non è solo per noi.
È per noi e per i fratelli e le sorelle e per chi è pronto a riceverlo. Andate, non tentennate, ma mettevi subito in cammino e tornate ai luoghi dai quali siete venuti. Fate sapere
a tutti che non c’è motivo di cui aver paura, che il Signore è
Risorto ed è vivo per sempre!
Ogni esperienza d’incontro col Signore alla tavola eucari106
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stica deve essere l’inizio di una vita di missione, vissuta tutti
i giorni della nostra vita finché non Lo vedremo di nuovo
“faccia a faccia” (1Cor 13,12). Questo è ciò che vuole il Signore
dalla partecipazione all’Eucaristia, questo è il senso della
nuova evangelizzazione che dovrà caratterizzare il millennio
iniziato, questo è il compito che tutti, sacerdoti-religiosi e
laici, dobbiamo adempiere con zelo se “abbiamo riconosciuto
e creduto all’amore che Dio ha per noi” (1Gv 4,16).
Siamo ancora agli albori dell’evangelizzazione. Benedetto
XVI, presentandosi subito dopo la sua elezione ha detto: “Sono
un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore…Il
Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti”.
Dio si aspetta che anche la nostra vita dica qualcosa. Impegniamoci ad essere lavoratori semplici e umili anche se insufficienti. In dodici hanno seminato un seme rivoluzionario.
Oggi i cristiani superano il miliardo: tocca a noi fare in modo
che quel seme continui a dare frutto.
È necessario, perciò, “suscitare nella Chiesa una nuova
missionarietà non demandata ad una porzione di specialisti,
ma deve coinvolgere la responsabilità di tutti i membri del
Popolo di Dio. Chi ha incontrato veramente Cristo, non può
tenerselo per sé, deve annunciarlo” (NMI, 40).
Al fine di comprendere meglio la necessità di custodire,
proteggere e difendere l’Eucaristia, sì da vedere nello “spezzare il pane” la radice di un amore che diventa concreta
condivisione delle cose e l’anticipo di una fraternità oltre razzismi e divisioni sociali, perché l’Eucaristia vuole un uomo
“cambiato”, che diventi “corpo del Signore” aggiungo una
riflessione di don Giuseppe Toffanello, il quale reinterpreta,
se così possiamo dire, il discorso di addio di Gesù.
«La sera prima di morire Gesù riunisce i suoi amici attorno a
una tavola. Quando una donna o un uomo arriva alle soglie della
morte, può fare della sua vita messaggio, consegna, eredità per gli
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altri. Anche Gesù fa sintesi della sua vita.
“Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo.
Prendete, bevete. Questo è il mio sangue.
Per voi. Fatelo anche voi.
Il mio corpo è come pane. Chi lo ha incontrato si è nutrito di me.
Le mie mani che accarezzavano, guarivano, benedicevano; i miei
occhi che guardavano con amore, attendevano una risposta, si riempivano di gioia o di compassione;
la mia bocca che donava parole di consolazione, di perdono, di
speranza, di giustizia; i miei piedi che percorrevano le città e i villaggi, entravano nelle acque del Giordano e nelle case dei peccatori,
conoscevano il tocco dei capelli della peccatrice e desideravano essere
lavati dal padrone di casa che si riteneva giusto; il mio cuore che
pulsava di amore e di tenerezza per gli ultimi e si agitava per lo zelo
delle cose di Dio…tutto questo è stato pane per le folle numerose che
mi hanno cercato, invocato, toccato, stretto.
È stato pane per voi miei amici che mi avete seguito fino a quest’ora. Nelle mie vene il sangue è scorso senza sosta, pieno di vita,
per voi e per tanti, come vino di gioia, come sorgente di vita.
Il mio palato era come vino squisito, che fluiva sulle mie labbra.
Il mio abbraccio era vino aromatico.
La mia vita è stata un lieto annuncio. Un banchetto con vino
abbondante. Prendete e bevetene tutti, senza pagare.
Poveri tutti, venite e dissetatevi.
Adesso darò tutto, fino alla fine. Il mio corpo sarà spezzato, il
mio sangue sarà sparso. Proprio come questo pane che vi do, proprio
come questo vino che vi offro.
Gli uomini mi maltratteranno, mi spezzeranno, verseranno il
mio sangue. Ma sono ancora io che dono me stesso.
Anche le mani di qualcuno di voi mi consegneranno, anziché ricevermi in cibo; anche la lingua di qualcuno di voi mi rinnegherà, anziché accogliermi nella fede. Ma sono ancora io che dono me steso.
Io, pane e vino fino in fondo.
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Quando farete questo, ricordatevi di me.
L’ho fatto perché siate anche voi pane e vino.
Perché io ho fame di voi. Per questo sono venuto, per seminare il
grano, per veder biondeggiare i campi, per mandare operai alla mia
messe. E ho sete di voi. Come al pozzo con la samaritana, come sulla
croce con il ladrone e con tutte le creature. Per questo sono venuto,
per chiedere il frutto ai vignaioli del Padre mio, per farvi miei tralci
che producono uva. La vigna mia, proprio mia, mi sta davanti e ne
aspetto i frutti.
Siate anche voi pane e vino.
In memoria di me”».
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