Primo Ciarlantini

INTORNO ALL’EUCARISTIA

Opera 152

1. TESTI BIBLICI CHE RIGUARDANO O POSSONO
RIGUARDARE L’EUCARISTIA
NOTA DI METODO
per ogni brano mettiamo brevissimamente in luce i “fatti”, i “dati” che possono contribuire a dare
luce su questo grande e stupendo mistero dell’Eucaristia del Signore Gesù. Non dei trattati
particolarmente ricchi e profondi, ma delle note, per una valutazione poi globale (alla fine) del
tutto.

Gn 14,17-24 – L’episodio del misterioso Re di Salem, Melchisedek
[17]Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella Valle di
Save, cioè la Valle del re.
[18]Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo
[19]e benedisse Abram con queste parole:
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
[20]e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
Abram gli diede la decima di tutto.
[21]Poi il re di Sòdoma disse ad Abram: «Dammi le persone; i beni prendili per te».
[22]Ma Abram disse al re di Sòdoma: «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra:
[23]né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo; non potrai dire: io ho arricchito Abram.
[24]Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato; quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Escol, Aner e
Mamre, essi stessi si prendano la loro parte».

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
unico nella storia, sacerdote senza appartenere a una tribù di sacerdoti o a una discendenza e senza provocare
discendenza. Per questo di Gesù si dirù “sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek” (Salmo 109(110)), per
indicare una elezione e una missione unica e assoluta
2) Pane e vino: offerta di pace, offerta della quotidianità, del cibo necessario e quotidiano, che si fa
“eucaristia”, ringraziamento per la vittoria, offerta di comunione senza passare per il sangue degli animali
3) La vittoria è di Abramo, la comunione è degli uomini, ma il grazie, l’Eucaristia, va a Dio, datore di ogni bene
-------------------------------------------------------

Es 12,1-14.21-27 – La Pasqua con l’agnello immolato
[1]Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto:
[2]«Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno.
[3]Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa.
[4]Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero
delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne.
[5]Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre
[6]e lo serberete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto.
[7]Preso un pò del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare.
[8]In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare.
[9]Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere.
[10]Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco.
[11]Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. E' la pasqua del
Signore!
[12]In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti
gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore!
[13]Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di
sterminio, quando io colpirò il paese d'Egitto.
[14]Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un
rito perenne.
...
[21]Mosè convocò tutti gli anziani d'Israele e disse loro: «Andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e
immolate la pasqua.
[22]Prenderete un fascio di issòpo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del
catino. Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino
al mattino.
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[23]Il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti: allora il Signore passerà oltre la porta e non
permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire.
[24]Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre.
[25]Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito.
[26]Allora i vostri figli vi chiederanno: Che significa questo atto di culto?
[27]Voi direte loro: E' il sacrificio della pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e
salvò le nostre case».

NOTE

1) “Pasqua”: L’angelo del Signore passa in mezzo al suo popolo per salvare o uccidere; è passato ieri, passa
oggi, passerà sempre. Per questo va celebrato il “memoriale” di quel passaggio: annunciamo la tua morte,
Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta
2) Dimensione familiare dell’alleanza: ogni famiglia, sotto la guida del capofamiglia, celebra il rito: il
popolo, famiglia di famiglie
3) Il sangue dell’agnello che ha valore “apotropaico” (allontana l’angelo sterminatore) e quindi salvatore e
purificatore: la vita dell’animale segno della forza vitale dello Spirito che protegge la vita dei credenti, profezia
del vero, unico e definitivo Agnello di Dio
4) L’urgenza della salvezza e quindi un rito “proteso” alla novità di Dio: non c’è più tempo, Dio viene nella
nostra vita e ci vuole pronti. Ieri come oggi. Ricordiamo i discorsi di Gesù sull’essere vigilanti!
-------------------------------------------------------

Es 12,15-20 – Gli Azzimi nella Pasqua Ebraica
[15]Per sette giorni voi mangerete azzimi. Gia dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del
lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele.
[16]Nel primo giorno avrete una convocazione sacra; nel settimo giorno una convocazione sacra: durante questi giorni non si farà alcun
lavoro; potrà esser preparato solo ciò che deve essere mangiato da ogni persona.
[17]Osservate gli azzimi, perché in questo stesso giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto; osserverete questo giorno di
generazione in generazione come rito perenne.
[18]Nel primo mese, il giorno quattordici del mese, alla sera, voi mangerete azzimi fino al ventuno del mese, alla sera.
[19]Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievito, sarà eliminato dalla comunità di Israele,
forestiero o nativo del paese.
[20]Non mangerete nulla di lievitato; in tutte le vostre dimore mangerete azzimi».

NOTE

1) L’azzimo, pane non lievitato, è il segno della novità del dono di Dio, in cui non c’entra l’opera dell’uomo:
la natura è dono, il sostentamento è dono. Mangiare il pane nuovo ti rinnova dentro. Perché il nostro Dio è un
Dio della novità (Israele è nuovo perché questo è il pane che fa di lui un popolo nuovo, uscendo dalla
schiavitù)
2) Chi non mangia con la comunità familiare si mette fuori dal clan, fuori dalla salvezza di Dio: questo
mangiare il pane azzimo e mangiare l’agnello pasquale è essenziale all’appartenenza..
-------------------------------------------------------

Es 16,1-36 – La manna e le quaglie nel deserto
[1]Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il quindici del
secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto.
[2]Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne.
[3]Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne,
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine».
[4]Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione
di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no.
[5]Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno».
[6]Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto;
[7]domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo,
perché mormoriate contro di noi?».
[8]Mosè disse: «Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le
mormorazioni, con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro
il Signore».
[9]Mosè disse ad Aronne: «Dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha
inteso le vostre mormorazioni!».
[10]Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve
nella nube.
[11]Il Signore disse a Mosè:
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[12]«Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che
io sono il Signore vostro Dio».
[13]Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento.
[14]Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla
terra.
[15]Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Man hu: che cos'è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «E' il pane
che il Signore vi ha dato in cibo.
[16]Ecco che cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone
con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda».
[17]Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto chi poco.
[18]Si misurò con l'omer: colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava:
avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne.
[19]Poi Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino».
[20]Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di
loro.
[21]Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
[22]Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero ad informare
Mosè.
[23]E disse loro: «E' appunto ciò che ha detto il Signore: Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da
cuocere, cuocetelo; ciò che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina».
[24]Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi.
[25]Disse Mosè: «Mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore: oggi non lo troverete nella campagna.
[26]Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve ne sarà».
[27]Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono.
[28]Disse allora il Signore a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi?
[29]Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto!
Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova».
[30]Il popolo dunque riposò nel settimo giorno.
[31]La casa d'Israele la chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e bianca; aveva il sapore di una focaccia con miele.
[32]Mosè disse: «Questo ha ordinato il Signore: Riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi
ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto».
[33]Mosè disse quindi ad Aronne: «Prendi un'urna e mettici un omer completo di manna; deponila davanti al Signore e conservala per i
vostri discendenti».
[34]Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla Testimonianza.
[35]Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant'anni, fino al loro arrivo in una terra abitata, mangiarono cioè la manna finché furono
arrivati ai confini del paese di Canaan.
[36]L'omer è la decima parte di un efa.

NOTE

1) La manna e le quaglie sono totale dono di Dio: Dio sfama il suo popolo con “pane dal cielo” (cielo =
azione e presenza di Dio, quindi dono di Dio)
2) Pane della condivisione: tutti ne devono avere, ma ne devono avere il sufficiente e basta
3) L’uomo non vive solo del pane che sa costruire lui, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Dt
8,3!). Il primato di Dio. Il mangiare e il ringraziare sono momenti in cui si riconosce il primo comandamento: la
assoluta centralità di Dio Provvidenza nella nostra vita.
-------------------------------------------------------

Dt 8,1-6 – Non di solo pane vivrà l’uomo...
[1]Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il
Signore ha giurato di dare ai vostri padri.
[2]Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla
prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi.
[3]Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano
mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.
[4]Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant'anni.
[5]Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te.
[6]Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo

NOTE

1) La meditazione del Deuteronomio, come detto sopra, mette Dio al centro della vita del popolo: quel pane è
totale suo dono, in un luogo di assenza di ogni bene, come è il deserto,
2) e insieme pegno di fidanzamento e di alleanza, di amicizia e di pace
3) Ma il modo di comunicare di Dio è principalmente la parola, non i segni materiali! Essi vengono di
conseguenza (rileggiamoci Mt 6,25-34!)
4) La comunione donata non è esente da una cammino esigente, da regole di fedeltà e quindi da possibili
peccati, da possibili castighi che facciano crescere nella fedeltà!
5) E l’uomo deve “ricordare”, non deve “dimenticare”, ma deve “ascoltare” e poi “ringraziare e adorare” e
quindi deve “proclamare” le meraviglie di Dio per lui.. Ecco il senso della liturgia, della predicazione, della carità
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come fare memoria dell’amore di Dio per noi..
-------------------------------------------------------

Sl 77(78),23-25 - Il pane dal cielo, il pane degli Angeli
[23]Comandò alle nubi dall'alto
e aprì le porte del cielo;
[24]fece piovere su di essi la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
[25]l'uomo mangiò il pane degli angeli,
diede loro cibo in abbondanza.

NOTE

1) Un pane che donato dall’alto, ci fa comunicare con l’alto. Secondo gli antichi esiste una “corte” di Dio,
del Re, in alto, nel “cielo”: Dio e i suoi angeli. L’uomo è stato chiamato, invitato a quella mensa, ora nel segno
della manna, domani nella realtà definitiva (siederete a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe..)
2) Se il cielo si apre e piove il pane, il pane diventa tramite di comunione tra il silenzio di Dio e la nostra
povertà. Il segno tangibile del pane ci parla concretamente di un Dio che c’è e che ci ama.
-------------------------------------------------------

Sp 16,20-21 – Il pane dal cielo, il cibo degli angeli
[20]Invece sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli,
dal cielo offristi loro un pane gia pronto senza fatica,
capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto.
[21]Questo tuo alimento manifestava
la tua dolcezza verso i tuoi figli;
esso si adattava al gusto di chi l'inghiottiva
e si trasformava in ciò che ognuno desiderava.

NOTE
1) Il dono di Dio testimonia l’amore di Dio, un amore dolcissimo di padre, una attenzione di tenerezza (Sl
144(145),9)
2) Quel pane non massifica: è indirizzato ad ognuno, risolve i problemi di ognuno (con l’immagine del gusto
di ognuno). Un unico pane, un unico corpo, tante membra, tanti carismi, tanti doni...
-------------------------------------------------------

Mt 4,1-4 – Il pane della tentazione (Lc 4,1-4)
[1]Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo.
[2]E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame.
[3]Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane».
[4]Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
[1]Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto
[2]dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono terminati ebbe fame.
[3]Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane».
[4]Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».

NOTE

1) Il tentatore sa che il mondo è di chi gli dà da mangiare. E cosa ci vuole al Figlio di Dio a trasformare
delle pietre in pane? Ma essendo dal cuore doppio, sa e non dice che poi chi mangia e si sazia si rivolta contro
gli ha dato da mangiare e vuole prendere il suo posto, ed è deluso, perché ha riempito lo stomaco ma non la
fame di infinito che è la vera fame di ogni uomo!
2) Gesù, l’uomo nuovo, non ci casca, come Adamo, e afferma che il vero pane dell’uomo, pane interiore prima,
ma che si fa anche pane esteriore, è la Parola del Padre, è l’accoglienza di una Presenza, prima che delle
cose..
3) Eucaristia, primato dello spirituale sul materiale, del dono sul dovuto, dell’ascolto sulla presunzione e sul
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proprio progetto materiale...
-------------------------------------------------------

Mt 6,11 (Lc 11,3) – Dacci oggi il nostro pane
Mt 6,11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
Lc 11,3: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,

NOTE

1) Abbiamo bisogno del pane, sia del pane materiale che di quello spirituale. Gesù lo sa. E ce lo fa chiedere
all’Abbà, con fiducia. Perché il Padre già sa di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che lui ci nutra
dentro e fuori.. Ogni giorno.
2) Per questo i Padri e tutta la tradizione cristiana interpretano queste parole come dette non soltanto del pane
che perisce e che nutre lo stomaco, ma anche del pane di vita eterna, che è suo Corpo e sua presenza in
mezzo a noi e dentro di noi...
-------------------------------------------------------

Le due moltiplicazioni dei pani
Mt 14,13-21
[13]Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle
città.
[14]Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
[15]Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare».
[16]Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare».
[17]Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!».
[18]Ed egli disse: «Portatemeli qua».
[19]E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla.
[20]Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati.
[21]Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Mt 15,32-38
[32]Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione di questa folla: ormai da tre giorni mi vengono dietro e non
hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la strada».
[33]E i discepoli gli dissero: «Dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?».
[34]Ma Gesù domandò: «Quanti pani avete?». Risposero: «Sette, e pochi pesciolini».
[35]Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra,
[36]Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i discepoli li distribuivano alla folla.
[37]Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via sette sporte piene.
[38]Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Mc 6,30-44
[30]Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato.
[31]Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti molta la folla che andava e veniva e
non avevano più neanche il tempo di mangiare.
[32]Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.
[33]Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero.
[34]Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte
cose.
[35]Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi;
[36]congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare».
[37]Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e
dare loro da mangiare?».
[38]Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci».
[39]Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde.
[40]E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta.
[41]Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li
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distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.
[42]Tutti mangiarono e si sfamarono,
[43]e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci.
[44]Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
Mc 8,1-9
[1]In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro:
[2]«Sento compassione di questa folla, perché gia da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare.
[3]Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano».
[4]Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto?».
[5]E domandò loro: «Quanti pani avete?». Gli dissero: «Sette».
[6]Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li
distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla.
[7]Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli.
[8]Così essi mangiarono e si saziarono; e portarono via sette sporte di pezzi avanzati.
[9]Erano circa quattromila. E li congedò.
Lc 9,11-17
[11]Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di
cure.
[12]Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle
campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una zona deserta».
[13]Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
[14]C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta».
[15]Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti.
[16]Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li
distribuissero alla folla.
[17]Tutti mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.

NOTE

1) Il pane viene donato dalla misericordia che scaturisce dal cuore di Cristo e dalla sua “com-passione”
2) Gesù lo fa tramite i discepoli: La Chiesa luogo e tramite del dono del pane
3) Gdesù lo fa “dopo aver reso grazie”, perché tutto sia ricondotto al Padre, e quindi sia “Eucaristia”, perché il
nostro vero compito è ricondurre noi stessi e il mondo al Padre
4) “Date voi da mangiare”: la carità della Chiesa sempre deve tentare di imitare la carità di Gesù..
-------------------------------------------------------

Mt 16,5-12 – Il lievito dei farisei e dei sadducei.
[5]Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane.
[6]Gesù disse loro: «Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei».
[7]Ma essi parlavano tra loro e dicevano: «Non abbiamo preso il pane!».
[8]Accortosene, Gesù chiese: «Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane?
[9]Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i cinquemila e quante ceste avete portato via?
[10]E neppure i sette pani per i quattromila e quante sporte avete raccolto?
[11]Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei?».
[12]Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei
sadducei.
Mc 8,14-21
[14]Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo.
[15]Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!».
[16]E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane».
[17]Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il
cuore indurito?
[18]Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate,
[19]quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici».
[20]«E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette».
[21]E disse loro: «Non capite ancora?».

NOTE

1) C’è pane e pane, e c’è anche un pane interiore alterato da un lievito inutile e dannoso, il lievito dei farisei.
Il pane vero è sempre azzimo, genuino, senza aggiunte e “commenti” umani (“Evangelio sine glossa” di
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Francesco d’Assisi).
2) L’importante è “avere orecchie”, le orecchie del cuore, la capacità e la voglia di ascoltare (shemà)..
-------------------------------------------------------

Mt 26,26-29 – L’Ultima Cena
[26]Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e
mangiate; questo è il mio corpo».
[27]Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti,
[28]perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati.
[29]Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».

Mc 14,22-25
[22]Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».
[23]Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
[24]E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti.
[25]In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».

Lc 22,14-20
[14]Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui,
[15]e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione,
[16]poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».
[17]E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi,
[18]poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio».
[19]Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in
memoria di me».
[20]Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene
versato per voi».

NOTE

1) Siamo in un contesto di cena pasquale ebraica: Gesù stabilisce la nuova alleanza nella sua passione, morte
e risurrezione, non più nel sangue degli animali, ma nel suo proprio sangue, la sua propria vita. Quindi un rito
di alleanza (“questo è il mio sangue dell’alleanza”)
2) Gesù è il padre di famiglia che ha convocato la sua famiglia, l’inizio del nuovo Israele, per celebrare la
nuova alleanza
3) “Pronunciata la benedizione”: sono le benedizioni previste nella cena pasquale: sempre Eucaristia
4) Il rito pasquale dice relazione a quello che avverrà nelle ore successive, la effettiva realizzazione
dell’alleanza nella sua morte e risurrezione
5) “fate questo in memoria (come memoriale: Es. 12,14) di me: celebrate la pasqua come io la celebro
adesso: nel segno del pane e del vino e nel dono del vostro corpo e del vostro sangue
6) “sangue in remissione dei peccati”: il sangue di Cristo ci fa nuovi, ci riconcilia definitivamente con il
Padre, ci dona la vita di Dio (aspetto negativo, del togliere gli ostacoli, e aspetto positivo, del dono della vita)
7) Gesù distribuisce a tutti pane e vino, Giuda compreso.
-------------------------------------------------------

Lc 14,15-27 –La Cena del Regno
[15]Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse: «Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio!».
[16]Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti.
[17]All'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto.
[18]Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego,
considerami giustificato.
[19]Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, considerami giustificato.
[20]Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire.
[21]Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e
per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi.
[22]Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto.
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[23]Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia.
[24]Perché vi dico: Nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena».
[25]Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse:
[26]«Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può
essere mio discepolo.
[27]Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo.

NOTE

1) Il Regno del Padre è assimilata ad una cena, che ha queste caratteristiche:
- una cena donata (con al centro il Figlio)
- una cena rifiutata da parte degli invitati originali (spesso presi da interessi materiali)
- una cena aperta a tutti, in particolare agli ultimi (addirittura “spingili a entrare”)
2) Alla cena può partecipare il discepolo che si è impegnato già nella sequela
-------------------------------------------------------

Lc 24,28-35 – Con i discepoli ad Emmaus
[28]Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
[29]Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro.
[30]Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
[31]Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista.
[32]Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava
le Scritture?».
[33]E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
[34]i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».
[35]Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

NOTE

1) Parola e Pane si illuminano a vicenda: ma solo allo spezzare del pane “si aprono gli occhi” e “lo
riconoscono”: il Risorto è lui e non è lui. E’ lui (per loro) solo se “ri-conosciuto”! Ma intanto la Parola aveva fatto
ardere il cuore
2) Nel gesto del pane spezzato e del vino versato il discepolo “riconosce” la “presenza” dell’eterno, invisibile
agli occhi (per loro visibile solo per qualche momento)
-------------------------------------------------------

Gv 6,3-15.22-69 – Il pane della vita
[3]Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
[4]Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
[5]Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché
costoro abbiano da mangiare?».
[6]Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare.
[7]Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
[8]Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
[9]«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?».
[10]Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini.
[11]Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne
vollero.
[12]E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».
[13]Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
[14]Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel
mondo!».
[15]Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo.
...
[22]Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi
discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti.
[23]Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberìade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva
reso grazie.
[24]Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di
Cafarnao alla ricerca di Gesù.
[25]Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
[26]Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati.
[27]Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il
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Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
[28]Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?».
[29]Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato».
[30]Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi?
[31]I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo».
[32]Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo,
quello vero;
[33]il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
[34]Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
[35]Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.
[36]Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete.
[37]Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò,
[38]perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
[39]E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo
giorno.
[40]Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò
nell'ultimo giorno».
[41]Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo».
[42]E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: Sono
disceso dal cielo?».
[43]Gesù rispose: «Non mormorate tra di voi.
[44]Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
[45]Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me.
[46]Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre.
[47]In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.
[48]Io sono il pane della vita.
[49]I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti;
[50]questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
[51]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».
[52]Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
[53]Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete
in voi la vita.
[54]Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
[55]Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
[56]Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
[57]Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me.
[58]Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».
[59]Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
[60]Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?».
[61]Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza?
[62]E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima?
[63]E' lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita.
[64]Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito.
[65]E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio».
[66]Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
[67]Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?».
[68]Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna;
[69]noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

NOTE

1) Il pane è la persona del Cristo
2) Mangiare è credere, credere è mangiare
3) Credere è credere nella carne e nel sangue, cioè nella incarnazione concreta di Dio in un uomo storicamente
datato: ecco lo scandalo: la vita eterna è possibile toccarla, ascoltarla, mangiarla in un uomo concreto
4) Questo è posssibile nello Spirito che dà vita, cioè in una nuova dimensione, la vita di Dio, lo Spirito, che
abbraccia tempo ed eternità.
5) Per questo è Pane vivo, vitale, di vita, che è vita e dona vita, perché è “sceso dal cielo”, nuova ed eterna
manna del popolo di Dio. Pane perché Creatore Figlio di Dio, Salvatore
6) Il fine del pane, il fine del mangiare, il fine del credere nella incarnazione del Figlio di Dio è la vita eterna,
una comunione che va oltre la barriera della morte e del limite
7) Chi crede ha la vita eterna, chi mangia ha la vita eterna, chi mangia la persona del Cristo, la sua “presenza”
ha la vita eterna: credere – mangiare – persona del Risorto – Parola – vita: come sono collegati fra loro?
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Gv 13,1-38 – L’Ultima Cena secondo Giovanni (L’Eucaristia è nell’amore che serve.
L’offerta fatta a Giuda e il suo rifiuto
[1]Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
[2]Mentre cenavano, quando gia il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo,
[3]Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
[4]si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita.
[5]Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.
[6]Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».
[7]Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».
[8]Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me».
[9]Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!».
[10]Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non
tutti».
[11]Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi».
[12]Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto?
[13]Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.
[14]Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.
[15]Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.
[16]In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato.
[17]Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.
[18]Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha
levato contro di me il suo calcagno.
[19]Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono.
[20]In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».
[21]Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà».
[22]I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse.
[23]Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù.
[24]Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Dì, chi è colui a cui si riferisce?».
[25]Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?».
[26]Rispose allora Gesù: «E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda
Iscariota, figlio di Simone.
[27]E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto».
[28]Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo;
[29]alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa»,
oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri.
[30]Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.
[31]Quand'egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui.
[32]Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
[33]Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho gia detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io
voi non potete venire.
[34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
[35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».
[36]Simon Pietro gli dice: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più
tardi».
[37]Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!».
[38]Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato
tre volte».

NOTE

1) Giovanni non racconta l’istituzione dell’Eucaristia? Non c’era forse nella sua tradizione? Non si spezzava forse
il pane?
2) Il capitolo 6, del resto, sembra alludere e adombrare la necessità di mangiare, ma non si parla di “fate
questo in memoriale di me”, non si parla di gesto che i discepoli devono ripetere, e il pane è la sua umanità,
unica e irripetibile
3) Qui, nell’ultima cena, il segno del pane spezzato e del vino versato, sacramenti di quello che sarebbe
successo il giorno dopo, lasciano il posto al segno del servizio senza riserve, al farsi schiavi degli altri, all’amore
senza limiti, “li amò fino alla fine”, fino alla misura suprema.
4) La memoria del Maestro è legata a ripetere, rivivere, attualizzare il suo donarsi, il suo servire: da questo tutti
“ri-conosceranno” i discepoli: dall’amore vincendevole,dal servizio vincendevole..
-------------------------------------------------------
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Gv 19,31-37: Sangue ed acqua dal cuore dell’Agnello immolato per noi
[31]Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno
solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via.
[32]Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui.
[33]Venuti però da Gesù e vedendo che era gia morto, non gli spezzarono le gambe,
[34]ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
[35]Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.
[36]Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso.
[37]E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

Gv 21,1-19: Sulle rive del lago di Galilea, pane e pesce, l’offerta del Risorto e l’impegno
ad una sequela di amore per Pietro
[1]Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così:
[2]si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli.
[3]Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca;
ma in quella notte non presero nulla.
[4]Quando gia era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
[5]Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
[6]Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la
gran quantità di pesci.
[7]Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E' il Signore!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai
fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare.
[8]Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un
centinaio di metri.
[9]Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane.
[10]Disse loro Gesù: «Portate un pò del pesce che avete preso or ora».
[11]Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la
rete non si spezzò.
[12]Gesù disse loro: «Venite a mangiare». Enessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il
Signore.
[13]Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
[14]Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.
[15]Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
[16]Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci le mie pecorelle».
[17]Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi
vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle.
[18]In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio
tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi».
[19]Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».

NOTE
1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

At 2,42-47: Spezzavano il pane e mangiavano in comunità e e in famiglia
[42]Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
[43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.
[44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;
[45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
[46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di
cuore,
[47]lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.
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NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

At 20,7-11: Il primo giorno della settimana, riuniti per spezzare il pane: Paolo parla e
spezza il pane
[7]Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro; e poiché doveva partire il
giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte.
[8]C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti;
[9]un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a
conversare e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto.
[10]Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate; è ancora in vita!».
[11]Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì.

NOTE
1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

At 27,33-36: In mezzo al mare in tempesta, Paolo spezza il pane, facendo Eucaristia
[33]Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo: «Oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni
nell'attesa, senza prender nulla.
[34]Per questo vi esorto a prender cibo; è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto».
[35]Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare.
[36]Tutti si sentirono rianimati, e anch'essi presero cibo.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

Rm 3,21-25: la giustizia di Dio in Gesù Cristo ha fatto di lui lo strumento di espiazione
nel suo sangue (al posto dell’altare e degli animali dell’Antico Testamento)
[21]Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti;
[22]giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione: [23]tutti hanno peccato
e sono privi della gloria di Dio,
[24]ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù.
[25]Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la
sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati,

NOTE
1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

Rm 12,4-5: Molte membra, un solo corpo (in noi e in Cristo)
[4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione,
[5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
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-------------------------------------------------------

1Co 6,16-20: Noi siamo membra dell’unico corpo di Cristo, per formare con lui un solo
spirito (corpo, sacramento dello Spirito, “luogo” dello Spirito)
[14]Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza.
[15]Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una
prostituta? Non sia mai!
[16]O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo.
[17]Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito.
[18]Fuggite la fornicazione! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà alla fornicazione, pecca contro
il proprio corpo.
[19]O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi
stessi?
[20]Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

1Co 10,14-17: un solo pane, un solo corpo, un solo Cristo (pane e vino come
comunione con corpo e sangue di Cristo)
[14]Perciò, o miei cari, fuggite l'idolatria.
[15]Parlo come a persone intelligenti; giudicate voi stessi quello che dico:
[16]il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
[17]Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

1Co 11,17-34: Mangiare il Corpo di Cristo, sapendo “discernere” che cosa è e che cosa
comporta. E prima fra tutte le cose, comporta la comunione totale tra noi
[17]E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio.
[18]Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.
[19]E' necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi.
[20]Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore.
[21]Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco.
[22]Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha
niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!
[23]Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del
pane
[24]e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
[25]Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo,
ogni volta che ne bevete, in memoria di me».
[26]Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.
[27]Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore.
[28]Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice;
[29]perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna.
[30]E' per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti.
[31]Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati;
[32]quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non esser condannati insieme con questo mondo.
[33]Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri.
[34]E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
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-------------------------------------------------------

1Co 12,4-27: Siamo membra dell’unico Corpo di Cristo, animato dall’unico suo Spirito
[4]Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito;
[5]vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore;
[6]vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
[7]E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune:
[8]a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di
scienza;
[9]a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito;
[10]a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà
delle lingue; a un altro infine l'interpretazione delle lingue.
[11]Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole.
[12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così
anche Cristo.
[13]E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci
siamo abbeverati a un solo Spirito.
[14]Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra.
[15]Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo.
[16]E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del
corpo.
[17]Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato?
[18]Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto.
[19]Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo?
[20]Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo.
[21]Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi».
[22]Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie;
[23]e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con
maggior decenza,
[24]mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava,
[25]perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre.
[26]Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
[27]Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

1Co 15,35-57: Dal corpo “animale” e terreno, a quello “spirituale” e celeste, membra del
nuovo Adamo, Cristo Risorto
[35]Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?».
[36]Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore;
[37]e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per esempio o di altro genere.
[38]E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo.
[39]Non ogni carne è la medesima carne; altra è la carne di uomini e altra quella di animali; altra quella di uccelli e altra quella di
pesci.
[40]Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, e altro quello dei corpi terrestri.
[41]Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle: ogni stella infatti differisce da
un'altra nello splendore.
[42]Così anche la risurrezione dei morti: si semina corruttibile e risorge incorruttibile;
[43]si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza;
[44]si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale.
Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che
[45]il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.
[46]Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.
[47]Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo.
[48]Quale è l'uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti.
[49]E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste.
[50]Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare
l'incorruttibilità.
[51]Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati,
[52]in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi
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saremo trasformati.
[53]E' necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità.
[54]Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura:
La morte è stata ingoiata per la vittoria.
[55]Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
[56]Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge.
[57]Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!

-------------------------------------------------------

Ef 1,22-23 – Chiesa suo Corpo e pienezza di lui
[22]Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa,
[23]la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose.

-------------------------------------------------------

Ef 3,5-7: Tutti, lo stesso Corpo del Signore
[5]Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito:
[6]che i Gentili cioè sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi della
promessa per mezzo del vangelo,
[7]del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza.

-------------------------------------------------------

Ef 4,1-16: Un solo Corpo, fino alla piena maturità di Cristo, capo e corpo
[1]Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto,
[2]con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore,
[3]cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
[4]Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione;
[5]un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
[6]Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
[7]A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.
[8]Per questo sta scritto:
Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
[9]Ma che significa la parola «ascese», se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?
[10]Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose.
[11]E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri,
[12]per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo,
[13]finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo.
[14]Questo affinchè non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo
l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore.
[15]Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo,
[16]dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di
ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità.

-------------------------------------------------------

Ef 5,21-33: L’amore tra l’uomo e la donna, sacramento del legame totale e inscindibile
tra Cristo e il suo Corpo
[21]Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
[22]Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore;
[23]il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo.
[24]E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto.
[25]E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei,
[26]per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola,
[27]al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunchè di simile, ma santa e immacolata.
[28]Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso.
[29]Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa,
[30]poiché siamo membra del suo corpo.
[31]Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola.
[32]Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
[33]Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.
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Fl 3,20-21: il nostro corpo conformato al suo Corpo
[20]La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo,
[21]il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé
tutte le cose.

-------------------------------------------------------

Cl 1,18-28: Egli è Capo di un Corpo, per il quale Paolo offre le sue sofferenze, per la
rivelazione di un mistero nascosto da secoli, e riguardante questo corpo della Chiesa
18]Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il
primato su tutte le cose.
[19]Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza
[20]e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che
stanno sulla terra e quelle nei cieli.
[21]E anche voi, che un tempo eravate stranieri e nemici con la mente intenta alle opere cattive che facevate,
[22]ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo
cospetto:
[23]purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel vangelo che avete
ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro.
[24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa.
[25]Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola,
[26]cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi,
[27]ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della
gloria.
[28]E' lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in
Cristo.

-------------------------------------------------------

Cl 2,9-23: dal Corpo di Cristo in cui abita la pienezza della divinità, al nostro corpo che
sarà trasfigurato in lui, unendoci al suo corpo, la Chiesa
[9]E' in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità,
[10]e voi avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di ogni Principato e di ogni Potestà.
[11]In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro
corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo.
[12]Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
[13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne,
perdonandoci tutti i peccati,
[14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo
alla croce;
[15]avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo.
[16]Nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a feste, a noviluni e a sabati:
[17]tutte cose queste che sono ombra delle future; ma la realtà invece è Cristo!
[18]Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli angeli,
seguendo le proprie pretese visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale,
[19]senza essere stretto invece al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legami,
realizzando così la crescita secondo il volere di Dio.
[20]Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre, come se viveste ancora nel mondo, dei
precetti quali
[21]«Non prendere, non gustare, non toccare»?
[22]Tutte cose destinate a scomparire con l'uso: sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini!
[23]Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in
realtà non servono che per soddisfare la carne.

-------------------------------------------------------

Cl 3,15: Chiamati alla pace in un solo corpo
[15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!

------------------------------------------------------- 17 -

Eb 9,11-28: Cristo Sommo Sacerdote dei beni futuri, ha offerto il suo sangue con uno
spirito eterno, una volta per tutte..
[11]Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da
mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione,
[12]non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una
redenzione eterna.
[13]Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano,
purificandoli nella carne,
[14]quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza
dalla opere morte, per servire il Dio vivente?
[15]Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte per la rendenzione delle
colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa.
[16]Dove infatti c'è un testamento, è necessario che sia accertata la morte del testatore,
[17]perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive.
[18]Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue.
[19]Infatti dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la legge, questi, preso il sangue
dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issòpo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo,
[20]dicendo: Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi.
[21]Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la Tenda e tutti gli arredi del culto.
[22]Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non esiste
perdono.
[23]Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con tali mezzi; le realtà celesti poi dovevano esserlo
con sacrifici superiori a questi.
[24]Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per compar ire ora
al cospetto di Dio in nostro favore,
[25]e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui.
[26]In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ora invece una volta sola, alla pienezza
dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso.
[27]E come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio,
[28]così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza
alcuna relazione col peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza.

-------------------------------------------------------

Eb 10,3-14: Cristo è stato in un corpo per fare obbedienza e redimerci con l’offerta del
suo sangue
[3]Invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati,
[4]poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri.
[5]Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
[6]Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
[7]Allora ho detto: Ecco, io vengo
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà.
[8]Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che
vengono offerte secondo la legge,
[9]soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo.
[10]Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per
sempre.
[11]Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai
eliminare i peccati.
[12]Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio,
[13]aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi.
[14]Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.

-------------------------------------------------------

Eb 13,20-21: il sangue di una alleanza eterna
[20]Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il
Signore nostro Gesù,
[21]vi renda perfetti in ogni bene, perchè possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di
Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
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-------------------------------------------------------

1Pt 1,1-5.18-21: aspersi dal suo sangue, che ci collega alla sua risurrezione
[1]Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadòcia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti
[2]secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del
suo sangue: grazia e pace a voi in abbondanza.
[3]Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva,
[4]per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi,
[5]che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.
[18]Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai
vostri padri,
[19]ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia.
[20]Egli fu predestinato gia prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi.
[21]E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e così la vostra fede e la vostra speranza
sono fisse in Dio.

-------------------------------------------------------

1Gv 5,6-8: Spirito, Acqua e Sangue
[6]Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo
Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
[7]Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza:
[8]lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi.

-------------------------------------------------------

Ap 1,5; 5,9: ci ha liberati con il suo sangue
Ap 1,5: e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
Ap 5,9: Cantavano un canto nuovo:
«Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.

-------------------------------------------------------
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2. TESTI DEI PADRI
2.1. Testi di sant’Agostino
EN 98,9
L'intelligenza spirituale del sacramento
La carne di Cristo sacramento di vita. 9. E adorate lo sgabello dei suoi piedi, perché è santo. Cosa dobbiamo adorare? Lo sgabello dei suoi
piedi. Sgabello significa pedana. Ciò che i greci chiamano certi latini l'hanno reso con scabellum (= sgabello), mentre altri con
suppedaneum (= pedana). Ma notate bene, o fratelli, cosa ci si ordini di adorare. In un altro passo scritturale è detto: Mio trono è il cielo;
la terra è lo sgabello dei miei piedi(Is 66, 1). Avendoci dunque detto in questo passo che la terra è lo sgabello dei piedi di Dio, ci si
ordinerà, per caso, di adorare la terra? Ma come adoreremo la terra, se la Scrittura ci dice apertamente: Adorerai il Signore Dio tuo(Dt 6,
13)? Eppure mi si comanda di adorare lo sgabello dei suo piedi e, precisandomi quale sia lo sgabello dei suoi piedi, mi si dice: La terra è lo
sgabello dei miei piedi. Mi trovo nell'incertezza. Temo di adorare la terra, perché potrebbe punirmi colui che ha creato il cielo e la terra; ma
temo ancora di non adorare lo sgabello dei piedi del mio Signore, poiché nel salmo mi si prescrive di adorare lo sgabello dei suoi piedi; e,
se vado a ricercate cosa debba intendersi per sgabello dei suoi piedi, mi dice la scrittura: Sgabello dei miei piedi è la terra. Nella mia
incertezza mi volgo a Cristo, poiché è di lui che vado in cerca. In lui trovo come si possa adorare la terra, sgabello dei piedi di Dio, senza
cadere nell'empietà. Egli infatti dalla terra assunse la terra, poiché la nostra carne proviene dalla terra e lui prese la carne dalla carne di
Maria. Rivestito di questa carne mosse i suoi passi quaggiù e la stessa carne ci lasciò affinché ne mangiassimo per conseguire la salute.
Orbene nessuno mangia quella carne senza prima averla adorata. Ecco dunque trovata la maniera d'adorare lo sgabello dei piedi del
Signore, e trovata in modo che non soltanto non si pecchi adorandolo, ma si pecchi non adorandolo. Ma sarà forse la carne a darci la vita?
Diceva il Signore, proprio mentre inculcava gli effetti di tale terra: Lo Spirito è colui che vivifica, la carne non giova a nulla. Quando dunque
ti chini o ti prostri dinanzi alla terra, non considerarla [semplice] terra; considera piuttosto il Santo dei cui piedi è sgabello la terra che
adori. E' in vista di lui infatti che tu la adori. Per questo aggiunge il salmo: Adorate lo sgabello dei suoi piedi, poiché è santo. Chi è santo?
Colui in onore del quale tu adori lo sgabello dei suoi piedi. Occorre però che tu, mentre lo adori, non ti arresti col pensiero al livello della
carne. Rischieresti di non essere vivificato dallo Spirito, poiché lo Spirito è colui che vivifica, mentre la carne non giova a nulla. Quando il
Signore inculcava questa verità, aveva da poco tenuto un discorso sulla propria carne e aveva detto: Chi non mangerà la mia carne non
avrà in sé la vita eterna. Alcuni suoi discepoli, una settantina circa, rimasero scandalizzati e dissero: E' duro questo parlare; chi può capirci
qualcosa? E si allontanarono da lui e non vollero più seguirlo. Sembrarono loro dure le parole: Chi non mangerà della mia carne non avrà la
vita eterna, poiché le avevano intese stupidamente. Ragionando in modo carnale, avevano pensato che il Signore avrebbe tagliuzzato il suo
corpo in particelle dandole loro da mangiare. Per questo dissero: Questo discorso è duro. Essi erano duri, non il discorso. Se infatti non
fossero stati duri ma arrendevoli, si sarebbero detti: Non senza un perché ci dice queste cose; è segno che lì sotto è nascosto un qualche
sacramento. Se fossero stati docili, non cocciuti, e fossero restati con lui, avrebbero appreso dal Maestro ciò che appresero gli altri, che
anche dopo la loro partenza non lo abbandonarono. Rimasero infatti con lui dodici discepoli e, vedendo gli altri abbandonare il Maestro,
addolorati - per così dire - della loro morte, gli richiamarono alla mente che quanti lo avevano abbandonato, lo avevano fatto perché
scandalizzati dalle sue parole. Allora Gesù li istruì dicendo: Lo Spirito è colui che vivifica; la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho
dette sono spirito e vita(Cf. Gv 6, 54-64). Intendete spiritualmente ciò che io vi ho detto! Non mangerete questo corpo che vedete, né
berrete il sangue che verseranno i miei crocifissori. Ho voluto proporre alla vostra considerazione un sacramento che, se voi lo intenderete
spiritualmente, vi sarà fonte di vita. Sarà necessario, è vero, che esso venga celebrato visibilmente, tuttavia occorrerà sempre che lo si
intenda spiritualmente. Esaltate il Signore nostro Dio, e adorate lo sgabello dei suoi piedi poiché è santo.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
------------------------------------------------------SR 131,1
Eucaristia, Vita che reintegra la vita
DISCORSO 131 DALLE PAROLE DEL VANGELO DI GIOVANNI (6, 54-66): " SE NON AVRETE MANGIATO. .. " E DALLE PAROLE
DELL'APOSTOLO E DEI SALMI CONTRO I PELAGIANI TENUTO NELLA BASILICA DI S. CIPRIANO DOMENICA 23 SETTEMBRE Il Sacramento
del corpo e del sangue di Cristo. 1. Abbiamo ascoltato il Maestro di verità, il divino Redentore, il Salvatore fatto uomo; ci ha ricordato il
nostro prezzo, il suo sangue. Ci ha infatti parlato del suo corpo e del suo sangue; ha detto nostro cibo il corpo, bevanda il sangue. I
battezzati riconoscono il Sacramento dei fedeli. Ma gli uditori che altro ascoltano se non quello che suonano le parole? Quindi, al dire di lui
che raccomandava un tale cibo e una tale bevanda: Se non avrete mangiato la mia carne e non avrete bevuto il mio sangue, non avrete la
vita in voi (e chi altri all'infuori della vita in persona poteva dir questo della vita? Ma sarà morte non vita per quell'uomo che avrà ritenuta
mendace la vita), i suoi discepoli ne rimasero scandalizzati, non tutti certamente, però la maggior parte, dicendo tra sé: Questo linguaggio
è duro, chi lo può intendere? Ma poiché il Signore aveva conosciuto in sé questo e aveva colto il sussurro e i pensieri, si rivolse a quanti
erano turbati nelle loro considerazioni, pur conservando il silenzio, perché si avvedessero di essere stati ascoltati, e smettessero di avere di
tali pensieri. Che disse dunque? Questo vi scandalizza? E se avrete visto il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? Che vuol dire: questo vi
scandalizza? Voi pensate che io intenda dividere in parti questo mio corpo che vedete, far perire le mie membra e distribuirvele? E che vuol
dire: E se avrete visto il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? Chi poté salire nella sua integrità, certamente non poté essere consumato.
Quindi, e ci dette il suo corpo e il suo sangue quale nutrimento salutare e spiegò in breve una questione tanto importante qual è l'integrità
della sua persona. Mangino quelli che mangiano, bevano quelli che bevono; abbiano fame, abbiano sete; mangino la vita, bevano la vita.
Mangiarne è ristorarsi, ma sei ristorato in modo che non viene a mancare di che ti ristori. Bere di esso che è se non vivere? Il tuo
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nutrimento sia la vita, la tua bevanda sia la vita; avrai la vita e la vita sussiste nella sua integrità. Allora avverrà questo, cioè, che corpo e
sangue di Cristo saranno la vita per ognuno, se ciò che si riceve visibilmente nel Sacramento si mangi spiritualmente, si beva spiritualmente
nella realtà propria significata. Abbiamo ascoltato il Signore stesso che dice: E' lo Spirito che dà la vita; la carne, invece, non serve a nulla.
Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni - dice - che non credono (Gv 6,54-65). Questi stessi che dicevano: Questo
linguaggio è duro, chi lo può intendere? E' duro per gli induriti, cioè: è incredibile per gli increduli.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
------------------------------------------------------SR 272,1
Il significato dell'Eucaristia (ai neo-battezzati)
DISCORSO 272 PENTECOSTE AI NEOFITI SUL SACRAMENTO Il Sacramento del corpo e del sangue di Cristo. 1. Ciò che vedete sopra
l'altare di Dio, l'avete visto anche nella notte passata; ma non avete ancora udito che cosa sia, che cosa significhi, di quale grande realtà
nasconda il mistero. Ciò che vedete è il pane e il calice: ve lo assicurano i vostri stessi occhi. Invece secondo la fede che si deve formare in
voi il pane è il corpo di Cristo, il calice è il sangue di Cristo. Quanto ho detto in maniera molto succinta forse è anche sufficiente per la
fede: ma la fede richiede l'istruzione. Dice infatti il Profeta: Se non crederete non capirete(Is 7, 9 (sec. LXX)). Potreste infatti dirmi a
questo punto: Ci hai detto di credere, dacci delle spiegazioni perché possiamo comprendere. Nell'animo di qualcuno potrebbe infatti
formarsi un ragionamento simile a questo: Il Signore nostro Gesù Cristo sappiamo da dove ha ricevuto il corpo dalla Vergine Maria.
Bambino, fu allattato, si nutrì, crebbe, arrivò e visse l'età giovanile; soffrì persecuzioni da parte dei Giudei, fu appeso alla croce, fu ucciso
sulla croce, fu deposto dalla croce, fu sepolto, il terzo giorno risuscitò, nel giorno che volle ascese al cielo; lassù portò il suo corpo; di lassù
verrà per giudicare i vivi e i morti; ora è lassù e siede alla destra del Padre: questo pane come può essere il suo corpo? E questo calice, o
meglio ciò che è contenuto nel calice, come può essere il sangue suo? Queste cose, fratelli, si chiamano sacramenti proprio perché in esse
si vede una realtà e se ne intende un'altra. Ciò che si vede ha un aspetto materiale, ciò che si intende produce un effetto spirituale. Se vuoi
comprendere [il mistero] del corpo di Cristo, ascolta l'Apostolo che dice ai fedeli: Voi siete il corpo di Cristo e sue membra(1 Cor 12, 27). Se
voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. A ciò che siete
rispondete: Amen e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo,
perché sia veritiero il tuo Amen. Perché dunque [il corpo di Cristo] nel pane? Non vogliamo qui portare niente di nostro; ascoltiamo sempre
l'Apostolo il quale, parlando di questo sacramento, dice: Pur essendo molti formiamo un solo pane, un solo corpo(1 Cor 10, 17). Cercate di
capire ed esultate. Unità, verità, pietà, carità. Un solo pane: chi è questo unico pane? Pur essendo molti, formiamo un solo corpo.
Ricordate che il pane non è composto da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando si facevano gli esorcismi su di voi venivate, per così
dire, macinati; quando siete stati battezzati, siete stati, per così dire, impastati; quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo siete
stati, per così dire, cotti. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Questo disse l'Apostolo in riguardo al pane. E ciò che dobbiamo
intendere del calice, anche se non è stato detto, ce l'ha fatto capire abbastanza. Come infatti perché ci sia la forma visibile del pane molti
chicchi di grano vengono impastati fino a formare un'unica cosa - come se avvenisse quanto la sacra Scrittura dice dei fedeli: Avevano
un'anima sola e un solo cuore protesi verso Dio(At 4, 32) - così è anche per il vino. Fratelli, pensate a come si fa il vino. Molti acini sono
attaccati al grappolo, ma il succo degli acini si fonde in un tutt'uno. Cristo Signore ci ha simboleggiati in questo modo e ha voluto che noi
facessimo parte di lui, consacrò sulla sua mensa il sacramento della nostra pace e unità. Chi riceve il sacramento dell'unità e non conserva
il vincolo della pace riceve non, un sacramento a sua salvezza ma una prova a suo danno.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
------------------------------------------------------TJ 26,12-26,20
O sacramento della devozione! O segno di unità! O vincolo della carità!
12. Questo è il pane che discende dal cielo (Gv 6, 50). Questo pane è stato simboleggiato dalla manna, ed è stato simboleggiato dall'altare
di Dio. Ambedue sono segni sacramentali: distinti come segni, ma identici per la realtà da essi significata. Ascolta l'Apostolo: Voglio che
sappiate bene, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube e tutti attraversarono il mare, e così tutti nella nube e nel mare furono
battezzati in Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale (1 Cor 10, 1-4). Sì, lo stesso cibo spirituale, perché materialmente era
diverso: per essi era la manna, per noi un'altra cosa. Spiritualmente quel cibo era identico al nostro. Ma si parla dei nostri padri, non dei
loro padri; di quei padri ai quali noi siamo simili, non di quelli ai quali essi erano simili. L'Apostolo aggiunge: E tutti bevvero la medesima
bevanda spirituale. Era diversa la loro bevanda dalla nostra solo nella specie visibile, ma era identica nella virtù spirituale da essa
significata. In che senso essi bevevano la medesima bevanda? Bevevano - dice - ad una pietra spirituale che li accompagnava, e quella
pietra era Cristo (1 Cor 10, 4). Il pane viene donde veniva la bevanda. La pietra prefigurava Cristo; il Cristo vero è Verbo e carne. E come
bevvero? La pietra fu percossa due volte con la verga (cf. Nm 20, 11); due volte come due sono i legni della croce. Questo è - dunque - il
pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia (Gv 6, 50). Ma questo si riferisce alla virtù del sacramento, non alla sua
forma visibile: ciò che conta è che uno mangi interiormente, non solo esteriormente: che mangi col cuore, non che mastichi coi denti. 13.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Vivo precisamente perché disceso dal cielo. Anche la manna era discesa dal cielo; ma la manna era
l'ombra, questo pane è la stessa verità. 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, 51-52). Come riuscirà la carne (cioè l'uomo fatto di carne) a capire perché il Signore ha chiamato carne il pane? Egli chiama
carne quel pane che la carne non può comprendere, e la carne non lo può comprendere anche perché esso è chiamato carne. Per questo
rimasero inorriditi, e dissero che era troppo, e che non era possibile. E' la mia carne - dice - per la vita del mondo. I fedeli dimostrano di
conoscere il corpo di Cristo, se non trascurano di essere il corpo di Cristo. Diventino corpo di Cristo se vogliono vivere dello Spirito di Cristo.
Dello Spirito di Cristo vive soltanto il corpo di Cristo. Capite, fratelli miei, ciò che dico? Tu sei un uomo, possiedi lo spirito e possiedi il
corpo. Chiamo spirito ciò che comunemente si chiama anima, per la quale sei uomo: sei composto infatti di anima e di corpo. E così
possiedi uno spirito invisibile e un corpo visibile. Ora dimmi: quale è il principio vitale del tuo essere? E' il tuo spirito che vive del tuo corpo,
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o è il tuo corpo che vive del tuo spirito? Che cosa potrà rispondere chi vive (e chi non può rispondere, dubito che viva), che cosa dovrà
rispondere chi vive? E' il mio corpo che vive del mio spirito. Ebbene, vuoi tu vivere dello Spirito di Cristo? Devi essere nel corpo di Cristo.
Forse che il mio corpo vive del tuo spirito? No, il mio corpo vive del mio spirito, e il tuo del tuo. Il corpo di Cristo non può vivere se non
dello Spirito di Cristo. E' quello che dice l'Apostolo, quando ci parla di questo pane: Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo
un solo corpo (1 Cor 10, 17). Mistero di amore! Simbolo di unità! Vincolo di carità! Chi vuol vivere, ha dove vivere, ha di che vivere.
S'avvicini, creda, entri a far parte del Corpo, e sarà vivificato. Non disdegni d'appartenere alla compagine delle membra, non sia un
membro infetto che si debba amputare, non sia un membro deforme di cui si debba arrossire. Sia bello, sia valido, sia sano, rimanga unito
al corpo, viva di Dio per Iddio; sopporti ora la fatica in terra per regnare poi in cielo. 14. Allora i Giudei presero a discutere tra loro,
dicendo: Come può darci costui la sua carne da mangiare? (Gv 6, 53). Discutevano tra loro perché non riuscivano ad intendere il pane della
concordia, e non volevano accettarlo; poiché coloro che mangiano un tale pane, non litigano tra loro, appunto perché essendoci un solo
pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. E per mezzo di questo pane Dio fa abitare in una medesima casa coloro che possiedono
un medesimo spirito (Sal 67, 7). 15. Poiché, litigando tra loro, si domandano come possa il Signore dare in cibo la sua carne, non stanno
a sentire; ma egli soggiunge ancora: In verità, in verità vi dico: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue,
non avrete in voi la vita. Voi non sapete come si possa mangiare né quale sia la maniera di mangiare questo pane: tuttavia se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Egli non diceva queste cose a dei morti, ma a
dei vivi. E affinché essi, credendo che parlava di questa vita, non riprendessero a litigare, così prosegue: Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue, ha la vita eterna (Gv 6, 54-55). Per contro, non ha questa vita, chi non mangia questo pane e non beve questo sangue. Senza
di questo pane possono, sì, gli uomini avere la vita temporale, ma la vita eterna assolutamente non possono averla. Chi, dunque, non
mangia la sua carne e non beve il suo sangue, non ha in sé la vita: che invece ha chi mangia la sua carne e beve il suo sangue. Nell'uno e
nell'altro caso vale l'aggettivo eterno. Non è così di questo pane che serve a sostentare la vita temporale. Chi non mangia di questo pane
non vive: il che però non significa che chi ne mangia vivrà. Accade, infatti, che molti di quelli che mangiano, chi per vecchiaia, chi per
malattia, chi per altro motivo, muoiono. Questo non succede con quel pane e con quella bevanda, che sono il corpo e il sangue del
Signore. Chi non ne mangia non ha la vita; chi ne mangia ha la vita, e la vita eterna. Con questo cibo e con questa bevanda vuol farci
intendere l'unione sociale del suo corpo e delle sue membra, che è la santa Chiesa nei suoi santi predestinati e chiamati, giustificati e
glorificati, e nei suoi fedeli. La prima di queste fasi, che è la predestinazione, si è già realizzata; la seconda e la terza, cioè la chiamata e la
giustificazione, sono in via di realizzazione; la quarta, poi, cioè la glorificazione, è una speranza presente, una realtà futura. Il sacramento
di questa realtà, cioè dell'unità del corpo e del sangue di Cristo, viene apparecchiato sulla mensa del Signore, in alcuni luoghi tutti i giorni,
in altri con qualche giorno d'intervallo, e si riceve dalla mensa del Signore. Da alcuni viene ricevuto per la vita, da altri per la morte: ma la
realtà, che questo sacramento contiene, procura a tutti quelli che vi partecipano la vita, mai la morte. 16. Il Signore però, affinché non si
creda che, siccome con questo cibo e con questa bevanda ci è stata promessa la vita eterna, mangiandone si possa anche sfuggire alla
morte del corpo, si è degnato chiarire questo eventuale malinteso. Infatti dopo aver detto: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
ha la vita eterna, subito aggiunge: E io lo risusciterò nell'ultimo giorno (Gv 6, 55), affinché intanto abbia la vita eterna secondo lo spirito, e
viva nella pace riservata agli spiriti dei santi: e quanto al corpo, non viene privato della vita eterna, ma deve attendere la risurrezione dei
morti, che avverrà nell'ultimo giorno. 17. Poiché la mia carne è un vero cibo e il mio sangue vera bevanda (Gv 6, 56). Quello che gli
uomini bramano mediante il cibo e la bevanda, di saziare la fame e la sete, non lo trovano pienamente se non in questo cibo e in questa
bevanda, che rendono immortali e incorruttibili coloro che se ne nutrono, facendone la società dei santi, dove sarà la pace e l'unità piena e
perfetta. E' per questo che, come prima di noi hanno capito gli uomini di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo ci offre il suo corpo e il suo
sangue, attraverso elementi dove la molteplicità confluisce nell'unità. Il pane, infatti, si fa con molti chicchi di frumento macinati insieme, e
il vino con molti acini d'uva spremuti insieme. 18. Finalmente il Signore spiega come avvenga ciò di cui parla, e in che consista mangiare il
suo corpo e bere il suo sangue: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui (Gv 6, 57). Mangiare questo cibo e
bere questa bevanda, vuol dire dimorare in Cristo e avere Cristo sempre in noi. Colui invece che non dimora in Cristo, e nel quale Cristo
non dimora, né mangia la sua carne né beve il suo sangue, ma mangia e beve a propria condanna un così sublime sacramento, essendosi
accostato col cuore immondo ai misteri di Cristo, che sono ricevuti degnamente solo da chi è puro; come quelli di cui è detto: Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8). 19. Come il Padre, il Vivente, ha mandato me ed io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà
per me (Gv 6, 58). Non dice: Come io mangio del Padre e vivo per il Padre, così anche chi mangia di me vivrà per me. Il Figlio non diviene
infatti migliore partecipando alla vita del Padre, egli che è nato uguale al Padre, come invece diventiamo migliori noi diventando partecipi
della vita del Figlio nell'unità del suo corpo e del suo sangue, il che appunto viene significato da questo mangiare e bere. Noi viviamo,
dunque, per mezzo di lui, mangiando lui, cioè ricevendo lui che è la vita eterna, che da noi non avevamo; allo stesso modo che egli vive
per il Padre che lo ha mandato, perché annientò se stesso fattosi obbediente fino alla morte di croce (cf. Fil 2, 8). Se infatti prendiamo
l'affermazione io vivo per il Padre nel senso di quest'altra: Il Padre è più grande di me (Gv 14, 28), possiamo dire che a nostra volta noi
viviamo per lui, che è più grande di noi. Tutto ciò deriva dal fatto che egli è stato inviato dal Padre. La sua missione, infatti, vuol dire
l'annientamento di se stesso nell'accettazione della forma di servo (salva, s'intende la sua uguaglianza di natura con il Padre). Il Padre è, sì,
più grande del Figlio in quanto uomo; ma in quanto Dio, il Figlio è uguale al Padre, essendo un unico Cristo Gesù, Dio e uomo insieme,
Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Se intendiamo bene le sue parole, egli disse: Come il Padre, il Vivente, ha mandato me ed io vivo per il
Padre, così anche chi mangia di me vivrà per me, volendo farci intendere questo: Affinché io potessi vivere per il Padre, orientando verso di
lui, che è più grande di me, tutta la mia esistenza, fu necessario il mio annientamento, per il quale egli mi ha mandato; a sua volta se uno
vuol vivere per me, è necessario che entri in comunione con me mangiando di me; e come io, umiliato, vivo per il Padre, così egli, elevato,
vive per me. Se dice Io vivo per il Padre, nel senso che il Figlio viene dal Padre e non il Padre da lui, lo può dire senza compromettere in
alcun modo l'uguaglianza sua col Padre. Tuttavia, dicendo così anche chi mangia di me vivrà per me, non vuole indicare una sua
uguaglianza con noi, ma vuole mostrare la sua grazia di mediatore. 20. E' questo il pane disceso dal cielo: mangiando questo pane noi
viviamo, dato che da noi non possiamo avere la vita eterna. Non è - dice - come quello che mangiarono i vostri padri e morirono: chi
mangia questo pane vivrà in eterno (Gv 6, 59). Vuol farci capire che essi sono morti nel senso che non hanno conseguito la vita eterna.
Infatti, chi mangia di Cristo anch'egli morrà della morte temporale: ma vivrà in eterno, perché Cristo è la vita eterna.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------

Eucaristia e Chiesa
SR 227,1
Se avete ricevuto bene, voi siete quello che avete ricevuto
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DISCORSO 227 NEL GIORNO DI PASQUA AI NEOFITI SUI SACRAMENTI Il pane eucaristico segno di unità tra i credenti. Spiegazione della
parte sacrificale della Messa. 1. Ricordo la mia promessa. A voi che siete stati battezzati avevo promesso un discorso in cui avrei esposto il
sacramento della mensa del Signore, che ora voi vedete anche e a cui la notte scorsa avete preso parte. Bisogna che sappiate che cosa
avete ricevuto, che cosa riceverete, che cosa ogni giorno dovrete ricevere. Quel pane che voi vedete sull'altare, santificato con la parola di
Dio, è il corpo di Cristo. Il calice, o meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è sangue di Cristo. Con questi [segni]
Cristo Signore ha voluto affidarci il suo corpo e il suo sangue che ha sparso per noi per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti
bene voi stessi siete quel che avete ricevuto. L'Apostolo infatti dice: Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo(1
Cor 10, 17). E' così che egli espone il sacramento della mensa del Signore. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo
solo. E in questo pane vi viene raccomandato come voi dobbiate amare l'unità. Infatti quel pane è forse fatto di un sol chicco di grano?
Non eran molti i chicchi di frumento? Ma prima di diventar pane erano separati e sono stati uniti per mezzo dell'acqua dopo essere stati in
qualche modo macinati. Se il grano non viene macinato e impastato con l'acqua, non prende quella forma che noi chiamiamo pane. Così
anche voi prima siete stati come macinati con l'umiliazione del digiuno e col sacramento dell'esorcismo. Poi c'è stato il battesimo e siete
stati come impastati con l'acqua per prendere la forma del pane. Ma ancora non si ha il pane se non c'è il fuoco. E che cosa esprime il
fuoco, cioè l'unzione dell'olio? Infatti l'olio, che è alimento per il fuoco, è il segno sacramentale dello Spirito Santo. Fateci caso negli Atti
degli Apostoli, quando vengono letti; ora infatti comincia la lettura di questo libro: proprio oggi comincia il libro che s'intitola: Atti degli
Apostoli. Chi vuol far progressi, qui ha modo di trarre profitto. Quando vi radunate nella chiesa, mettete da parte le chiacchiere frivole e
state attenti alle Scritture. I vostri codici siamo noi. State dunque attenti e fate caso come verrà a Pentecoste lo Spirito Santo. Egli verrà
così: si manifesta con lingue di fuoco. Infatti ispira quella carità che ci fa ardere del desiderio di Dio, ci fa disprezzare il mondo, fa bruciare
le nostre scorie e purificare il cuore come l'oro. Dunque viene lo Spirito Santo, il fuoco dopo l'acqua e voi diventate pane, cioè corpo di
Cristo. In questo modo è simboleggiata l'unità. I segni sacramentali, nel loro svolgimento, li conoscete. Anzitutto, dopo la preghiera, venite
ammoniti di tenere in alto i vostri cuori; questo conviene a delle membra di Cristo. Se siete infatti diventati membra di Cristo, il vostro capo
dov'è? Le membra hanno il capo. Se il capo non andasse avanti, le membra non potrebbero andargli dietro. Il nostro capo dov'è andato?
Nel Simbolo che cosa avete recitato? Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra del Padre. Dunque il nostro capo è in
cielo. Perciò quando vien detto: In alto i cuori, voi rispondete: Sono rivolti al Signore. E affinché questo avere il cuore in alto verso il
Signore non lo attribuiate alle vostre forze, ai vostri meriti, ai vostri sforzi (l'avere il cuore in alto infatti è un dono di Dio), dopo che il
popolo ha risposto: Sono in alto, rivolti al Signore, il vescovo o il presbitero che presiede continua dicendo: Rendiamo grazie al Signore
nostro Dio; appunto per il fatto che noi teniamo il cuore in alto. Rendiamo grazie perché, se lui non ci avesse fatto questo dono, noi
avremmo il cuore sulla terra. E anche voi confermate dicendo che è cosa buona e giusta rendergli grazie, per averci fatto tenere i cuori in
alto presso il nostro capo. Quindi, dopo la santificazione del sacrificio di Dio, siccome egli ha voluto che anche noi fossimo coinvolti in
questo sacrificio (e questo è chiaramente indicato nel momento in cui viene posto sull'altare il sacrificio di Dio e noi, ossia il segno e la cosa
significata, che siamo noi, ecco, dopo fatta la santificazione, diciamo l'Orazione del Signore che voi avete ricevuto e reso. E dopo si dice: La
pace sia con voi, e i cristiani si scambiano un bacio santo. E' il segno della pace; quel che esprimono le labbra deve essere nella coscienza;
ossia come le tue labbra si accostano alle labbra del tuo fratello, così il tuo cuore non sia lontano dal suo cuore. Grandi misteri dunque,
veramente grandi! Volete sapere come ci sono stati raccomandati? Dice l'Apostolo: Chi mangia il corpo di Cristo o beve il calice del Signore
indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore(1 Cor 11, 27). Che vuol dire ricevere indegnamente? Ricevere con derisione,
ricevere senza convinzione. Non ti sembri di poco valore per il fatto che lo vedi. Quel che tu vedi, passa; ma l'invisibile che viene espresso
nel segno, quello non passa, rimane. Vedete, esso si riceve, si mangia, si consuma. Ma si consuma forse il corpo di Cristo? Si consuma la
Chiesa di Cristo? Si consumano le membra di Cristo? Niente affatto. Qui esse vengono mondate, lassù coronate. Perciò quello che viene
espresso nel segno rimarrà, anche se quel che lo esprime sembra che passi. Perciò ricevetelo, ma pensando a quel che siete, conservando
l'unità nel cuore, tenendo il cuore sempre fisso in alto. La vostra speranza non sia sulla terra, ma nel cielo; la vostra fede sia ferma in Dio,
accettevole da parte di Dio. E così quel che ora non vedete e tuttavia credete, lassù lo vedrete e senza fine godrete.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
------------------------------------------------------SR 229,1Divenuti pane di Cristo
DISCORSO 229 SUI SACRAMENTI DEI FEDELI DELLA DOMENICA DELLA SANTA PASQUA Noi, diventati corpo di Cristo, siamo quel che
riceviamo. 1. Quel che vedete sulla mensa del Signore, carissimi, è pane e vino; ma questo pane e questo vino, con la mediazione della
parola, diventa il corpo e il sangue del Verbo. Infatti il Signore che in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio(Gv 1,
1), per quella sua misericordia a motivo della quale non trascurò quel che aveva creato a sua immagine, si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi(Gv 1, 14), come sapete. Così questo Verbo assunse l'uomo, ossia l'anima e la carne dell'uomo, e si fece uomo pur rimanendo
Dio. E siccome anche patì per noi, in questo sacramento ci ha affidato il suo corpo e il suo sangue; e anche noi ha trasformati in esso. Noi
pure infatti siamo diventati suo corpo e, per la sua misericordia, quel che riceviamo lo siamo. Ripensate che cos'era una volta nei campi
questa sostanza, come la terra la partorì, la pioggia la nutrì e la fece diventare spiga; poi il lavoro dell'uomo la radunò nell'aia, la trebbiò, la
ventilò, la ripose [nei granai], poi la tirò fuori, la macinò, l'impastò, la cosse, ed ecco finalmente la fece diventare pane. Ed ora pensate a
voi stessi: non eravate e siete stati creati, siete stati radunati nell'aia del Signore, siete stati trebbiati col lavoro dei buoi, ossia di coloro che
annunziano il Vangelo. Quando da catecumeni eravate rinviati, venivate conservati nei granai. Poi avete dato i vostri nomi; avete
cominciato ad essere macinati con digiuni ed esorcismi. Quindi siete venuti all'acqua e siete stati impastati e siete diventati una cosa sola.
Col sopraggiungere del fuoco dello Spirito Santo siete stati cotti e siete diventati pane del Signore.

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
------------------------------------------------------TJ 27,6-27,7
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Mangiare di lui per rimanere in lui
6. Perciò dice: Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita (Gv 6, 64). Abbiamo già detto, o fratelli, che cosa ci raccomanda il Signore
nel darci a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue: che noi dimoriamo in lui e lui in noi. Ora, noi dimoriamo in lui, se siamo le sue
membra; egli dimora in noi, se siamo il suo tempio. E' l'unità che ci compagina facendoci diventare membra di Cristo Ma che cos'è che crea
questa unità se non la carità? E la carità di Dio donde nasce? Domandalo all'Apostolo. La carità di Dio - egli risponde - è stata riversata nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato (Rm 5, 5). E' lo Spirito - dunque - che vivifica: lo Spirito, infatti, fa vivere le
membra. Ma lo Spirito non fa vivere se non le membra che trova nel corpo che esso anima. Lo spirito che è in te, o uomo, lo spirito che ti
fa essere uomo, fa vivere forse un membro che trova separato dal tuo corpo? Dico il tuo spirito per dire la tua anima: la tua anima fa
vivere soltanto le membra che compongono il tuo corpo; se un membro viene amputato, non è più vivificato dalla tua anima, perché non
appartiene più all'unità del tuo corpo. Queste considerazioni devono ispirarci amore per l'unità e orrore per la separazione. Niente deve
temere un cristiano, quanto l'essere separato dal corpo di Cristo. Chi infatti si separa dal corpo di Cristo, non è più suo membro; se non è
suo membro, non può essere animato dal suo Spirito. Che se qualcuno - dice l'Apostolo - non possiede lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene (Rm 8, 9). E' lo Spirito - dunque - che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Che
significa sono spirito e vita? Significa che devono essere intese in senso spirituale. Tu le hai intese in senso spirituale? Allora sono spirito e
vita. Le hai intese in senso materiale? Esse sono sempre spirito e vita, ma non lo sono per te.
7. Ma vi sono tra voi alcuni che non
credono (Gv 6, 65). Non dice: Vi sono tra voi alcuni che non capiscono; ma, spiegando il motivo per cui non capiscono, dice: Vi sono tra
voi alcuni che non credono; ecco perché non capiscono: perché non credono. Il profeta disse: Se non crederete, non capirete (Is 7, 9 sec
LXX). Per mezzo della fede ci uniamo a lui, per mezzo dell'intelligenza veniamo vivificati. Prima uniamoci a lui per mezzo della fede, per
essere poi vivificati per mezzo dell'intelligenza. Chi non si unisce al Signore, gli oppone resistenza e chi gli oppone resistenza non crede. E
come può essere vivificato colui che resiste al Signore? Egli volta le spalle al raggio della luce che dovrebbe illuminarlo: non distoglie lo
sguardo, ma chiude la sua mente. Vi sono - dunque - alcuni che non credono. Credano e si aprano; si aprano e saranno illuminati. Gesù
infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che credevano, e chi lo avrebbe tradito (Gv 6, 65). Era presente anche Giuda. Alcuni si
scandalizzarono; Giuda rimase, non col desiderio d'intendere le parole del Signore ma col proposito di tendergli insidie. E siccome era
rimasto, il Signore fece un'allusione a lui. Non fece il suo nome, ma neppure tacque, affinché tutti fossero presi da timore, sebbene uno
solo di essi sarebbe andato perduto. Dopo aver parlato così e aver fatto la distinzione tra i credenti e i non credenti, spiegò anche il motivo
per cui uno non crede: Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio (Gv 6, 66). Credere,
dunque, è un dono; credere non è una cosa da poco. Se credere è una grande cosa, rallegrati se sei credente, ma non insuperbirti: che
cosa hai infatti, che tu non abbia ricevuto? (1 Cor 4, 7).

NOTE

1) Melchisedek appare all’improvviso e scompare senza lasciare traccia. Segno di un gesto assoluto,
-------------------------------------------------------
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3. TESTI DAL MAGISTERO E DALLA TRADIZIONE
DELLA CHIESA
3.1. Concilio di Trento
3.1.1. SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)
Decreto sul Santissimo Sacramento dell’Eucarestia
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito Santo,
sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della Sede Apostolica, benché non senza una
particolare guida e ammaestramento dello Spirito santo si sia raccolto per esporre, cioè, la vera e antica
dottrina della fede e dei sacramenti e rimediare a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali, da cui la chiesa di
Dio è ora miseramente travagliata e divisa in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin da principio si prefisse
in modo particolare: strappare dalle radici la zizzania degli abominevoli errori e degli scismi, che il nemico in
questi nostri tempi procellosi ha sovraseminato (Cfr. Mt 13, 24-30) sulla dottrina della fede, sull’uso e sul culto
della sacrosanta eucarestia, che, d’altra parte, il nostro Salvatore ha lasciato nella sua chiesa come segno di
unita e di amore, con cui volle che tutti i cristiani fosse congiunti ed uniti fra loro.
Quindi lo stesso sacrosanto sinodo intende proporre su questo venerabile e divino sacramento dell’eucarestia,
la sana, pura dottrina che la chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro signore, e dagli apostoli,
e sotto l’influsso dello Spirito santo, che le suggerisce (Cfr. Gv 14, 26; 16, 13; Lc 12, 12) di giorno in giorno ogni
verità, ha sempre ritenuto e riterrà fino alla fine del mondo. Esso, quindi, proibisce a tutti i fedeli cristiani di
osare in seguito, di credere, insegnare o predicare diversamente da come è stato spiegato e definito da questo
presente decreto.
Capitolo I.
Della presenza reale del Signore nostro Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia.
Prima di tutto questo santo sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento
della santa eucarestia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e
sostanzialmente, sotto l’apparenza di quelle cose sensibili, il nostro signore Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo.
Non sono, infatti, in contrasto fra loro questo due cose: che lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli
alla destra del Padre, secondo il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, presente in molti altri luoghi, sia
presso di noi con la sua sostanza, sacramentalmente, con quel modo di esistenza, che, anche se difficilmente
possiamo esprimere a parole, possiamo, tuttavia, comprendere con la nostra mente, illuminata dalla fede,
essere possibile a Dio(Cfr. Mt 19, 26; Lc 18, 27), e che anzi dobbiamo credere fermissimamente. Questo, infatti,
tutti i nostri padri, che vissero nella vera chiesa di Cristo, e che hanno trattato di questo santissimo
sacramento, hanno professato chiarissimamente: che il nostro Redentore ha istituito questo meraviglioso
sacramento nell’ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, affermò con parole esplicite e
chiare di dare ad essi il proprio corpo e il proprio sangue.
Queste parole, riportate dai santi evangelisti (Cfr. Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20), e ripetute poi da S.
Paolo(Cfr. I Cor 11, 24-25), hanno per sé quel significato proprio e chiarissimo, secondo cui sono state comprese
dai padri, è pertanto sommamente indegno che esse vengano distorte da alcuni uomini rissosi e corrotti a
immagini fittizie e immaginarie, con le quali è negata la verità della carne e del sangue di Cristo, contro il
senso generale della chiesa, la quale come colonna e sostegno della verità(I Tm 3, 15), ha detestato come
sataniche queste costruzioni fantastiche, escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e
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memore questo preziosissimo dono di Cristo.
Capitolo II.
Del modo come è stato istituito questo Santissimo Sacramento.
Il Signore, quindi, nell’imminenza di tornare da questo mondo al Padre, istituì questo sacramento. In esso ha
effuso le ricchezze del suo amore verso gli uomini, rendendo memorabili i suoi prodigi(Sal 110, 4), e ci ha
comandato(Cfr. Lc 22, 19; I Cor 11, 24) di onorare, nel riceverlo, la sua memoria e di annunziare la sua morte,
fino a che egli venga(I Cor 11, 26) a giudicare il mondo.
Egli volle che questo sacramento fosse ricevuto come cibo spirituale delle anime, perché ne siano alimentate e
rafforzate, vivendo della vita di colui, che disse: Chi mangia me, anche lui vive per mezzo mio (Gv 6, 58) e come
antidoto, con cui liberarsi dalle colpe d’ogni giorno ed essere preservati dai peccati mortali.
Volle, inoltre, che esso fosse pegno della nostra gloria futura e della gioia eterna; e quindi simbolo di
quell’unico corpo, di cui egli è il capo (Cfr. I Cor 11, 3; Ef 5, 23), e a cui volle che noi fossimo congiunti, come
membra, dal vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché tutti professassimo la stessa
verità, e non vi fossero scismi fra noi (Cfr. I Cor 1, 10).
Capitolo III.
Eccellenza della Santissima Eucarestia sugli altri sacramenti.
La santissima eucarestia ha questo di comune con gli altri sacramenti: che è simbolo di una cosa sacra e forma
visibile della grazia invisibile (Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, X, 5 (CSEL 40, 452) ).
Tuttavia in essa vi è questo di eccellente e di singolare: che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare
solo quando uno li riceve, mentre nell’eucarestia vi è l’autore della santità già prima dell’uso. Difatti gli
apostoli non avevano ancora ricevuto l’eucarestia dalla mano del Signore (Cfr. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19) e
già Egli affermava che quello che Egli dava era il suo corpo. Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede,
che, cioè, subito dopo la consacrazione, vi sia, sotto l’apparenza del pane e del vino, il vero corpo di nostro
Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. In forza delle parole, il corpo è sotto la specie
del pane e il sangue sotto la specie del vino; ma lo stesso corpo sotto la specie del vino, e il sangue sotto quella
del pane, e l’anima sotto l’una e l’altra specie, in forza di quella naturale unione e concomitanza, per cui le parti
di Cristo Signore, che ormai è risorto dai morti e non muore più (Cfr. Rm 6, 9), sono unite fra loro; ed inoltre la
divinità per quella sua ammirabile unione ipostatica col corpo e con l’anima.
È quindi verissimo che sotto una sola specie si contiene tanto, quanto sotto l’una e l’altra. Cristo, infatti, è
tutto e intero sotto la specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto sotto la
specie del vino e sotto le sue parti.
Capitolo IV.
La transustanziazione.
Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane
(Cfr. Lc 22, 19; Gv, 6, 48-59; I Cor 11, 24), perciò fu sempre persuasione, nella chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di
nuovo questo santo concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la
sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro Signore (Cfr. AMBROGIO, De sacr., IV, 4-5 - PL 16,
458-464), e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue.
Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa chiesa cattolica
transustanziazione.
Capitolo V.
Del culto e della venerazione dovuti a questo Santissimo Sacramento.
Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani secondo l’uso sempre ritenuto nella chiesa cattolica,
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debbano rendere a questo santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero Dio.
Non è, infatti, meno degno di adorazione, per il fatto che sia stato istituito da Cristo signore per essere
ricevuto. Crediamo, infatti, che è presente in esso lo stesso Dio, di cui l’eterno Padre, introducendolo nel
mondo, dice: E lo adorino tutti i suoi angeli (Eb 1, 6); che i magi, prostrandosi, adorarono (Cfr. Mt 2, 11), che la
scrittura attesta essere stato adorato in Galilea dagli apostoli (Cfr. Mt 28, 17; Lc 24, 52).
Dichiara, inoltre, il santo concilio, che con pensiero molto pio e religioso è stato introdotto nella chiesa di Dio
l’uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività questo
nobilissimo e venerabile sacramento, e di portarlo con riverenza ed onore per le vie e per i luoghi pubblici,
nelle processioni (Cfr. bolla Transiturus di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del Corpus Domini) . È
giustissimo, infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani manifestino con cerimonie
particolari e straordinarie il loro animo grato e memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio
così ineffabile e divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte.
Ed era necessario che la verità trionfasse talmente sulla menzogna e sull’eresia, perché i suoi avversari, posti
dinanzi a tanto splendore e a tanta letizia della chiesa universale, o vengano meno, disfatti e vinti, o presi e
confusi dalla vergogna, si ricredano.
Capitolo VI.
Della conservazione del sacramento della Santa Eucarestia e del dovere di portarlo agli infermi.
L’uso di conservare la santa eucarestia in un tabernacolo è così antico che fu conosciuto anche ai tempi del
concilio di Nicea(Concilio Niceno I, c. 13).
Che poi la stessa santa eucarestia venga portata agli infermi, e che a questo scopo venga diligentemente
conservata nelle chiese, oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili
(Concilio Lateranense IV, c. 20) ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa cattolica.
Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest’uso del tutto salutare e necessario debba esser conservato.
Capitolo VII.
Della preparazione necessaria per ricevere degnamente la Santa Eucarestia.
Se non è lecito ad alcuno partecipare a qualsiasi sacra funzione, se non santamente, certo, quanto più il
cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, tanto più diligentemente deve
guardarsi dall’avvicinarsi a riceverlo senza una grande riverenza e santità, specie quando leggiamo presso
l’apostolo quelle parole, piene di timore: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il proprio giudizio,
non distinguendo il corpo del Signore (I Cor 11, 29).
Chi, quindi, intende comunicarsi, deve richiamare alla memoria il suo precetto: L’uomo esamini se stesso (I Cor
11, 28). E la consuetudine della chiesa dichiara che quell’esame è necessario così che nessuno, consapevole di
peccato mortale, per quanto possa credere di esser contrito, debba accostarsi alla santa eucarestia senza aver
premesso la confessione sacramentale.
Il santo sinodo stabilisce che questa norma si debba sempre osservare da tutti i cristiani, anche da quei
sacerdoti che sono tenuti per il loro ufficio a celebrare, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per
necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto.
Capitolo VIII.
Dell’uso di questo ammirabile sacramento.
Quanto al retto e sapiente uso, i nostri padri distinsero tre modi di ricevere questo santo sacramento. Dissero,
infatti, che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori. Altri solo spiritualmente, quelli, cioè
che desiderando di mangiare quel pane celeste, loro proposto, con fede viva, che agisce per mezzo dell’amore
(Gal 5, 6), ne sentono il frutto e l’utilità. Gli altri lo ricevono sacramentalmente e spiritualmente insieme, e
sono quelli che si esaminano e si preparano talmente prima, da avvicinarsi a questa divina mensa vestiti della
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veste nuziale (Cfr. Mt 22. 11-14).
Nel ricevere la comunione sacramentale fu sempre uso, nella chiesa di Dio, che i laici la ricevessero dai
sacerdoti; e che i sacerdoti che celebrano si comunicassero da sé. Quest’uso, che deriva dalla tradizione
apostolica, deve a buon diritto esser osservato.
Finalmente questo santo sinodo con affetto paterno esorta, prega e supplica, per la misericordia del nostro Dio
(Lc 1, 78), che tutti e singoli i cristiani convengano una buona volta e siano concordi in questo segno di unità,
in questo legame di amore, in questo simbolo di concordia; e che, memori di tanta maestà e di così
meraviglioso amore di Gesù Cristo, nostro signore, che sacrificò la sua vita diletta come prezzo della nostra
salvezza, e ci diede la sua carne da mangiare (Cfr. Gv 6, 48-59), credano e venerino questi sacri misteri del suo
corpo e del suo sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione dell’anima, con tale pietà ed
ossequio, da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale (Cfr. Mt 6, 11), ed esso sia davvero per
essi vita dell’anima e perpetua sanità della mente, cosicché, rafforzati dal suo vigore, da questo triste
pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno mangiare, senza alcun velo, quello stesso
pane degli angeli (Cfr. Sal 77, 25), che ora mangiano sotto sacre specie.
Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo
aggiungere questi canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali
eresie devono guardarsi e devono evitare.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA
1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia è contenuto veramente, realmente,
sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi, tutto il
Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia assieme col corpo e col sangue di nostro
signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare
trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, e che
rimangono solamente le specie del pane e del vino, - trasformazione che la chiesa cattolica con termine
appropriatissimo chiama transustanziazione, - sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che nel venerabile sacramento dell’eucarestia, fatta la separazione, Cristo non è contenuto
in ognuna delle due specie e in ognuna delle parti di ciascuna specie, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile sacramento dell’eucarestia non vi è il corpo e il
sangue del signore nostro Gesù Cristo, ma solo nell’uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle ostie
o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono, non rimane il vero corpo del
Signore, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima eucarestia è la remissione dei peccati, o che da essa
non provengono altri effetti, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell’eucarestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere
adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche
particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo il lodevole ed universale rito e
consuetudine della santa chiesa; o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché
sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa eucarestia nel tabernacolo; ma che essa subito dopo la
consacrazione debba distribuirsi agli astanti; o non esser lecita che essa venga portata solennemente agli
ammalati, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell’eucarestia, si mangia solo spiritualmente, e non anche
sacramentalmente e realmente, sia anatema.
9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani dell’uno e dell’altro sesso, giunti all’età della
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ragione, sono tenuti ogni anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della santa madre chiesa,
sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che non è lecito al sacerdote che celebra comunicare se stesso, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima
eucarestia, sia anatema.
E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, a morte e a condanna, lo stesso
santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che hanno la consapevolezza di essere in peccato mortale, per
quanto essi credano di essere contriti, se vi è un confessore, devono necessariamente premettere la confessione
sacramentale.
Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche
difenderlo in pubblica disputa, perciò stesso sia scomunicato.

3.1.2. SESSIONE XXI (16 giugno 1562)
Dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli.
Proemio
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la
presidenza dei medesimi legati della sede apostolica, poiché per le arti dell’iniquissimo demonio sono state
messe in giro, in diversi luoghi, cose mostruose sull’adorabile e santissimo sacramento dell’eucarestia, per cui
in alcune province molti sembrano essersi allontanati dalla fede e dall’obbedienza della chiesa cattolica, crede
che a questo punto debbano esporsi le verità che riguardano la comunione sotto le due specie e la comunione
dei fanciulli.
Esso, quindi, proibisce assolutamente a tutti i fedeli cristiani di osare di credere, insegnare, predicare
diversamente, in seguito, su questi argomenti, da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti.

Capitolo I.
I laici e i chierici che non celebrano non sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le
due specie.
Dichiara, dunque, ed insegna, lo stesso santo sinodo, istruito dallo Spirito santo, - che è spirito di sapienza e di
intelletto, spirito di consiglio e di pietà (Cfr. Is 11, 2.) -, ed attenendosi al giudizio e all’uso della chiesa stessa,
che i laici e i chierici che non celebrano, non sono obbligati da nessun precetto divino a ricevere il sacramento
dell’eucarestia sotto le due specie, e che non si può assolutamente dubitare (senza diminuzione per la fede) che
basti ad essi, per la salvezza, la comunione sotto una sola specie.
Poiché, anche se Cristo signore, nell’ultima cena istituì e diede agli apostoli questo sacramento sotto le specie
del pane e del vino, non è detto, però, che quella istituzione e quella consegna voglia significare che tutti i
fedeli per istituzione del Signore siano obbligati a ricevere l’una e l’altra specie.
Che poi la comunione sotto entrambe le specie sia comandata dal Signore, non si deduce neppure dal discorso
di Giov. VI, comunque esso, secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, debba intendersi. Infatti,
chi disse: Se non mangerete la carne del Figlio dell’uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi,
disse pure: Se qualcuno mangerà di questo pane, vivrà in eterno (Gv 6, 52). E Chi disse: Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna(Gv 6, 525). disse anche: Il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo; e finalmente chi disse: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in
lui(Gv 6, 57)., disse, tuttavia: Chi mangia questo pane, vive in eterno (Gv 6, 59).
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Capitolo II.
Il potere della chiesa circa la distribuzione del sacramento dell’eucarestia.
Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e mutare nella distribuzione dei
sacramenti, salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse di maggiore utilità per chi li riceve o per la
venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. Cosa che l’apostolo
sembra accennare chiaramente, quando dice: La gente ci ritenga servi di Cristo e dispensatori dei misteri di
Dio (1Co 4,1).. Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere, sia in molte altre circostanze
(Cfr. At 16. 3; 21, 26-27) che in relazione a questo stesso sacramento, quando, date alcune disposizioni circa l’uso
di esso: Il resto, dice, lo disporrò quando verrò (1Co 11,34).
Perciò la santa madre chiesa, consapevole di questo suo potere nell’amministrazione dei sacramenti, anche se
all’inizio della religione cristiana l’uso delle due specie non era stato infrequente, col progredire del tempo,
tuttavia, mutato in larghissima parte della chiesa quell’uso, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la
consuetudine di dare la comunione solo sotto una sola specie e credette bene farne una legge, che non è lecito
riprovare o cambiare a proprio capriccio, senza l’autorità della stessa chiesa.

Capitolo III.
Sotto ognuna delle due specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento.
Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro Redentore, com’è stato detto poco fa, abbia istituito e
dato agli apostoli, nell’ultima cena, questo sacramento sotto due specie, bisogna tuttavia confessare che anche
sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento, e che, per quanto riguarda il frutto,
quelli che ricevono una sola specie non vengono defraudati di nessuna grazia necessaria alla salvezza.

Capitolo IV.
I piccoli non sono obbligati alla comunione sacramentale.
Finalmente lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che non hanno l’uso della ragione, non sono obbligati
da alcuna necessità alla comunione sacramentale dell’eucarestia. Rigenerati, infatti, dal lavacro del battesimo
(Cfr. Tt 3, 5) e incorporati a Cristo, non possono, a quell’età, perdere la grazia di figli di Dio, che hanno
acquistato.
Non si deve, tuttavia, condannare l’antichità, se in qualche luogo ha conservato quest’uso. Come, infatti, quei
padri santissimi dovettero avere un motivo plausibile, per l’indole di quei tempi, che giustificasse il loro modo
d’agire, così bisogna credere che, senza dubbio, hanno agito in tal modo, senza pensare affatto che ciò fosse
necessario alla salvezza.

CANONI SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE E SULLA COMUNIONE DEI
FANCIULLI
1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l’una e l’altra specie del santissimo
sacramento dell’eucarestia per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza, sia anatema.
2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non sia stata addotta da giuste ragioni e da giusti motivi, a dare la
comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano sotto una specie soltanto o che in ciò essa erri, sia
anatema.
3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si riceve Cristo, fonte ed autore di tutte le grazie, tutto
intero perché, come alcuni dicono falsamente, non è ricevuto sotto l’una e l’altra specie, secondo l’istituzione di
Cristo, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria ai bambini anche prima che abbiano raggiunto
l’età di ragione, sia anatema.
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Quanto ai due articoli, già proposti, ma non esaminati, e cioè: “Se i motivi da cui fu indotta la chiesa cattolica
per dare la comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano solo sotto una specie, siano da considerarsi
tali da non permettere ad alcuno l’uso del calice per alcuna ragione”; e: “Se, qualora sembrasse opportuno
doversi concedere ad alcuna nazione o regno, per motivi giusti e conformi alla cristiana carità, l’uso del calice,
debba concedersi sotto alcune condizioni: e quali siano queste condizioni”, lo stesso santo sinodo ne rimanda
l’esame e la conferma ad altro tempo, alla prima occasione, cioè, che ad esso si presenterà.
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3.2. Dal Catechismo del Concilio di Trento
http://it.wikisource.org/wiki/Catechismo_del_concilio_di_Trento/Parte_II/L'Eucarestia
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207 Dignità dell'Eucaristia desunta dall'istituzione
Fra tutti i sacri misteri che nostro Signore Gesù Cristo ci ha elargito quali infallibili strumenti della grazia,
non ce n'è uno che possa paragonarsi al santissimo sacramento dell'Eucaristia, ma appunto perciò non v'è colpa
per cui i fedeli abbiano più a temere di esser puniti da Dio, che il trattare senza sacro rispetto un mistero così
pieno di ogni santità, un mistero, anzi, che contiene lo stesso autore e fonte della santità.
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L'Apostolo lo ha sapientemente capito e ci ha chiaramente ammonito intorno a questo punto quando,
dopo aver mostrato l'enorme delitto di quelli che non distinguono il corpo del Signore, soggiunge: "Per questo
molti tra voi sono infermi e senza forze e molti dormono" (1 Cor 11,30). Pertanto, affinché i fedeli possano
ritrarre maggior frutto e fuggire la giusta ira di Dio, dopo aver ben compreso quali onori divini si debbano
tributare a questo sacramento, i parroci dovranno con somma diligenza esporre tutto quanto può meglio
illustrare la maestà dell'Eucaristia.
A questo scopo, seguendo l'esempio di san Paolo che dichiarò di avere trasmesso ai corinzi quel che aveva
appreso dal Signore, i parroci spiegheranno anzitutto l'istituzione di questo sacramento, che, secondo la bella
testimonianza dell'Evangelista, avvenne come segue: avendo il Signore amato i suoi, li amò fino alla fine (Gv
13,1) e per dare un pegno mirabilmente divino di questo amore, sapendo giunta l'ora di passare da questo
mondo al Padre, per non allontanarsi mai dai suoi, compì con ineffabile consiglio un mistero che supera ogni
ordine e limite di natura. Celebrata coi discepoli la cena dell'agnello pasquale, affinché la figura cedesse il luogo
alla verità e l'ombra al corpo, prese il pane e, dopo aver reso grazie a Dio, lo benedisse, lo spezzò e lo distribuì ai
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate: questo è il mio corpo che sarà immolato per voi. Fate questo in
memoria di me". E cosi prese il calice, dopo cenato, dicendo: "Questo calice è il nuovo patto nel sangue mio: fate
questo, ogni volta che lo berrete, in memoria di me" (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19.20; 1 Cor 11,23-25).

208 Vari nomi dell'Eucaristia
NOME. Gli scrittori ecclesiastici, sapendo di non poter riuscire a esprimere con una sola parola la dignità e
l'eccellenza di questo mirabile sacramento, hanno tentato di esprimerla con vari nomi. L'hanno chiamata talora
Eucaristia, che si può tradurre: grazia eccellente o azione di grazie. E veramente è una grazia eccellente, in
quanto prefigura la vita eterna di cui sta scritto: "Grazia di Dio è la vita eterna" (Rm 6,23) e in quanto contiene
in sé Gesù Cristo, vera grazia e fonte di tutti i carismi. Con eguale verità si chiama azione di grazie perché,
immolando questa purissima ostia, rendiamo ogni giorno infinite grazie a Dio per tutti i suoi benefici; anzitutto
per l'ottimo beneficio della sua grazia che ci elargisce in questo sacramento. Il nome stesso conviene benissimo
anche alle azioni che Cristo ha compiuto istituendo questo sacramento, quando prese il pane, lo spezzò e "rese
grazie" (Lc 22,19; 1 Cor 11,24). Anche David, contemplando la grandezza di questo mistero, prima di
prorompere nel verso: "Ha reso memorabili le sue meraviglie il Signore clemente e misericordioso: egli
provvede il cibo a coloro che lo temono", giudica opportune premettere l'azione di grazie con il dire: "Ogni sua
azione è gloriosa e magnifica (Sal 110,3-5).
Questo sacramento è chiamato spesso anche sacrificio e di ciò in seguito parleremo più a lungo.
È chiamato pure comunione, vocabolo preso dal passo dell'Apostolo: "II calice di benedizione, cui noi
benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse
comunione con il corpo del Signore?" (1 Cor 10,16).
Infatti, come spiega il Damasceno, questo sacramento ci unisce a Cristo, ci fa partecipi della sua carne e
della sua divinità e in lui ci concilia e congiunge, quasi cementandoci in un unico corpo (Exp. fìdei, 4, 13). Ecco
perché questo sacramento è detto anche sacramento di "pace" e di "carità", per fare intendere quanto siano
indegni del nome di cristiani quelli che alimentano inimicizie e come si debbano sterminare quale orribile peste
gli odi, i dissidi e le discordie, tanto più che nel sacrificio quotidiano professiamo di serbare soprattutto la pace
e la carità.
Spesso è chiamato anche viatico dagli scrittori ecclesiastici, sia perché è il cibo spirituale che ci sostenta
nel pellegrinaggio della vita, sia perché spiana la via alla gloria e felicità eterna. Per questo è antica e fedele
tradizione della Chiesa cattolica che nessuno dei fedeli parta da questa vita senza questo sacramento.
I Padri più antichi, seguendo l'Apostolo (1 Cor 11,20), hanno talora chiamato l'Eucaristia anche cena,
perché fu istituita da Cristo durante il salutare mistero dell'ultima Cena. Non per questo però si deve
concluderne che sia permesso consacrare o ricevere l'Eucaristia dopo aver mangiato o bevuto; che anzi, secondo
la testimonianza degli antichi scrittori, gli Apostoli stessi hanno introdotto la salutare consuetudine che
l'Eucaristia sia ricevuta soltanto da chi è digiuno.
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L'Eucaristia è un vero sacramento
209 Spiegato il valore del nome si deve insegnare che l'Eucaristia è un vero sacramento: uno di quei sette
che la santa Chiesa ha sempre devotamente riconosciuto e venerato: tanto è vero che, alla consacrazione del
calice, è detto "mistero della fede". Inoltre, pur omettendo le quasi infinite testimonianze di scrittori sacri che
hanno sempre ritenuto doversi l'Eucaristia porre tra i veri sacramenti, possiamo dimostrare l'assunto partendo
dalle proprietà e dalla natura stessa di questo sacramento. Infatti esso consta di segni esterni e sensibili;
significa e produce la grazia ed è stato istituito da Cristo, come gli Evangelisti e l'Apostolo hanno affermato in
maniera indubbia. Ora, essendo questi appunto i requisiti che concorrono a confermare la verità di un
sacramento, e chiaro che non v'è bisogno di altri argomenti.
Ma i parroci osserveranno con cura che in questo mistero molte sono le cose a cui gli scrittori ecclesiastici
hanno dato il nome di "sacramento". Talora infatti hanno chiamato sacramento la consacrazione, l'atto della
comunione e, spesso, lo stesso corpo e sangue del Signore contenuto nell'Eucaristia. Dice infatti sant'Agostino
che questo sacramento risulta di due cose: l'apparenza visibile degli elementi e la carne e il sangue invisibili di
nostro Signore Gesù Cristo (B. Lanfranco, De corp. et sang. Domini, cf. Grat., 3, dist. 2, can. 48). Appunto in
questo medesimo senso noi affermiamo che bisogna adorare questo sacramento, intendendo cioè il corpo e il
sangue del Signore. Ma è chiaro che tutte queste cose sono dette sacramenti solo impropriamente. Tale nome,
invece, in senso stretto spetta solo alle specie del pane e del vino.

210 In che cosa l'Eucaristia differisce dagli altri
sacramenti
Si rileva facilmente in che cosa l'Eucaristia differisca dagli altri sacramenti. Questi si compiono con l'uso
della materia, cioè durante il tempo in cui vengono amministrati. Così il Battesimo diviene sacramento proprio
nell'istante in cui l'individuo viene lavato, mentre, per fare l'Eucaristia, basta la consacrazione della materia, che
non cessa di essere sacramento rimanendo conservata nella pisside. Di più, nel fare gli altri sacramenti non si
verifica mutazione della rispettiva materia in un'altra sostanza; l'acqua del Battesimo infatti o l'olio della
Cresima non perdono la loro originaria natura di acqua e di olio, mentre nell'Eucaristia quel che era pane e vino
prima della consacrazione diviene, dopo quella, la sostanza vera del corpo e del sangue del Signore.
Ma pur essendo due gli elementi, il pane e il vino, che servono a costituire il sacramento integrale della
Eucaristia, dobbiamo credere, ammaestrati dall'autorità della Chiesa, che essi formino un solo sacramento;
altrimenti non si potrebbe mantenere il numero settenario dei sacramenti, com'è stato sempre insegnato e
confermato dai Concili Lateranense, Fiorentino e Tridentino. Infatti se la grazia di questo sacramento fa dei
fedeli un solo corpo mistico, bisogna che esso sia uno in se stesso, appunto, perché armonizzi con l'effetto che
produce. Ed è uno non perché consta di un solo elemento, ma perché significa una sola cosa. Come infatti il
mangiare e il bere, che sono due cose diverse, sono adoperati per ottenere un unico effetto, cioè il ristoro delle
forze del corpo, così era conveniente che a essi corrispondessero quei due elementi materiali del sacramento che
significano il cibo spirituale che sostenta e ricrea l'anima. Perciò Cristo disse: "La mia carne è davvero cibo e il
sangue mio è davvero bevanda" (Gv 6,56 .

211 Triplice significato dell'Eucaristia
Importa anche spiegare con cura che cosa significhi il sacramento dell'Eucaristia, affinché i fedeli,
guardando con gli occhi del corpo i sacri misteri, pascano l'animo con la contemplazione delle cose divine. Tre
sono le cose significate da questo sacramento. La prima è un avvenimento passato: la passione del Signore,
come Egli stesso ci ha insegnato: "Fate questo in memoria di me" (Lc 22,19) e l'Apostolo attesta: "Ogni volta che
mangerete questo pane e berrete questo calice annunzierete la morte del Signore, fino a quando egli venga" (1
Cor 11,26).
La seconda è una realtà presente, cioè la grazia divina e celeste che questo sacramento ci dona per nutrire
e conservare le anime nostre. Come il Battesimo ci genera a nuova vita e la Cresima ci fortifica perché possiamo
respingere il demonio e confessare apertamente il nome di Cristo, così l'Eucaristia ci nutre e ci sostenta.
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La terza è un preannunzio del futuro, cioè il frutto dell'eterna gloria e felicità che riceveremo nella patria
celeste, secondo la promessa di Dio. Queste tre cose però, riferentisi al passato, al presente e al futuro, sono
espresse così bene dal mistero dell'Eucaristia, che tutto intero il sacramento, pur constando di due specie
diverse, serve a indicare ciascuna di esse quali distinti significati di un'unica realtà.

212 Materia dell'Eucaristia: "il pane di grano"
I parroci dovranno prima di tutto ben conoscere la materia di questo sacramento, sia per effettuarlo
debitamente, sia per illustrarne il simbolismo ai fedeli, onde accenderli allo studio e al desiderio della sua
sacrosanta realtà.
La materia di questo sacramento, dunque, è duplice: la prima, di cui parliamo subito, è il "pane di grano",
dell'altra si dirà poi. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca narrano che Cristo prese in mano il pane, lo benedisse
e lo spezzò dicendo: "Questo è il mio corpo" (Mt 26,26; Mc 14,22; Le 22,19). In san Giovanni il Redentore
chiama se stesso pane dicendo: "Io sono il pane vivo, disceso dal cielo" (Gv 6,41). Vi sono varie specie di pane,
sia che differiscano nella materia (pane di grano, pane di orzo, pane di legumi o d'altri prodotti della terra), sia
che differiscano nella qualità (pane fermentato, pane senza lievito). Le parole del Salvatore mostrano che il
pane deve essere di grano, giacché nel linguaggio ordinario la parola pane indica senz'altro quello di grano. Ciò
viene confermato anche da una figura del Vecchio Testamento, dove il Signore ordina che i pani di
proposizione, che prefiguravano l'Eucaristia, fossero fatti di fior di frumento (Lv 24,5).
Ma come il solo pane di grano deve esser considerato materia dell'Eucaristia, conforme alla Tradizione
apostolica e all'insegnamento della Chiesa, così è facile convincersi, da quanto Gesù stesso fece, che questo pane
deve essere senza lievito. Egli infatti istituì questo sacramento nel primo giorno degli azzimi, quando non era
lecito ai Giudei tenere in casa nulla di fermentato. Né vale opporre l'autorità di san Giovanni evangelista, che
afferma essere queste cose avvenute prima della festa di Pasqua (Gv 13,1).
La risposta è facile. La festa degli azzimi cominciava la sera della quinta feria e appunto in quella sera il
Salvatore celebrò la Pasqua. Ma mentre gli altri Evangelisti chiamano questo il "primo giorno degli azzimi", san
Giovanni lo chiama "antecedente alla Pasqua", perché considera il giorno naturale che comincia con il levare del
sole. Perciò anche san Giovanni Crisostomo chiama "primo giorno degli azzimi" quello, alla sera del quale si
dovevano mangiare gli azzimi (Hom. in Matth., 81, 1).
Inoltre la consacrazione del pane azzimo conviene assai a quell'integrità e purezza di cuore che i fedeli
devono recare a questo sacramento, come insegna l'Apostolo: "Purificatevi dal vecchio lievito, onde siate una
pasta nuova, senza lievito, come siete di fatto; poiché la nostra Pasqua, che è Cristo, è stata immolata.
Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito ne con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azzimi
della purità e della verità" (1 Cor 5,7s).
Tuttavia tale qualità del pane non è così necessaria che senza di essa il sacramento non possa sussistere,
poiché tanto l'azzimo quanto il fermentato hanno ugualmente il nome e la natura vera del pane. Ma a nessuno è
lecito, con privata autorità o piuttosto temerità, mutare il lodevole rito della Chiesa; molto meno ai sacerdoti
latini, ai quali i sommi Pontefici hanno ordinato di consacrare il pane azzimo.
Basti questo per la prima parte della materia eucaristica. Dobbiamo però notare che non è stata mai
determinata una quantità precisa di pane da consacrare, non potendosi fissare il numero di coloro che vogliono
e possono partecipare ai sacri misteri.

213 Il vino di uva
Veniamo così all'altra materia o elemento dell'Eucaristia: si tratta del vino spremuto dal frutto della vite,
con l'aggiunta di un po' d'acqua. La Chiesa cattolica ha sempre ritenuto e insegnato che il nostro Signore e
Salvatore, nell'istituire questo sacramento, usò il vino, avendo egli stesso detto: "Non berrò d'ora in poi di
questo frutto della vite fino a quel giorno" (Mt 26,29; Mc 14,25). Si parla di "frutto della vite", dice a questo
proposito il Crisostomo, che produce certamente vino e non acqua (Hom. In Matth., 82, 2), quasi volendo
confutare in antecedenza l'eresia di coloro che ritennero doversi in questo sacramento usare soltanto l'acqua. La
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Chiesa poi ha sempre mescolato l'acqua al vino; primo, perché ciò fu fatto da Cristo stesso, come si prova con
l'autorità dei Concili e la testimonianza di san Cipriano (Epist., 63); secondo, perché con questa mescolanza si
rinnova la memoria del sangue e dell'acqua sgorgati dal suo costato aperto; terzo, perché le acque significano i
popoli (Ap 17,15); perciò l'acqua mescolata al vino significa la congiunzione del popolo fedele con Cristo suo
capo. Quest'uso del resto è di Tradizione apostolica e la Chiesa l'ha sempre osservato.
Sebbene i motivi della mescolanza siano tanto gravi che questa non si può omettere senza peccato mortale,
il sacramento può sempre sussistere, anche senza di essa. Avvertano poi i sacerdoti che devono sì infondere
l'acqua nel vino, ma poca; poiché a giudizio degli scrittori ecclesiastici, essa deve convertirsi in vino. Scrisse
Papa Onorio: "Nel tuo paese si è introdotto il pernicioso abuso di usare più acqua che vino nel sacrificio,
mentre, secondo la ragionevole consuetudine della Chiesa universale, si deve adoperare molto più vino che
acqua" (Epist. Pernic. Valde). Soltanto due dunque sono gli elementi di questo sacramento e a buon diritto la
Chiesa ha proibito con molti decreti di offrire altra cosa che il pane e il vino, come taluni avevano la temerità di
fare.

214 Convenienza della materia eucaristica
Bisogna ora vedere come i due segni del pane e del vino siano atti a esprimere quelle realtà che la fede ci
presenta come sacramenti. Anzitutto essi significano Cristo, la vera vita degli uomini, avendo egli stesso detto:
"La mia carne è davvero cibo e il mio sangue è davvero bevanda" (Gv 6,55). Se, dunque, il corpo di nostro
Signore Gesù Cristo dà in realtà nutrimento di vita eterna a chi con purezza e santità lo riceve, giustamente
l'Eucaristia ha per materia quegli elementi che servono a sostenere la vita terrena; così i fedeli potranno
agevolmente intendere che, grazie alla Comunione del corpo e del sangue di Cristo, l'anima loro potrà esser
satollata. Secondo, questi elementi servono anche a convincere gli uomini che nell'Eucaristia c'è realmente il
corpo e il sangue del Signore; giacché vedendo noi ogni giorno, per virtù della natura, il pane e il vino
trasformarsi in carne e sangue umano, più facilmente siamo condotti a credere che la sostanza del pane e del
vino si converta nella vera carne e nel vero sangue di Cristo, in virtù della celeste consacrazione. Terzo, questa
mirabile mutazione di elementi aiuta a raffigurarci quello che avviene nell'anima. Come la sostanza del pane e
del vino si cambia realmente nel corpo e nel sangue di Cristo, sebbene non vi sia alcuna visibile trasmutazione
esterna, così noi, ricevendo nell'Eucaristia la vera vita, interiormente sorgiamo a nuova vita, pur non apparendo
in noi mutamento alcuno. Quarto, come l'unione di molti membri costituisce l'unico corpo della Chiesa, così
nulla meglio degli elementi del pane e del vino può farla risplendere. Come, infatti, il pane risulta da molti grani
di frumento e il vino si spreme da molti grappoli d'uva, così noi, pur essendo molti, per virtù di questo divino
mistero veniamo strettamente collegati e quasi cementati in un solo corpo.

215 Forma della consacrazione del pane
Veniamo ora a trattare della forma per la consacrazione del pane non perché si debbano insegnare ai fedeli
questi misteri, senza necessità, che anzi non è necessario istruire in proposito chi non è negli Ordini sacri, ma
affinché i sacerdoti non errino gravemente nel consacrare, per ignoranza della forma.
I santi evangelisti Matteo e Luca insieme con l'Apostolo ci insegnano che la forma è questa: "Questo è il
mio corpo". Poiché sta scritto: "Mentre essi cenavano Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spezzò e dandolo ai
suoi discepoli, disse: "Prendete e mangiate: questo è il mio corpo" (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 Cor 11,24).
Tale forma, perché adoperata dal Signore stesso, è stata sempre conservata dalla Chiesa cattolica.
Tralasciamo qui le testimonianze dei santi Padri, che sarebbe lungo citare, e il decreto del Concilio di
Firenze a tutti ben noto, tanto più che le parole del Salvatore: "Fate questo in memoria di me" (Lc 22,19) ne
sono una conferma. Infatti l'ordine dato dal Signore deve riferirsi non solo a quel che egli aveva fatto, ma anche
a quel che aveva detto e specialmente alle parole che aveva pronunciato, sia per produrre, sia per significare
l'effetto del sacramento. Del resto anche il ragionamento porta alla stessa conclusione. Infatti la forma è la
formula che esprime quel che si opera in questo sacramento. Ora, le parole in questione significano e dichiarano
quel che viene operato, cioè la conversione del pane nel corpo del Signore.
Dunque esse sono la forma del sacramento. A questa conclusione portano pure le altre parole
dell'Evangelista "benedisse il pane", come se avesse detto: "Preso il pane lo benedisse dicendo: "Questo è il mio
corpo" " (Mt 26,26). E sebbene l'Evangelista premetta la frase "prendete e mangiate", è chiaro che quest'ultima
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non riguarda la consacrazione, ma l'uso della materia.
Perciò, pur dovendo essere tassativamente pronunciata dal sacerdote, non è necessaria per operare il
sacramento, come non è necessaria la congiunzione "poiché" (enim) nella consacrazione del corpo e del sangue.
Altrimenti l'Eucaristia non si dovrebbe, né si potrebbe, consacrare qualora non ci fosse nessuno cui
amministrarla, mentre è certissimo che il sacerdote, una volta pronunziate secondo l'uso e il rito della Chiesa le
parole del Signore, consacra veramente la materia del pane, anche se poi non si dovesse amministrare a
nessuno.

216 Forma della consacrazione del vino
Per la medesima ragione sopra ricordata, è necessario che il sacerdote conosca bene anche quanto si
riferisce alla consacrazione del vino, che è l'altra materia di questo sacramento.
Si deve ritenere per fede che essa è costituita dalle parole (Conc. Florent., sess XI, Decr. pro Iacobitis):
"Questo è il calice del sangue mio, della nuova ed eterna Alleanza [mistero della fede] che per voi e per molti
sarà sparso a remissione dei peccati ". Molte di queste parole sono prese dalla Scrittura; le altre la Chiesa le ha
ricevute dalla Tradizione apostolica. Infatti, "questo è il calice" si trova in san Luca (22,20) e in san Paolo (1 Cor
11,25); "del sangue mio", o "il mio sangue della nuova Alleanza, che per voi e per molti sarà sparso in remissione
dei peccati" si trovano in san Luca (ibid.) e in san Matteo (26,28); le parole "eterno" e "mistero della fede" ci
vengono dalla Tradizione, interprete e custode della cattolica verità. Qualora si richiami quel che abbiamo detto
sopra a proposito della consacrazione del pane, nessuno potrà dubitare di questa forma. Essa consta di quelle
parole che significano il cambiamento della sostanza del vino nel sangue del Signore. Ma poiché le parole
ricordate esprimono appunto questo, è chiaro che non vi può essere altra forma per la consacrazione del vino.
Esse esprimono, inoltre, taluni mirabili frutti del sangue del Signore, sparso nella passione, frutti che
appartengono in modo tutto particolare a questo sacramento. Il primo è l'accesso all'eredità eterna a cui ci da
diritto il Nuovo ed eterno Testamento. Il secondo è l'accesso alla giustizia mediante il mistero della fede. Infatti
Dio ha preordinato Gesù propiziatore mediante la fede nel suo sangue, per mostrare insieme che egli è giusto e
fonte di giustizia per chi ha fede in Gesù Cristo (Rm 3,25.26). Il terzo è la remissione dei peccati.
Ma occorre esaminare con più diligenza le parole della consacrazione del vino, che sono piene di misteri e
convengono perfettamente al loro soggetto. Le parole "questo è il calice del sangue mio", significano "questo è il
mio sangue contenuto in questo calice". Ed è con ragione che mentre si consacra il sangue in quanto è bevanda
dei fedeli, viene menzionato il calice; poiché il sangue di per sé non significherebbe una bevanda, se non fosse
presentato in una coppa. Seguono le parole "della nuova Alleanza", per farci intendere che il sangue del Signore
viene offerto agli uomini nella nuova Alleanza, ma in realtà non in figura, come nella vecchia Alleanza, di cui
san Paolo scrivendo agli Ebrei ha detto che non fu stipulata senza sangue (Eb 9,18). Perciò l'Apostolo ha scritto:
"Gesù Cristo è mediatore della nuova Alleanza affinché, avvenuta la sua morte per riscattare le trasgressioni
commesse sotto la prima Alleanza, i chiamati ricevano l'eterna eredità, loro promessa" (Eb 9,15). L'aggettivo
"eterna" si riferisce all'eterna eredità, che a buon diritto ci è pervenuta per la morte del Cristo, eterno testatore.
Mentre le parole "mistero della fede" non tendono a escludere la verità della cosa, ma indicano che bisogna
credere con ferma fede quel che rimane occulto e remotissimo agli occhi nostri.
Il senso di questa frase è diverso qui da quello che riveste applicata al Battesimo. Qui infatti diciamo
"mistero di fede" in quanto vediamo solo con gli occhi della fede il sangue di Gesù Cristo, nascosto sotto le
specie del vino; mentre il Battesimo è chiamato "sacramento di fede", e dai greci "mistero di fede", in quanto
comprende l'intera professione della fede cristiana. Chiamiamo il sangue del Signore "mistero di fede", anche
perché la ragione umana trova molta difficoltà e grande fatica ad ammettere quel che le propone la fede, cioè
che nostro Signore Gesù Cristo, vero figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, abbia per noi sofferto la morte, la quale
viene appunto significata dal sacramento del sangue. Ecco perché, a preferenza che nella consacrazione del
corpo, viene fatta qui menzione della passione del Signore con le parole "che sarà sparso in remissione dei
peccati". Il sangue infatti, consacrato separatamente, ha più forza ed efficacia per mettere sotto gli occhi di tutti
la passione del Signore, la sua morte e la natura delle sue sofferenze.
Le parole "per voi e per molti", prese separatamente da Matteo (26,28) e da Luca (22,20), sono riunite
dalla santa Chiesa, ispirata da Dio, per esprimere il frutto e l'utilità della passione. Infatti se consideriamo
l'efficace virtù della passione, dobbiamo ammettere che il sangue del Signore è stato sparso per la salute di tutti;
ma se esaminiamo il frutto che gli uomini ne hanno ritratto, ammetteremo facilmente che ai vantaggi della
passione partecipano non tutti, ma soltanto molti. Perciò dicendo "per voi", ha voluto significare i presenti con
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cui parlava, eccetto Giuda, oppure gli eletti del popolo ebreo, quali erano i discepoli. E aggiungendo "per molti"
ha voluto intendere gli altri eletti, Ebrei e Gentili. Con ragione dunque non è stato detto "per tutti", trattandosi
qui soltanto dei frutti della passione, la quale apporta salute soltanto agli eletti. In questo senso bisogna
intendere anche le parole dell'Apostolo: "Gesù Cristo fu offerto una sola volta per togliere i peccati di molti" (Eb
9,28) e quelle del Signore: "Prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dati, perché sono
tuoi" (Gv 17,9).
Molti altri misteri sono ancora nascosti in queste parole della consacrazione; i pastori li scopriranno da sé,
con l'aiuto di Dio, mediante un'assidua e diligente meditazione delle cose divine.

217 Tre cose da distinguere nell'Eucaristia
E tempo di riprendere la spiegazione di taluni punti di dottrina, che i fedeli non devono in nessun modo
ignorare. E poiché l'Apostolo insegna che coloro che non distinguono il corpo del Signore (1 Cor 11,29)
commettono un grave delitto, i parroci dovranno anzitutto esortare i fedeli a fare ogni sforzo per elevare il loro
spirito e la loro mente al di sopra dei sensi. Se i fedeli pensassero che nel mistero dell'Eucaristia si contiene solo
ciò che vi scorgono i sensi, commetterebbero fatalmente la grande empietà di credere che in questo sacramento
c'è soltanto il pane e il vino, perché con gli occhi, il tatto, l'odorato e il gusto non si scorge altro che l'apparenza
del pane e del vino. Bisogna che la loro mente, per quanto è possibile, astragga dal giudizio dei sensi e si ecciti a
contemplare l'immensa virtù e potenza di Dio.
Tre sono soprattutto le cose mirabili e degne di considerazione che in questo sacramento avvengono in
forza della consacrazione, come la fede cattolica senza alcun dubbio crede e confessa. La prima è che
nell'Eucaristia si contiene il vero corpo di nostro Signore Gesù Cristo, quello medesimo che nacque dalla
Vergine Maria e ora siede in cielo alla destra del Padre. La seconda è che non resta in essa nulla della sostanza
degli elementi, sebbene ciò sembri opposto e contrario alla testimonianza dei sensi. La terza, che si ricava
facilmente dalle due precedenti e che viene positivamente espressa dalle parole della consacrazione, è che, per
una disposizione inesplicabile e miracolosa, gli accidenti che si vedono con gli occhi o che si percepiscono con
gli altri sensi, rimangono senza il loro sostrato o soggetto. Certo, si vedono tutti gli accidenti del pane e del vino;
essi però non si appoggiano ad alcuna sostanza, ma sussistono da sé: essendosi la sostanza del pane e del vino
mutata nel corpo e nel sangue del Signore, la stessa sostanza cessa di esistere.

218 La presenza reale dimostrata dalla Scrittura
Prima di tutto i parroci spieghino quanto siano chiare e perspicue le parole del Signore, che dimostrano la
reale presenza del suo corpo nell'Eucaristia: "Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue". Nessuno, che sia
sano di mente, può fraintendere il loro significato, massime trattandosi qui della natura umana, che fu reale in
Cristo, come la fede ci impone di credere. Tanto che il santo e dottissimo Ilario ha scritto in proposito non
esservi luogo al dubbio, avendo Gesù Cristo medesimo dichiarato e la fede ce lo conferma, che la sua carne è
veramente cibo (De Trinit., 8, 14).
Dovranno qui i pastori spiegare un altro passo, da cui chiaramente si deduce che nell'Eucaristia sono
contenuti il vero corpo e sangue del Signore. L'Apostolo infatti, ricordata la consacrazione del pane e del vino da
parte di Cristo e la distribuzione dei sacri misteri agli Apostoli, soggiunge: "Provi perciò l'uomo se stesso e così
mangi quel pane e beva quel calice. Poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la sua condanna,
perché non riconosce il corpo del Signore" (1 Cor 11,28). Se in questo sacramento, come pretendono gli eretici,
non vi fosse da venerare che la memoria e il simbolo della passione del Signore, perché ammonire sì
gravemente i fedeli a esaminare se stessi? Invece, con la terribile parola "condanna", ha voluto l'Apostolo
dichiarare che è nefando crimine quello di chi, ricevendo indegnamente il corpo del Signore, latente
nell'Eucaristia, mostra di non distinguerlo dalle altre specie di cibo. Egli stesso più ampiamente lo spiega nella
medesima lettera: "II calice di benedizione che noi benediciamo non è una comunione del sangue di Cristo? E il
pane che spezziamo, non è una partecipazione del corpo di Cristo? " (1 Cor 10,16). Parole che mostrano
chiaramente la vera sostanza del corpo e del sangue del Signore.
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219 Dalla dottrina dei Padri
I pastori spieghino tutti questi passi scritturali e rilevino prima di tutto che in essi non c'è nulla di dubbio
o d'incerto, massime dopo l'interpretazione della sacrosanta autorità della Chiesa di Dio, a conoscere la quale
possiamo giungere in due modi.
Primo, interrogando i Padri fioriti nella Chiesa in tutte le epoche, fin dai suoi primordi, e che sono i
migliori testimoni della sua dottrina. Essi con unanime consenso hanno insegnato chiaramente la verità di
questo dogma e poiché sarebbe troppo lungo addurne le singole testimonianze, basterà notarne poche, o meglio
additare quelle, dalle quali più facilmente si potrà giudicare le altre. Venga primo sant'Ambrogio, che nella sua
opera sugli Iniziandi ai Misteri attesta, come articolo incontestabile di fede, che nell'Eucaristia si riceve il vero
corpo di Cristo, come realmente fu formato nel seno di Maria Vergine (De myst., 9, 53) e altrove insegna che
prima della consacrazione vi è il pane, ma dopo vi è la carne di Cristo (De Sacram., 4, 4). Venga il Crisostomo,
teste di non minore fede e gravità. Egli professa e insegna in molti luoghi la medesima verità, ma specialmente
nell'Omelia 60, su quelli che partecipano indegnamente ai misteri, e nelle Omelie 44 e 45 su san Giovanni, dove
dice: "Obbediamo a Dio; ne osiamo contraddirlo anche quando sembri dire cose contrarie alla ragione o ai
sensi; la sua parola è infallibile, mentre il nostro senso facilmente c'inganna".
Con essi concorda in tutto e sempre sant'Agostino, propugnatore validissimo della fede cattolica, ma
specialmente nel commento al titolo del Salmo 33: "Portare se stesso nelle proprie mani è impossibile all'uomo;
può competere solo a Cristo, il quale si portava nelle sue stesse mani quando offrendo il suo corpo disse:
"Questo è il mio corpo" " (In Psalmos, 33, 1, 10). San Cirillo (omettiamo Giustino e Ireneo) afferma così
apertamente, nel libro 4 su san Giovanni, la verità della carne di Cristo nell'Eucaristia, che le sue parole non
possono esser volte a interpretazioni capziose e fallaci. Desiderando i parroci altre testimonianze, potranno
citare i santi Dionigi, Ilario, Girolamo, Damasceno e altri innumerevoli, le cui gravissime sentenze intorno a
questo argomento si possono leggere dovunque, essendo state raccolte insieme dall'industre lavoro di uomini
dotti e pii.

220 Dalla proscrizione degli eretici
Altra via per conoscere la dottrina della Chiesa in materia di fede è la condanna di dottrine e opinioni
contrarie. Ora è noto a tutti che la realtà del corpo di Cristo nell'Eucaristia è stata sempre così diffusa in tutta la
Chiesa e accettata concordemente da tutti i fedeli, che quando, or sono cinquecento anni, Berengario osò
negarla, affermando non esservi che un simbolo, fu subito condannato per unanime sentenza nel Concilio di
Vercelli convocato per ordine di Leone IX ed egli medesimo lanciò anatema alla propria eresia. Quando più
tardi ricadde nello stesso empio errore, fu di nuovo condannato da tre altri concili, uno a Tours e due a Roma,
questi ultimi convocati rispettivamente da Nicolò II e Gregorio VII. Queste decisioni furono confermate da
Innocenzo III nel Concilio Ecumenico Lateranense: in seguito i Concili Generali di Firenze e di Trento più
apertamente hanno dichiarato e stabilito la fede di tale verità.
Se i pastori esporranno tutto ciò con diligenza, potranno, non diciamo far rinsavire coloro che, accecati
dall'errore, nulla odiano più della luce della verità, ma confermare i deboli e riempire di grandissima letizia le
anime dei buoni; tanto più che la fede in questo dogma, come deve essere evidente per tutti i fedeli, è connessa
con gli altri articoli della dottrina cristiana, perché chiunque crede e confessa che Dio è onnipotente, deve anche
credere che a lui non manca il potere di operare l'immenso prodigio, che ammiriamo e adoriamo nell'Eucaristia,
e chi crede la santa Chiesa cattolica deve anche ammettere la verità di questo sacramento nel senso spiegato.

221 Dignità dell'Eucaristia
Quel che mette il colmo alla letizia e all'edificazione delle anime pie è il contemplare la dignità sublime di
questo sacramento. Esse intendono anzitutto quanto sia grande la perfezione della legge evangelica, cui è stato
concesso di possedere nella realtà quel che era stato solo adombrato in simboli e figure nella legge mosaica. A
tale proposito fu detto mirabilmente da san Dionigi che la nostra Chiesa sta in mezzo tra la sinagoga e la
Gerusalemme celeste, partecipando dell'una e dell'altra (De eccl. hierar., 5, 2). E certo mai i fedeli ammireranno
abbastanza la perfezione della santa Chiesa e l'altezza della sua gloria, poiché un solo gradino la separa dalla
- 39 -

beatitudine celeste.
Infatti, con i beati abbiamo in comune la presenza di Cristo, Dio e uomo, mentre ne differiamo per il fatto
che essi, come a lui presenti, godono della visione beata; noi invece veneriamo, con ferma e costante fede, Cristo
presente, ma invisibile agli occhi e coperto dal mirabile velame dei sacri misteri.
Inoltre i fedeli, in grazia di questo sacramento, sperimentano l'immenso amore di Cristo Salvatore nostro.
Infatti conveniva assai alla sua bontà il non privarci mai di quella natura che da noi aveva assunta, ma anzi
rimanere, per quanto possibile, con noi, affinché si avverassero quelle parole: "È mia delizia stare coi figli degli
uomini" (Prv 8,31).

222 Cristo tutto intero è contenuto nell'Eucaristia
I parroci devono spiegare che nell'Eucaristia si contiene non soltanto il vero corpo di Cristo e tutto quanto
appartiene a un vero corpo, come le ossa e i nervi, ma Cristo tutto intero, e insegnare che Cristo è un termine
che indica insieme Dio e l'uomo, cioè una sola persona in cui sono unite le nature divina e umana. Perciò
possiede entrambe le sostanze e tutto quello che a queste consegue, cioè la divinità e la natura umana tutta
intera: l'anima, le varie parti del corpo e il sangue. Dobbiamo credere che nell'Eucaristia sono contenute tutte
queste realtà. In cielo l'umanità di Cristo è unita alla divinità in una sola persona e ipostasi; sarebbe pertanto
empio supporre che il corpo di Cristo, presente nell'Eucaristia, sia separato dalla divinità.
Ma i pastori avvertiranno che non tutte le realtà sopra accennate sono contenute nell'Eucaristia allo stesso
modo e per lo stesso motivo. Alcune vi si trovano in virtù della consacrazione. Si sa che le parole della
consacrazione producono quel che significano e i teologi dicono che una cosa è contenuta nel sacramento in
forza del sacramento, quando è espressa dalla forma; di guisa che se potesse avvenire (per ipotesi) che una cosa
fosse del tutto separata dalle altre, si ritroverebbe nel sacramento soltanto quella espressa dalla forma e non il
resto. Altre vi si trovano in quanto sono congiunte realmente con quanto è espresso dalla forma. Così, poiché la
forma adoperata per la consacrazione del pane significa il corpo del Signore secondo le parole questo è il mio
corpo, in virtù del sacramento, sarà nell'Eucaristia il corpo stesso di Cristo. Ma poiché al corpo sono congiunti il
sangue, l'anima e la divinità, anche queste si ritroveranno nel sacramento, non in forza della consacrazione, ma
in quanto sono in realtà inseparabilmente congiunte al corpo di Cristo; cioè, in altre parole, per concomitanza.
Da ciò segue che il Cristo è tutto intero nell'Eucaristia, perché data una unione di questo genere tra due
cose, dov'è l'una è necessario che sia anche l'altra. Dunque il Cristo è contenuto tutto intero nelle specie del
pane e del vino, di modo che, come la specie del pane contiene non solo il corpo, ma anche il sangue e il Cristo
tutto intero, così nella specie del vino si contiene non solo il sangue, ma anche il corpo e tutto intero Gesù
Cristo.
Sebbene i fedeli debbano esser certi e persuasi che questa è la verità, giustamente è stato stabilito di fare
separatamente le due consacrazioni; primo, per meglio esprimere la passione del Signore, nella quale il sangue
fu separato dal corpo (ed è per questo che nella consacrazione si menziona l'effusione del sangue); secondo,
perché era convenientissimo che questo sacramento, destinato a nutrire le anime, fosse istituito sotto forma di
cibo e di bevanda, poiché queste due cose costituiscono l'alimento completo del nostro corpo.
Né si dimentichi che il Cristo si trova tutto intero non solo in ciascuna specie del pane e del vino, ma anche
nella minima particella di ciascuna specie. A questo proposito ha scritto sant'Agostino: "Ciascuno riceve il
Signore Cristo, il quale è tutto intero nelle singole particelle, ne si fraziona nei singoli, ma si offre intero a
ciascuno" (Grat., 3, dist. 2). Ciò si ricava facilmente anche dai testi evangelici. Poiché non si deve credere che il
Signore abbia separatamente consacrato ciascuno dei pezzi di pane, che distribuì agli Apostoli: che anzi egli con
un'unica consacrazione consacrò tutto il pane necessario per fare il sacramento e per distribuirlo agli Apostoli.
Ciò appare evidente a proposito del calice, quando disse: "Prendete e dividetelo tra voi" (Lc 22,17).
Quanto è stato detto fin qui serve ai pastori per dimostrare al popolo che nel sacramento dell'Eucaristia si
contiene il vero corpo e sangue di Cristo.

223 Prove della transustanziazione: dalla Sacra
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Scrittura
Come secondo punto i pastori insegneranno che dopo la consacrazione nulla resta della sostanza del pane
e del vino nell'Eucaristia. Per quanto ciò possa sembrare prodigioso, è una necessaria conseguenza di quanto è
stato più sopra spiegato. Perché, se dopo la consacrazione si trova sotto le specie del pane e del vino il vero
corpo di Gesù Cristo, che prima non c'era, bisogna che ciò avvenga o per mutazione di luogo, o per creazione, o
per cambiamento di sostanza. Ora, non può essere che il corpo di Cristo venga a trovarsi nel sacramento per
mutazione di luogo, perché ne seguirebbe che non si trova più in cielo; infatti nulla può muoversi da un luogo
all'altro, senza allontanarsi dal luogo da cui muove. Ne può ammettersi, anzi neppure è lecito pensarlo, che il
corpo di Cristo vi sia creato. Rimane dunque che esso si trovi nell'Eucaristia per cambiamento di sostanza e
perciò nulla più vi resti della sostanza del pane.
Persuasi i Padri di questa verità, l'hanno chiaramente confermata nei Concili Ecumenici Lateranense e
Fiorentino e il Tridentino l'ha più formalmente definita in questi termini: "Se qualcuno dirà che nel sacramento
dell'Eucaristia rimane la sostanza del pane e del vino insieme con il corpo e con il sangue di Cristo, sia
scomunicato" (Conc. Trid., sess. 13, 4).
E facile dimostrare questo assunto con testi scritturali. Prima di tutto con quello che il Signore stesso disse
istituendo il sacramento: "Questo è il mio corpo". La forza della parola questo consiste appunto nell'indicare
tutta intera la sostanza della cosa presente; tanto che se la sostanza del pane ancora rimanesse, il Signore non
avrebbe potuto dire con verità: "Questo è il mio corpo". Di più, il Signore medesimo in san Giovanni, dice: "II
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6,52); ove chiama "sua carne" il pane. E poco dopo
aggiunge: "Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita"
(ibid., 54) e ancora: "La mia carne è davvero cibo e il sangue mio è davvero bevanda" (ibid., 56). Chiamando
quindi con parole sì chiare e formali la sua carne vero pane e vero cibo e il suo sangue vera bevanda, ha voluto
certamente dichiarare che nel sacramento non rimane sostanza alcuna del pane e del vino.

224 Dal consenso dei Padri
Percorrendo i santi Padri sarà facile rilevare che questa è sempre stata la loro dottrina. Sant'Ambrogio
scrive: "Tu forse dirai: "Questo è il mio solito pane"; ma io ti rispondo, che è certamente pane prima della
consacrazione, però dopo diviene carne di Cristo" (De Sacram., 4, 4). E a meglio chiarirlo adduce vari esempi e
similitudini.
Altrove, commentando il versetto: "II Signore ha fatto tutte le cose che ha voluto, così in cielo come in
terra" (Sal 134,6), osserva: "Quantunque si veda la figura del pane e del vino, si deve credere che, dopo la
consacrazione, vi è solo la carne e il sangue di Cristo". Sant'Ilario ha adoperato quasi le medesime parole per
illustrare la stessa verità, insegnando che nell'Eucaristia ci sono realmente il corpo e il sangue del Signore,
sebbene all'esterno non si veda che il pane e il vino (De Trinit., 8, 14).
Qui i pastori avvertano i fedeli di non meravigliarsi se si è conservato il nome di "pane" anche dopo la
consacrazione, poiché con questo nome si usò chiamare l'Eucaristia.
Infatti esso conserva le apparenze e anche la naturale proprietà del pane, che è di nutrire e cibare il corpo.
E del resto consuetudine della Sacra Scrittura chiamare talora le cose secondo le loro esteriori apparenze. Per
esempio nella Genesi è detto che apparvero ad Abramo tre uomini, mentre erano tre angeli (Gn 18,2), e negli
Atti i due angeli che apparvero agli Apostoli, subito dopo l'ascensione di Cristo al ciclo, son pure detti uomini
(At 1,10).

225 Spiegazione della transustanziazione
La spiegazione di questo mistero è difficilissima. Ma i parroci tenteranno di far capire a quelli che sono più
avanzati nella cognizione delle verità della fede e delle Scritture (per i più deboli v'è da temere che restino
oppressi dalla sublimità dell'argomento) come si opera questa meravigliosa conversione. Per essa tutta la
sostanza del pane si converte, per divina virtù, in tutta la sostanza del corpo di Cristo e tutta la sostanza del vino
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in tutta la sostanza del sangue di Cristo, senza alcuna mutazione del Signore. Infatti Cristo non è generato, non
si muta ne si accresce, ma rimane intatto nella sua sostanza.
Sant'Ambrogio, illustrando questo mistero, ha scritto: "Osserva come sia operativa la parola di Cristo. Se
essa è stata tanto efficace da chiamare all'esistenza quel che non era, cioè il mondo, quanto più non sarà efficace
nel far sì che le cose già esistenti abbiano un nuovo essere e siano tramutate in altre?" (De Sacram., 4,4). Nel
medesimo senso hanno scritto altri Padri antichi e di grande autorità. Sant'Agostino: "Fedelmente confessiamo
che prima della consacrazione vi sono il pane e il vino che la natura ha formati, ma dopo vi sono la carne e il
sangue di Cristo, che la benedizione ha consacrato". E il Damasceno: "II corpo di Cristo, quello medesimo che è
nato dalla santa Vergine, è veramente unito nell'Eucaristia alla divinità; non che discenda dal cielo a cui è salito,
ma perché il pane e il vino sono trasmutati nel corpo e nel sangue del Signore" (Exp. fìdei, 4, 13).
Con molta ragione ed esattezza, dunque, la santa Chiesa cattolica chiama questa mirabile conversione con
il nome di "transustanziazione", secondo l'insegnamento del sacro Concilio di Trento. Come infatti la
generazione naturale può giustamente esser detta "trasformazione", perché si ha un cambiamento nella forma,
così la parola transustanziazione assai propriamente è stata foggiata dai Padri, per esprimere il cambiamento di
una sostanza tutta intera in un'altra, quale è appunto quello che si opera nell'Eucaristia.

226 Non si deve con troppa curiosità investigare
intorno alla transustanziazione
Come spesso i nostri santi Padri ripetono, si dovranno avvertire i fedeli di non ricercare con troppa
curiosità come possa avvenire un tale cambiamento. Ci è impossibile comprenderlo, ne possiamo trovarne
immagine alcuna, ne esempi nei cambiamenti della natura o nella creazione degli esseri. La fede ci insegna solo
la realtà della cosa, né dobbiamo curiosamente investigare come avvenga. I parroci useranno grande cautela
nello spiegare come il corpo di Gesù Cristo nell'Eucaristia si trovi tutto intero in ogni minima particella del
pane. Per quanto è possibile bisogna evitare queste disquisizioni, ma, ove la carità cristiana lo richiedesse,
richiamino anzitutto alla mente dei fedeli quel detto: "Niente è impossibile a Dio" (Lc 1,37).
Insegnino poi che il Signore Gesù Cristo non è in questo sacramento come in un luogo, giacché le cose in
tanto sono situate in un luogo, in quanto sono estese. Ora, noi diciamo che Gesù Cristo è nell'Eucaristia non in
quanto è grande o piccolo, cioè in rapporto alla quantità, ma in quanto è sostanza, nel senso cioè che la sostanza
del pane si converte nella sostanza di Cristo, non nella grandezza o quantità. Ora nessuno dubiterà che la
sostanza può trovarsi in uno spazio piccolo o grande. Così la sostanza dell'aria è tutta intera in uno spazio
grande o piccolo; la sostanza dell'acqua è la medesima in un recipiente piccolo e nel fiume. E poiché il corpo del
Signore subentra alla sostanza del pane, ne segue che esso sarà nel sacramento nello stesso modo in cui vi si
trovava la sostanza del pane prima della consacrazione. Ora, che questa vi si trovi in grande o piccola quantità è
cosa che non ha alcuna importanza per la realtà della sostanza stessa.

227 Le specie sacramentali
Resta ora da vedere una terza meraviglia di questo sacramento, che più agevolmente potrà essere spiegata
dai parroci, dopo le due sopra trattate, e cioè che nell'Eucaristia le specie del pane e del vino sussistono senza
essere sostenute da alcun soggetto.
Infatti abbiamo mostrato che il corpo e il sangue di Gesù Cristo sono realmente presenti in questo
sacramento, talché non vi resta più alcuna sostanza del pane e del vino.
Ma poiché le specie, o accidenti, del pane e del vino non possono essere inerenti al corpo e al sangue di
Cristo, ne segue di necessità che, al di sopra di ogni ordine della natura, essi si sostengano da sé e non si
appoggino ad altra sostanza. Questa è stata sempre la costante dottrina della Chiesa cattolica, dottrina che si
può agevolmente confermare con l'autorità di quelle testimonianze, con le quali abbiamo provato non rimanere
nell'Eucaristia sostanza alcuna del pane o del vino.
Ma alla pietà dei fedeli soprattutto conviene che, poste da parte queste difficili questioni, si onori e si adori
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la maestà di questo mirabile sacramento, ammirando la somma Provvidenza di Dio, che ha voluto che così santi
misteri ci venissero amministrati sotto le specie del pane e del vino, poiché, siccome alla natura umana ripugna
in genere mangiare carne umana e bere sangue, con grande sapienza ha stabilito che il corpo e il sangue di
Cristo ci venissero offerti sotto le specie del pane e del vino, che sono il nostro cibo giornaliero più comune e
gradito. Altri due vantaggi si aggiungono: primo, che siamo al coperto dalla calunnia degli infedeli, difficilmente
evitabile se noi avessimo mangiato nostro Signore sotto la sua propria specie; secondo, che il ricevere il corpo e
il sangue del Signore, senza che i nostri sensi possano cogliere la realtà loro, ci offre un efficace mezzo di
aumentare la fede nelle anime nostre; poiché, come vuole la nota sentenza di san Gregorio Magno, la fede non
ha merito quando la ragione dimostra sperimentalmente (Hom. in Ev., 2, 26, 1). Tutte le cose trattate fin qui è
necessario spiegarle con grande cautela, secondo la capacità degli uditori e a tempo opportuno.

228 Effetti dell'Eucaristia
Invece le virtù e gli effetti di questo mirabile sacramento non v'è classe di fedeli che non debba conoscerli e
apprezzarli come necessarie alla salvezza. Del resto, tutta la dottrina esposta fin qui ha l’unico scopo di far
conoscere ai fedeli l'utilità dell'Eucaristia. Ma poiché l'utilità e i frutti immensi che questa racchiude non
possono essere spiegati con un solo discorso, i parroci dovranno trattar l'uno o l'altro punto, per mostrare
quanto abbondante copia di beni si contenga in questi sacrosanti misteri.
Potranno raggiungere in parte il fine se, dopo aver mostrata la virtù e la natura di tutti i sacramenti,
paragoneranno l'Eucaristia alla sorgente, gli altri ai canali. Infatti l'Eucaristia è davvero la sorgente di tutte le
grazie, perché racchiude in maniera mirabile Gesù Cristo, fonte delle grazie e dei doni celesti e autore di tutti i
sacramenti; da lui come da fonte, deriva agli altri sacramenti tutto quello che hanno di buono e di perfetto. Da
questo punto di vista sarà facile considerare i doni eccelsi della grazia divina, a noi concessi da questo
sacramento.
Arriveremo agevolmente al medesimo fine, se considereremo bene la natura del pane e del vino, che sono i
segni di questo sacramento; poiché quel che il pane e il vino arrecano al corpo, lo produce l'Eucaristia, a salute e
giocondità dell'anima e in modo più perfetto. Infatti non è il sacramento che si converte, come il pane e il vino,
nella nostra sostanza; ma siamo noi che, in qualche modo, ci convertiamo nella sua natura; sicché bene a
proposito si può citare qui il passo di sant'Agostino: "Io sono il cibo dei grandi; cresci e mi mangerai. Ne tu mi
muterai in tè, come fai per il cibo del tuo corpo, ma piuttosto tu ti muterai in me" (Confess., 7, 10).
Se da Gesù Cristo sono venute la verità e la grazia (Gv 1,17) deve questa necessariamente diffondersi
nell'anima quando si riceve con cuore puro e santo colui che ha detto di sé: "Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui" (Gv 6,57). Nessuno, infatti, può dubitare che quelli che partecipano a
questo sacramento con sensi di fede e di pietà, riceveranno il Figlio di Dio in maniera da trovarsi in qualche
modo innestati sul suo corpo, quasi membra vive; poiché sta scritto: "Chi mangia di me, vivrà per me" (Gv
6,58); e ancora: "II pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6,52). A questo proposito san
Cirillo scrive: "II Verbo di Dio, unendosi alla sua propria carne, l'ha resa vivificante. Era pertanto conveniente
che egli si unisse ai nostri corpi in maniera ammirabile, per mezzo della sua santissima carne e del suo sangue
prezioso, che riceviamo nella vivificante benedizione del pane e del vino" (Comm. in loh., 4, 2).
Ma i pastori avvertano i fedeli che quando si dice che l'Eucaristia dona la grazia, non si deve intendere che
non sia necessario essere già in grazia per ricevere con frutto questo sacramento; poiché come ai cadaveri non
giova il cibo naturale, così all'anima, morta nello spirito, non giovano i sacri misteri. Questi presentano le specie
del pane e del vino appunto per significare che sono stati istituiti non per dare, ma per conservare la vita
dell'anima. Si dice tuttavia che l'Eucaristia dona la grazia, perché anche la prima grazia (necessaria per ricevere
sulle labbra l'Eucaristia, senza il pericolo di mangiare e bere la propria condanna) non si da se non a chi riceve
questo sacramento con il desiderio e con l'aspirazione. L'Eucaristia, infatti, è il fine di tutti i sacramenti e il
simbolo dell'unità associativa dei membri della Chiesa, fuori della quale nessuno può conseguire la grazia.
Inoltre, come il cibo naturale non solo conserva ma anche accresce il corpo e gli fa ogni giorno gustare
nuova dolcezza e nuovo piacere, così il sacrosanto cibo dell'Eucaristia non solo sostenta l'anima, ma ancora le
accresce le forze e fa sì che lo spirito sia ogni giorno maggiormente preso dal diletto delle cose divine. Ecco
perché giustamente abbiamo detto che l'Eucaristia da la grazia, potendosi a buon diritto paragonare alla
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manna, nella quale si trovava la delizia di tutti i sapori.
Nessuno poi deve dubitare che l'Eucaristia rimetta i peccati leggeri o veniali. Tutto quello che l'anima,
trascinata dall'ardore della concupiscenza, aveva perduto in materia lieve, le viene reso da questo sacramento,
che cancella i peccati minori; come appunto, per servirci sempre della medesima similitudine, noi sentiamo che
il cibo corporale accresce e ripara quel che ogni giorno si perde e viene sottratto dal calore naturale. Perciò
sant'Ambrogio ha giustamente scritto dell'Eucaristia: "Questo pane quotidiano ogni giorno si riceve come
rimedio delle quotidiane infermità" (De Sacram., 5, 4). S'intende che tutto ciò va riferito a quei peccati il cui
diletto non travolge l'anima.
Un altro effetto dell'Eucaristia è di conservarci puri e integri dal peccato e di salvarci da ogni impeto di
tentazione, immunizzando, quasi celeste farmaco, l'anima, affinché non abbia a infettarsi o corrompersi per il
veleno di mortifere passioni. Perciò, come attesta san Cipriano (Epist. Synod., 2), quando gli antichi cristiani
erano condannati dai tiranni ai tormenti e alla morte per la confessione della fede, la Chiesa volle che i vescovi
amministrassero loro il sacramento del corpo e del sangue del Signore, affinché non cedessero in quel supremo
cimento, vinti dall'acerbità dei dolori. Inoltre l'Eucaristia raffrena e reprime la libidine della carne, poiché da
una parte accende gli animi con il fuoco della carità, dall'altra necessariamente raffredda gli ardori della
concupiscenza.
Finalmente, per compendiare in una sola parola tutti i vantaggi e i benefici di questo sacramento, basta
dire che esso possiede una virtù somma per procurarci l'eterna gloria, avendo detto Gesù: "Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno" (Gv 6,55). Invero per virtù
dell'Eucaristia i fedeli, fin da questa vita, godono di una somma pace e tranquillità di coscienza e, al momento
della morte, ricreati dalla sua virtù, se ne volano verso la gloria e beatitudine eterna come Elia, il quale, per
virtù del pane cotto sotto la cenere, andò fino sull'Oreb, che era il monte di Dio (1 Re 19,8). Sarà agevole ai
parroci spiegare più a lungo tutti questi benefici dell'Eucaristia, sia commentando ai fedeli il cap. 6 di san
Giovanni, che manifesta molti effetti di questo sacramento, sia percorrendo la mirabile serie delle opere di
Cristo. Vi potranno far rilevare che, se a buon diritto stimiamo beati coloro che ospitarono Gesù mortale nelle
loro case, o ricuperarono la sanità toccando le sue vesti, quanto più siamo beati e fortunati noi che lo riceviamo
nelle anime nostre, rivestito di gloria immortale, affinché ne risani le ferite e a sé le unisca, dopo averle ornate
di ricchissimi doni.

229 Tre modi di ricevere l'Eucaristia
Si deve poi insegnare chi siano quelli che sono in grado di ricevere i grandi frutti dell'Eucaristia ora
ricordati. È necessario prima di tutto spiegare che ci sono varie maniere di comunicarsi, affinché i fedeli
desiderino la migliore. Sapientemente i Padri nostri, come leggiamo nel Tridentino, hanno distinto tre modi di
ricevere questo divino sacramento. Taluni, e cioè i peccatori, ricevono soltanto "sacramentalmente" i sacri
misteri, in quanto non hanno terrore di riceverli con labbra e cuore impuri. Di costoro l'Apostolo ha detto che
mangiano e bevono indegnamente il corpo e il sangue del Signore (1 Cor 11,27). E sant'Agostino ha scritto che
colui, il quale non si trova in Cristo e Cristo in lui, non mangia certo spiritualmente la sua carne, sebbene in
modo carnale e visibile stringa con i denti il sacramento del suo corpo e del suo sangue (In evang. loh.. 26, 18).
Coloro pertanto che, così mal disposti, ricevono i sacri misteri, non solo non ne traggono frutto, ma, per
sentenza di san Paolo, mangiano e bevono la propria condanna (1 Cor 11,29).
Altri ricevono l'Eucaristia solo "spiritualmente": sono quelli che, animati dalla fede viva che opera per
mezzo della carità (Gal 5,6), si nutrono di questo pane celeste con i desideri e i voti ardenti, riportandone se non
tutti, certo i più grandi vantaggi.
Vi sono infine altri che ricevono l'Eucaristia sacramentalmente e spiritualmente e sono quelli che,
seguendo l'avviso dell'Apostolo, hanno prima provato se stessi e indossato la veste nuziale, per poi avvicinarsi
alla sacra mensa, riportandone tutti i copiosi e utilissimi benefici sopra ricordati. E evidente però che si privano
di beni immensi e celesti coloro che, pur potendosi preparare a ricevere il sacramento del corpo del Signore, si
contentano di riceverlo solo spiritualmente.

230 Preparazione per ben ricevere l'Eucaristia
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È tempo di dire come si debbano preparare i fedeli a ricevere il sacramento dell'Eucaristia.
Prima di tutto, a rilevare la necessità di questa preparazione, giova l'esempio del nostro Salvatore che,
prima di dare agli Apostoli il sacramento del suo corpo e del suo sangue prezioso, sebbene già fossero mondi,
pure lavò loro i piedi, per mostrare che si deve adoperare ogni diligenza perché siano in noi una somma
integrità e innocenza d'animo, quando ci appressiamo a ricevere questo sacramento. Di più, devono ben capire i
fedeli che ricevendo con animo ben disposto l'Eucaristia, se ne riporta l'abbondanza dei doni celesti, mentre
ricevendola mal preparati non solo non se ne ritrae alcun vantaggio, ma ne derivano danni gravissimi, giacché è
proprietà delle cose ottime e salutari produrre il più gran giovamento, se vengono usate a tempo opportuno,
mentre riescono perniciose se sono usate malamente. Non c'è quindi da meravigliarsi, se questi immensi e
ricchissimi doni di Dio, qualora siano ricevuti con buone disposizioni, giovino assai a conseguire la gloria
celeste; mentre apportano la morte eterna se li riceviamo indegnamente. Abbiamo una prova di questa verità
nell'Arca dell'Alleanza, la cosa più santa che gli Israeliti possedessero e di cui Dio s'era spesso servito per
accordare loro grandi e innumerevoli benefici. Avendola una volta i filistei rubata, essa attirò su loro un terribile
flagello, non meno pernicioso che disonorevole (1 Sam 5); così il cibo ricevuto per bocca, se scende in uno
stomaco ben preparato, nutre e sostenta il corpo; ma quello che entra in uno stomaco pieno di umori morbosi,
cagiona gravissime infermità.
Perciò la prima preparazione che faranno i fedeli sarà di distinguere mensa da mensa, cioè questo convito
sacro da quelli profani, questo pane celeste dal pane comune. Ciò si ottiene credendo fermamente che
nell'Eucaristia è presente il vero corpo e sangue del Signore, che in cielo gli angeli adorano, al cui cenno
tremano le colonne del cielo, della cui gloria sono pieni il cielo e la terra. Questo significa discernere il corpo del
Signore, come vuole san Paolo: "Bisogna cioè contentarsi di adorare la profonda grandezza di questo mistero,
piuttosto che ricercare con curiose disquisizioni la sua altissima verità".
Una seconda disposizione, indispensabile, si è di interrogare noi stessi, per vedere se siamo in pace con
tutti, se amiamo di vero cuore il prossimo: "Se presenti l'offerta sull'altare e lì ti ricordi che il tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna a offrire il tuo dono" (Mt 5,23.24).
Terza disposizione: esaminare diligentemente la nostra coscienza, per vedere se sia macchiata di qualche
peccato mortale, di cui pentirci e mondarci mediante la contrizione e la Confessione. Il sacro Concilio di Trento
ha dichiarato non essere lecito a chi ha sulla coscienza un peccato mortale e può avvicinare un confessore, di
ricevere la Comunione, anche se pentito nella maniera più profonda, prima di essersi purificato mediante la
Confessione (sess. 13, cap. 7, can. 11).
Quarta disposizione: considerare in silenzio quanto siamo indegni di ricevere un così eccelso beneficio del
Signore e ripetere di cuore la parola del centurione, del quale il Salvatore stesso affermò di non aver trovato
nemmeno in Israele una fede così grande: "O Signore, io non son degno che tu entri nella mia casa" (Mt 8,10).
Quinta disposizione: esaminarci se possiamo far nostre le parole di Pietro: "O Signore, tu sai che io ti amo"
(Gv 21,15) e ricordare che colui il quale entrò nel convito del Signore senza la veste nuziale, fu gettato nel
carcere tenebroso a scontare pene eterne (Mt 22,11). Però non l'anima soltanto, ma anche il corpo deve essere
preparato alla sacra mensa: primo, con il "digiuno", che impone di non mangiare ne bere nulla dalla mezzanotte
antecedente fino al momento in cui si riceve l'Eucaristia; secondo, la dignità di tanto sacramento richiede
ancora che "i coniugati si astengano" per qualche giorno "dalla copula", dietro l'esempio di David il quale,
ricevendo dal sacerdote i pani di proposizione, dichiarò di essersi astenuto per tre giorni, egli e i suoi servi, da
commercio carnale (1 Sam 21,3ss).
Queste sono le principali disposizioni che i fedeli dovranno avere per appressarsi a ricevere con frutto i
santi misteri; tutte le altre potranno facilmente ridursi a quelle sopra elencate.

231 Uso dell'Eucaristia
Per evitare che taluni diventino troppo negligenti e tardi a ricevere questo sacramento, con il pretesto che
la preparazione al medesimo è troppo grave e difficile, i fedeli devono essere avvertiti che tutti sono obbligati a
ricevere l'Eucaristia. Anzi la Chiesa ha stabilito che coloro i quali non si comunicheranno almeno una volta
l'anno, a Pasqua, siano espulsi dalla Chiesa.
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Questo non significa che sia sufficiente ubbidire a questo precetto e perciò basti ricevere una volta l'anno il
corpo del Signore; anzi i fedeli devono frequentare la mensa eucaristica. Non è possibile prescrivere con regola
fissa per tutti, se sia meglio comunicarsi ogni mese, ogni settimana oppure ogni giorno; ma si abbia sempre
presente la norma sicura di sant'Agostino: "Vivi in maniera da poterti comunicare ogni giorno".
Toccherà al parroco esortare spesso i fedeli che, come giudicano necessario dare cibo al corpo tutti i giorni,
cosi curino ogni giorno di pascere l'anima con questo nutrimento, essendo chiaro che l'alimento spirituale è
necessario all'anima quanto quello materiale al corpo. Gioverà molto richiamare gli immensi e divini benefici
che, come abbiamo detto, si acquistano dalla pratica della Comunione. Si può aggiungere l'esempio della
manna, che ogni giorno si raccoglieva per ristorare le forze del corpo, e riportare l'autorità dei Padri che lodano
e approvano la frequenza di questo sacramento. Non è solo sant'Agostino a dire: "Ogni giorno pecchi; dunque
ogni giorno comunicati". Chi vorrà leggere i Padri che hanno scritto su questo argomento, si convincerà
facilmente che hanno tutti questo medesimo pensiero.
Leggiamo negli Atti (2,42-46) che un tempo i fedeli ricevevano ogni giorno l'Eucaristia. I cristiani d'allora
erano infiammati da una carità cosi profonda e sincera che, dediti com'erano continuamente alle orazioni e alle
opere di carità, si trovavano sempre pronti a ricevere il santissimo sacramento. Quando la consuetudine sembrò
indebolirsi, il santo Papa e martire Anacleto la rinnovò in parte, ordinando che tutti i ministri che assistevano al
sacrificio della Messa, si comunicassero; affermava che ciò era stato ordinato dagli Apostoli (Grat; 3, dist. 2,
can. 10).
Durò a lungo nella Chiesa l'uso che il sacerdote, compiuto il Sacrificio e presa l'Eucaristia, si rivolgesse al
popolo invitandolo alla sacra mensa con queste parole: "Venite, fratelli, alla Comunione". Allora quelli che eran
preparati ricevevano i misteri con gran devozione. Essendosi in seguito tanto raffreddate la devozione e la
carità, che i fedeli si accostavano solo raramente alla Comunione, il papa Fabiano (ibid., can. 16) decretò che tre
volte l'anno, a Natale, Pasqua e Pentecoste, i fedeli si comunicassero; ciò fu poi confermato da molti concili e
specialmente dal primo di Agda (can. 18). Da ultimo, essendosi giunti a tanto rilassamento, che non solo non si
osservava più un precetto così santo e salutare, ma si differiva di molti anni la Comunione, il Concilio
Lateranense IV stabilì che i fedeli si accostassero alla mensa eucaristica almeno una volta l'anno, a Pasqua,
vietando l'ingresso in chiesa a chi avesse trascurato di ubbidire.

232 Chi non deve comunicarsi
Quantunque la legge della frequenza, sancita dall'autorità di Dio e della Chiesa, obblighi tutti i fedeli,
tuttavia ne sono eccettuati coloro che, per la tenera età, non hanno ancora l'uso della ragione. Essi infatti sono
incapaci di distinguere il pane eucaristico da quello ordinario, ne possono avere devozione o riverenza nel
riceverlo. Sembra anche opporvisi l'istituzione stessa fatta da Cristo, il quale disse: "Prendete e mangiate" (Mt
26,26). Ora, è chiaro che i bambini non possono prendere e mangiare. Ci fu in taluni luoghi l'usanza di
amministrare anche ai fanciullini l'Eucaristia; ma ora è stata, per ordine della Chiesa e da molto tempo, abolita,
per le ragioni sopra addotte e per molte altre assai conformi alla pietà cristiana. Quanto all'età per la
Comunione dei fanciulli, nessuno potrà deciderla meglio del loro Padre confessore, al quale spetta verificare se i
fanciulli hanno una qualche conoscenza o gusto di questo mirabile sacramento.
Nemmeno ai pazzi, alieni durante la loro disgrazia da ogni sentimento di religione, si deve amministrare
l'Eucaristia. Ma se prima di cadere in pazzia avevano mostrato sensi di religiosa pietà, sarà lecito dar loro in
punto di morte la Comunione, secondo il decreto del Concilio Cartaginese (4, 76), purché non vi sia da temere
pericolo di vomito, o di altra irriverenza, o indecenza.

233 La Comunione sotto le due specie
Per quel che riguarda il rito eucaristico, insegnino i parroci esser proibito per legge ecclesiastica che, senza
espressa autorizzazione della Chiesa, i fedeli, all'infuori dei sacerdoti che celebrano il Sacrificio, ricevano
l'Eucaristia sotto entrambe le specie.
Infatti, come spiega il Concilio di Trento, sebbene nostro Signore Gesù Cristo nell'ultima cena abbia
istituito questo augusto sacramento sotto le due specie del pane e del vino e lo abbia così somministrato agli
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Apostoli, non ne segue che abbia ordinato di dare a tutti i fedeli il sacramento sotto le due specie. Che anzi il
Redentore, quando parla di questo sacramento, il più sovente fa menzione di una sola specie: "Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6,51).
Per molte e gravissime ragioni la Chiesa si è decisa non solo ad approvare, ma anche a sancire con la sua
autorità la regola di comunicare sotto la sola specie del pane. Anzitutto bisognava con grande cura impedire che
il sangue del Signore cadesse in terra; cosa difficile da evitare, se si deve distribuire a una massa di popolo.
Secondo, dovendo l'Eucaristia esser sempre pronta per gli infermi, c'era da temere che la specie del vino,
conservata a lungo, s'inacidisse. Terzo, molti non possono tollerare il gusto e nemmeno l'odore del vino; era
dunque conveniente che la Chiesa ordinasse la comunione sotto la sola specie del pane, per evitare che quel che
si distribuisce per la salute delle anime, possa nuocere a quella del corpo; quarto, in molti paesi vi è penuria di
vino, il quale vi si può trasportare solo con grandi spese e attraverso lunghe e malagevoli strade; infine, e questo
è il più importante, bisognava estirpare l'eresia di coloro che pretendevano che Gesù Cristo non è tutto intero
sotto ciascuna specie, ma che quella del pane contiene il corpo senza sangue, e quella del vino il sangue senza il
corpo. Affinché, pertanto, la verità della fede cattolica fosse meglio palese a tutti, fu con savio consiglio
introdotta la Comunione sotto la sola specie del pane. Altre ragioni ancora sono state raccolte dagli scrittori che
han trattato questa materia; i parroci, ove lo giudicassero necessario, le potranno addurre.

234 Il ministro dell'Eucaristia
Sebbene nessuno ne sia all'oscuro, trattiamo ora del ministro, tanto per non tralasciare nulla di quel che si
riannoda a questo sacramento. Insegneranno i parroci che soltanto i sacerdoti hanno la potestà di consacrare
l'Eucaristia e di distribuirla ai fedeli. Sempre, insegna il Concilio di Trento, è stata nella Chiesa osservata la
consuetudine, che il popolo riceva i sacramenti dai sacerdoti, mentre questi si comunichino da se durante la
celebrazione, consuetudine che il Concilio fa risalire agli Apostoli. Esso ordina di osservarla religiosamente
(sess. 13, cap. 8, can. 10), massime perché Gesù Cristo ce ne ha lasciato chiarissimo esempio, avendo egli stesso
consacrato il suo corpo per poi distribuirlo con le sue mani agli Apostoli (Mt 26,26; Mc 14,22).
Al fine di rilevare con ogni mezzo la dignità di tanto sacramento, non solo è riservata ai sacerdoti la
potestà di amministrarlo, ma è proibito, per legge ecclesiastica, a chi non è negli Ordini sacri di toccare o
trattare i vasi sacri, i corporali e tutta la suppellettile necessaria per la consacrazione, salvo il caso di grave
necessità. Così i sacerdoti e i fedeli intenderanno come debbano essere religiosi e santi coloro cui spetta di
consacrare, amministrare, o ricevere la santissima Eucaristia.
Tuttavia si verifica anche per questo sacramento quel che abbiamo detto per gli altri; che cioè possono
esser validamente amministrati anche da ministri indegni, purché siano osservate le norme spettanti alla loro
struttura; giacché il loro effetto non dipende dai meriti di chi li amministra, ma dalla virtù e dalla potestà di
Cristo Signor nostro. Questo è quanto si deve spiegare sull'Eucaristia come sacramento.

235 L'Eucaristia come sacrificio
Resta da considerare l'Eucaristia come sacrificio. E così sarà completo quel che i pastori, a norma del
Concilio di Trento, dovranno conoscere e insegnare al popolo nelle domeniche e nelle altre festività (sess. 22,
cap. 8). Infatti l'Eucaristia non è solo il tesoro della ricchezza celeste, il cui buon uso procura la grazia e l'amore
di Dio, ma possiede anche il mezzo per ringraziare Dio per gli immensi benefici a noi elargiti. Volendo
comprendere quanto sia grata e accetta a Dio questa Vittima, quando viene immolata secondo il legittimo rito,
si consideri che i sacrifici dell'antica Legge, di cui pure era scritto: "Di sacrifici e di offerte tu non prendi diletto"
(Sal 39,7) e ancora: "A te non piacciono i sacrifici di animali: potrei offrirtene, ma l'olocausto non ti diletta" (Sal
50,18), piacquero tanto al Signore, che secondo la Scrittura Dio sentì in quelli come un odore soavissimo, per
significare che gli furono grati e accetti (Gn 8,21). Ora che cosa non dobbiamo sperare noi da un sacrificio in cui
viene immolato colui del quale per ben due volte una voce celeste proclamò: "Questo è il mio Figlio diletto, nel
quale mi son compiaciuto" (Mt 3,17)? I parroci esporranno dunque diligentemente questo mistero, affinché i
fedeli, venendo ad assistere al sacrificio, sappiano meditare con attenzione e pietà i misteri ai quali partecipano.
Insegneranno anzitutto che Cristo ha istituito l'Eucaristia per due ragioni: primo, per offrire all'anima un
alimento celeste, che ne conservasse la vita spirituale; secondo, affinché la Chiesa avesse un sacrificio perpetuo,
capace di soddisfare per i nostri peccati, e di piegare dall'ira alla misericordia, dalla severità di un giusto castigo
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alla clemenza il Padre celeste, spesso gravemente offeso dalle nostre iniquità. Una figura di ciò la troviamo
nell'agnello pasquale, che gli Ebrei immolavano e mangiavano come sacrificio e come sacramento. Ne poteva il
Redentore, prima di offrire se stesso a Dio Padre sull'altare della croce, darci più chiaro pegno del suo immenso
amore verso di noi, che lasciandoci questo sacrificio visibile, mediante il quale noi potessimo rinnovare
l'immolazione cruenta, che egli era per consumare l'indomani, una volta per sempre, sopra la croce e, in tal
modo, la sua memoria venisse ogni giorno celebrata dalla Chiesa su tutta la terra con grandissimo frutto, fino
alla fine del mondo.

236 Differenza tra sacrificio e sacramento
Tra i concetti di sacramento e di sacrificio vi è però grande differenza. Il sacramento si effettua mediante
la consacrazione, mentre l'essenza del sacrificio sta nell'offerta immolatrice. Perciò l'Eucaristia, finché è
conservata nella pisside o è portata a un infermo, ha carattere di sacramento e non di sacrificio. Appunto, come
sacramento apporta titoli di merito a coloro che la ricevono, procurando loro i vantaggi sopra ricordati. Invece,
come sacrificio, possiede, oltre alla virtù di meritare, anche quella di soddisfare. Pertanto come Cristo Signor
nostro nella sua passione meritò e soddisfece per noi, cosi quelli che offrono questo sacrificio, per il quale
comunicano con noi, meritano di partecipare ai frutti della passione del Signore e quindi alla sua opera di
soddisfazione.

237 Istituzione e figure del sacrificio della Messa
II Concilio di Trento ha tolto ogni dubbio circa l'istituzione di questo sacrificio, dichiarando che fu istituito
da Gesù Cristo nell'ultima Cena. Anatematizza poi chi afferma che a Dio non si offre un vero e proprio sacrificio
nella Chiesa, ovvero che "offrire" non significa altro che "dare" in cibo ai fedeli la carne del Signore. Né tralasciò
di spiegare diligentemente che il sacrificio si offre solo a Dio e che la Chiesa, pur celebrando Messe in memoria
e onore dei santi, offre il sacrificio non a essi, ma solo a Dio, che ha coronato i santi di gloria immortale. Il
sacerdote non dice mai: "Offro il sacrificio a te, Pietro, o Paolo", ma, mentre immola e sacrifica solo a Dio, lo
ringrazia per le insigni vittorie riportate dai martiri e implora il loro patrocinio, affinché si degnino
d'intercedere per noi in cielo, mentre facciamo memoria di loro in terra.
La Chiesa cattolica ha appreso dalla parola stessa di Cristo quanto egli ci ha insegnato circa la realtà del
sacrificio eucaristico. Cristo, infatti, disse agli Apostoli affidando loro nell'ultima Cena i sacri misteri: "Fate
questo in memoria di me" (Lc 22,19; 1 Cor 11,24). In quel momento li istituì sacerdoti, come insegna il Concilio
di Trento, ordinando a essi e a tutti quelli che sarebbero loro succeduti nell'ufficio sacerdotale, di immolare e
offrire il suo corpo. La stessa cosa è chiaramente confermata dalle parole di san Paolo ai Corinzi: "Non potete
bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei
demoni" (1 Cor 10,20). Ora, come "per mensa dei demoni" si deve intendere l'altare su cui questi ricevevano i
sacrifici, così per "mensa del Signore" si deve intendere l'altare sul quale si sacrifica a Dio; altrimenti non
tornerebbe l'argomentazione dell'Apostolo. Ricercando nel Vecchio Testamento le figure e le profezie intorno al
sacrificio eucaristico, troviamo prima di tutto il chiarissimo vaticinio di Malachia: "Dall'oriente all'occidente
grande è il mio nome fra le genti e in ogni luogo viene sacrificata e offerta al mio nome un'oblazione monda,
perché grande è il mio nome tra le nazioni" dice il Signore degli eserciti (Ml 1,11). Questa Vittima era pure
prefigurata da tutti i sacrifici offerti prima e dopo la promulgazione della legge mosaica, perché i benefici
espressi da quelli sono tutti contenuti nell'Eucaristia, che ne è come l'apice e il compimento.
Fra tutte le figure, la più espressiva è quella di Melchisedec, perché il Redentore medesimo, per ben
rilevare che era stato costituito sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedec (Eb 7,17), offrì
all'Eterno suo Padre, nell'ultima Cena, il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino.

238 Natura e valore del sacrificio della Messa
Si deve dunque riconoscere che il sacrificio della Messa e quello offerto sulla croce non sono e non devono
essere considerati che un solo e identico sacrificio, come una e identica è la vittima: Cristo Signor nostro, che si
è immolato una sola volta sulla croce in modo cruento. Ora, la vittima cruenta e quella incruenta sono un'unica
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vittima e non due, il cui sacrificio, dopo il precetto del Signore: "Fate questo in memoria di me" si rinnova ogni
giorno nell'Eucaristia. E anche unico e identico il sacerdote, cioè Cristo medesimo, poiché i ministri celebranti
non agiscono in nome proprio, ma in persona di Cristo, quando consacrano il suo corpo e il suo sangue. È
provato dalle parole stesse della consacrazione, nelle quali il sacerdote non dice: "Questo è il corpo di Cristo",
ma "Questo è il mio corpo"; appunto perché rappresentando egli, allora, la persona di Cristo, trasforma la
sostanza del pane e del vino nella vera sostanza del corpo e del sangue di lui.
Posta questa verità, bisogna con fermezza insegnare, insieme con il sacro Concilio, che l'augusto sacrificio
della Messa non è soltanto un sacrificio di lode e di ringraziamento, né una semplice commemorazione di quello
della croce, ma un vero sacrificio propiziatorio, con il quale ci rendiamo Dio placato e propizio. Perché se con
puro cuore, con fede viva, con intimo dolore dei nostri peccati immoliamo e offriamo questa Vittima sacrosanta,
otterremo infallibilmente dal Signore la misericordia e la grazia al momento opportuno. Infatti il Signore tanto
si compiace del profumo di questa Vittima, che ci perdona i peccati, concedendoci il dono della grazia e della
penitenza. Perciò la Chiesa dice in una solenne preghiera: "Quante volte si celebra la memoria di questa
Vittima, altrettante si compie l'opera della nostra salvezza" (Miss. Rom., Orat. in dom. IX post Pent.), poiché
tutti gli abbondantissimi meriti della Vittima cruenta si riversano su di noi in grazia di questo sacrificio
incruento.
Insegneranno pure i parroci che l'efficacia di questo sacrificio è tale da giovare non solo a chi l'offre e a chi
lo riceve, ma a tutti i fedeli che siano ancora vivi sulla terra, o che, essendo già morti nel Signore, non siano
ancora completamente purificati. Perché è certa tradizione apostolica che il sacrificio della Messa si offre
utilmente anche per i morti, oltre che per i peccati, le pene, le soddisfazioni, le varie angustie e calamità dei vivi.
Ne segue che tutte le Messe sono sempre da considerarsi comuni, in quanto sono dirette alla comune utilità e
salute di tutti i fedeli. Il sacrificio della Messa abbraccia molti riti notevoli e solenni, nessuno dei quali si può
giudicare superfluo o vano, perché tutti son diretti a far meglio risplendere la maestà di sì grande sacrificio e a
trasportare i fedeli dalla vista di così salutiferi misteri alla contemplazione delle cose divine, in essi celate. In
queste cerimonie non è opportuno trattenerci di più, sia perché per trattare tale materia ci vorrebbe uno spazio
più ampio, sia perché potranno i sacerdoti facilmente consultare i moltissimi libri e trattati composti da uomini
dotti e pii intorno a questo argomento.
Basti quindi quello che fin qui abbiamo esposto, con l'aiuto di Dio, intorno ai punti principali che si
riferiscono all'Eucaristia, sia come sacramento, sia come sacrificio.
Estratto da "http://it.wikisource.org/wiki/Catechismo_del_concilio_di_Trento/Parte_II/L%27Eucarestia"
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3.3. Dal Catechismo di san Pio X (1908)
Della natura dl questo sacramento e della presenza reale di Gesù Cristo nel
medesimo.
596. Che cosa è il sacramento dell' Eucaristia?
L'Eucaristia è un sacramento nel quale per l'ammirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel
Corpo di Gesù Cristo e di quella del vino nel suo prezioso Sangue, si contiene veramente, realmente e
sostanzialmente il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità del medesimo Gesù Cristo Signor Nostro
sotto le specie del pane e del vino per essere nostro nutrimento spirituale.
597. Vi è nell'Eucaristia lo stesso Gesù Cristo che è nel cielo e che nacque in terra dalla
santissima Vergine?
Si, nell' Eucaristia vi è veramente lo stesso Gesù Cristo che è nel cielo e che nacque in terra dalla
santissima Vergine.
598. Perché credete voi che nel sacramento della Eucaristia è veramente Gesù Cristo?
lo credo che nel sacramento dell' Eucaristia è veramente presente Gesù Cristo, perché lo ha detto Egli
stesso, e me lo insegna la santa Chiesa.
599. Qual'è la materia del sacramento dell'Eucaristia?
La materia del sacramento dell'Eucaristia è quella adoperata da Gesù Cristo, cioè il pane di frumento
ed il vino di vite.
600. Qual'è la forma del sacramento dell'Eucaristia?
La forma del sacramento dell' Eucaristia consiste nelle parole usate da Gesù Cristo: questo è il mio
Corpo, questo è il mio Sangue.
601. Che cosa é dunque l'ostia prima della consacrazione?
L'ostia prima della consacrazione è pane.
602. Dopo la consacrazione che cosa è l'ostia?
Dopo la consacrazione l'ostia è il vero Corpo di Nostro Signor Gesù Cristo sotto le specie del pane.
603. Nel calice prima della consacrazione che cosa vi è?
Nel calice prima della consacrazione vi è del vino con alcune gocce d'acqua.
604. Dopo la consacrazione che cosa è nel calice?
Dopo la consacrazione nel calice è il vero Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo sotto le specie del
vino.
605. Quando si fa la conversione del pane nel Corpo, e del vino nel Sangue di Gesù Cristo?
La conversione del pane nel Corpo, e del vino nel Sangue di Gesù Cristo si fa nell'atto stesso in cui il
sacerdote, nella santa Messa, pronuncia le parole della consacrazione.
606. Che cosa è la consacrazione?
La consacrazione è la rinnovazione, per mezzo del sacerdote, del miracolo operato da Gesù Cristo
nell'ultima cena di mutare il pane ed il vino nel suo Corpo e nel suo Sangue adorabile, dicendo: questo
è il mio corpo, questo è il mio sangue.
607. Come è chiamata dalla Chiesa la miracolosa conversione del pane e del vino nel Corpo e nel
Sangue di Gesù cristo?
La miracolosa conversione, che ogni giorno si opera sui nostri altari, è chiamata dalla Chiesa
transustanziazione.
608. Chi ha dato tanta virtù alle parole della consacrazione?
Ha dato tanta virtù alle parole della consacrazione lo stesso Signor nostro Gesù Cristo, il quale è Dio
onnipotente.
609. Dopo la consacrazione non resta niente del pane e del vino?
Dopo la consacrazione restano soltanto le specie del pane e del vino.
610. Che cosa sono le specie del pane e del vino?
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Le specie sono la quantità e le qualità sensibili del pane e del vino, come la figura, il colore, il sapore.
611. In che maniera possono restare le specie del pane e del vino senza la loro sostanza?
Le specie del pane e del vino restano mirabilmente senza la loro sostanza, per virtù di Dio
onnipotente.
612. Sotto le specie del pane vi è solo il Corpo di Gesù Cristo, e sotto le specie del vino vi è solo il
suo Sangue?
Tanto sotto le specie del pane, quanto sotto le specie del vino vi è tutto Gesù Cristo vivente, in Corpo,
Sangue, Anima e Divinità.
613. Mi sapreste dire perché tanto nell'ostia, quanto nel calice, vi è tutto Gesù Cristo?
Tanto nell' ostia, quanto nel calice, vi è tutto Gesù Cristo, perché egli è nell'Eucaristia vivo ed
immortale come nel cielo; perciò dove è il suo Corpo vi è anche il Sangue, l'Anima e la Divinità, e
dove è il Sangue, vi è ancora il Corpo, l'Anima e la Divinità, essendo tutto questo inseparabile in Gesù
Cristo.
614. Quando Gesù è nell'ostia, cessa di essere in cielo?
Quando Gesù è nell' ostia, non cessa di essere in cielo, ma si trova nel medesimo tempo in cielo e nel
santissimo Sacramento.
615. Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate del mondo?
Sì, Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate.
616. Come può essere che Gesù Cristo si trovi in tutte le ostie consacrate?
Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate, per onnipotenza di Dio, al quale niente è impossibile.
617. Quando si rompe l'ostia, si rompe il Corpo di Gesù Cristo?
Quando si rompe l'ostia, non si rompe il Corpo di Gesù Cristo, ma si rompono solamente le specie del
pane.
618. In quale parte dell'ostia resta il Corpo di Gesù Cristo?
Il Corpo di Gesù Cristo, resta intiero in tutte le parti, nelle quali l'ostia è stata divisa.
619. Gesù Cristo è tanto in un'ostia grande, quanto nella particella di un'ostia?
Tanto in un'ostia grande, quanto nella particella di un'ostia, vi è il medesimo Gesù Cristo.
620. Per qual motivo si conserva nelle chiese la santissima Eucaristia?
La santissima Eucaristia si conserva nelle chiese affinché sia adorata dai fedeli, e portata agli infermi
secondo il bisogno.
621. Si deve adorare l'Eucaristia?
L'Eucaristia si deve adorare da tutti, perché contiene veramente, realmente e sostanzialmente lo stesso
N. S. Gesù Cristo.

Della istituzione e degli effetti del sacramento dell'Eucaristia.
622. In qual tempo Gesù Cristo ha istituito il sacramento dell'Eucaristia?
Gesù Cristo ha istituito il sacramento della Eucaristia nell' ultima cena, che fece co' suoi discepoli la
sera avanti la sua passione.
623. Perché Gesù Cristo ha istituito la santissima Eucaristia?
Gesù Cristo ha istituito la santissima Eucaristia per tre principali ragioni:
Perché sia sacrificio della nuova legge.
Perché sia cibo dell'anima nostra.
Perché sia un perpetuo memoriale di sua passione e morte, ed un pegno prezioso dell'amor suo verso
di noi, e della vita eterna.
624. Perché Gesù Cristo istituì questo sacramento sotto le specie del pane e del vino?
Gesù Cristo istituì questo sacramento sotto le specie del pane e del vino, perché l'Eucaristia doveva
essere nostro nutrimento spirituale, ed era perciò conveniente che ci venisse data in forma di cibo e di
bevanda.
625. Quali effetti produce in noi la santissima Eucaristia?
Gli effetti principali che la santissima Eucaristia produce in chi la riceve degnamente sono questi:
conserva ed accresce la vita dell'anima che è la grazia, come il cibo materiale sostiene ed accresce la
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vita del corpo;
rimette i peccati veniali e preserva dai mortali;
produce spirituale consolazione.
626. La santissima Eucaristia non produce in noi altri effetti?
Si, la santissima Eucaristia produce in noi altri tre effetti, cioè:
indebolisce le nostre passioni, ed in ispecie ammorza in noi le fiamme della concupiscenza;
accresce in noi il fervore della carità verso Dio e verso il prossimo e ci aiuta ad operare in uniformità
ai desideri di Gesù Cristo;
ci dà un pegno della gloria futura e della stessa risurrezione del nostro corpo.

Delle disposizioni necessarie per ben comunicarsi.
627. Il sacramento dell'Eucaristia produce sempre in noi i suoi meravigliosi effetti?
Il sacramento dell'Eucaristia produce in noi i suoi meravigliosi effetti, quando si riceve con le dovute
disposizioni.
628. Quante cose sono necessarie per fare una buona Comunione? [1]
Per fare una buona Comunione sono necessarie tre cose;
essere in grazia di Dio;
essere digiuno dalla mezzanotte fino all'atto della Comunione;
sapere che cosa si va a ricevere e accostarsi alla santa Comunione con divozione.
629. Che cosa vuoi dire essere in grazia di Dio?
Essere in grazia di Dio vuol dire: avere la coscienza pura e monda da ogni peccato mortale.
630. Chi sa di essere in peccato mortale, che cosa deve fare prima di comunicarsi?
Chi sa di essere in peccato mortale, deve prima di comunicarsi fare una buona confessione; non
bastando l'atto di contrizione perfetta, senza la confessione, a chi è in peccato mortale per
Comunicarsi come conviene.
631. Perché non basta neppure l'atto di contrizione perfetta a chi sa di essere in peccato mortale,
per potersi comunicare?
Perché la Chiesa ha stabilito, per rispetto a questo sacramento, che chi é colpevole di peccato mortale
non ardisca di fare la Comunione se prima non si e confessato.
632. Chi si comunicasse in peccato mortale riceverebbe Gesù Cristo?
Chi si comunicasse in peccato mortale, riceverebbe Gesù Cristo, ma non la sua grazia, anzi
commetterebbe sacrilegio e si farebbe meritevole della sentenza di dannazione.
633. Qual'è il digiuno che si richiede prima della Comunione?
Prima della Comunione si richiede il digiuno naturale, il quale si rompe per ogni piccola cosa che si
prenda per modo di cibo o di bevanda.
634. Se uno inghiottisce qualche cosa rimasta fra i denti o qualche goccia d'acqua entratagli in
bocca, si può ancora comunicare?
Chi inghiottisse qualche cosa rimasta fra i denti, o qualche goccia d'acqua nel lavarsi, si può ancora
comunicare; perché allora queste cose o non si prendono per modo di cibo o di bevanda, o ne hanno
già perduta la natura.
635. E mai permesso fare la Comunione senza essere digiuno?
Il fare la Comunione senza essere digiuno è permesso agli infermi che sono in pericolo di morte e a
chi ne ha ottenuta speciale facoltà dal Papa a cagione di prolungata infermità. La Comunione poi fatta
dagli infermi in pericolo di morte, si chiama Viatico perché li sostenta nel viaggio che fanno da questa
vita all'eternità.
636. Che cosa vuoi dire: sapere ciò che si va a ricevere?
Sapere ciò che si va a ricevere, vuoi dire: conoscere quelle cose che s'insegnano intorno a questo
sacramento nella Dottrina cristiana, e crederle fermamente.
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637. Che cosa vuoi dire. comunicarsi con divozione?
Comunicarsi con divozione, vuol dire accostarsi alla santa Comunione con umiltà e modestia, si nella
persona, come nel vestito; e fare la preparazione prima e il ringraziamento dopo la santa Comunione.
638. In che consiste la preparazione prima della Comunione?
La preparazione prima della Comunione consiste in trattenersi per qualche tempo a considerare chi
andiamo a ricevere e chi siamo noi; e in fare atti di fede, di speranza, di carità, di contrizione, di
adorazione, di umiltà e di desiderio di ricevere Gesù Cristo.
639. In che consiste il ringraziamento dopo la Comunione?
Il ringraziamento dopo la Comunione consiste nel trattenerci raccolti ad onorare dentro di noi stessi il
Signore; rinnovando gli atti di fede, di speranza, di carità, di adorazione, di ringraziamento, di offerta
e di domanda, sopratutto di quelle grazie che maggiormente sono necessarie per noi e per coloro pei
quali siamo obbligati a pregare.
640. Che cosa si deve fare nel giorno della Comunione?
Nel giorno della Comunione si deve stare raccolti per quanto è possibile, occuparsi in opere di pietà e
adempiere con maggiore diligenza i doveri del proprio stato.
641. Dopo la santa Comunione quanto tempo resta in noi Gesù Cristo?
Dopo la santa Comunione Gesù Cristo resta in noi con la sua grazia finché non si pecca mortalmente;
e con la sua reale presenza resta in noi finché non si sono consumate le specie sacramentali.

Della maniera di comunicarsi.
642. Come bisogna presentarsi nell'atto di ricevere la santa Comunione?
Nell'atto di ricevere la santa Comunione bisogna essere inginocchiati, tenere la testa mediocremente
alzata, gli occhi modesti e rivolti alla sacra particola, la bocca sufficientemente aperta e la lingua un
poco avanzata sulle labbra.
643. Come bisogna tenere la tovaglia o la tavoletta della Comunione?
La tovaglia o la tavoletta della Comunione bisogna tenerla in modo che raccolga la sacra particola
qualora essa venisse a cadere.
644. Quando si deve inghiottire la sacra particola?
Dobbiamo procurare d'inghiottire la sacra particola più presto che si può, e per qualche tempo
astenerci dallo sputare.
645. Se la sacra particola si attaccasse al palato, che cosa si dovrebbe fare?
Se la sacra particola si attaccasse al palato, la si dovrebbe distaccare con la lingua, e non mai col dito.

Del precetto della Comunione.
646. Quando vi è l'obbligo di comunicarsi? [2]
Vi è l'obbligo di comunicarsi in ogni anno, alla Pasqua di surrezione, ciascuno alla propria parrocchia;
e inoltre in pericolo di morte.
647. In quale età comincia ad obbligare il comandamento della Comunione pasquale?
Il comandamento della Comunione pasquale comincia ad obbligare nell'età in cui il fanciullo è capace
di accostarvisi con le dovute disposizioni.
648. Peccano coloro che hanno l'età capace per essere ammessi alla comunione e non si
comunicano?
Coloro che, avendo l'età capace per essere ammessi alla Comunione, non si comunicano, o perché non
vogliono, o perché non sono per loro colpa istruiti, peccano senza dubbio. Peccano altresì i loro
genitori, o chi ne fa le veci, se la dilazione della Comunione avviene per loro colpa, e ne dovranno
rendere gran conto a Dio.
649. E cosa buona ed utile comunicarsi spesso?
È cosa ottima il comunicarsi spesso, purché si faccia con le disposizioni dovute.
650. Con quale frequenza si può andare alla Comunione?
- 53 -

Ciascuno può andare alla Comunione con quella maggior frequenza che gli sia consigliata da un pio e
dotto confessore.
Note
1. ↑ La disciplina attuale mitiga notevolmente l'antico rigore del digiuno eucaristico. Le disposizioni della Sacra
Congregazione per il Culto divino del 21 giugno 1973 stabiliscono quanto segue:
2. Per ricevere il Sacramento i comunicandi devono essere da un'ora digiuni di cibi solidi e di bevande, fatta
eccezione per l'acqua.
3. Il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e dalle bevande viene ridotto a un quarto d'ora circa:
per i malati degenti all'ospedale o a domicilio, anche se non costretti a letto;
per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che in casa di riposo;
per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, o per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che
ricevano la santa Comunione:
per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare
con essi la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un ora.
↑ L'obbligo di soddisfare il precetto nella propria parrocchia non è più vigente.
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3.4. Dalla Costituzione “Sacrosanctum Concilium” sul
rinnovamento della Liturgia, del Concilio Ecumenico
Vaticano II (1963)
PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA - 4 dicembre 1963

La liturgia nel mistero della Chiesa
2. La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'eucaristia, «si attua l'opera della
nostra redenzione» [1], contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e
manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la
caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente
nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale,
però, che ciò che in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla
contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati [2]. In tal modo la
liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore,
un'abitazione di Dio nello Spirito [3], fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo [4] , nello stesso
tempo e in modo mirabile fortifica le loro energie perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono
fuori essa mostra la Chiesa, come vessillo innalzato di fronte alle nazioni [5], sotto il quale i figli di Dio
dispersi possano raccogliersi [6] , finché ci sia un solo ovile e un solo pastore [7].
...
CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E LA
PROMOZIONE DELLA SACRA LITURGIA
I. Natura della sacra liturgia e sua importanza nella vita della Chiesa
5. Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4), «dopo
avere a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti» (Eb 1,1), quando venne la
pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, ad annunziare la buona
novella ai poveri, a risanare i cuori affranti [8], « medico di carne e di spirito » [9], mediatore tra Dio e gli
uomini [10]. Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra
salvezza. Per questo motivo in Cristo « avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai
placato e ci fu data la pienezza del culto divino » [11]. Quest'opera della redenzione umana e della
perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell'Antico
Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale della sua
beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale « morendo ha distrutto la nostra
morte e risorgendo ha restaurato la vita» [12]. Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il
mirabile sacramento di tutta la Chiesa [13].

La liturgia attua l'opera della salvezza propria della Chiesa
6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo.
Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini [14] , non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con
la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana [15] e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del
Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti
attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel
mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e risuscitati [16], ricevono lo Spirito dei figli adottivi, «che ci fa
esclamare: Abba, Padre» (Rm 8,15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca [17]. Allo stesso modo,
ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando egli verrà [18].
Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo, «quelli che
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accolsero la parola di Pietro furono battezzati » ed erano « assidui all'insegnamento degli apostoli, alla
comunione fraterna nella frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di
tutto il popolo » (At 2,41-42,47). Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per
celebrare il mistero pasquale: leggendo « in tutte le Scritture ciò che lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando
l'eucaristia, nella quale « vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte » [19] e rendendo grazie
«a Dio per il suo dono ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù
dello Spirito Santo.

Cristo è presente nella liturgia
7. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale
nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso
che, « offertosi una volta sulla croce [20], offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », sia
soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando
uno battezza è Cristo stesso che battezza [21]. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso:
« Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro » (Mt 18,20). Effettivamente per il
compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono
santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore
e per mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come
l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata per
mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è
esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni
celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è
azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso
titolo e allo stesso grado.

Liturgia terrena e liturgia celeste
8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla liturgia celeste che viene celebrata nella
santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio [22]
quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al
Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi; aspettiamo come
Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli che è la nostra vita, e noi saremo
manifestati con lui nella gloria [23].

La liturgia non esaurisce l'azione della Chiesa
9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla
liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione: «Come potrebbero invocare colui nel quale
non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire
senza chi predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati?» (Rm 10,14-15). Per questo motivo la
Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non credono, affinché tutti gli uomini
conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza [24]. Ai
credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti,
insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato [25], ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà
e di apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo
mondo, sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.

... ma ne è il culmine e la fonte
10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da
cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio
mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio
e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei « sacramenti pasquali », a vivere « in
perfetta unione » [26]; prega affinché « esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede » [27]; la
rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di
Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da
sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima
efficacia quella santificazione degli uomini nel
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Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.

Necessità delle disposizioni personali
11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta
disposizione d'animo, armonizzino la loro mente con le parole che pronunziano e cooperino con la grazia
divina per non riceverla invano [28]. Perciò i pastori di anime devono vigilare attenta mente che nell'azione
liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli
vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso.

Liturgia e preghiera personale
12. La vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia Il cristiano, infatti, benché
chiamato alla preghiera in comune, è sempre tenuto a entrare nella propria stanza per pregare il Padre in
segreto [29]; anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo [30], è tenuto a pregare incessantemente. L'Apostolo
ci insegna anche a portare continuamente nel nostro corpo i patimenti di Gesù morente, affinché anche la vita
di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale [31]. Per questo nel sacrificio della messa preghiamo il Signore
che, « accettando l'offerta del sacrificio spirituale », faccia « di noi stessi un'offerta eterna» [32].

Liturgia e pii esercizi
13. I « pii esercizi » del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono
vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della Sede apostolica. Di speciale
dignità godono anche quei « sacri esercizi » delle Chiese particolari che vengono compiuti per disposizione dei
vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi siano regolati
tenendo conto dei tempi liturgici e in modo da armonizzarsi con la liturgia; derivino in qualche modo da essa e
ad essa introducano il popolo, dal momento che la liturgia è per natura sua di gran lunga superiore ai pii
esercizi.

II. Necessità di promuovere l'educazione liturgica e la partecipazione attiva
14. È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e
attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e
alla quale il popolo cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato
» (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il
popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa
infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e
perciò i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata
formazione. Ma poiché non si può sperare di ottenere questo risultato, se gli stessi pastori d'anime non saranno
impregnati, loro per primi, dello spirito e della forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri, è
assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il sacro Concilio ha
stabilito quanto segue.

....
15. Gli insegnanti di liturgia
16. L'insegnamento della liturgia
17. Formazione liturgica dei chierici
18. Aiuto ai sacerdoti
19. Formazione liturgica dei fedeli
19. I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la formazione liturgica, come pure la partecipazione
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attiva dei fedeli, sia interna che esterna, secondo la loro età, condizione, genere di vita e cultura religiosa.
Assolveranno così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E in questo campo
cerchino di guidare il loro gregge non solo con la parola ma anche con l'esempio.
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3.5. “Mysterium Fidei”, Enciclica di Paolo VI (1965)
LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ PAOLO PP. VI

MYSTERIUM FIDEI
SULLA DOTTRINA E IL CULTO DELLA SS.
EUCARISTIA
Lettera enciclica ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi,
Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi in pace e comunione con la Sede Apostolica,
e al clero e ai fedeli di tutto il mondo cattolico.
VENERABILI FRATELLI E DILETTI FIGLI
SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1. La Chiesa Cattolica ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo tesoro l'ineffabile mistero di
fede che è il dono dell'Eucaristia, largitole da Cristo suo Sposo come pegno del suo immenso amore, e ad esso
nel Concilio Vaticano II ha tributato una nuova e solennissima professione di fede e di culto.
2. Difatti i Padri del Concilio, trattando della restaurazione della Sacra Liturgia, per la loro sollecitudine a favore
della Chiesa universale niente hanno avuto più a cuore che esortare i fedeli affinché con integra fede e somma
pietà partecipino attivamente alla celebrazione di questo Sacrosanto Mistero, offrendolo unitamente al
sacerdote come sacrificio a Dio per la salvezza propria e di tutto il mondo e nutrendosi di esso come spirituale
alimento.
3. Giacché se la Sacra Liturgia occupa il primo posto nella vita della Chiesa, il Mistero Eucaristico è come il
cuore e il centro della Sacra Liturgia, in quanto è la fonte di vita che ci purifica e ci corrobora in modo che
viviamo non più per noi, ma per Dio, e tra noi stessi ci uniamo col vincolo strettissimo della carità.
4. E affinché sia evidente l'intimo nesso tra la fede e la pietà, i padri del Concilio, confermando la dottrina che
la Chiesa ha sempre sostenuto e insegnato e il Concilio di Trento ha solennemente definito, hanno voluto
premettere alla trattazione del sacrosanto Mistero Eucaristico questa sintesi di verità: « Il nostro Salvatore
nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il Sacrificio Eucaristico del suo corpo e del suo sangue, a
perpetuare così il sacrificio della Croce nei secoli fino al suo avvento, lasciando in tal modo alla sua diletta
Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità,
vincolo di carità, convito pasquale, in cui si riceve Cristo, l'anima si riempie di grazia e ci si largisce il pegno
della gloria futura ».(1)
5. Con queste parole si esaltano insieme il Sacrificio, che appartiene all'essenza della Messa celebrata
quotidianamente, e il Sacramento, di cui i fedeli partecipano con la santa Comunione mangiando la carne di
Cristo e bevendone il sangue, ricevendo la grazia, che è anticipazione della vita eterna; e la «medicina
dell'immortalità », secondo le parole del Signore: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.(2)
6. Dalla restaurazione dunque della Sacra Liturgia Noi speriamo fermamente che scaturiranno copiosi frutti di
pietà Eucaristica, affinché la santa Chiesa, elevando questo salutifero segno di pietà, progredisca ogni giorno
verso la perfetta unità (3) e inviti tutti quelli che si gloriano del nome cristiano all'unità della fede e della carità,
attraendoli soavemente sotto l'azione della grazia divina.
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7. Ci sembra di intravedere questi frutti e quasi di gustarne le primizie nell'aperta gioia e prontezza d'animo,
con cui i figli della Chiesa Cattolica hanno accolto la Costituzione della Sacra Liturgia restaurata; e anche in
molte e ben elaborate pubblicazioni destinate a investigare più profondamente e a conoscere con maggiore
frutto la dottrina intorno alla Ss. Eucaristia, specialmente per quel che riguarda la sua connessione col mistero
della Chiesa.
8. Tutto questo è per Noi motivo di non poca consolazione e gaudio, che vogliamo comunicare anche a voi,
Venerabili Fratelli, con grande piacere, perché anche voi insieme con Noi rendiate grazie a Dio, largitore di ogni
bene, che col suo Spirito governa la Chiesa e la feconda di crescenti virtù.

Motivi di sollecitudine pastorale e di ansietà
9. Tuttavia, Fratelli Venerabili, non mancano, proprio nella materia che ora trattiamo, motivi di grave
sollecitudine pastorale e di ansietà, dei quali la coscienza del Nostro dovere Apostolico non ci permette di
tacere.
10. Ben sappiamo infatti che tra quelli che parlano e scrivono di questo Sacrosanto Mistero ci sono alcuni che
circa le Messe private, il dogma della transustanziazione e il culto eucaristico, divulgano certe opinioni che
turbano l'animo dei fedeli ingerendovi non poca confusione intorno alle verità di fede, come se a chiunque
fosse lecito porre in oblio la dottrina già definita dalla Chiesa, oppure interpretarla in maniera che il genuino
significato delle parole o la riconosciuta forza dei concetti ne restino snervati.
11. Non è infatti lecito, tanto per portare un esempio, esaltare la Messa così detta «comunitaria» in modo da
togliere importanza alla Messa privata; né insistere sulla ragione di segno sacramentale come se il simbolismo,
che tutti certamente ammettono nella ss. Eucaristia, esprimesse esaurientemente il modo della presenza di
Cristo in questo Sacramento; o anche discutere del mistero della transustanziazione senza far cenno della
mirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue di Cristo,
conversione di cui parla il Concilio di Trento, in modo che essi si limitino soltanto alla «transignificazione» e
«transfinalizzazione» come dicono; o finalmente proporre e mettere in uso l'opinione secondo la quale nelle
Ostie consacrate e rimaste dopo la celebrazione del sacrificio della Messa Nostro Signore Gesù Cristo non
sarebbe più presente.
12. Ognuno vede come in tali opinioni o in altre simili messe in giro la fede e il culto della divina Eucaristia sono
non poco incrinati.
13. Affinché dunque la speranza, suscitata dal Concilio, di una nuova luce di pietà Eucaristica, che investe tutta
la Chiesa, non sia frustrata e inaridita dai semi già sparsi di false opinioni, abbiamo deciso di parlare di questo
grave argomento a voi, Venerabili Fratelli, comunicandovi sopra di esso il Nostro pensiero con apostolica
autorità.
14. Certamente noi non neghiamo in coloro che divulgano tali opinioni il desiderio non disprezzabile di scrutare
un sì grande Mistero, sviscerandone le inesauribili ricchezze e svelandone il senso agli uomini del nostro tempo;
anzi riconosciamo e approviamo quel desiderio; ma non possiamo approvare le opinioni che essi esprimono e
sentiamo il dovere di avvisarvi del grave pericolo di quelle opinioni per la retta fede.

La SS. Eucaristia è un mistero di fede
15. Anzitutto vogliamo ricordare una verità, a voi ben nota, ma assai necessaria a respingere ogni veleno di
razionalismo, verità che molti cattolici hanno suggellato col proprio sangue e che celebri Padri e Dottori della
Chiesa costantemente hanno professato e insegnato, che cioè l'Eucaristia è un altissimo mistero, anzi
propriamente, come dice la Sacra Liturgia, il mistero di fede: « In esso solo infatti, come molto saggiamente
dice il Nostro Predecessore Leone XIII di f. m., sono contenute con singolare ricchezza e varietà di miracoli,
tutte le realtà soprannaturali ».(4)
16. È dunque necessario che specialmente a questo mistero ci accostiamo con umile ossequio non seguendo
umani argomenti, che devono tacere, ma aderendo fermamente alla divina Rivelazione.
17. San Giovanni Crisostomo, il quale, come sapete, trattò, con tanta elevatezza di linguaggio e con tanto
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acume di pietà, del Mistero Eucaristico, istruendo una volta i suoi fedeli intorno a questa verità, si espresse in
questi appropriati termini: «Inchiniamoci a Dio senza contraddirgli, anche se ciò che Egli dice possa sembrare
contrario alla nostra ragione e alla nostra intelligenza; ma prevalga sulla nostra ragione e intelligenza la sua
parola. Così anche comportiamoci riguardo al Mistero [eucaristico], non considerando solo quello che cade
sotto i sensi, ma stando alle sue parole: giacché la sua parola non può ingannare ».(5)
18. Identiche affermazioni hanno fatto spesso i Dottori scolastici. Che in questo Sacramento sia presente il vero
corpo e il vero sangue di Cristo, « non si può apprendere coi sensi, dice san Tommaso, ma con la sola fede, la
quale si appoggia alla autorità di Dio. Per questo, commentando il passo di san Luca 22,19: Questo è il mio
corpo che viene dato per voi, Cirillo dice: Non mettere in dubbio se questo sia vero, ma piuttosto accetta con
fede le parole del Salvatore: perché essendo egli la verità, non mentisce ».(6)
19. Pertanto, facendo eco al Dottore Angelico, il popolo cristiano canta frequentemente: « Visus, tactus, gustus
in te fallitur. Sed auditu solo tuto creditur: credo quidquid dixit Dei Filius: nil hoc verbo veritatis verius ».
20. Ma c'è di più. San Bonaventura afferma: « Che Cristo sia nel Sacramento, come in un segno, non offre
difficoltà alcuna; ma che vi sia realmente, come in cielo, ecco ciò che presenta una difficoltà grandissima: il
crederlo, quindi, è sommamente meritorio ».(7)
21. Del resto la stessa cosa accenna l'Evangelo quando racconta che molti dei discepoli di Cristo, udito il
discorso della carne da mangiare e del sangue da bere, voltarono le spalle e abbandonarono il Signore dicendo:
Questo discorso è duro e chi può ascoltarlo? E domandando Gesù se anche i dodici volessero andarsene, Pietro
affermò con slancio e fermezza la fede sua e degli Apostoli con la mirabile risposta: Signore, da chi ce ne
andremo?Tu hai parole di vita eterna.(8)
22. È logico dunque che noi seguiamo come una stella nell'investigare questo Mistero il Magistero della Chiesa,
a cui il divin Redentore ha affidato la parola di Dio scritta o trasmessa oralmente perché la custodisca e la
interpreti, convinti che « anche se non si indaghi con la ragione, anche se non si spieghi con la parola, rimane
tuttavia vero ciò che fin dall'antichità con verace fede cattolica si predica e si crede in tutta la Chiesa ».(9)
23. Ma non basta. Salva infatti l'integrità della fede, è necessario anche serbare un esatto modo di parlare,
affinché usando parole incontrollate non ci vengano in mente, che Dio non permetta, false opinioni riguardo
alla fede dei più alti misteri. Torna a proposito il grave monito di sant'Agostino quando considera il diverso
modo di parlare dei filosofi e del Cristiano: « I filosofi, egli dice, parlano liberamente senza timore di offendere
orecchi religiosi in cose molto difficili a capirsi. Noi invece dobbiamo parlare secondo una regola determinata,
per evitare che la libertà di linguaggio ingeneri qualche opinione empia anche intorno al significato della parola
».(10)
24. La norma di parlare dunque,che la Chiesa con lungo secolare lavoro, non senza l'aiuto dello Spirito Santo,
ha stabilito, confermandola con l'autorità dei Concili, norma che spesso è diventata la tessera e il vessillo della
ortodossia della fede, dev'essere religiosamente osservata; né alcuno, secondo il suo arbitrio o col pretesto di
nuova scienza, presuma di cambiarla. Chi mai potrebbe tollerare che le formule dogmatiche usate dai Concili
Ecumenici per i misteri della SS. Trinità e dell'Incarnazione siano giudicate non più adatte agli uomini del nostro
tempo ed altre siano ad esse temerariamente surrogate? Allo stesso modo non si può tollerare che un privato
qualunque possa attentare di proprio arbitrio alle formule con cui il Concilio Tridentino ha proposto a credere il
Mistero Eucaristico. Poiché quelle formule, come le altre di cui la Chiesa si serve per enunciare i dogmi di fede,
esprimono concetti che non sono legati a una certa forma di cultura, non a una determinata fase di progresso
scientifico, non all'una o all'altra scuola teologica, ma presentano ciò che l'umana mente percepisce della realtà
nell'universale e necessaria esperienza: e però tali formule sono intelligibili per gli uomini di tutti i tempi e di
tutti i luoghi.
25. Invero quelle formule possono fruttuosamente spiegarsi più chiaramente e più largamente, mai però in
senso diverso da quello in cui furono usate, sicché progredendo l'intelligenza della fede rimanga intatta la
verità di fede. Difatti il Concilio Vaticano I insegna che nei sacri dogmi « si deve sempre ritenere quel senso,
che una volta per sempre ha dichiarato la santa madre Chiesa e mai è lecito allontanarsi da quel senso sotto lo
specioso pretesto di più profonda intelligenza ».(11)

Il Mistero Eucaristico si realizza nel Sacrificio della
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Messa
26. Ora, a comune edificazione e letizia, Ci piace, Venerabili Fratelli, richiamare la dottrina che la Chiesa
Cattolica possiede della tradizione e insegna con unanime consenso.
27. Giova anzitutto ricordare quello che è come la sintesi e l'apice di questa dottrina, che cioè nel Mistero
Eucaristico è rappresentato in modo mirabile il Sacrificio della Croce una volta per sempre consumato sul
Calvario; vi si richiama perennemente alla memoria e ne viene applicata la virtù salutifera in remissione dei
peccati che si commettono quotidianamente.(12)
28. Nostro Signore Gesù Cristo istituendo il Mistero Eucaristico, ha sancito col suo sangue il nuovo Testamento
di cui egli è Mediatore, come già Mosè aveva sancito il Vecchio col sangue dei vitelli.(13) Difatti, come racconta
l'Evangelista, nell'ultima Cena preso il pane, rese grazie e lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio
corpo dato per voi: fate questo in memoria di me. Similmente prese il calice, dopo la cena, dicendo: Questo è il
calice del Nuovo Testamento nel mio sangue, sparso per voi.(14) Ordinando agli Apostoli di far questo in sua
memoria, volle perciò stesso che la cosa si rinnovasse in perpetuo. E la Chiesa nascente l'ha fedelmente
eseguito perseverando nella dottrina degli Apostoli e radunandosi per celebrare il Sacrificio Eucaristico. Erano
poi tutti perseveranti, attesta accuratamente san Luca, nella dottrina degli Apostoli e nella comunione della
frazione del pane e nella preghiera.(15) E tanto era il fervore che i Fedeli ne ricevevano che si poteva dire di
loro: La moltitudine dei credenti era un cuor solo e un'anima sola.(16)
29. E l'Apostolo Paolo, che ci ha tramandato fedelissimamente quello che aveva ricevuto dal Signore,(17) parla
apertamente del Sacrificio Eucaristico quando dimostra che i cristiani non possono partecipare ai sacrifici dei
pagani, proprio perché sono stati fatti partecipi della mensa del Signore. Il calice di benedizione che
benediciamo, egli dice, non è forse la comunione del sangue di Cristo? E il pane che spezziamo non è forse
partecipazione del corpo di Cristo?... non potete bere il calice di Cristo e i1 calice dei demoni; non potete
partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni.(18) Questa nuova oblazione del Nuovo
Testamento, che Malachia aveva preannunziato,(19) la Chiesa, ammaestrata dal Signore e dagli Apostoli, l'ha
sempre offerta, « non solo per i peccati, le pene, le espiazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche a
suffragio dei defunti in Cristo non ancora del tutto purificati ».(20)
30. Per tacere di altre testimonianze vogliamo ricordare solo quella di san Cirillo di Gerusalemme il quale,
istruendo i neofiti nella fede cristiana, uscì in queste memorabili parole: « Dopo compiuto il sacrificio spirituale,
rito incruento, sopra quell'ostia di propiziazione noi supplichiamo Dio per la pace universale della Chiesa, per il
retto ordine del mondo, per l'imperatore, per gli eserciti e gli alleati, per i malati, per gli afflitti e in generale
preghiamo noi tutti per tutti coloro che han bisogno di aiuto e offriamo questa vittima... e preghiamo anche per
i santi padri e vescovi e in generale per tutti quelli che in mezzo a noi sono morti, convinti che questo sarà di
sommo giovamento a quelle anime per le quali si eleva la preghiera mentre qui è presente la vittima santa e
tremenda ». Confermando la cosa con l'esempio della corona intrecciata per l'imperatore per ottenere il suo
perdono agli esiliati, lo stesso santo Dottore così conclude: « Allo stesso modo anche noi offriamo preghiere a
Dio per i defunti, anche peccatori; non gli intrecciamo una corona, ma gli offriamo in sconto dei nostri peccati
Cristo immolato, cercando di rendere Dio clemente per noi e per loro».(21)
31. Sant'Agostino attesta che la consuetudine di offrire il sacrificio della nostra redenzione anche per i defunti
vigeva nella Chiesa Romana(22) e nello stesso tempo attesta che quella consuetudine, come tramandata dai
Padri, si osservava in tutta la Chiesa.(23)
32. Ma c'è un'altra cosa che, essendo assai utile ad illustrare il mistero della Chiesa, Ci piace di aggiungere,
cioè la Chiesa fungendo in unione con Cristo da sacerdote e da vittima, offre tutta intera il Sacrificio della
Messa e tutta intera vi è offerta. Questa mirabile dottrina già insegnata dai Padri,(24) recentemente esposta
dal Nostro Predecessore Pio XII di f.m.,(25) ultimamente espressa dal Concilio Vaticano II nella Costituzione
sulla Chiesa, a proposito del popolo di Dio,(26) Noi ardentemente desideriamo che sia sempre più spiegata e
più profondamente inculcata nell'animo dei fedeli, salva però, com'è giusto, la distinzione, non solo di grado,
ma anche di natura, che passa tra il sacerdozio dei fedeli e quello gerarchico.(27) Tale dottrina infatti è quanto
mai adatta ad alimentare la pietà Eucaristica, ad esaltare la dignità di tutti i fedeli, nonché a stimolare l'animo a
toccare il vertice della santità, che altro non è che mettersi tutto a servizio della divina Maestà con una
generosa oblazione di sé.
33. Inoltre bisogna richiamare la conclusione che scaturisce da questa dottrina circa « l'indole pubblica e
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sociale di ogni Messa ».(28) Giacché ogni Messa, anche se privatamente celebrata da un sacerdote, non è
tuttavia cosa privata, ma azione di Cristo e della Chiesa, la quale nel sacrificio che offre, ha imparato ad offrire
sé medesima come sacrificio universale, applicando per la salute del mondo intero l'unica e infinita virtù
redentrice del sacrificio della Croce. Poiché ogni Messa celebrata viene offerta non solo per la salvezza di
alcuni, ma anche per la salvezza di tutto il mondo. Ne consegue che, se è sommamente conveniente che alla
celebrazione della Messa partecipi attivamente gran numero di fedeli, tuttavia non è da riprovarsi, anzi da
approvarsi, la Messa celebrata privatamente, secondo le prescrizioni e le tradizioni della santa Chiesa, da un
Sacerdote col solo ministro inserviente; perché da tale Messa deriva grande abbondanza di particolari grazie, a
vantaggio sia dello stesso sacerdote, sia del popolo fedele e di tutta la Chiesa, anzi di tutto il mondo, grazie che
non si possono ottenere in uguale misura mediante la sola Comunione.
34. Raccomandiamo dunque con paterna insistenza ai sacerdoti, che sono in modo particolare Nostro gaudio e
Nostra corona nel Signore, affinché memori del potere ricevuto dal Vescovo consacrante, di offrire cioè a Dio il
Sacrificio, di celebrare Messe sia per i vivi che per i defunti nel nome del Signore,(29) celebrino la Messa ogni
giorno degnamente e con devozione, perché essi stessi e gli altri fedeli cristiani usufruiscano dell'applicazione
dei copiosi frutti provenienti dal sacrificio della Croce. In tal modo contribuiranno molto anche alla salvezza del
genere umano.

Nel sacrificio della Messa Cristo si fa presente
sacramentalmente
35. Quello che abbiamo detto brevemente intorno al Sacrificio della Messa Ci porta a dire qualche cosa anche
del Sacramento dell'Eucaristia, facendo parte Sacrificio e Sacramento dello stesso mistero, sicché non è
possibile separare l'uno dall'altro. Il Signore s'immola in modo incruento nel Sacrificio della Messa, che
rappresenta il sacrificio della Croce, applicandone la virtù salutifera, nel momento in cui per le parole della
consacrazione comincia ad essere sacramentalmente presente, come spirituale alimento dei fedeli, sotto le
specie del pane e del vino.
36. Tutti ben sappiamo che vari sono i modi secondo i quali Cristo è presente alla sua Chiesa. È utile richiamare
un po' più diffusamente questa bellissima verità che la Costituzione della Sacra Liturgia ha esposto
brevemente.(30) Cristo è presente alla sua Chiesa che prega, essendo egli colui che « prega per noi, prega in
noi ed è pregato da noi: prega per noi come nostro Sacerdote; prega in noi come nostro Capo; è pregato da
noi come nostro Dio»;(31) è lui stesso che ha promesso: Dove sono due o tre riuniti in nome mio là sono io in
mezzo a loro.(32) Egli è presente alla sua Chiesa che esercita le opere di misericordia non solo perché quando
facciamo un po' di bene a uno dei suoi più umili fratelli lo facciamo allo stesso Cristo,(33) ma anche perché è
Cristo stesso che fa queste opere per mezzo della sua Chiesa, soccorrendo sempre con divina carità gli uomini.
È presente alla sua Chiesa pellegrina anelante al porto della vita eterna, giacché egli abita nei nostri cuori
mediante la fede,(34) e in essi diffonde la carità con l'azione dello Spirito Santo, da lui donatoci.(35)
37. In altro modo, ma verissimo anch'esso, egli è presente alla sua Chiesa che predica, essendo l'Evangelo che
essa annunzia parola di Dio, che viene annunziata in nome e per autorità di Cristo Verbo di Dio incarnato e con
la sua assistenza, perché sia « un solo gregge sicuro in virtù di un solo pastore ».(36)
38. È presente alla sua Chiesa che regge e governa il popolo di Dio, poiché la sacra potestà deriva da Cristo e
Cristo, «Pastore dei pastori », assiste i pastori che la esercitano,(37) secondo la promessa fatta agli Apostoli.
39. Inoltre in modo ancora più sublime Cristo è presente alla sua Chiesa che in suo nome celebra il Sacrificio
della Messa e amministra i Sacramenti. Riguardo alla presenza di Cristo nell'offerta del Sacrificio della Messa, ci
piace ricordare ciò che san Giovanni Crisostomo pieno d'ammirazione disse con verità ed eloquenza:«Voglio
aggiungere una cosa veramente stupenda, non vi meravigliate e non vi turbate. Che cosa è? L'oblazione è la
medesima, chiunque sia l'offerente, o Paolo o Pietro; quella stessa che Cristo affidò ai discepoli e che ora
compiono i sacerdoti: questa non è affatto minore di quella, perché non gli uomini la fanno santa, ma colui che
la santificò. Come le parole che Dio pronunziò, sono quelle stesse che ora il sacerdote dice, così medesima è
l'oblazione».(38) Nessuno poi ignora che i sacramenti sono azioni di Cristo, il quale li amministra per mezzo
degli uomini. Perciò i Sacramenti sono santi per se stessi e per virtù di Cristo, mentre toccano i corpi, infondono
grazia alle anime. Queste varie maniere di presenza riempiono l'animo di stupore e offrono alla contemplazione
il mistero della Chiesa. Ma ben altro è il modo, veramente sublime,con cui Cristo è presente alla sua Chiesa nel
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sacramento dell'Eucaristia, che perciò è tra gli altri Sacramenti « più soave per la devozione, più bello per
l'intelligenza, più santo per il contenuto »; (39) contiene infatti lo stesso Cristo ed è « quasi la perfezione della
vita spirituale e il fine di tutti i Sacramenti ».(40)
40. Tale presenza si dice « reale » non per esclusione, quasi che le altre non siano « reali », ma per
antonomasia perché è sostanziale, e in forza di essa, infatti, Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente.(41)
Malamente dunque qualcuno spiegherebbe questa forma di presenza, immaginando il corpo di Cristo glorioso
di natura « pneumatica » onnipresente; oppure riducendola ai limiti di un simbolismo, come se questo
augustissimo Sacramento in niente altro consistesse che in un segno efficace « della spirituale presenza di
Cristo e della sua intima congiunzione con i fedeli membri del Corpo Mistico ».(42)
41. Invero del simbolismo Eucaristico, specialmente in rapporto all'unità della Chiesa, molto trattarono i Padri e
gli Scolastici; il Concilio di Trento ne ha compendiata la dottrina insegnando che il nostro Salvatore ha lasciato
l'Eucaristia alla sua Chiesa « come simbolo della sua unità e della carità con la quale egli volle intimamente
uniti tra loro tutti i cristiani », « e perciò simbolo di quell'unico corpo, di cui egli è il capo ».(43)
42. Fin dai primordi della letteratura cristiana l'ignoto autore della Didachè così scrive in proposito: « Per
quanto riguarda l'Eucaristia così rendete grazie... come questo pane spezzato era prima disperso sui monti e
raccolto diventò uno, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno ».(44)
43. Parimenti san Cipriano difendendo l'unità della Chiesa contro lo scisma, scrive: « Finalmente gli stessi
sacrifici del Signore mettono in luce l'unanimità dei Cristiani cementata con solida e indivisibile carità. Giacché
quando il Signore chiama suo corpo il pane composto dall'unione di molti granelli, indica il nostro popolo
adunato, che egli sostentava; e quando chiama suo sangue il vino spremuto dai molti grappoli e acini e fuso
insieme, indica similmente il nostro gregge composto di una moltitudine unita insieme ».(45)
44. Del resto prima di tutti l'aveva detto l'Apostolo ai Corinzi: Poiché molti siamo un solo pane, un solo corpo
tutti noi che partecipiamo di un solo pane.(46)
45. Ma se il simbolismo Eucaristico ci fa comprendere bene l'effetto proprio di questo Sacramento, che è l'unità
del Corpo Mistico, tuttavia non spiega e non esprime la natura del Sacramento, per la quale esso si distingue
dagli altri. Giacché la costante istruzione impartita dalla Chiesa ai catecumeni, il senso del popolo cristiano, la
dottrina definita dal Concilio di Trento e le stesse parole con cui Cristo istituì la SS. Eucaristia ci obbligano a
professare « che l'Eucaristia è la carne del nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha patito per i nostri peccati e che
il Padre per sua benignità ha risuscitato ».(47) Alle parole del martire sant'Ignazio Ci piace aggiungere le parole
di Teodoro di Mopsuestia, in questa materia testimone attendibile della fede della Chiesa: « Il Signore, egli
scrive, non disse: questo è il simbolo del mio corpo e questo è il simbolo del mio sangue, ma: Questo è il mio
corpo e il mio sangue, insegnandoci a non considerare la natura della cosa presentata, ma [a credere] che essa
con l'azione di grazia si è tramutata in carne e sangue ».(48)
46. Il Concilio Tridentino, appoggiato a questa fede della Chiesa « apertamente e semplicemente afferma che
nell'almo sacramento della SS. Eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, nostro Signore Gesù
Cristo, vero Dio e vero Uomo, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente sotto l'apparenza di quelle
cose sensibili». Pertanto il nostro Salvatore nella sua umanità è presente non solo alla destra del Padre,
secondo il modo di esistere naturale, ma insieme anche nel sacramento dell'Eucaristia «secondo un modo di
esistere che, sebbene sia inesprimibile per noi a parole, tuttavia con la mente illustrata dalla fede possiamo
intercedere e dobbiamo fermissimamente credere che è possibile a Dio ».(49)

Cristo Signore è presente nel Sacramento dell'Eucaristia per la transustanziazione
47. Ma perché nessuno fraintenda questo modo di presenza, che supera le leggi della natura e costituisce nel
suo genere il più grande dei miracoli,(50) è necessario ascoltare docilmente la voce della Chiesa docente e
orante. Ora questa voce, che riecheggia continuamente la voce di Cristo, ci assicura che Cristo non si fa
presente in questo Sacramento se non per la conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo di Cristo e di
tutta la sostanza del vino nel suo sangue; conversione singolare e mirabile che la Chiesa Cattolica chiama
giustamente e propriamente transustanziazione.(51) Avvenuta la transustanziazione, le specie del pane e del
vino senza dubbio acquistano un nuovo fine, non essendo più l'usuale pane e l'usuale bevanda, ma il segno di
una cosa sacra e il segno di un alimento spirituale; ma intanto acquistano nuovo significato e nuovo fine in
quanto contengono una nuova « realtà », che giustamente denominiamo ontologica. Giacché sotto le predette
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specie non c'è più quel che c'era prima, ma un'altra cosa del tutto diversa; e ciò non soltanto in base al giudizio
della fede della Chiesa, ma per la realtà oggettiva, poiché, convertita la sostanza o natura del pane e del vino
nel corpo e sangue di Cristo, nulla rimane più del pane e del vino che le sole specie, sotto le quali Cristo tutto
intero è presente nella sua fisica « realtà » anche corporalmente, sebbene non allo stesso modo con cui i corpi
sono nel luogo.
48. Per questo i Padri ebbero gran cura di avvertire i fedeli che nel considerare questo augustissimo
Sacramento non si affidassero ai sensi, che rilevano le proprietà del pane e del vino, ma alle parole di Cristo,
che hanno la forza di mutare, trasformare, « transelementare » il pane e il vino nel corpo e nel sangue di lui;
invero,come spesso dicono i Padri, la virtù che opera questo prodigio è la medesima virtù di Dio onnipotente,
che al principio del tempo ha creato dal nulla l'universo.
49. «Istruito in queste cose e munito di robustissima fede, dice san Cirillo di Gerusalemme concludendo il
discorso intorno ai misteri della Fede, per cui quello che sembra pane, pane non è, nonostante la sensazione
del gusto, ma è il corpo di Cristo; e quel che sembra vino, vino non è, a dispetto del gusto, ma è il sangue di
Cristo... tu corrobora il tuo cuore mangiando quel pane come qualcosa di spirituale e rallegra il volto della tua
anima ».(52)
50. Insiste san Giovanni Crisostomo: « Non è l'uomo che fa diventare le cose offerte corpo e sangue di Cristo,
ma è Cristo stesso che è stato crocifisso per noi. Il sacerdote, figura di Cristo, pronunzia quelle parole, ma la
loro virtù e la grazia sono di Dio. Questo è il mio corpo: questa parola trasforma le cose offerte ».(53)
51. E col Vescovo di Costantinopoli Giovanni è perfettamente d'accordo Cirillo Vescovo di Alessandria, che nel
commento all'Evangelo di san Matteo scrive: « [Cristo] in modo indicativo disse: Questo è il mio corpo e questo
è il mio sangue, affinché tu non creda che siano semplice immagine le cose che si vedono; ma che le cose
offerte sono trasformate, in modo misterioso da Dio onnipotente, nel corpo e nel sangue di Cristo realmente!
partecipando a queste cose riceviamo la virtù vivificante e santificante di Cristo ».(54)
52. E Ambrogio, Vescovo di Milano, parlando chiaramente della conversione Eucaristica, dice: « Persuadiamoci
che questo non è ciò che la natura ha formato, ma ciò che la benedizione ha consacrato e che la forza della
benedizione è maggiore della forza della natura, perché con la benedizione la stessa natura è mutata ». E
volendo confermare la verità del mistero, egli richiama molti esempi di miracoli narrati nella Sacra Scrittura, tra
i quali la nascita di Gesù dalla Vergine Maria, e poi passando all'opera della creazione così conclude: « La
parola dunque di Cristo, che ha potuto fare dal nulla ciò che non esisteva, non può mutare le cose che esistono
in ciò che non erano? Non è infatti meno dare alle cose la propria natura che mutargliela ».(55)
53. Ma non è necessario riportare molte testimonianze. È più utile richiamare la fermezza della fede con cui la
Chiesa, con unanime concordia, resistette a Berengario, il quale, cedendo alle difficoltà suggerite dalla ragione
umana, osò per il primo negare la conversione Eucaristica; la Chiesa gli minacciò ripetutamente la condanna se
non si ritrattasse. Perciò Gregorio VII, Nostro Predecessore, gli impose di prestare il giuramento in questi
termini: « Intimamente credo e apertamente confesso che il pane e il vino posti sull'altare, per il mistero della
orazione sacra e le parole del nostro Redentore, si convertono sostanzialmente nella vera e propria e vivificante
carne e sangue di Nostro Signore Gesù Cristo; e che dopo la consacrazione c'è il vero corpo di Cristo, che è
nato dalla Vergine e per la salvezza del mondo fu offerto e sospeso sulla croce e ora siede alla destra del
Padre; e c'è anche il vero sangue di Cristo, che uscì dal suo fianco, non soltanto come segno e virtù del
sacramento, ma anche nella proprietà della natura e nella realtà della sostanza ».(56)
54. Con queste parole concordano (mirabile esempio della fermezza della fede cattolica!) i Concili Ecumenici
Lateranense, Costanziense, Fiorentino e finalmente il Tridentino in ciò che costantemente hanno insegnato
intorno al mistero della conversione eucaristica, sia esponendo la dottrina della Chiesa sia condannando gli
errori.
55. Dopo il Concilio di Trento, il Nostro Predecessore PioVI, contro gli errori del Sinodo di Pistoia, ammonì con
parole gravi che i parroci, che hanno il compito d'insegnare, non tralascino di parlare della transustanziazione,
che è uno degli articoli di fede.(57) Parimenti il Nostro Predecessore Pio XII, di f. m., richiamò i limiti che non
devono sorpassare tutti coloro che discutono sottilmente del mistero della transustanziazione.(58) Noi stessi nel
recente Congresso Eucaristico Nazionale Italiano di Pisa, secondo il Nostro dovere apostolico, abbiamo reso
pubblicamente e solennemente testimonianza della fede della Chiesa.(59)
56. Del resto la Chiesa Cattolica non solo ha sempre insegnato, ma anche vissuto la fede nella presenza del
corpo e del sangue di Cristo nella Eucaristia, adorando sempre con culto latreutico, che compete solo a Dio, un
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così grande Sacramento. Di questo culto sant'Agostino scrive: « In questa carne (il Signore) ha qui camminato
e questa stessa carne ci ha dato da mangiare per la salvezza; e nessuno mangia quella carne senza averla
prima adorata... sicché non pecchiamo adorandola, ma anzi pecchiamo se non la adoriamo ».(60)

Del culto latreutico dovuto al sacramento eucaristico
57. La Chiesa Cattolica professa questo culto latreutico al Sacramento Eucaristico non solo durante la Messa,
ma anche fuori della sua celebrazione, conservando con la massima diligenza le ostie consacrate,
presentandole alla solenne venerazione dei fedeli cristiani, portandole in processione con gaudio della folla
cristiana.
58. Di questa venerazione abbiamo molte testimonianze negli antichi documenti della Chiesa. I Pastori della
Chiesa infatti esortano sollecitamente i fedeli a conservare con somma cura l'Eucaristia che portano a casa. «
In verità è il corpo di Cristo, che i fedeli devono mangiare e non disprezzare » ammoniva gravemente
sant'Ippolito.(61)
59. Consta che i fedeli si credevano in colpa, e giustamente, come ricorda Origene, se, ricevuto il corpo del
Signore, pur conservandolo con ogni cautela e venerazione, ne cadesse per negligenza qualche
frammento.(62)
60. Che poi i pastori riprovassero fortemente il difetto di debita riverenza, lo attesta Novaziano (degno di fede
in questo), il quale ritiene degno di condanna colui che « uscendo dalla celebrazione domenicale e portando
ancora con sé, come si suole, l'Eucaristia... ha portato in giro il corpo santo del Signore » non a casa sua, ma
correndo agli spettacoli.(63)
61. Anzi san Cirillo d'Alessandria rigetta come follia l'opinione di coloro che sostenevano che l'Eucaristia non
serve affatto alla santificazione se si tratta di qualche residuo di essa rimandato al giorno seguente: « Né
infatti, egli scrive, si altera Cristo né si muta il suo sacro corpo, ma persevera sempre in esso la forza, la
potenza e la grazia vivificante ».(64)
62. Né si deve dimenticare che anticamente i fedeli, sia che si trovassero sotto la violenza della persecuzione,
sia che per amore di vita monastica dimorassero nella solitudine, solevano cibarsi anche ogni giorno
dell'Eucaristia, prendendo la santa Comunione anche con le proprie mani, quando era assente il sacerdote o il
diacono.(65)
63. Non diciamo però questo perché si cambi il modo di custodire l'Eucaristia o di ricevere la santa Comunione
stabilito in seguito dalle leggi ecclesiastiche e oggi vigenti, ma solo per congratularci della fede della Chiesa che
rimane sempre la stessa.
64. Da questa unica fede è nata anche la festa del Corpus Domini, che nella diocesi di Liegi, specialmente per
opera della serva di Dio beata Giuliana di Mont Cornillon, fu celebrata per la prima volta e il Nostro
Predecessore Urbano IV estese a tutta la Chiesa; e molte altre istituzioni di pietà Eucaristica che, sotto la
ispirazione della grazia divina, si sono moltiplicate sempre più, e con le quali la Chiesa Cattolica, quasi a gara, si
adopera sia a rendere omaggio a Cristo, sia a ringraziarlo per tanto dono, sia a implorarne la misericordia.

Esortazione a promuovere il culto Eucaristico
65. Vi preghiamo dunque,Venerabili Fratelli, affinché questa fede, che non tende ad altro che a custodire una
perfetta fedeltà alla parola di Cristo e degli Apostoli, rigettando nettamente ogni opinione erronea e perniciosa,
voi custodiate pura e integra nel popolo affidato alla vostra cura e vigilanza,e promoviate, senza risparmiare
parole e fatica, il culto Eucaristico, a cui devono convergere finalmente tutte le altre forme di pietà.
66. I fedeli, sotto il vostro impulso, conoscano sempre più e sperimentino quanto dice sant'Agostino: « Chi vuol
vivere ha dove e donde vivere: si accosti, creda, s'incorpori per essere vivificato. Non rinunzi alla coesione dei
membri, non sia un membro putrido degno d'essere tagliato, non un membro distorto da vergognarsi: sia un
membro bello, idoneo, sano, aderisca al corpo, viva di Dio a Dio; ora lavori sulla terra per poter poi regnare nel
cielo ».(66)
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67. Ogni giorno, come è desiderabile, i fedeli in gran numero partecipino attivamente al sacrificio della Messa,
nutrendosi con cuore puro e santo della sacra Comunione,e rendano grazie a Cristo Signore per sì gran dono.
Si ricordino delle parole del Nostro Predecessore san Pio X: « Il desiderio di Gesù Cristo e della Chiesa che tutti
i Fedeli si accostino quotidianamente alla sacra mensa, consiste soprattutto in questo: che i fedeli, uniti a Dio in
virtù del sacramento, ne attingano forza per dominare la libidine, per purificarsi dalle lievi colpe quotidiane e
per evitare i peccati gravi, ai quali è soggetta l'umana fragilità».(67) Durante il giorno i fedeli non omettano di
fare la visita al SS. Sacramento, che dev'essere custodito in luogo distintissimo, col massimo onore nelle chiese,
secondo le leggi liturgiche, perché la visita è prova di gratitudine, segno d'amore e debito di riconoscenza a
Cristo Signore là presente.
68. Ognuno comprende che la divina Eucaristia conferisce al popolo cristiano incomparabile dignità. Giacché
non solo durante la offerta del Sacrificio e l'attuazione del Sacramento, ma anche dopo, mentre la Eucaristia è
conservata nelle chiese e negli oratori, Cristo è veramente l'Emmanuel, cioè il « Dio con noi ». Poiché giorno e
notte è in mezzo a noi, abita con noi pieno di grazia e verità:(68) restaura i costumi, alimenta le virtù, consola
gli afflitti, fortifica i deboli, e sollecita alla sua imitazione tutti quelli che si accostano a lui, affinché col suo
esempio imparino ad essere miti e umili di cuore, e a cercare non le cose proprie, ma quelle di Dio. Chiunque
perciò si rivolge all'augusto Sacramento Eucaristico con particolare devozione e si sforza di amare con slancio e
generosità Cristo che ci ama infinitamente, sperimenta e comprende a fondo, non senza godimento dell'animo
e frutto, quanto sia preziosa la vita nascosta con Cristo in Dio;(69) e quanto valga stare a colloquio con Cristo,
di cui non c'è niente più efficace a percorrere le vie della santità.
69. Vi è inoltre ben noto, Venerabili Fratelli, che l'Eucaristia è conservata nei templi e negli oratori come il
centro spirituale della comunità religiosa e parrocchiale, anzi della Chiesa universale e di tutta l'umanità, perché
essa sotto il velo delle sacre specie contiene Cristo Capo invisibile della Chiesa, Redentore del mondo, centro di
tutti i cuori, per cui sono tutte le cose e noi per lui.(70)
70. Ne consegue che il culto Eucaristico muove fortemente l'animo a coltivare l'amore « sociale »,(71) col quale
si antepone al bene privato il bene comune; facciamo nostra la causa della comunità, della parrocchia, della
Chiesa universale; ed estendiamo la carità a tutto il mondo, perché dappertutto sappiamo che ci sono membra
di Cristo.
71. Giacché dunque, Venerabili Fratelli, il sacramento Eucaristico è segno e causa dell'unità del Corpo Mistico e
in quelli, che con maggior fervore lo venerano, eccita un attivo spirito «ecclesiale», non cessate di persuadere i
vostri fedeli che, accostandosi al Mistero Eucaristico, imparino a far propria la causa della Chiesa, a pregare Dio
senza intermissione, a offrire se stessi a Dio in grato sacrificio per la pace e l'unità della Chiesa; affinché tutti i
figli della Chiesa siano una cosa sola e abbiano lo stesso sentimento, né ci siano tra di loro scismi, ma siano
perfetti nello stesso sentimento e nello stesso pensiero, come vuole l'Apostolo;(72) e tutti quelli che non sono
ancora uniti con perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, in quanto sono da essa separati, ma si gloriano del
nome cristiano, quanto prima con l'aiuto della divina grazia arrivino a godere insieme con noi di quella unità di
fede e di comunione, che Cristo volle fosse il distintivo dei suoi discepoli.
72. Questo desiderio di pregare e di consacrarsi a Dio per l'unità della Chiesa devono considerarlo soprattutto
come proprio i religiosi, uomini e donne, essendo essi in modo particolare addetti all'adorazione del SS.
Sacramento, facendogli corona sulla terra in virtù dei voti emessi.
73. Ma il voto per l'unità di tutti i cristiani, di cui niente è più sacro e più ardente nel cuore della Chiesa, Noi
vogliamo esprimerlo ancora una volta con le stesse parole del Concilio Tridentino nella conclusione del Decreto
sulla SS. Eucaristia: « In ultimo il santo Sinodo con paterno affetto ammonisce, esorta, prega e implora "per la
misericordia del nostro Dio",(73) affinché tutti e singoli i cristiani, in questo segno di unità, in questo vincolo di
carità, in questo simbolo di concordia, finalmente convengano e concordino, e memori di tanta maestà e di così
alto amore di nostro Signore Gesù Cristo, il quale diede la sua diletta anima in prezzo della nostra salvezza e la
sua carne a mangiare,(74) credano e adorino questi sacri misteri del suo corpo e del suo sangue con quella
fede ferma e costante, con quella devozione, pietà e culto, che permette loro di ricevere frequentemente quel
pane sovrasostanziale,(75) e questo sia per essi veramente vita dell'anima e perenne sanità di mente, sicché
"corroborati dal suo vigore",(76) da questo misero pellegrinaggio terrestre possano pervenire alla patria celeste
per mangiare là senza nessun velo lo stesso "pane degli angeli"(77) che ora "mangiamo sotto i sacri veli"
».(78)
74. Oh, che il benignissimo Redentore, che già prossimo alla morte pregò il Padre perché tutti quelli che
avrebbero creduto in lui diventassero una cosa sola, come lui e il Padre sono una cosa sola,(79) si degni di
esaudire al più presto questo voto Nostro e di tutta la Chiesa che cioè tutti con una sola voce e una sola fede
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celebriamo il Mistero Eucaristico e, fatti partecipi del corpo di Cristo, formiamo un sol corpo(80) compaginato
con quegli stessi vincoli, con i quali egli lo volle formato.
75. E Ci rivolgiamo con paterna carità anche a quelli che appartengono alle venerande Chiese di Oriente, nelle
quali fiorirono tanti celeberrimi Padri, di cui ben volentieri in questa Nostra Lettera abbiamo ricordato le
testimonianze intorno alla Eucaristia. Ci sentiamo pervasi da grande gaudio quando consideriamo la vostra fede
riguardo all'Eucaristia, che coincide con la fede nostra, quando ascoltiamo le preghiere liturgiche con cui voi
celebrate un così grande Mistero, quando ammiriamo il vostro culto eucaristico e leggiamo i vostri teologi che
espongono e difendono la dottrina intorno a questo augustissimo Sacramento.
76. La Beatissima Vergine Maria, dalla quale Cristo Signore ha assunto quella carne che in questo Sacramento
sotto le specie del pane e del vino « è contenuta, è offerta ed è mangiata »,(81) e tutti i Santi e le Sante di
Dio, specialmente quelli che sentirono più ardente devozione per la divina Eucaristia, intercedano presso il
Padre delle misericordie, affinché dalla comune fede e culto eucaristico scaturisca e vigoreggi la perfetta unità
di comunione fra tutti i cristiani. Sono impresse nell'animo le parole del martire Ignazio, che ammonisce i fedeli
di Filadelfia sul male delle deviazioni e degli scismi, per cui è rimedio l'Eucaristia: « Sforzatevi dunque,egli dice,
di usufruire di una sola Eucaristia: perché una sola è la carne di Nostro Signore Gesù Cristo, e uno solo è il
calice nella unità del suo sangue, uno l'altare, come uno è il Vescovo... ».(82)
77. Sorretti dalla soavissima speranza che dall'accresciuto culto eucaristico deriveranno molti beni a tutta la
Chiesa e a tutto il mondo, a voi, Venerabili Fratelli, ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti quelli che a voi prestano la
loro collaborazione, a tutti i fedeli affidati alle vostre cure, impartiamo l'Apostolica Benedizione con grande
effusione d'amore, in auspicio delle grazie celesti.
Dato a Roma, presso San Pietro, nella festa di san Pio X il 3 settembre 1965 anno terzo del Nostro Pontificato.
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3.6. Lettera “Dominicae Cenae” di Giovanni Paolo II ai
vescovi (1980)

24.02.1980 - LETTERA DOMINICAE CENAE
DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II
A TUTTI I VESCOVI
SUL MISTERO E CULTO DELL'EUCARISTIA
Venerati e cari miei fratelli,
1. Anche quest'anno, per il prossimo Giovedì Santo, rivolgo a voi tutti una lettera, che ha un nesso immediato
con quella che avete ricevuta lo scorso anno, nella stessa occasione, insieme alla lettera per i sacerdoti.
Desidero prima di tutto ringraziarvi cordialmente per aver accolto le mie precedenti lettere con quello spirito di
unità, che il Signore ha stabilito tra di noi, ed anche per aver trasmesso al vostro presbiterio i pensieri che
desideravo esprimere all'inizio del mio pontificato.
Durante la liturgia eucaristica del Giovedì Santo avete rinnovato, insieme con i propri sacerdoti, le promesse e
gli impegni assunti al momento dell'ordinazione. Molti di voi, venerati e cari fratelli, me ne hanno dato
comunicazione in seguito, aggiungendo personalmente anche parole di ringraziamento, e, anzi, spesso inviando
quelle espresse dal proprio presbiterio. Inoltre, molti sacerdoti hanno manifestato la loro gioia, sia a motivo del
carattere penetrante e solenne del Giovedì Santo, quale annuale «festa dei sacerdoti», sia anche a motivo
dell'importanza dei problemi trattati nella lettera a loro indirizzata.
Tali risposte formano una ricca raccolta, che ancora una volta dimostra quanto sia cara alla enorme
maggioranza del presbiterio della Chiesa cattolica la strada della vita sacerdotale, sulla quale questa Chiesa
cammina da secoli: quanto sia da loro amata e stimata, e quanto desiderino proseguirla per l'avvenire.
Devo a questo punto aggiungere che nella lettera ai sacerdoti hanno trovato eco soltanto alcuni problemi, ciò
che, del resto, è stato chiaramente sottolineato al suo inizio (cfr. Ioannis Pauli PP. II «Epistola ad universos
Ecclesiae Sacerdotes adveniente feria V in Cena Domini anno MCMLXXIX», 2, die 8 apr. 1979: AAS 71 [1979]
395ss). Inoltre, è stato messo principalmente in rilievo il carattere pastorale del ministero sacerdotale, il che
non significa certamente che non siano stati presi in considerazione anche quei gruppi di sacerdoti che non
svolgono un'attività pastorale diretta. Mi richiamo, a questo proposito, ancora una volta al magistero del
Concilio Vaticano II, come pure alle enunciazioni del Sinodo dei Vescovi del 1971.
Il carattere pastorale del ministero sacerdotale non cessa di accompagnare la vita di ogni sacerdote, anche se i
compiti quotidiani, che egli svolge, non sono rivolti esplicitamente alla pastorale dei sacramenti. In tal senso la
lettera scritta ai sacerdoti, in occasione del Giovedì Santo, è stata indirizzata a tutti, senza eccezione alcuna,
anche se, come ho già accennato, essa non ha trattato tutti i problemi della vita e dell'attività dei sacerdoti.
Considero utile ed opportuno questo chiarimento all'inizio della presente lettera.
IL MINISTERO EUCARISTICO NELLA VITA DELLA CHIESA E DEL SACERDOTE
Eucaristia e Sacerdozio
2. La presente lettera che indirizzo a voi, miei venerati e cari fratelli nell'episcopato - e che, come ho detto, è,
in certo modo, la continuazione di quella precedente - rimane anche in stretto rapporto col mistero del Giovedì
Santo, ed è in relazione col sacerdozio. Intendo infatti dedicarla all'eucaristia e, in particolare, ad alcuni aspetti
del mistero eucaristico e della sua incidenza sulla vita di chi ne è il ministro: e perciò i diretti destinatari di
questa lettera siete voi, Vescovi della Chiesa; insieme con voi, tutti i sacerdoti; e, nel loro grado, anche i
diaconi.
In realtà, il sacerdozio ministeriale o gerarchico, il sacerdozio dei Vescovi e dei presbiteri e, accanto a loro, il
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ministero dei diaconi - ministeri che iniziano normalmente con l'annuncio evangelico - sono in strettissimo
rapporto con l'eucaristia. Essa è la principale e centrale ragion d'essere del sacramento del sacerdozio, nato
effettivamente nel momento dell'istituzione dell'eucaristia e insieme con essa (cfr. Concilii Trid. Sessio XXII,
can.2: «Conciliorum Oecumenicorum Decreta», Bononiae 19733, p. 735). Non senza motivo le parole «Fate
questo in memoria di me» sono pronunziate immediatamente dopo le parole della consacrazione eucaristica, e
noi le ripetiamo tutte le volte che celebriamo il santissimo sacrificio (Quod attinet ad istud Domini praeceptum,
in quadam liturgia eucharistica Aethiopica haec verba continentur: apostoli «constituerunt nobis patriarchas,
archiepiscopos, presbyteros et diaconos ad ritum (celebrandum) Ecclesiae tuae sanctae»: «Anaphora
S.Athanasii: Prex Eucharistica», Haenggi-Pahl, Fribourg (Suisse) 1968, p. 183).
Mediante la nostra ordinazione - la cui celebrazione è vincolata alla santa Messa sin dalla prima testimonianza
liturgica (cfr. «Tradition apostolique de saint Ippolyte», nn.2-4) - noi siamo uniti in modo singolare ed
eccezionale all'eucaristia. Siamo, in certo modo, «da essa» e «per essa». Siamo anche, e in modo particolare,
responsabili «di essa» - sia ogni sacerdote nella propria comunità, sia ogni Vescovo in virtù della cura di tutte le
comunità, che gli sono affidate, in base alla «sollicitudo omnium ecclesiarum» di cui parla san Paolo (2Cor
11,28). E' quindi affidato a noi, Vescovi e sacerdoti, il grande «mistero della fede»; e se esso è anche dato a
tutto il Popolo di Dio, a tutti i credenti di Cristo, tuttavia a noi è stata affidata l'eucaristia anche «per» gli altri,
che attendono da noi una particolare testimonianza di venerazione e di amore verso questo sacramento,
affinché anch'essi possano essere edificati e vivificati «per offrire sacrifici spirituali» (1Pt 2,5).
In tal modo il nostro culto eucaristico, sia nella celebrazione della messa sia verso il santissimo sacramento, è
come una corrente vivificatrice, che unisce il nostro sacerdozio ministeriale o gerarchico al sacerdozio comune
dei fedeli e lo presenta nella sua dimensione verticale e col suo valore centrale. Il sacerdote svolge la sua
missione principale e si manifesta in tutta la sua pienezza celebrando l'eucaristia (cfr. «Lumen Gentium», 28;
«Presbyterorum Ordinis», 2.5; «Ad Gentes», 39) e tale manifestazione è più completa quando egli stesso lascia
trasparire la profondità di quel mistero, affinché esso solo risplenda nei cuori e nelle coscienze umane,
attraverso il suo ministero. Questo è l'esercizio supremo del «sacerdozio regale», la «fonte e l'apice di tutta la
vita cristiana» («Lumen Gentium», 11).
Culto del mistero eucaristico
3. Tale culto è diretto verso Dio Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo. Innanzi tutto verso il Padre che,
come afferma il Vangelo di san Giovanni, «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Iubat memorare haec verba resumi in
Liturgia S.Ioannis Chrysostomi proxime ante verba consecrationis, ad quae animos componunt: cfr. «La divina
Liturgia del santo nostro Padre Giovanni Crisostomo», Roma - Grottaferrata 1967, pp. 104ss)
Si rivolge anche nello Spirito Santo a quel Figlio incarnato, nell'economia di salvezza, soprattutto in quel
momento di suprema dedizione e di abbandono totale di se stesso, al quale si riferiscono le parole pronunciate
nel cenacolo: «Questo è il mio corpo dato per voi»... «questo è il calice del mio sangue versato per voi...» (cfr.
Mt 26,26ss; Mc 14,22-25; Lc 22,18ss; 1Cor 11,23ss; cfr. etiam «Preces eucharisticae» Liturgiae).
L'acclamazione liturgica: «Annunciamo la tua morte, Signore!» ci riporta proprio a quel momento; e col
proclamare la sua risurrezione abbracciamo nello stesso atto di venerazione il Cristo risorto e glorificato «alla
destra del Padre», come anche la prospettiva della sua «venuta nella gloria». Tuttavia è l'annientamento
volontario, gradito dal Padre e glorificato con la risurrezione, che, sacramentalmente celebrato insieme con la
risurrezione, ci porta all'adorazione di quel Redentore «fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce»
(Fil 2,8).
E questa nostra adorazione contiene ancora un'altra particolare caratteristica. Essa è compenetrata dalla
grandezza di questa morte umana, nella quale il mondo, cioè ciascuno di noi, è stato amato «sino alla fine»
(Gv 13,1). Così essa è anche una risposta che vuol ripagare quell'amore immolato fino alla morte di croce: è la
nostra «eucaristia», cioè il nostro rendergli grazie, il lodarlo per averci redenti con la sua morte e resi partecipi
della vita immortale per mezzo della sua risurrezione.
Un tale culto, rivolto dunque alla Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, accompagna e permea
innanzi tutto la celebrazione della liturgia eucaristica. Ma esso deve pure riempire i nostri templi anche al di là
dell'orario delle sante messe. Invero, poiché il mistero eucaristico è stato istituito dall'amore, e ci rende Cristo
sacramentalmente presente, esso è degno di azione di grazie e di culto. E questo culto deve distinguersi in ogni
nostro incontro col santissimo sacramento, sia quando visitiamo le nostre chiese, sia quando le sacre specie
sono portate e amministrate agli infermi.
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L'adorazione di Cristo in questo sacramento d'amore deve poi trovare la sua espressione in diverse forme di
devozione eucaristica: preghiere personali davanti al Santissimo, ore di adorazione, esposizioni brevi,
prolungate, annuali (quarantore), benedizioni eucaristiche, processioni eucaristiche, congressi eucaristici (cfr.
Ioannis Pauli PP. II «Allocutio Dublini habita in hortis, quibus nomen "Poenix Park"», 7, die 29 sept. 1979: AAS
71 [1979] 1074ss; Sacrae Rituum Congregationis «Eucharisticum Mysterium»: AAS 59 [1967] 539-573;
«Rituale Romanum», «De sacra communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam». Notandum est
cultus pondus et vim sanctificationis harum pietatis formarum in Eucharistiam non ex ipsis formis sed potius ex
intimis mentis rationibus pendere). Un particolare ricordo merita a questo punto la solennità del «Corpo e
Sangue di Cristo» come atto di culto pubblico reso a Cristo presente nell'eucaristia, voluta dal mio predecessore
Urbano IV in memoria dell'istituzione di questo grande mistero (cfr. Urbani IV «Transiturus de hoc mundo», die
11 aug. 1264: Aemilii Friedberg «Corpus Iuris Canonici», Pars II. «Decretalim Collectiones», Leipzig 1881, pp.
1174-1177; «Studi eucaristici», VII centenario della Bolla «Transiturus» 1264-1964, Orvieto 1966, pp. 302317). Tutto ciò corrisponde quindi ai principi generali e alle norme particolari già da tempo esistenti, ma
nuovamente formulate durante o dopo il Concilio Vaticano II (cfr. Pauli VI «Mysterium Fidei»: AAS 57 [1965]
753-774; Sacrae Rituum Congregationis «Eucharisticum Mysterium»: AAS 59 [1967] 539-573; «Rituale
Romanum» «De sacra communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam»).
L'animazione e l'approfondimento del culto eucaristico sono prova di quell'autentico rinnovamento che il
Concilio si è posto come fine, e ne sono il punto centrale. E ciò, venerati e cari fratelli, merita una riflessione a
parte. La Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo sacramento
dell'amore. Non risparmiamo il nostro tempo per andare a incontrarlo nell'adorazione, nella contemplazione
piena di fede e pronta a riparare le grandi colpe e i delitti del mondo. Non cessi mai la nostra adorazione.
Eucaristia e Chiesa
4. Grazie al Concilio ci siamo resi conto, con forza rinnovata, di questa verità: come la Chiesa «fa l'eucaristia»,
così «l'eucaristia costruisce» la Chiesa (Ioannis Pauli PP. II «Redemptor Hominis», 20: AAS 71 [1979] 311; cfr.
«Lumen Gentium», 11; insuper annotat. 57 ad n.20 Schematis II eiusdem Constitutionis dogmaticae in operae
quod inscribitur «Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecum. Vat. II, vol.II, periodus 2, pars I, sessio publica II,
pp. 251ss; Pauli VI «Allocutio habita in Admissione Generali», die 15 sept. 1965: «Insegnamenti di Paolo VI»,
III [1965] 1036; H. de Lubac, «Méditation sur l'Eglise», Paris 19532, pp. 129-137); e questa verità è
strettamente unita al mistero del Giovedì Santo. La Chiesa è stata fondata, come comunità nuova del Popolo di
Dio, nella comunità apostolica di quei dodici che, durante l'ultima cena, sono divenuti partecipi del corpo e del
sangue del Signore sotto le specie del pane e del vino. Cristo aveva detto loro: «Prendete e mangiate...»,
«prendete e bevete». Ed essi, adempiendo questo suo comando, sono entrati, per la prima volta, in comunione
sacramentale col Figlio di Dio, comunione che è pegno di vita eterna. Da quel momento sino alla fine dei secoli,
la Chiesa si costruisce mediante la stessa comunione col Figlio di Dio, che è pegno di pasqua eterna.
Come maestri e custodi della verità salvifica dell'eucaristia, dobbiamo, cari e venerati fratelli nell'episcopato,
custodire sempre e dappertutto questo significato e questa dimensione dell'incontro sacramentale e dell'intimità
con Cristo. Proprio essi costituiscono infatti la sostanza stessa del culto eucaristico. Il senso di questa verità
sopra esposta non diminuisce in alcun modo, anzi facilita il carattere eucaristico di spirituale avvicinamento e di
unione tra gli uomini, che partecipano al sacrificio, il quale, poi, nella comunione diventa per essi il banchetto.
Questo avvicinamento e questa unione il cui prototipo è l'unione degli apostoli intorno al Cristo durante l'ultima
cena, esprimono e realizzano la Chiesa.
Ma questa non si realizza solo mediante il fatto dell'unione tra gli uomini, attraverso l'esperienza della
fraternità, alla quale dà occasione il banchetto eucaristico. La Chiesa si realizza quando in quella fraterna
unione e comunione celebriamo il sacrificio della croce di Cristo, quando annunziamo «la morte del Signore
finché venga» (1Cor 11,26) e, in seguito, quando profondamente compenetrati dal mistero della nostra
salvezza, ci accostiamo comunitariamente alla mensa del Signore, per nutrirci, in modo sacramentale, dei frutti
del santo sacrificio propiziatorio. Nella comunione eucaristica riceviamo quindi Cristo, Cristo stesso; e la nostra
unione con lui, che è dono e grazia per ognuno, fa sì che in lui siamo anche associati all'unità del suo corpo che
è la Chiesa.
Soltanto in questo modo, mediante una tale fede e una tale disposizione d'animo, si realizza quella costruzione
della Chiesa che nell'eucaristia trova veramente la sua fonte e il suo culmine secondo la nota espressione del
Concilio Vaticano II (cfr. «Lumen Gentium», 11; «Sacrosanctum Concilium», 10; «Presbyterorum Ordinis», 5;
«Christus Dominus», 30; «Ad Gentes», 9). Questa verità, che per opera del medesimo Concilio ha avuto nuovo
e vigoroso risalto (cfr. «Lumen Gentium», 26; «Unitatis Redintegratio», 15), deve essere tema frequente delle
nostre riflessioni e del nostro insegnamento. Si nutra di essa ogni attività pastorale, e sia anche cibo per noi
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stessi e per tutti i sacerdoti che collaborano con noi, e infine per le intere comunità a noi affidate. Così in tale
prassi deve rivelarsi, quasi ad ogni passo, quello stretto rapporto tra la vitalità spirituale ed apostolica della
Chiesa e l'eucaristia, intesa nel suo significato profondo, e sotto tutti i punti di vista (Hoc ipsum expetitur per
collectam Missae vespertinae in Cena Domini: «Ut ex tanto mysterio plenitudinem caritatis hauriamus et vitae»:
«Missale Romanum»; et etiam per epicleses communionis Missalis Romani: «Et supplices deprecamur ut
Corporis et Sanguinis Christi participes a Spirito Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesiae
tuae toto orbe diffusae ut eam in caritate perficias»: «Prex eucharistica» II; cfr. «Prex eucharistica» III).
Eucaristia e carità
5. Prima di passare ad osservazioni più particolareggiate sul tema della celebrazione del santissimo sacrificio,
desidero riaffermare brevemente che il culto eucaristico costituisce l'anima di tutta la vita cristiana. Se infatti la
vita cristiana si esprime nell'adempimento del più grande comandamento, e cioè nell'amore di Dio e del
prossimo, questo amore trova la sua sorgente proprio nel santissimo sacramento, che comunemente è
chiamato: sacramento dell'amore.
L'eucaristia significa questa carità, e perciò la ricorda, la rende presente e insieme la realizza. Tutte le volte che
partecipiamo ad essa in modo cosciente, si apre nella nostra anima una dimensione reale di quell'amore
imperscrutabile che racchiude in sé tutto ciò che Dio ha fatto per noi uomini e che fa continuamente, secondo
le parole di Cristo: «Il Padre mio opera sempre e anch'io opero» (Gv 5,17). Insieme a questo dono insondabile
e gratuito, che è la carità rivelata, sino in fondo, nel sacrificio salvifico del Figlio di Dio, di cui l'eucaristia è
segno indelebile, nasce anche in noi una viva risposta d'amore. Non soltanto conosciamo l'amore, ma noi stessi
cominciamo ad amare. Entriamo, per così dire, nella via dell'amore e su questa via compiamo progressi.
L'amore, che nasce in noi dall'eucaristia, grazie ad essa si sviluppa in noi, si approfondisce e si rafforza.
Il culto eucaristico è quindi proprio espressione di quest'amore, che è l'autentica e più profonda caratteristica
della vocazione cristiana. Questo culto scaturisce dall'amore e serve all'amore, al quale tutti siamo chiamati in
Gesù Cristo (cfr. «Oratio post communionem Dominicae XXII "per annum"»: «Pane mensae caelestis refecti,
te, Domine, deprecamur, ut hoc nutrimentum caritatis corda nostra confirmet, quatenus ad tibi ministrandum
in fratribus excitemur»: «Missale Romanum»). Frutto vivo di questo culto è la perfezione dell'immagine di Dio
che portiamo in noi, immagine che corrisponde a quella che Cristo ci ha rivelato. Diventando così adoratori del
Padre «in spirito e verità» (Gv 4,23), noi maturiamo in una sempre più piena unione con Cristo, siamo sempre
più uniti a lui e - se è lecito usare questa espressione - siamo sempre più solidali con lui.
La dottrina dell'eucaristia, segno dell'unità e vincolo della carità, insegnata da san Paolo (cfr. 1Cor 10,17;
S.Augustini «In Evangelium Ioannis», tract. 31,13: PL 35,1613; item Concilii Trid. Sessio XIII, c. 8:
«Conciliorum Oecumenicorum Decreta», Bononiae 19733, p. 697,7; «Lumen Gentium», 7), è stata in seguito
approfondita dagli scritti di tanti santi, che sono per noi un esempio vivente di culto eucaristico. Dobbiamo
avere sempre questa realtà davanti agli occhi e, nello stesso tempo, sforzarci continuamente di far sì che anche
la nostra generazione aggiunga a quei meravigliosi esempi del passato, esempi nuovi, non meno vivi ed
eloquenti, che rispecchino l'epoca a cui apparteniamo.
Eucaristia e prossimo
6. L'autentico senso dell'eucaristia diventa di per sé scuola di amore attivo verso il prossimo. Sappiamo che tale
è l'ordine vero ed integrale dell'amore che ci ha insegnato il Signore: «Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). L'eucaristia ci educa a questo amore in modo più
profondo, essa dimostra infatti quale valore abbia agli occhi di Dio ogni uomo, nostro fratello e sorella, se
Cristo offre se stesso in ugual modo a ciascuno, sotto le specie del pane e del vino. Se il nostro culto
eucaristico è autentico, deve far crescere in noi la consapevolezza della dignità di ogni uomo. La coscienza di
questa dignità diviene il motivo più profondo del nostro rapporto col prossimo.
Dobbiamo anche diventare particolarmente sensibili ad ogni sofferenza e miseria umana, ad ogni ingiustizia e
torto, cercando il modo di rimediarvi in maniera efficace. Impariamo a scoprire con rispetto la verità sull'uomo
interiore, perché proprio quest'interno dell'uomo diventa dimora di Dio, presente nell'eucaristia. Cristo viene nei
cuori e visita le coscienze dei nostri fratelli e sorelle. Come cambia l'immagine di tutti e di ciascuno, quando
prendiamo coscienza di questa realtà, quando la rendiamo oggetto delle nostre riflessioni! Il senso del mistero
eucaristico ci spinge all'amore verso il prossimo, all'amore verso ogni uomo (Hoc enuntiant plures orationes
«Missalis Romani»: Oratio super oblata Missae «Pro iis qui opera misericordiae exercuerunt»: «ut... in tui et
proximi dilectione, Sanctorum tuorum exemplo, confirmemur»: «Missale Romanum»; Post communionem
Missae «Pro educatoribus»: «ut... fraternitatis caritatem et lumen veritatis in corde exhibeamus et opere»:
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«Missale Romanum»; cfr. etiam Post communionem Missae Dominicae XXII «per annum», supra allatum in
annot.22).
Eucaristia e vita
7. Essendo dunque sorgente di carità, l'eucaristia è stata sempre al centro della vita dei discepoli di Cristo. Essa
ha l'aspetto di pane e di vino, cioè di cibo e di bevanda, è quindi così familiare all'uomo, così strettamente
legata alla sua vita, come sono appunto il cibo e la bevanda. La venerazione di Dio, che è amore, nasce, nel
culto eucaristico, da quella specie di intimità nella quale egli stesso, analogamente al cibo e alla bevanda,
riempie il nostro essere spirituale, assicurandogli, come quelli, la vita. Tale venerazione «eucaristica» di Dio
corrisponde strettamente, quindi, ai suoi piani salvifici. Egli stesso, il Padre, vuole che «i veri adoratori» (Gv
4,23) lo adorino proprio così, e Cristo è interprete di quel volere, e con le sue parole e insieme con questo
sacramento, nel quale ci rende possibile l'adorazione del Padre, nel modo più conforme alla sua volontà.
Da un tale concetto di culto eucaristico scaturisce in seguito tutto lo stile sacramentale della vita del cristiano.
Infatti il condurre una vita basata sui sacramenti, animata dal sacerdozio comune, significa anzitutto, da parte
del cristiano, desiderare che Dio agisca in lui per farlo giungere nello Spirito «alla piena maturità di Cristo» (Ef
4,13). Dio, da parte sua, non lo tocca solo attraverso gli avvenimenti e con la sua grazia interna, ma agisce in
lui, con maggiore certezza e forza, attraverso i sacramenti. Essi danno alla sua vita uno stile sacramentale.
Orbene, tra tutti i sacramenti, è la santissima eucaristia che porta a pienezza la sua iniziazione di cristiano e
che conferisce all'esercizio del sacerdozio comune questa forma sacramentale ed ecclesiale che lo aggancia come abbiamo accennato in antecedenza (cfr. Concilii Trid. Sessio XXII, can.2: «Conciliorum Oecumenicorum
Decreta», Bononiae 19733, p. 735) - a quello del sacerdozio ministeriale. In tal modo il culto eucaristico è
centro e fine di tutta la vita sacramentale (cfr. «Ad Gentes», 9 et 13; «Presbyterorum Ordinis», 5). Risuonano
continuamente in esso, come un'eco profonda, i sacramenti dell'iniziazione cristiana: battesimo e
confermazione. Dove mai è meglio espressa la verità che non soltanto siamo «chiamati figli di Dio», ma «lo
siamo realmente» (1Gv 3,1), in virtù del sacramento del battesimo, se non appunto nel fatto che nella
eucaristia diventiamo partecipi del corpo e del sangue dell'unigenito Figlio di Dio? E che cosa ci predispone
maggiormente ad «essere veri testimoni di Cristo» («Lumen Gentium», 11), di fronte al mondo, come risulta
dal sacramento della confermazione, se non la comunione eucaristica, in cui Cristo dà testimonianza a noi e noi
a lui?
E' impossibile analizzare qui in modo più particolareggiato i legami che esistono tra l'eucaristia e gli altri
sacramenti, in particolare con il sacramento della vita familiare e il sacramento degli infermi. Sullo stretto
legame tra il sacramento della penitenza e quello dell'eucaristia, ho già richiamato l'attenzione nell'enciclica
«Redemptor Hominis» (cfr. Ioannis Pauli PP. II «Redemptor Hominis», 20). Non è soltanto la penitenza che
conduce all'eucaristia, ma è anche l'eucaristia che porta alla penitenza. Quando infatti ci rendiamo conto di chi
è colui che riceviamo nella comunione eucaristica, nasce in noi quasi spontaneamente un senso di indegnità,
insieme col dolore per i nostri peccati e con l'interiore bisogno di purificazione.
Dobbiamo però vigilare sempre, affinché questo grande incontro con Cristo nell'eucaristia non divenga per noi
un fatto consuetudinario e affinché non lo riceviamo indegnamente, cioè in stato di peccato mortale. La pratica
della virtù della penitenza e il sacramento della penitenza sono indispensabili al fine di sostenere in noi e
approfondire continuamente quello spirito di venerazione, che l'uomo deve a Dio stesso e al suo amore così
mirabilmente rivelato.
Queste parole vorrebbero presentare alcune riflessioni generali sul culto del mistero eucaristico, le quali
potrebbero essere sviluppate più a lungo e più ampiamente. Si potrebbe, in particolare, collegare quanto fu
detto degli effetti dell'eucaristia sull'amore per l'uomo e ciò che abbiamo ora rilevato circa gli impegni contratti
verso l'uomo e la Chiesa nella comunione eucaristica, e delineare in conseguenza l'immagine di quella «terra
nuova» (2Pt 3,13) che nasce dall'eucaristia attraverso ogni «uomo nuovo» (Col 3,10). Effettivamente in questo
sacramento del pane e del vino, del cibo e della bevanda, tutto ciò che è umano subisce una singolare
trasformazione ed elevazione. Il culto eucaristico non è tanto culto dell'inaccessibile trascendenza, quanto culto
della divina condiscendenza, ed è anche misericordiosa e redentrice trasformazione del mondo nel cuore
dell'uomo.
Ricordando tutto ciò soltanto brevemente, desidero, nonostante la concisione, creare un più ampio contesto
per le questioni che in seguito dovrò trattare: esse sono strettamente legate alla celebrazione del santissimo
sacrificio. Infatti in questa celebrazione si esprime in modo più diretto il culto dell'eucaristia. Esso emana dal
cuore come preziosissimo omaggio ispirato dalla fede, dalla speranza e dalla carità, infuse in noi nel battesimo.
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E proprio di ciò a voi, venerati e cari fratelli nell'episcopato e, con voi, ai sacerdoti e ai diaconi, desidero
scrivere soprattutto in questa lettera, a cui la Sacra Congregazione per i sacramenti e il culto divino farà
seguire indicazioni particolareggiate.
SACRALITA' DELL'EUCARISTIA E SACRIFICIO
Sacralità
8. La celebrazione dell'Eucaristia, cominciando dal cenacolo e dal Giovedì Santo, ha una sua lunga storia, lunga
quanto la storia della Chiesa. Nel corso di questa storia gli elementi secondari hanno subito certi cambiamenti,
tuttavia è rimasta immutata l'essenza del «mysterium», istituito dal Redentore del mondo, durante l'ultima
cena. Anche il Concilio Vaticano II ha apportato alcune modificazioni, in seguito alle quali l'attuale liturgia della
messa si differenzia, in qualche modo, da quella conosciuta prima del Concilio. Di queste differenze non
intendiamo parlare: per ora conviene fermarsi su quanto è essenziale ed immutabile nella liturgia eucaristica.
Con questo elemento è strettamente legato il carattere di «sacrum» dell'eucaristia, cioè di azione santa e sacra.
Santa e sacra, perché in essa è continuamente presente ed agisce il Cristo, «il Santo» di Dio (Lc 1,35; Gv 6,69;
At 3,14; Ap 3,7), «unto dallo Spirito Santo» (At 10,38; Lc 4,18), «consacrato dal Padre» (Gv 10, 36), per dare
liberamente e riprendere la sua vita (cfr. Gv 10,17), «sommo sacerdote della nuova alleanza» (Eb 3,1; 4,15;
ecc...). E' lui, infatti, che, rappresentato dal celebrante, fa il suo ingresso nel santuario ed annunzia il suo
Vangelo. E' Lui che «è l'offerente e l'offerto, il consacratore e il consacrato» (Ut Byzantina liturgia saeculi IX
predicabat secundum omnium vetustissimum codicem, olim «Barberino di san Marco» appellatum (Florentiae,
nunc in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservatum, «Barberini greco» 336, f.8 vers., lin. 17-20, vulgatum in
hac parte a F.E.Brightman, «Liturgies Eastern and Western», I. «Eastern Liturgies», Oxford 1896, p. 318,3435). Azione santa e sacra, perché è costitutiva delle sacre specie, del «sancta sanctis» - cioè delle cose sante,
Cristo il Santo, date ai santi - come cantano tutte le liturgie d'oriente al momento in cui si innalza il pane
eucaristico per invitare i fedeli alla cena del Signore.
Il «sacrum» della messa non è dunque una «sacralizzazione», cioè una aggiunta dell'uomo all'azione di Cristo
nel cenacolo, giacché la cena del Giovedì Santo è stata un rito sacro, liturgia primaria e costitutiva, con cui
Cristo, impegnandosi a dare la vita per noi, ha celebrato sacramentalmente, egli stesso, il mistero della sua
passione e risurrezione, cuore di ogni messa. Derivando da questa liturgia, le nostre messe rivestono di per sé
una forma liturgica completa, che, pur diversificata a seconda delle famiglie rituali, rimane sostanzialmente
identica. Il «sacrum» della messa è una sacralità istituita da lui. Le parole e l'azione di ogni sacerdote, alle quali
corrisponde la partecipazione cosciente e attiva di tutta l'assemblea eucaristica, fanno eco a quelle del Giovedì
Santo.
Il sacerdote offre il santissimo sacrificio «in persona Christi», il che vuol dire di più che «a nome», oppure
«nelle veci» di Cristo. «In persona»: cioè nella specifica, sacramentale identificazione col «sommo ed eterno
sacerdote» («Collecta Missae Votivae de Ss.Eucharistia, B»: «Missale Romanum»), che è l'autore e il principale
soggetto di questo suo proprio sacrificio, nel quale in verità non può essere sostituito da nessuno. Solo lui solo Cristo - poteva e sempre può essere vera ed effettiva «propitiatio pro peccatis nostris... sed etiam totius
mundi» (1Gv 2,2; cfr. 1Gv 4,10). Solo il suo sacrificio - e nessun altro - poteva e può avere «vim
propitiatoriam» davanti a Dio, alla Trinità, alla sua trascendente santità. La presa di coscienza di questa realtà
getta una certa luce sul carattere e sul significato del sacerdote-celebrante che, compiendo il santissimo
sacrificio e agendo «in persona Christi», viene, in modo sacramentale e insieme ineffabile, introdotto ed
inserito in quello strettissimo «sacrum», nel quale egli a sua volta associa spiritualmente tutti i partecipanti
all'assemblea eucaristica.
Quel «sacrum» attuato in forme liturgiche varie, può mancare di qualche elemento secondario, ma non può in
alcun modo essere sprovvisto della sua sacralità e sacramentalità essenziali, poiché volute da Cristo e
trasmesse e controllate dalla Chiesa. Quel «sacrum» non può nemmeno essere strumentalizzato per altri fini. Il
mistero eucaristico, disgiunto dalla propria natura sacrificale e sacramentale, cessa semplicemente di essere
tale. Esso non ammette alcuna imitazione «profana» che diventerebbe assai facilmente (se non addirittura di
regola) una profanazione. Bisogna ricordarlo sempre, e forse soprattutto nel nostro tempo, nel quale
osserviamo una tendenza a cancellare la distinzione tra «sacrum» e «profanum», data la generale diffusa
tendenza (almeno in certi luoghi) alla dissacrazione di ogni cosa.
In tale realtà la Chiesa ha il particolare dovere di assicurare e corroborare il «sacrum» dell'eucaristia. Nella
nostra società pluralistica, e spesso anche deliberatamente secolarizzata, la viva fede della comunità cristiana fede cosciente anche dei propri diritti nei riguardi di tutti coloro che non condividono la stessa fede - garantisce
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a questo «sacrum» il diritto di cittadinanza. Il dovere di rispettare la fede di ognuno è, nello stesso tempo,
correlativo al diritto naturale e civile della libertà di coscienza e di religione.
La sacralità dell'eucaristia ha trovato e trova sempre espressione nella terminologia teologica e liturgica
(Dicimus enim «divinum Mysterium», «Sanctissimum» vel «Sacrosanctum», id est excellentissimum modum
«Sacri» et «Sancti» proferimus. Orientales contra Ecclesiae nuncupant Missam «raza» sive «mystérion»,
«hagiasmós», «quddasa». «qedasse», scilicet praestantissimam formam «consecrationis». Ritusinsuper
liturgiciaccedunt qui ad sacri excitandum sensum postulant ut sileatur, sttur, genua flectantur, ut fidei professio
paragtur, ut incenso suffiantur Evangelium, ara, celebrans et ipsae Species sacrae. Immo vero ritus illi in
adiutorium arcessunt angelos ad serviendum Deo Sancto creatos: in Ecclesiis nostris Latinis acclamatione
«Sanctus», atque in Liturgiis Orientis acclamatione «Trisagion» et «Sancta sanctis»). Questo senso
dell'oggettiva sacralità del mistero eucaristico è talmente costitutivo della fede del Popolo di Dio, che essa se
n'è arricchita e irrobustita (Verbi causa in ipsa invitatione ad communionem hac fide in lumine ponuntur
additicii aspectus praesentiae Christi Sancti: aspectus epiphaniae expressus a Byzantinis «Benedicts qui venit in
nomine Domini: Dominus est Deus et apparuit nobis!»: «La divina Liturgia del santo nostro Padre Giovanni
Crisostomo», Roma-Grottaferrata 1967, pp. 136ss); aspectus societatis et unitatis, decantatus ab Armenis
(«Unus Pater sanctus nobiscum, unus Filius sanctus nobiscum, unus Spiritus sanctus nobiscum»: «Die
Anaphora des Heiligen Ignatius von Antiochien», übersetzt von A.Rücker, «Oriens Christianus», 3 ser., 5
[1930], p. 76); aspectus abditus et caelestis paredicatus a Chaldaeis ac Malabarensibus (cfr. «Hymnus
antiphonarius», post communionem cantatus a sacerdote et fidelibus: F.E.Brightman, «Liturgies Eastern and
Western», Oxford 1896, p. 299). I ministri dell'eucaristia debbono, pertanto, soprattutto ai nostri giorni, essere
illuminati dalla pienezza di questa fede viva, e alla luce di essa debbono comprendere e compiere tutto ciò che
fa parte del loro ministero sacerdotale, per volere di Cristo e della sua Chiesa.
Sacrificio
9. L'eucaristia è soprattutto un sacrificio: sacrificio della redenzione e, al tempo stesso, sacrificio della nuova
alleanza (cfr. «Sacrosanctum Concilium», 2 et 47; «Lumen Gentium», 3 et 28; «Unitatis Redintegratio», 2;
«Presbyterorum Ordinis», 13; Concilii Triden. Sessio XXII, capp. I et II: «Conciliorum Oecumenicorum
Decreta», Bononiae 19733, pp. 732ss, praesertim: «una aedemque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum
ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa» Concilii Triden. Sessio XXII, capp.
I et II: «Conciliorum Oecumenicorum Decreta», Bononiae 19733, p. 733), come crediamo e come chiaramente
professano le Chiese d'oriente: «Il sacrificio odierno - ha affermato, secoli fa, la Chiesa greca - è come quello
che un giorno offrì l'unigenito incarnato Verbo, viene da lui (oggi come allora) offerto, essendo l'identico e
unico sacrificio» (Synodi Costantinopolitanae «Adversus Sotericum» (mensibus Ianuario 1156 et Maio 1157):
Angelo Mai «Spicilegium romanum», t. X, Romae 1844, p. 77: PG 140,190; cfr. Martin Jugie «Dict. Théol.
Cath.», t. X, 1338; «Theologia dogmatica christianorum orientalium», Paris 1930, pp. 317-320). Perciò, e
proprio col rendere presente quest'unico sacrificio della nostra salvezza, l'uomo e il mondo vengono restituiti a
Dio per mezzo della novità pasquale della redenzione. Questa restituzione non può venire meno: è fondamento
della «nuova ed eterna alleanza» di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio. Se venisse a mancare si dovrebbe
mettere in causa sia l'eccellenza del sacrificio della redenzione, che pure fu perfetto e definitivo, sia il valore
sacrificale della santa messa. Pertanto l'eucaristia, essendo vero sacrificio, opera questa restituzione a Dio.
Ne consegue che il celebrante è, come ministro di quel sacrificio, l'autentico sacerdote, operante - in virtù del
potere specifico della sacra ordinazione - l'atto sacrificale che riporta gli esseri a Dio. Tutti coloro invece che
partecipano all'eucaristia, senza sacrificare come lui, offrono con lui, in virtù del sacerdozio comune, i loro
propri sacrifici spirituali, rappresentati dal pane e dal vino, sin dal momento della loro presentazione all'altare.
Questo atto liturgico, infatti, solennizzato da quasi tutte le liturgie, «ha il suo valore e il suo significato
spirituale» («Institutio Generalis Missalis Romani», 49; «Missale Romanum»; cfr. «Presbyterorum Ordinis», 5).
Il pane e il vino diventano, in certo senso, simbolo di tutto ciò che l'assemblea eucaristica porta, da sé, in
offerta a Dio, e offre in spirito.
E' importante che questo primo momento della liturgia eucaristica, nel senso stretto, trovi la sua espressione
nel comportamento dei partecipanti. A ciò corrisponde la cosiddetta processione con i doni, prevista dalla
recente riforma liturgica («Ordo Missae cum populo», 18: «Missale Romanum») e accompagnata, secondo
l'antica tradizione, da un salmo o un canto. E' necessario un certo spazio di tempo, affinché tutti possano
prendere coscienza di quell'atto, espresso contemporaneamente dalle parole del celebrante.
La consapevolezza dell'atto di presentare le offerte dovrebbe essere mantenuta durante tutta la messa. Anzi
deve essere portata a pienezza al momento della consacrazione e dell'oblazione anamnetica, come esige il
valore fondamentale del momento del sacrificio. A dimostrare ciò servono le parole della preghiera eucaristica
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che il sacerdote pronunzia ad alta voce. Sembra utile riprendere qui alcune espressioni della terza preghiera
eucaristica, che manifestano particolarmente il carattere sacrificale dell'eucaristia e congiungono l'offerta delle
nostre persone a quella di Cristo: «Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima
immolata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza
dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio
perenne a te gradito».
Questo valore sacrificale viene già espresso in ogni celebrazione dalle parole con cui il sacerdote conclude la
presentazione dei doni nel chiedere ai fedeli di pregare affinché «il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio
Padre Onnipotente». Tali parole hanno un valore impegnativo in quanto esprimono il carattere di tutta la
liturgia eucaristica e la pienezza del suo contenuto sia divino che ecclesiale.
Tutti coloro che partecipano con fede all'eucaristia si rendono conto che essa è «sacrificium», cioè un'«offerta
consacrata». Infatti il pane e il vino, presenti all'altare e accompagnati dalla devozione e dai sacrifici spirituali
dei partecipanti, sono finalmente consacrati, sì che diventano veramente, realmente e sostanzialmente il corpo
dato e il sangue sparso di Cristo stesso. Così, in virtù della consacrazione, le specie del pane e del vino,
ripresentano (cfr. Concilii Trid. Sessio XXII, cap. 1: «Conciliorum Oecumenicorum Decreta», Bononiae 19733,
pp. 732ss), in modo sacramentale e incruento, il sacrificio cruento propiziatorio offerto da lui in croce al Padre
per la salvezza del mondo. Egli solo, infatti, donandosi come vittima propiziatrice in atto di suprema dedizione e
immolazione, ha riconciliato l'umanità con il Padre, unicamente mediante il suo sacrificio, «annullando il
documento scritto del nostro debito» (Col 2,14).
A tale sacrificio sacramentale, quindi, le offerte del pane e del vino, unite alla devozione dei fedeli, portano un
loro insostituibile contributo, poiché, con la consacrazione del sacerdote, diventano le sacre specie. Ciò si fa
palese nel comportamento del sacerdote durante la preghiera eucaristica, soprattutto durante la consacrazione
e poi quando la celebrazione del santo sacrificio e la partecipazione ad esso sono accompagnate dalla
consapevolezza che «il maestro è qui e ti chiama» (Gv 11,28). Questa chiamata del Signore, a noi rivolta
mediante il suo sacrificio, apre i cuori, affinché - purificati nel mistero della nostra redenzione - si uniscano a lui
nella comunione eucaristica, che conferisce alla partecipazione della messa un valore maturo, pieno,
impegnativo dell'umana esistenza: «La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma
sappiano offrire anche se stessi e così perfezionino ogni giorno di più, per mezzo di Cristo mediatore, la loro
unione con Dio e con i fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti» («Institutio Generalis Messalis Romani»,
55f: «Missale Romanum»).
E' pertanto necessario e conveniente che si continui a mettere in atto una nuova, intensa educazione per
scoprire tutte le ricchezze che la nuova liturgia racchiude in sé. Infatti il rinnovamento liturgico avvenuto dopo il
Concilio Vaticano II ha dato al sacrificio eucaristico una, per così dire, maggiore visibilità. Tra l'altro, vi
contribuiscono le parole della preghiera eucaristica recitate dal celebrante ad alta voce e, in particolare, le
parole della consacrazione con l'acclamazione dell'assemblea immediatamente dopo l'elevazione.
Se tutto ciò deve riempirci di gioia, dobbiamo anche ricordare che questi cambiamenti esigono una nuova
coscienza e maturità spirituale, sia da parte del celebrante - soprattutto oggi che celebra «rivolto al popolo» sia da parte dei fedeli. Il culto eucaristico matura e cresce quando le parole della preghiera eucaristica, e
specialmente quelle della consacrazione, sono pronunziate con grande umiltà e semplicità, in modo
comprensibile, corrispondente alla loro santità, bello e degno; quando quest'atto essenziale della liturgia
eucaristica è compiuto senza fretta; quando ci impegna a un tale raccoglimento e a una tale devozione, che i
partecipanti avvertono la grandezza del mistero che si compie e lo manifestano col loro comportamento.
LE DUE MENSE DEL SIGNORE E IL BENE COMUNE DELLA CHIESA
Mensa della parola di Dio
10. Sappiamo bene che la celebrazione dell'eucaristia è stata unita, dai tempi più antichi, non soltanto alla
preghiera, ma anche alla lettura della Sacra Scrittura, e al canto di tutta l'assemblea. Grazie a ciò è stato
possibile, da molto tempo, riferire alla messa il paragone fatto dai Padri con le due mense, sulle quali la Chiesa
imbandisce per i suoi figli la parola di Dio e l'eucaristia, cioè il pane del Signore. Dobbiamo quindi ritornare alla
prima parte del sacro mistero che, il più spesso, al presente viene chiamata liturgia della parola, e dedicarle un
po' di attenzione.
La lettura dei brani della Sacra Scrittura, scelti per ogni giorno, è stata sottoposta dal Concilio a criteri e ad
esigenze nuove (cfr. «Sacrosanctum Concilium», 35,1 et 51). In seguito a tali norme conciliari si è avuta una
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nuova raccolta di letture, nelle quali è stato applicato, in certa misura, il principio della continuità dei testi, ed
anche il principio di rendere accessibile l'insieme dei libri sacri. L'introduzione dei salmi con i responsori nella
liturgia rende familiare ai partecipanti la più bella risorsa della preghiera e della poesia dell'Antico Testamento.
Il fatto, poi, che i relativi testi siano letti e cantati nella propria lingua, fa sì che tutti possano partecipare con
più piena comprensione.
Non mancano tuttavia pure coloro che, educati ancora in base all'antica liturgia in latino, risentono la mancanza
di questa «lingua una», che in tutto il mondo è stata anche un'espressione dell'unità della Chiesa, e, mediante
il suo carattere dignitoso, ha suscitato un senso profondo del mistero eucaristico. Bisogna quindi dimostrare
non soltanto comprensione, ma anche rispetto verso questi sentimenti e desideri, e, in quanto possibile, andare
loro incontro, come, del resto, è previsto nelle nuove disposizioni (cfr. Sacrae Rituum Congregationis «In
edicendis normis», VI, 17-18; VII, 19-20: AAS 57 [1965] 1012ss; «Musicam Sacram», IV, 48: AAS 59 [1967]
314; «De titulo Basilicae Minoris», II, 8: AAS 60 [1968] 538; Sacrae Congregationis Pro Cultu Divino «De
Missali Romano, Liturgia Horarum et Calendario», I, 4: AAS 63 [1971] 714). La Chiesa romana ha particolari
obblighi verso il latino, la splendida lingua di Roma antica, e deve manifestarli ogni qualvolta se ne presenti
l'occasione.
Le possibilità introdotte dal rinnovamento postconciliare vengono spesso utilizzate in modo da renderci
testimoni e partecipi dell'autentica celebrazione della parola di Dio. Aumenta anche il numero di persone le
quali prendono parte attiva a questa celebrazione. Sorgono gruppi di lettori e di cantori, più spesso ancora
«scholae cantorum», maschili e femminili, che con grande zelo si dedicano a tale aspetto. La parola di Dio, la
Sacra Scrittura, comincia a pulsare di nuova vita in molte comunità cristiane. I fedeli, radunati per la liturgia, si
preparano col canto all'ascolto del Vangelo, che viene annunziato con la devozione e l'amore ad esso dovuti.
Costatando tutto ciò con grande stima e gratitudine, non si può, tuttavia, dimenticare che un pieno
rinnovamento pone ancor sempre altre esigenze. Queste consistono in una nuova responsabilità verso la parola
di Dio trasmessa mediante la liturgia, in lingue diverse, e ciò corrisponde certamente al carattere universale e
alle finalità del Vangelo. La stessa responsabilità riguarda anche l'esecuzione delle relative azioni liturgiche, la
lettura o il canto, il che deve rispondere anche ai principi dell'arte. Per preservare queste azioni da qualsiasi
artificiosità, bisogna esprimere in esse una capacità, una semplicità e al tempo stesso una dignità tali, da far
risplendere, fin dal modo stesso di leggere o di cantare, il carattere peculiare del testo sacro.
Pertanto, queste esigenze, che scaturiscono dalla nuova responsabilità verso la parola di Dio nella liturgia (cfr.
Pauli VI «Missale Romanum»: «Hisce ita compositis, illud etiam vehementer fore confidimus, ut sacerdotes et
fideles simul sanctius animum suum ad Cenam Domini praeparent, simul, sacras Scripturas altius meditati,
verbis Domini uberius in dies alantur»: AAS 61 [1969] 220ss), arrivano ancor più nel profondo e toccano la
disposizione interiore con la quale i ministri della parola compiono la loro funzione nell'assemblea liturgica (cfr.
«Pontificale Romanum», «De Institutione Lectorum et Accolythorum», 4). La stessa responsabilità riguarda
infine la scelta dei testi. Tale scelta è stata già fatta dalla competente autorità ecclesiastica, che ha previsto
anche i casi in cui si possono scegliere letture più adatte a una particolare situazione (cfr. «Institutio Generalis
Missalis Romani», 319-320: «Missale Romanum»). Inoltre, bisogna sempre ricordare che nel quadro dei testi
delle letture della messa può entrare soltanto la parola di Dio. La lettura della Scrittura non può essere
sostituita dalla lettura di altri testi, anche qualora possedessero indubbi valori religiosi e morali. Tali testi
potranno invece essere utilizzati, con grande profitto, nelle omelie. Effettivamente, l'omelia è massimamente
idonea all'utilizzazione di questi testi, purché rispondano alle richieste condizioni di contenuto, in quanto spetta
alla natura dell'omelia, tra l'altro, dimostrare le convergenze tra sapienza divina rivelata e il nobile pensiero
umano, che per varie strade cerca la verità.
Mensa del pane del Signore
11. La seconda mensa del mistero eucaristico, cioè la mensa del pane del Signore, esige anch'essa un'apposita
riflessione dal punto di vista del rinnovamento liturgico odierno. E' questo un problema della massima
importanza, trattandosi di un atto particolare di fede viva, anzi, come si attesta sin dai primi secoli (cfr. Fr. J.
Dölger «Das Segnen der Sinne mit der Eucharistie. Eine altchristliche Kommunionsitte: Antike und Christentum,
t. 3 [1932] 231-244; «Das Kultvergehen der Donatistin Lucilla von Karthago. Reliquienkuss vor dem Kuss der
Eucharistie», t. 3 [1932] 245-252), di una manifestazione di culto a Cristo che nella comunione eucaristica
affida se stesso a ciascuno di noi, al nostro cuore, alla nostra coscienza, alle nostre labbra e alla nostra bocca,
in forma di cibo. E perciò, in rapporto a questo problema, è particolarmente necessaria la vigilanza di cui parla
il Vangelo, sia da parte dei pastori responsabili del culto eucaristico, sia da parte del Popolo di Dio, il cui «senso
della fede» (cfr. «Lumen Gentium», 12. 35) deve essere proprio qui molto avvertito e acuto.
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Desidero perciò affidare anche questo problema al cuore di ognuno di voi, venerati e cari fratelli
nell'episcopato. Voi dovete soprattutto inserirlo nella vostra sollecitudine per tutte le Chiese, a voi affidate. Ve
lo chiedo in nome di quell'unità che abbiamo ricevuto in eredità dagli apostoli: l'unità collegiale. Quest'unità è
nata in certo senso, alla mensa del pane del Signore, il Giovedì Santo. Con l'aiuto dei vostri fratelli nel
sacerdozio fate tutto ciò di cui siete capaci, per garantire la dignità sacrale del ministero eucaristico e quel
profondo spirito della comunione eucaristica, che è un bene peculiare della Chiesa come Popolo di Dio, e
insieme la particolare eredità trasmessaci dagli apostoli, da varie tradizioni liturgiche e da tante generazioni di
fedeli, spesso eroici testimoni di Cristo educati alla «scuola della croce» (redenzione) e dell'eucaristia.
Bisogna quindi ricordare che l'eucaristia, quale mensa del pane del Signore, è un continuo invito, come risulta
dall'accenno liturgico del celebrante al momento dell'«ecce Agnus Dei! Beati qui ad cenam Agni vocati sunt»
(Gv 1,29; Ap 19,9) e dalla nota parabola del Vangelo sugli invitati al banchetto di nozze (cfr. Lc 14,16ss).
Ricordiamo che in questa parabola ci sono molti che si scusano dall'accogliere l'invito a motivo di circostanze
diverse.
Certamente anche nelle nostre comunità cattoliche non mancano coloro che potrebbero partecipare alla
comunione eucaristica e non vi partecipano, pur non avendo nella propria coscienza impedimento di peccato
grave. Tale atteggiamento, che in alcuni è legato ad una esagerata severità, si è cambiato, a dire il vero, nel
nostro secolo, anche se qua e là ancora si fa sentire. In realtà, più spesso del senso di indegnità, si riscontra
una certa mancanza di disponibilità interiore - se ci si può esprimere così - mancanza di «fame» e di «sete»
eucaristica, dietro la quale si nasconde anche la mancanza di un'adeguata sensibilità e comprensione della
natura del grande sacramento dell'amore.
Tuttavia, in questi ultimi anni, assistiamo anche ad un altro fenomeno. Alcune volte, anzi in casi abbastanza
numerosi, tutti i partecipanti all'assemblea eucaristica si accostano alla comunione, ma talora, come
confermano pastori esperti, non c'è stata la doverosa preoccupazione di accostarsi al sacramento della
penitenza per purificare la propria coscienza. Questo può naturalmente significare che coloro i quali si
accostano alla mensa del Signore non trovino, nella loro coscienza e secondo la legge oggettiva di Dio, nulla
che impedisca quel sublime e gioioso atto della loro unione sacramentale con Cristo. Ma può anche
nascondersi, qui, almeno talvolta, un'altra convinzione: e cioè il considerare la messa soltanto come un
banchetto (cfr. «Institutio Generalis Missalis Romani», 7-8: «Missale Romanum»), al quale si partecipa
ricevendo il corpo di Cristo, per manifestare soprattutto la comunione fraterna. A questi motivi si possono
aggiungere facilmente una certa considerazione umana e un semplice «conformismo».
Questo fenomeno esige, da parte nostra, una vigile attenzione ed un'analisi teologica e pastorale, guidata dal
senso di una massima responsabilità. Non possiamo permettere che nella vita delle nostre comunità vada
disperso quel bene che è la sensibilità della coscienza cristiana, diretta unicamente dal riguardo a Cristo che,
ricevuto nell'eucaristia, deve trovare nel cuore di ognuno di noi una degna dimora. Questo problema è
strettamente legato non soltanto alla pratica del sacramento della penitenza, ma anche al retto senso di
responsabilità di fronte al deposito di tutta la dottrina morale e di fronte alla distinzione precisa tra bene e
male, la quale diventa in seguito, per ognuno dei partecipanti all'eucaristia, base di corretto giudizio di se stessi
nell'intimo della propria coscienza. Sono ben note le parole di san Paolo: «Probet autem se ipsum homo» (1Cor
11,28); tale giudizio è condizione indispensabile per una decisione personale, al fine di accostarsi alla
comunione eucaristica oppure di astenersene.
La celebrazione dell'eucaristia ci pone davanti molte altre esigenze, per quanto concerne il ministero della
mensa eucaristica, che si riferiscono, in parte, sia ai soli sacerdoti e diaconi, sia a tutti coloro che partecipano
alla liturgia eucaristica. Ai sacerdoti e ai diaconi è necessario ricordare che il servizio della mensa del pane del
Signore impone loro obblighi particolari, che si riferiscono, in primo luogo, allo stesso Cristo presente
nell'eucaristia e poi a tutti gli attuali e potenziali partecipanti all'eucaristia. Riguardo ai primi, non sarà forse
superfluo ricordare le parole del pontificale che nel giorno dell'ordinazione il Vescovo rivolge al nuovo
sacerdote, mentre gli affida sulla patena e nel calice il pane e il vino offerti dai fedeli e preparati dal diacono:
«Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, vivi il mistero che è
posto nelle tue mani, e sii imitatore del Cristo immolato per noi» («Pontificale Romanum», «De Ordinatione
Diaconi, Presbyteri et Episcopi»). Quest'ultima ammonizione fattagli dal Vescovo deve rimanere come una delle
norme più care del suo ministero eucaristico.
Ad essa il sacerdote deve ispirare il suo atteggiamento nel trattare il pane e il vino, divenuti corpo e sangue del
Redentore. Occorre quindi che noi tutti, che siamo ministri dell'eucaristia, esaminiamo con attenzione le nostre
azioni all'altare, in particolare il modo con cui trattiamo quel cibo e quella bevanda, che sono il corpo e il
sangue del Signore nostro Dio nelle nostre mani; come distribuiamo la santa comunione; come facciamo la
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purificazione.
Tutte queste azioni hanno un loro significato. Bisogna naturalmente evitare la scrupolosità, ma Dio ci preservi
da un comportamento privo di rispetto, da una fretta inopportuna, da una impazienza scandalosa. Il nostro più
grande onore consiste - oltre che nell'impegno della missione evangelizzatrice - nell'esercitare tale misterioso
potere sul corpo del Redentore, e tutto in noi deve essere a ciò decisamente ordinato. Dobbiamo, inoltre,
ricordare sempre che a questo potere ministeriale siamo stati sacramentalmente consacrati, che siamo stati
scelti tra gli uomini e «per il bene degli uomini» (Eb 5,1). Dobbiamo pensarci particolarmente noi sacerdoti
della Chiesa romana latina, il cui rito di ordinazione aggiunse, nel corso dei secoli, l'uso di ungere le mani del
sacerdote.
In alcuni paesi è entrata in uso la comunione sulla mano. Tale pratica è stata richiesta da singole conferenze
episcopali ed ha ottenuto l'approvazione della sede apostolica. Tuttavia, giungono voci su casi di deplorevoli
mancanze di rispetto nei confronti delle specie eucaristiche, mancanze che gravano non soltanto sulle persone
colpevoli di tale comportamento, ma anche sui pastori della Chiesa, che fossero stati meno vigilanti sul
contegno dei fedeli verso l'eucarestia. Avviene pure che, talora, non è tenuta in conto la libera scelta e volontà
di coloro che, anche dove è stata autorizzata la distribuzione della comunione sulla mano, preferiscono
attenersi all'uso di riceverla in bocca. E' difficile quindi, nel contesto dell'attuale lettera, non accennare ai
dolorosi fenomeni sopra ricordati. Scrivendo questo non ci si vuole in alcun modo riferire a quelle persone che,
ricevendo il Signore Gesù sulla mano, lo fanno con spirito di profonda riverenza e devozione, nei paesi dove
questa pratica è stata autorizzata.
Bisogna tuttavia non dimenticare l'ufficio primario dei sacerdoti, che sono stati consacrati nella loro ordinazione
a rappresentare Cristo sacerdote: perciò le loro mani, come la loro parola e la loro volontà, sono diventate
strumento diretto di Cristo. Per questo, cioè come ministri della santissima eucaristia, essi hanno sulle sacre
specie una responsabilità primaria, perché totale: offrono il pane e il vino, li consacrano, e quindi distribuiscono
le sacre specie ai partecipanti all'assemblea, che desiderano riceverla. I diaconi possono soltanto portare
all'altare le offerte dei fedeli e, una volta consacrate dal sacerdote, distribuirle. Quanto eloquente perciò, anche
se non primitivo, è nella nostra ordinazione latina il rito dell'unzione delle mani, come se proprio a queste mani
sia necessaria una particolare grazia e forza dello Spirito Santo!
Il toccare le sacre specie, la loro distribuzione con le proprie mani, è un privilegio degli ordinati, che indica una
partecipazione attiva al ministero dell'eucaristia. E' ovvio che la Chiesa può concedere tale facoltà a persone
che non sono né sacerdoti né diaconi, come sono sia gli accoliti, nell'esercizio del loro ministero, specialmente
se destinati a futura ordinazione, sia altri laici a ciò abilitati per una giusta necessità, e sempre dopo
un'adeguata preparazione.
Bene comune della Chiesa
12. Non possiamo, neanche per un attimo, dimenticare che l'eucaristia è un bene peculiare di tutta la Chiesa. E'
il dono più grande che, nell'ordine della grazia e del sacramento, il divino sposo abbia offerto e offra
incessantemente alla sua sposa. E proprio perché si tratta di un tale dono, dobbiamo tutti, in spirito di profonda
fede, lasciarci guidare dal senso di una responsabilità veramente cristiana. Un dono ci obbliga sempre più
profondamente perché ci parla non tanto con la forza di uno stretto diritto, quanto con la forza dell'affidamento
personale, e così - senza obblighi legali - esige fiducia e gratitudine. L'eucaristia è proprio tale dono, è tale
bene. Dobbiamo rimanere fedeli nei particolari a ciò che essa esprime in sé e a ciò che a noi chiede, cioè il
rendimento di grazie.
L'eucaristia è un bene comune di tutta la Chiesa come sacramento della sua unità. E perciò la Chiesa ha il
rigoroso dovere di precisare tutto ciò che concerne la partecipazione e la celebrazione di essa. Dobbiamo quindi
agire secondo i principi stabiliti dall'ultimo Concilio che, nella costituzione sulla sacra liturgia, ha definito le
autorizzazioni e gli obblighi sia dei singoli Vescovi nelle loro diocesi, sia delle conferenze episcopali, dato che gli
uni e le altre agiscono in una unità collegiale con la sede apostolica.
Inoltre dobbiamo seguire le ordinanze emanate dai vari dicasteri in questo campo: sia in materia liturgica, nelle
regole stabilite dai libri liturgici, in quanto concerne il mistero eucaristico, e nelle istruzioni dedicate al
medesimo mistero (cfr. Sacrae Congregationie Rituum «Eucharisticum Mysterium»: AAS 59 [1967] 539-573;
«Rituale Romanum», «De sacra communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam», ed typica 1973;
Sacrae Congregationis pro Cultu Divino «Litterae circulares ad Conferentiarum Episcopalium Praesides de
precibus eucharistici: AAS 65 [1973] 340-347), sia per quanto riguarda la «communicatio in sacris», nelle
norme del «Directorium de re oecumenica» (cfr. «Directorium de re oecumenica», 38-63: AAS 59 [1967] 586- 80 -

592) e nell'«Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem eucharisticam in
Ecclesia catholica» (cfr. «Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem
eucharisticam in Ecclesia catholica»: AAS 64 [1972] 518-525; cfr. etiam «Communicatio» subsequenti anno
evulgata, ut eadem «Instructio recte applicaretur»: AAS 65 [1973] 616-619). E sebbene in questa tappa di
rinnovamento sia stata ammessa la possibilità di una certa autonomia «creativa», tuttavia essa deve
strettamente rispettare le esigenze dell'unità sostanziale. Sulla via di questo pluralismo (che scaturisce tra
l'altro già dall'introduzione delle diverse lingue nella liturgia) possiamo proseguire solo fino a quel punto in cui
non siano cancellate le caratteristiche essenziali della celebrazione dell'eucaristia e siano rispettate le norme
prescritte dalla recente riforma liturgica.
Occorre compiere dappertutto lo sforzo indispensabile, affinché nel pluralismo del culto eucaristico,
programmato dal Concilio Vaticano II, si manifesti l'unità di cui l'eucaristia è segno e causa.
Questo compito sul quale, per forza di cose, deve vigilare la sede apostolica, dovrebbe essere assunto non
soltanto dalle singole conferenze episcopali, ma anche da ogni ministro dell'eucaristia e responsabile del bene
comune di tutta la Chiesa. Il sacerdote come ministro, come celebrante, come colui che presiede all'assemblea
eucaristica dei fedeli, deve avere un particolare senso del bene comune della Chiesa, che egli rappresenta
mediante il suo ministero, ma al quale deve essere anche subordinato, secondo una retta disciplina della fede.
Egli non può considerarsi come «proprietario», che liberamente disponga del testo liturgico e del sacro rito
come di un suo bene peculiare, così da dargli uno stile personale e arbitrario. Questo può talvolta sembrare di
maggior effetto, può anche maggiormente corrispondere ad una pietà soggettiva, tuttavia oggettivamente è
sempre tradimento di quell'unione che, soprattutto nel sacramento dell'unità, deve trovare la propria
espressione.
Ogni sacerdote, che offre il santo sacrificio, deve ricordarsi che durante questo sacrificio non è lui soltanto con
la sua comunità a pregare, ma prega tutta la Chiesa, esprimendo così, anche con l'uso del testo liturgico
approvato, la sua unità spirituale in questo sacramento. Se qualcuno volesse chiamare tale posizione
«uniformismo», ciò comproverebbe soltanto l'ignoranza delle obiettive esigenze della unità autentica e sarebbe
un sintomo di dannoso individualismo.
Questa subordinazione del ministro, del celebrante, al «mysterium», che gli è stato affidato dalla Chiesa per il
bene di tutto il Popolo di Dio, deve trovare la sua espressione anche nell'osservanza delle esigenze liturgiche
relative alla celebrazione del santo sacrificio. Queste esigenze si riferiscono, ad esempio, all'abito e, in
particolare, ai paramenti che indossa il celebrante. E' naturale che vi siano state e vi siano circostanze in cui le
prescrizioni non obbligano. Abbiamo letto con commozione, in libri scritti da sacerdoti ex-prigionieri in campi di
sterminio, relazioni di celebrazioni eucaristiche senza le suddette regole, e cioè senza altare e senza paramenti.
Se però in quelle condizioni ciò era prova di eroismo e doveva suscitare profonda stima, tuttavia, in condizioni
normali, trascurare le prescrizioni liturgiche può essere interpretato come mancanza di rispetto verso
l'eucaristia, dettata forse da individualismo o da un difetto di senso critico circa opinioni correnti, oppure da
una certa mancanza di spirito di fede.
Su noi tutti, che siamo, per grazia di Dio, ministri dell'eucaristia, grava in particolare la responsabilità per le
idee e gli atteggiamenti dei nostri fratelli e sorelle, affidati alla nostra cura pastorale. La nostra vocazione è
quella di suscitare, anzitutto con l'esempio personale, ogni sana manifestazione di culto verso Cristo presente e
operante in quel sacramento d'amore. Dio ci preservi dall'agire diversamente, dall'indebolire quel culto,
«disabituandoci» da varie manifestazioni e forme di culto eucaristico, in cui si esprime forse una «tradizionale»
ma sana pietà, e soprattutto quel «senso della fede», che tutto il Popolo di Dio possiede, come ha ricordato il
Concilio Vaticano II (cfr. «Lumen Gentium», 12).
Conducendo ormai a termine queste mie considerazioni, vorrei chiedere perdono - in nome mio e di tutti voi,
venerati e cari fratelli nell'episcopato - per tutto ciò che per qualsiasi motivo, e per qualsiasi umana debolezza,
impazienza, negligenza, in seguito anche all'applicazione talora parziale, unilaterale, erronea delle prescrizioni
del Concilio Vaticano II, possa aver suscitato scandalo e disagio circa l'interpretazione della dottrina e la
venerazione dovuta a questo grande sacramento. E prego il Signore Gesù perché nel futuro sia evitato, nel
nostro modo di trattare questo sacro mistero, ciò che può affievolire o disorientare in qualsiasi maniera il senso
di riverenza e di amore nei nostri fedeli.
Che Cristo stesso ci aiuti a proseguire per le vie del vero rinnovamento verso quella sapienza di vita e di culto
eucaristico, per il cui mezzo si costruisce la Chiesa in quell'unità che essa già possiede e che desidera ancor più
realizzare per la gloria del Dio vivente e per la salvezza di tutti gli uomini.
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CONCLUSIONE
13. Consentite, venerabili e cari fratelli, che termini ormai queste mie riflessioni, che si sono limitate ad
approfondire soltanto alcune questioni. Nell'intraprenderle, ho avuto davanti agli occhi tutta l'opera svolta dal
Concilio Vaticano II, e ho tenuto ben presenti alla memoria l'enciclica di Paolo VI «Mysterium Fidei»,
promulgata durante quel Concilio, nonché tutti i documenti emanati dopo il Concilio medesimo al fine di
mettere in atto il rinnovamento liturgico post-conciliare. Esiste infatti un legame strettissimo e organico tra il
rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa.
La Chiesa non solo agisce, ma anche si esprime nella liturgia, vive della liturgia e attinge alla liturgia le forze
per la vita. E perciò il rinnovamento liturgico, compiuto in modo giusto nello spirito del Vaticano II, è, in un
certo senso, la misura e la condizione con cui mettere in atto l'insegnamento di quel Concilio Vaticano II, che
vogliamo accettare con fede profonda, convinti che mediante esso lo Spirito Santo «ha detto alla Chiesa» le
verità e ha dato le indicazioni che servono al compimento della sua missione nei confronti degli uomini d'oggi e
di domani.
Anche in seguito, sarà nostra particolare sollecitudine promuovere e seguire il rinnovamento della Chiesa
secondo la dottrina del Vaticano II, nello spirito di una sempre viva tradizione. Infatti alla sostanza della
tradizione, giustamente intesa, appartiene anche una corretta rilettura dei «segni dei tempi», secondo i quali
occorre trarre dal ricco tesoro della rivelazione «cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Operando in questo
spirito, secondo questo consiglio del Vangelo, il Concilio Vaticano II ha compiuto uno sforzo provvidenziale per
rinnovare il volto della Chiesa nella sacra liturgia, riallacciandosi il più spesso a ciò che è «antico», a ciò che
proviene dall'eredità dei Padri ed è espressione di fede e di dottrina della Chiesa da tanti secoli unita.
Per poter continuare a mettere in pratica, nell'avvenire, le direttive del Concilio nel campo della liturgia, e in
particolare nel campo del culto eucaristico, è necessaria una stretta collaborazione tra il rispettivo dicastero
della santa Sede e le singole conferenze episcopali, collaborazione vigile e creativa insieme, con lo sguardo
fisso alla grandezza del santissimo mistero e, nello stesso tempo, ai processi spirituali e ai cambiamenti sociali,
così significativi per la nostra epoca, dato che non soltanto creano talora difficoltà, ma dispongono anche ad un
nuovo modo di partecipare a quel grande mistero della fede.
Soprattutto mi preme sottolineare che i problemi della liturgia, e in particolare della liturgia eucaristica, non
possono essere una occasione per dividere i cattolici e minacciare l'unità della Chiesa. Lo esige l'elementare
comprensione di quel sacramento, che Cristo ci ha lasciato come fonte di unità spirituale. E come potrebbe
proprio l'eucaristia, che è nella Chiesa «sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis» (cfr.
S.Augustini «In Evangelium Ioannis», tract. 26,13: PL 35,1612ss), costituire in questo momento tra di noi un
punto di divisione e una fonte di difformità di pensieri e di comportamenti, invece che essere centro focale e
costitutivo, qual è veramente nella sua essenza, dell'unità della Chiesa stessa?
Siamo tutti ugualmente debitori verso il nostro Redentore. Tutti insieme dobbiamo prestare ascolto a quello
Spirito di verità e di amore, che egli ha promesso alla Chiesa e che in essa opera. In nome di questa verità e di
questo amore, in nome dello stesso Cristo crocifisso e di sua Madre, vi prego e vi supplico che, lasciando ogni
opposizione e divisione, ci uniamo tutti in questa grande missione salvifica, che è prezzo e insieme frutto della
nostra redenzione. La sede apostolica farà tutto il possibile per cercare, anche in seguito, i mezzi che possano
assicurare quell'unità di cui parliamo. Eviti ognuno, col proprio modo di agire, di «rattristare lo Spirito Santo»(Ef
4,30).
Affinché questa unità e la collaborazione costante e sistematica che ad essa conduce possano essere
continuate con perseveranza, imploro in ginocchio per noi tutti la luce dello Spirito Santo, per intercessione di
Maria sua santa sposa e Madre della Chiesa. E benedicendo tutti, con tutto il cuore, mi rivolgo ancora una volta
a voi, venerati e cari miei fratelli nell'episcopato, con fraterno saluto e piena fiducia. In questa collegiale unità,
di cui siamo partecipi, facciamo ogni sforzo affinché l'eucaristia diventi sempre maggiormente fonte di vita e
luce delle coscienze di tutti i nostri fratelli e sorelle di tutte le comunità nell'unità universale della Chiesa di
Cristo sulla terra.
In spirito di carità fraterna, a voi e a tutti i confratelli nel sacerdozio, mi è caro impartire la benedizione
apostolica.
Dal Vaticano, il 24 febbraio, prima domenica di quaresima, dell'anno 1980, secondo di Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
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3.7. “Dies Domini” (1998) Lettera apostolica di
Giovanni Paolo II

31.5.1998 – DIES DOMINI
LETTERA APOSTOLICA
DIES DOMINI
DEL SANTO PADRE
GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI
SULLA SANTIFICAZIONE DELLA DOMENICA

Venerati Fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio,
Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Il giorno del Signore — come fu definita la domenica fin dai tempi apostolici (1) — ha avuto sempre, nella
storia della Chiesa, una considerazione privilegiata per la sua stretta connessione col nucleo stesso del mistero
cristiano. La domenica infatti richiama, nella scansione settimanale del tempo, il giorno della risurrezione di
Cristo. È la Pasqua della settimana, in cui si celebra la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, il compimento
in lui della prima creazione, e l'inizio della « nuova creazione » (cfr 2 Cor 5, 17). È il giorno dell'evocazione
adorante e grata del primo giorno del mondo, ed insieme la prefigurazione, nella speranza operosa, dell'«
ultimo giorno », quando Cristo verrà nella gloria (cfr At 1, 11; 1 Ts 4, 13-17) e saranno fatte « nuove tutte le
cose » (cfr Ap 21, 5).
Alla domenica, pertanto, ben s'addice l'esclamazione del Salmista: « Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo in esso » (Sal 118 [117], 24). Questo invito alla gioia, che la liturgia di Pasqua fa
proprio, porta il segno dello stupore da cui furono investite le donne che avevano assistito alla crocifissione di
Cristo quando, recatesi al sepolcro « di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato » (Mc 16, 2), lo trovarono
vuoto. È invito a rivivere, in qualche modo, l'esperienza dei due discepoli di Emmaus, che sentirono « ardere il
cuore nel petto » mentre il Risorto si affiancava a loro lungo il cammino, spiegando le Scritture e rivelandosi
nello « spezzare il pane » (cfr Lc 24, 32.35). È l'eco della gioia, prima esitante e poi travolgente, che gli
Apostoli provarono la sera di quello stesso giorno, quando furono visitati da Gesù risorto e ricevettero il dono
della sua pace e del suo Spirito (cfr Gv 20, 19-23).
2. La risurrezione di Gesù è il dato originario su cui poggia la fede cristiana (cfr 1 Cor 15, 14): stupenda realtà,
colta pienamente nella luce della fede, ma storicamente attestata da coloro che ebbero il privilegio di vedere il
Signore risorto; evento mirabile che non solo si distingue in modo assolutamente singolare nella storia degli
uomini, ma si colloca al centro del mistero del tempo. A Cristo, infatti, come ricorda, nella suggestiva liturgia
della notte di Pasqua, il rito di preparazione del cero pasquale, « appartengono il tempo e i secoli ». Per
questo, commemorando non solo una volta all'anno, ma ogni domenica, il giorno della risurrezione di Cristo, la
Chiesa intende 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.
C'è ragione dunque per dire, come suggerisce l'omelia di un autore del IV secolo, che il « giorno del Signore »
è il « signore dei giorni ».(2) Quanti hanno ricevuto la grazia di credere nel Signore risorto non possono non
cogliere il significato di questo giorno settimanale con l'emozione vibrante che faceva dire a san Girolamo: « La
domenica è il giorno della risurrezione, è il giorno dei cristiani, è il nostro giorno ».(3) Essa è in effetti per i
cristiani la « festa primordiale »,(4) posta non solo a scandire il succedersi del tempo, ma a rivelarne il senso
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profondo.
3. La sua importanza fondamentale, sempre riconosciuta in duemila anni di storia, è stata ribadita con forza dal
Concilio Vaticano II: « Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dal giorno stesso della risurrezione di
Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del
Signore o domenica ».(5) Paolo VI ha sottolineato nuovamente tale importanza nell'approvare il nuovo
Calendario romano generale e le Norme universali che regolano l'ordinamento dell'Anno liturgico.(6)
L'imminenza del terzo millennio, sollecitando i credenti a riflettere, alla luce di Cristo, sul cammino della storia,
li invita a riscoprire con nuovo vigore il senso della domenica: il suo « mistero », il valore della sua
celebrazione, il suo significato per l'esistenza cristiana ed umana.
Prendo atto volentieri dei molteplici interventi magisteriali e delle iniziative pastorali che, in questi anni del
post-Concilio, voi, venerati Fratelli nell'episcopato, sia come singoli sia congiuntamente — ben coadiuvati dal
vostro clero —, avete sviluppato su questo importante tema. Alle soglie del Grande Giubileo dell'anno 2000, ho
voluto offrirvi questa Lettera apostolica per sostenere il vostro impegno pastorale in un settore tanto vitale. Ma
insieme desidero rivolgermi a voi tutti, carissimi fedeli, quasi rendendomi presente spiritualmente nelle singole
comunità dove ogni domenica vi raccogliete coi vostri Pastori per celebrare l'Eucaristia e il « giorno del Signore
». Molte delle riflessioni e dei sentimenti che animano questa Lettera apostolica sono maturati durante il mio
servizio episcopale a Cracovia e poi, dopo l'assunzione del ministero di Vescovo di Roma e Successore di Pietro,
nelle visite alle parrocchie romane, effettuate regolarmente proprio nelle domeniche dei diversi periodi
dell'anno liturgico. In questa Lettera mi sembra così di continuare il dialogo vivo che amo intrattenere con i
fedeli, riflettendo con voi sul senso della domenica, e sottolineando le ragioni per viverla come vero « giorno
del Signore » anche nelle nuove circostanze del nostro tempo.
4. A nessuno sfugge infatti che, fino ad un passato relativamente recente, la « santificazione » della domenica
era facilitata, nei Paesi di tradizione cristiana, da una larga partecipazione popolare e quasi dall'organizzazione
stessa della società civile, che prevedeva il riposo domenicale come punto fermo nella normativa concernente
le varie attività lavorative. Ma oggi, negli stessi Paesi in cui le leggi sanciscono il carattere festivo di questo
giorno, l'evoluzione delle condizioni socio-economiche ha finito spesso per modificare profondamente i
comportamenti collettivi e conseguentemente la fisionomia della domenica. Si è affermata largamente la
pratica del « week-end », inteso come tempo settimanale di sollievo, da trascorrere magari lontano dalla
dimora abituale, e spesso caratterizzato dalla partecipazione ad attività culturali, politiche, sportive, il cui
svolgimento coincide in genere proprio coi giorni festivi. Si tratta di un fenomeno sociale e culturale che non
manca certo di elementi positivi nella misura in cui può contribuire, nel rispetto di valori autentici, allo sviluppo
umano e al progresso della vita sociale nel suo insieme. Esso risponde non solo alla necessità del riposo, ma
anche all'esigenza di « far festa » che è insita nell'essere umano. Purtroppo, quando la domenica perde il
significato originario e si riduce a puro « fine settimana », può capitare 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 « far festa ».(7)
Ai discepoli di Cristo è comunque chiesto di non confondere la celebrazione della domenica, che dev'essere una
vera santificazione del giorno del Signore, col « fine settimana », inteso fondamentalmente come tempo di
semplice riposo o di evasione. È urgente a tal proposito un'autentica maturità spirituale, che aiuti i cristiani ad
« essere se stessi », in piena coerenza con il dono della fede, sempre pronti a rendere conto della speranza che
è in loro (cfr 1 Pt 3, 15). Ciò non può non comportare anche una comprensione più profonda della domenica,
per poterla vivere, pure in situazioni difficili, con piena docilità allo Spirito Santo.
5. La situazione, da questo punto di vista, si presenta piuttosto variegata. C'è, da una parte, l'esempio di
alcune giovani Chiese, le quali mostrano con quanto fervore si possa animare la celebrazione domenicale, sia
nelle città che nei villaggi più dispersi. Al contrario, in altre regioni, a causa delle menzionate difficoltà
sociologiche, e forse della mancanza di forti motivazioni di fede, si registra una percentuale singolarmente
bassa di partecipanti alla liturgia domenicale. Nella coscienza di molti fedeli sembra attenuarsi non soltanto il
senso della centralità dell'Eucaristia, ma persino quello del dovere di rendere grazie al Signore, pregandolo
insieme con gli altri in seno alla comunità ecclesiale.
A tutto ciò si aggiunge che, non solo nei Paesi di missione, ma anche in quelli di antica evangelizzazione, per
l'insufficienza dei sacerdoti non si può talvolta assicurare la celebrazione eucaristica domenicale nelle singole
comunità.
6. Di fronte a questo scenario di nuove situazioni e conseguenti interrogativi, sembra più che mai necessario
ricuperare le motivazioni dottrinali profonde che stanno alla base del precetto ecclesiale, perché a tutti i fedeli
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risulti ben chiaro il valore irrinunciabile della domenica nella vita cristiana. Così facendo, ci muoviamo sulle
tracce della perenne tradizione della Chiesa, vigorosamente richiamata dal Concilio Vaticano II quando ha
insegnato che, nel giorno della domenica, « i fedeli devono riunirsi in assemblea perché, ascoltando la parola di
Dio e partecipando all'Eucaristia, facciano memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore
Gesù e rendano grazie a Dio che li ha rigenerati per una speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù
Cristo dai morti (cfr 1 Pt 1, 3) ».(8)
7. In effetti, il dovere di santificare la domenica, soprattutto con la partecipazione all'Eucaristia e con un riposo
ricco di gioia cristiana e di fraternità, ben si comprende se si considerano le molteplici dimensioni di questa
giornata, a cui porteremo attenzione nella presente Lettera.
Essa è un giorno che sta nel cuore stesso della vita cristiana. Se, fin dall'inizio del mio Pontificato, non mi sono
stancato di ripetere: « Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! »,(9) in questa stessa linea
vorrei oggi invitare tutti con forza a riscoprire la domenica: Non abbiate paura di dare il vostro tempo a Cristo!
Sì, apriamo a Cristo il nostro tempo, perché egli lo possa illuminare e indirizzare. Egli è Colui che conosce il
segreto del tempo e il segreto dell'eterno, e ci consegna il « suo giorno » come un dono sempre nuovo del suo
amore. La riscoperta di questo giorno è grazia da implorare, non solo per vivere in pienezza le esigenze proprie
della fede, ma anche per dare concreta risposta ad aneliti intimi e veri che sono in ogni essere umano. Il tempo
donato a Cristo non è mai tempo perduto, ma piuttosto tempo guadagnato per l'umanizzazione profonda dei
nostri rapporti e della nostra vita.

CAPITOLO PRIMO
DIES DOMINI
La celebrazione
dell'opera del Creatore
« Tutto è stato fatto per mezzo di lui » (Gv 1, 3)
8. Nell'esperienza cristiana, la domenica è prima di tutto una festa pasquale, totalmente illuminata dalla gloria
del Cristo risorto. È la celebrazione della « nuova creazione ». Ma proprio questo suo carattere, se compreso in
profondità, appare inscindibile dal messaggio che la Scrittura, fin dalle prime sue pagine, ci offre sul disegno di
Dio nella creazione del mondo. Se è vero, infatti, che il Verbo si è fatto carne nella « pienezza del tempo » (Gal
4, 4), non è meno vero che, in forza del suo stesso mistero di Figlio eterno del Padre, egli è origine e fine
dell'universo. Lo afferma Giovanni, nel prologo del suo Vangelo: « Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza
di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste » (1, 3). Lo sottolinea ugualmente Paolo scrivendo ai Colossesi:
« Per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili [...]. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui » (1, 16). Questa presenza attiva
del Figlio nell'opera creatrice di Dio si è rivelata pienamente nel mistero pasquale, in cui Cristo, risorgendo
come « primizia di coloro che sono morti » (1 Cor 15, 20), ha inaugurato la nuova creazione ed ha avviato il
processo che egli stesso porterà a compimento al momento del suo ritorno glorioso, « quando consegnerà il
regno a Dio Padre [...], perché Dio sia tutto in tutti » (1 Cor 15, 24.28).
Già nel mattino della creazione, quindi, il progetto di Dio implicava questo « compito cosmico » di Cristo.
Questa prospettiva cristocentrica, proiettata su tutto l'arco del tempo, era presente nello sguardo compiaciuto
di Dio quando, cessando da ogni suo lavoro, « benedisse il settimo giorno e lo santificò » (Gn 2, 3). Nasceva
allora — secondo l'autore sacerdotale del primo racconto biblico della creazione — il « sabato », che tanto
caratterizza la prima Alleanza, ed in qualche modo preannuncia il giorno sacro della nuova e definitiva Alleanza.
Lo stesso tema del « riposo di Dio » (cfr Gn 2, 2) e del riposo da lui offerto al popolo dell'Esodo con l'ingresso
nella terra promessa (cfr Es 33, 14; Dt 3, 20; 12, 9; Gs 21, 44; Sal 95 [94], 11) è riletto nel Nuovo Testamento
in una luce nuova, quella del definitivo « riposo sabbatico » (Eb 4, 9) in cui Cristo stesso è entrato con la sua
risurrezione e in cui è chiamato ad entrare il popolo di Dio, perseverando sulle orme della sua obbedienza filiale
(cfr Eb 4, 3-16). È necessario pertanto rileggere la grande pagina della creazione e approfondire la teologia del
« sabato », per introdursi alla piena comprensione della domenica.
« In principio Dio creò il cielo e la terra » (Gn 1, 1)
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9. Lo stile poetico del racconto genesiaco della creazione rende bene lo stupore che l'uomo avverte di fronte
all'immensità del creato e il sentimento di adorazione che ne deriva verso Colui che ha tratto dal nulla tutte le
cose. È una pagina di intenso significato religioso, un inno al Creatore dell'universo, additato come l'unico
Signore di fronte alle ricorrenti tentazioni di divinizzare il mondo stesso. È insieme un inno alla bontà del
creato, tutto plasmato dalla mano potente e misericordiosa di Dio.
« Dio vide che era cosa buona » (Gn 1, 10.12, ecc.). Questo ritornello che scandisce il racconto proietta una
luce positiva su ogni elemento dell'universo, lasciando al tempo stesso intravedere il segreto per la sua
appropriata comprensione e per la sua possibile rigenerazione: il mondo è buono nella misura in cui rimane
ancorato alla sua origine e, dopo che il peccato lo ha deturpato, ridiventa buono, se torna, con l'aiuto della
grazia, a Colui che lo ha fatto. Questa dialettica, ovviamente, non riguarda direttamente le cose inanimate e gli
animali, ma gli esseri umani, ai quali è stato concesso il dono incomparabile, ma anche il rischio, della libertà.
La Bibbia, subito dopo i racconti della creazione, mette appunto in evidenza il drammatico contrasto tra la
grandezza dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, e la sua caduta, che apre nel mondo l'oscuro
scenario del peccato e della morte (cfr Gn 3).
10. Uscito com'è dalle mani di Dio, il cosmo porta l'impronta della sua bontà. È un mondo bello, degno di
essere ammirato e goduto, ma destinato anche ad essere coltivato e sviluppato. Il « completamento »
dell'opera di Dio apre il mondo al lavoro dell'uomo. « Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che
aveva fatto » (Gn 2, 2). Attraverso questa evocazione antropomorfica del « lavoro » divino, la Bibbia non
soltanto ci apre uno spiraglio sul misterioso rapporto tra il Creatore e il mondo creato, ma proietta luce anche
sul compito che l'uomo ha verso il cosmo. Il « lavoro » di Dio è in qualche modo esemplare per l'uomo. Questi
infatti non è solo chiamato ad abitare, ma anche a « costruire » il mondo, facendosi così « collaboratore » di
Dio. I primi capitoli della Genesi, come scrivevo nell'Enciclica Laborem exercens, costituiscono in certo senso il
primo « vangelo del lavoro ».(10) È una verità sottolineata anche dal Concilio Vaticano II: « L'uomo, creato a
immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e di
governare il mondo nella giustizia e nella santità, e così pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero,
riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose, in modo che, nella subordinazione di tutte le realtà all'uomo sia
glorificato il nome di Dio su tutta la terra ».(11)
La vicenda esaltante dello sviluppo della scienza, della tecnica, della cultura nelle loro varie espressioni —
sviluppo sempre più rapido, ed oggi addirittura vertiginoso — è il frutto, nella storia del mondo, della missione
con la quale Dio ha affidato all'uomo e alla donna il compito e la responsabilità di riempire la terra e di
soggiogarla attraverso il lavoro, nell'osservanza della sua Legge.
Lo « shabbat »: il gioioso riposo del Creatore
11. Se è esemplare per l'uomo, nella prima pagina della Genesi, il « lavoro » di Dio, altrettanto lo è il suo «
riposo »: « Cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro« (Gn 2, 2). Anche qui siamo di fronte ad un
antropomorfismo ricco di un fecondo messaggio.
Il « riposo » di Dio non può essere banalmente interpretato come una sorta di « inattività » di Dio. L'atto
creatore che è a fondamento del mondo è infatti di sua natura permanente e Dio non cessa mai di operare,
come Gesù stesso si preoccupa di ricordare proprio in riferimento al precetto del sabato: « Il Padre mio opera
sempre e anch'io opero » (Gv 5, 17). Il riposo divino del settimo giorno non allude a un Dio inoperoso, ma
sottolinea la pienezza della realizzazione compiuta e quasi esprime la sosta di Dio di fronte all'opera « molto
buona » (Gn 1, 31) uscita dalle sue mani, per volgere ad essa uno sguardo colmo di gioioso compiacimento:
uno sguardo « contemplativo », che non mira più a nuove realizzazioni, ma piuttosto a godere la bellezza di
quanto è stato compiuto; uno sguardo portato su tutte le cose, ma in modo particolare sull'uomo, vertice della
creazione. È uno sguardo in cui si può in qualche modo già intuire la dinamica « sponsale » del rapporto che
Dio vuole stabilire con la creatura fatta a sua immagine, chiamandola ad impegnarsi in un patto di amore. È ciò
che egli realizzerà progressivamente, nella prospettiva della salvezza offerta all'intera umanità, mediante
l'alleanza salvifica stabilita con Israele e culminata poi in Cristo: sarà proprio il Verbo incarnato, attraverso il
dono escatologico dello Spirito Santo e la costituzione della Chiesa come suo corpo e sua sposa, ad estendere
l'offerta di misericordia e la proposta dell'amore del Padre all'intera umanità.
12. Nel disegno del Creatore c'è una distinzione, ma anche un intimo nesso tra l'ordine della creazione e
l'ordine della salvezza. Già l'Antico Testamento lo sottolinea, quando pone il comandamento concernente lo «
shabbat » in rapporto non soltanto col misterioso « riposo » di Dio dopo i giorni dell'attività creatrice (cfr Es 20,
8-11), ma anche con la salvezza da lui offerta ad Israele nella liberazione dalla schiavitù dell'Egitto (cfr Dt 5,
12-15). Il Dio che riposa il settimo giorno rallegrandosi per la sua creazione, è lo stesso che mostra la sua
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gloria liberando i suoi figli dall'oppressione del faraone. Nell'uno e nell'altro caso si potrebbe dire, secondo
un'immagine cara ai profeti, che egli si manifesta come lo sposo di fronte alla sposa (cfr Os 2, 16-24; Ger 2, 2;
Is 54, 4-8).
Per andare infatti al cuore dello « shabbat », del « riposo » di Dio, come alcuni elementi della stessa tradizione
ebraica suggeriscono,(12) occorre cogliere l'intensità sponsale che caratterizza, dall'Antico al Nuovo
Testamento, il rapporto di Dio con il suo popolo. Così la esprime, ad esempio, questa meravigliosa pagina di
Osea: « In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del
suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti
farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu
conoscerai il Signore » (2, 20-22).
« Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò » (Gn 2, 3)
13. Il precetto del sabato, che nella prima Alleanza prepara la domenica della nuova ed eterna Alleanza, si
radica dunque nella profondità del disegno di Dio. Proprio per questo esso non è collocato accanto ad
ordinamenti semplicemente cultuali, come è il caso di tanti altri precetti, ma all'interno del Decalogo, le « dieci
parole » che delineano i pilastri della vita morale, inscritta universalmente nel cuore dell'uomo. Cogliendo
questo comandamento nell'orizzonte delle strutture fondamentali dell'etica, Israele e poi la Chiesa mostrano di
non considerarlo una semplice disposizione di disciplina religiosa comunitaria, ma un'espressione qualificante e
irrinunciabile del rapporto con Dio annunciato e proposto dalla rivelazione biblica. È in questa prospettiva che
tale precetto va anche oggi riscoperto da parte dei cristiani. Se esso ha pure una naturale convergenza con il
bisogno umano del riposo, è tuttavia alla fede che bisogna far capo per coglierne il senso profondo, e non
rischiare di banalizzarlo e tradirlo.
14. Il giorno del riposo è dunque tale innanzitutto perché è il giorno « benedetto » da Dio e da lui « santificato
», ossia separato dagli altri giorni per essere, tra tutti, il « giorno del Signore ».
Per comprendere appieno il senso di questa « santificazione » del sabato nel primo racconto biblico della
creazione, occorre guardare all'insieme del testo, dal quale emerge con chiarezza come ogni realtà, senza
eccezioni, vada ricondotta a Dio. Il tempo e lo spazio gli appartengono. Egli non è il Dio di un solo giorno, ma il
Dio di tutti i giorni dell'uomo.
Se dunque egli « santifica » il settimo giorno con una speciale benedizione e ne fa il « suo giorno » per
eccellenza, ciò va inteso proprio nella dinamica profonda del dialogo di alleanza, anzi del dialogo « sponsale ».
È un dialogo di amore che non conosce interruzioni, e che tuttavia non è monocorde: si svolge infatti
adoperando i diversi registri dell'amore, dalle manifestazioni ordinarie e indirette a quelle più intense che le
parole della Scrittura e poi le testimonianze di tanti mistici non temono di descrivere con immagini tratte
dall'esperienza dell'amore nuziale.
15. In realtà, tutta la vita dell'uomo e tutto il tempo dell'uomo, devono essere vissuti come lode e
ringraziamento nei confronti del Creatore. Ma il rapporto dell'uomo con Dio ha bisogno anche di momenti di
esplicita preghiera, in cui il rapporto si fa dialogo intenso, coinvolgente ogni dimensione della persona. Il «
giorno del Signore » è, per eccellenza, il giorno di questo rapporto, in cui l'uomo eleva a Dio il suo canto,
facendosi voce dell'intera creazione.
Proprio per questo è anche il giorno del riposo: l'interruzione del ritmo spesso opprimente delle occupazioni
esprime, con il linguaggio plastico della « novità » e del « distacco », il riconoscimento della dipendenza propria
e del cosmo da Dio. Tutto è di Dio! Il giorno del Signore torna continuamente ad affermare questo principio. Il
« sabato » è stato perciò suggestivamente interpretato come un elemento qualificante in quella sorta di «
architettura sacra » del tempo che caratterizza la rivelazione biblica.(13) Esso sta a ricordare che a Dio
appartengono il cosmo e la storia, e l'uomo non può dedicarsi alla sua opera di collaboratore del Creatore nel
mondo, senza prendere costantemente coscienza di questa verità.
« Ricordare » per « santificare »
16. Il comandamento del Decalogo con cui Dio impone l'osservanza del sabato ha, nel Libro dell'Esodo, una
formulazione caratteristica: « Ricordati del giorno di sabato per santificarlo » (20, 8). E più oltre il testo ispirato
ne dà la motivazione richiamando l'opera di Dio: « perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il
mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perché il Signore ha benedetto il giorno di sabato e
lo ha dichiarato sacro » (v. 11). Prima di imporre qualcosa da fare, il comandamento segnala qualcosa da
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ricordare. Invita a risvegliare la memoria di quella grande e fondamentale opera di Dio che è la creazione. E
memoria che deve animare tutta la vita religiosa dell'uomo, per confluire poi nel giorno in cui l'uomo è
chiamato a riposare. Il riposo assume così una tipica valenza sacra: il fedele è invitato a riposare non solo
come Dio ha riposato, ma a riposare nel Signore, riportando a lui tutta la creazione, nella lode, nel rendimento
di grazie, nell'intimità filiale e nell'amicizia sponsale.
17. Il tema del « ricordo » delle meraviglie compiute da Dio, in rapporto al riposo sabbatico, emerge anche nel
testo del Deuteronomio (5, 12-15), dove il fondamento del precetto è colto non tanto nell'opera della
creazione, quanto in quella della liberazione operata da Dio nell'Esodo: « Ricordati che sei stato schiavo nel
paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore
tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato » (Dt 5, 15).
Questa formulazione appare complementare alla precedente: considerate insieme, esse svelano il senso del «
giorno del Signore » all'interno di una prospettiva unitaria di teologia della creazione e della salvezza. Il
contenuto del precetto non è dunque primariamente una qualunque interruzione del lavoro, ma la celebrazione
delle meraviglie operate da Dio.
Nella misura in cui questo « ricordo », colmo di gratitudine e di lode verso Dio, è vivo, il riposo dell'uomo, nel
giorno del Signore, assume il suo pieno significato. Con esso, l'uomo entra nella dimensione del « riposo » di
Dio e ne partecipa profondamente, diventando così capace di provare un fremito di quella gioia che il Creatore
stesso provò dopo la creazione, vedendo che tutto quello che aveva fatto « era cosa molto buona » (Gn 1, 31).
Dal sabato alla domenica
18. Per questa essenziale dipendenza del terzo comandamento dalla memoria delle opere salvifiche di Dio, i
cristiani, percependo l'originalità del tempo nuovo e definitivo inaugurato da Cristo, hanno assunto come
festivo il primo giorno dopo il sabato, perché in esso è avvenuta la risurrezione del Signore. Il mistero pasquale
di Cristo costituisce, infatti, la rivelazione piena del mistero delle origini, il vertice della storia della salvezza e
l'anticipazione del compimento escatologico del mondo. Ciò che Dio ha operato nella creazione e ciò che ha
attuato per il suo popolo nell'Esodo ha trovato nella morte e risurrezione di Cristo il suo compimento, anche se
questo avrà la sua espressione definitiva solo nella parusia, con la venuta gloriosa di Cristo. In lui si realizza
pienamente il senso « spirituale » del sabato, come sottolinea san Gregorio Magno: « Noi consideriamo vero
sabato la persona del nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo ».(14) Per questo la gioia con cui Dio, nel
primo sabato dell'umanità, contempla la creazione tratta dal nulla è ormai espressa da quella gioia con cui
Cristo, nella domenica di Pasqua è apparso ai suoi, portando il dono della pace e dello Spirito (cfr Gv 20, 1923). Nel mistero pasquale, infatti, la condizione umana, e con essa l'intera creazione, « che geme e soffre fino
ad oggi nelle doglie del parto » (Rm 8, 22), ha conosciuto il suo nuovo « esodo » verso la libertà dei figli di Dio
che possono gridare, con Cristo, « Abbà, Padre » (Rm 8, 15; Gal 4, 6). Alla luce di questo mistero, il senso del
precetto antico-testamentario sul giorno del Signore viene ricuperato, integrato e pienamente svelato nella
gloria che rifulge sul volto di Cristo Risorto (cfr 2 Cor 4, 6). Dal « sabato » si passa al « primo giorno dopo il
sabato », dal settimo giorno al primo giorno: il dies Domini diventa il dies Christi !

CAPITOLO SECONDO
DIES CHRISTI
Il giorno del Signore risorto
e del dono dello Spirito
La Pasqua settimanale
19. « Noi celebriamo la domenica a causa della venerabile risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, non
soltanto a Pasqua, ma anche a ogni ciclo settimanale »: così scriveva, agli inizi del V° secolo, Papa Innocenzo
I,(15) testimoniando una prassi ormai consolidata, che era andata sviluppandosi a partire già dai primi anni
successivi alla risurrezione del Signore. San Basilio parla della « santa domenica, onorata dalla risurrezione del
Signore, primizia di tutti gli altri giorni ».(16) Sant'Agostino chiama la domenica « sacramento della Pasqua
».(17)
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Questo intimo legame della domenica con la risurrezione del Signore è sottolineato fortemente da tutte le
Chiese, in Occidente come in Oriente. Nella tradizione delle Chiese orientali, in particolare, ogni domenica è la
anastàsimos hemèra, il giorno della risurrezione,(18) e proprio per questo suo carattere è il centro di tutto il
culto.
Alla luce di questa ininterrotta ed universale tradizione, si vede chiaramente che, per quanto il giorno del
Signore affondi le radici, come s'è detto, nell'opera stessa della creazione, e più direttamente nel mistero del
biblico « riposo » di Dio, è tuttavia alla risurrezione di Cristo che bisogna far specifico riferimento per coglierne
appieno il significato. È quanto avviene nella domenica cristiana, la quale ripropone ogni settimana alla
considerazione e alla vita dei fedeli l'evento pasquale, da cui sgorga la salvezza del mondo.
20. Secondo la concorde testimonianza evangelica, la risurrezione di Gesù Cristo dai morti avvenne nel « primo
giorno dopo il sabato » (Mc 16, 2.9; Lc 24, 1; Gv 20, 1). In quello stesso giorno, il Risorto si manifestò ai due
discepoli di Emmaus (cfr Lc 24, 13-35) ed apparve agli undici Apostoli riuniti insieme (cfr Lc 24, 36; Gv 20, 19).
Otto giorni dopo — come testimonia il Vangelo di Giovanni (cfr 20, 26) — i discepoli si trovavano nuovamente
riuniti, quando Gesù apparve loro e si fece riconoscere da Tommaso, mostrando i segni della sua passione. Era
domenica il giorno della Pentecoste, primo giorno dell'ottava settimana dopo la pasqua giudaica (cfr At 2, 1),
quando con l'effusione dello Spirito Santo si realizzò la promessa fatta da Gesù agli Apostoli dopo la
risurrezione (cfr Lc 24, 49; At 1, 4-5). Fu quello il giorno del primo annuncio e dei primi battesimi: Pietro
proclamò alla folla riunita che il Cristo era risuscitato e « quelli che accolsero la sua parola furono battezzati »
(At 2, 41). Fu l'epifania della Chiesa, manifestata come popolo nel quale confluiscono in unità, al di là di tutte le
diversità, i figli di Dio dispersi.
Il primo giorno della settimana
21. È su questa base che, fin dai tempi apostolici, « il primo giorno dopo il sabato », primo della settimana,
cominciò a caratterizzare il ritmo stesso della vita dei discepoli di Cristo (cfr 1 Cor 16, 2). « Primo giorno dopo il
sabato » era anche quello in cui i fedeli di Troade si trovavano riuniti « per la frazione del pane », quando
Paolo rivolse loro il discorso di addio e compì un miracolo per rianimare il giovane Eutico (cfr At 20, 7-12). Il
Libro dell'Apocalisse testimonia l'uso di dare a questo primo giorno della settimana il nome di « giorno del
Signore » (1, 10). Ormai ciò sarà una delle caratteristiche che distingueranno i cristiani dal mondo circostante.
Lo notava, fin dall'inizio del secondo secolo, il governatore della Bitinia, Plinio il Giovane, constatando
l'abitudine dei cristiani « di riunirsi a giorno fisso prima della levata del sole e di cantare tra di loro un inno a
Cristo come a un dio ».(19) E, in effetti, quando i cristiani dicevano « giorno del Signore », lo facevano dando a
questo termine la pienezza di senso derivante dal messaggio pasquale: « Gesù Cristo è Signore » (Fil 2, 11; cfr
At 2, 36; 1 Cor 12, 3). Si riconosceva con ciò a Cristo lo stesso titolo col quale i Settanta traducevano, nella
rivelazione dell'Antico Testamento, il nome proprio di Dio, JHWH, che non era lecito pronunciare.
22. In questi primi tempi della Chiesa, il ritmo settimanale dei giorni non era generalmente conosciuto nelle
regioni in cui il Vangelo si diffondeva e i giorni festivi dei calendari greco e romano non coincidevano con la
domenica cristiana. Ciò comportava per i cristiani una notevole difficoltà a osservare il giorno del Signore col
suo carattere fisso settimanale. Si spiega così perché i fedeli fossero costretti a riunirsi prima del sorgere del
sole.(20) La fedeltà al ritmo settimanale tuttavia si imponeva, in quanto fondata sul Nuovo Testamento e
legata alla rivelazione dell'Antico Testamento. Lo sottolineano volentieri gli Apologisti ed i Padri della Chiesa nei
loro scritti e nella loro predicazione. Il mistero pasquale veniva illustrato attraverso quei testi della Scrittura
che, secondo la testimonianza di san Luca (cfr 24, 27.44-47), il Cristo risorto stesso doveva aver spiegato ai
discepoli. Alla luce di tali testi, la celebrazione del giorno della risurrezione acquistava un valore dottrinale e
simbolico capace di esprimere tutta la novità del mistero cristiano.
Progressiva distinzione dal sabato
23. È proprio su questa novità che insiste la catechesi dei primi secoli, impegnata a caratterizzare la domenica
rispetto al sabato ebraico. Di sabato cadeva per gli ebrei il dovere della riunione nella sinagoga e andava
praticato il riposo prescritto dalla Legge. Gli Apostoli, e in particolare san Paolo, continuarono dapprima a
frequentare la sinagoga per potervi annunciare Gesù Cristo commentando « le parole dei profeti che si leggono
ogni sabato » (At 13, 27). In alcune comunità si poteva registrare la coesistenza dell'osservanza del sabato con
la celebrazione domenicale. Ben presto, però, si iniziò a distinguere i due giorni in modo sempre più netto,
soprattutto per reagire alle insistenze di quei cristiani che, provenendo dal giudaismo, erano inclini a
conservare l'obbligo dell'antica Legge. Sant'Ignazio di Antiochia scrive: « Se coloro che vivevano nell'antico
ordine di cose sono venuti a una nuova speranza, non osservando più il sabato ma vivendo secondo il giorno
del Signore, giorno in cui la nostra vita è sorta attraverso lui e la sua morte [...], mistero dal quale abbiamo
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ricevuto la fede e nel quale perseveriamo per essere trovati discepoli di Cristo, nostro solo Maestro, come
potremmo vivere senza di lui, che anche i profeti attendevano come maestro, essendo suoi discepoli nello
Spirito? ».(21) E sant'Agostino a sua volta osserva: « Perciò anche il Signore ha impresso il suo sigillo al suo
giorno, che è il terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è l'ottavo dopo il settimo cioè dopo il
sabato, e il primo della settimana ».(22) La distinzione della domenica dal sabato ebraico si consolida sempre
più nella coscienza ecclesiale, ma in certi periodi della storia, per l'enfasi data all'obbligo del riposo festivo, si
registrerà una certa tendenza alla « sabbatizzazione » del giorno del Signore. Non sono mancati inoltre settori
della cristianità in cui il sabato e la domenica sono stati osservati come « due giorni fratelli ».(23)
Il giorno della nuova creazione
24. Il confronto della domenica cristiana con la prospettiva sabbatica, propria dell'Antico Testamento, suscitò
anche approfondimenti teologici di grande interesse. In particolare, fu posta in luce la singolare connessione
esistente tra la risurrezione e la creazione. Fu infatti spontaneo per la riflessione cristiana collegare la
risurrezione avvenuta « il primo giorno della settimana » con il primo giorno di quella settimana cosmica (cfr
Gn 1, 1-2.4) secondo cui il libro della Genesi scandisce l'evento della creazione: il giorno della creazione della
luce (cfr 1, 3-5). Tale nesso invitava a comprendere la risurrezione come l'inizio di una nuova creazione, della
quale il Cristo glorioso costituisce la primizia, essendo egli, « generato prima di ogni creatura » (Col 1, 15),
anche « il primogenito di coloro che risuscitano dai morti » (Col 1, 18).
25. La domenica è, in effetti, il giorno in cui, più che in ogni altro, il cristiano è chiamato a ricordare la salvezza
che gli è stata offerta nel battesimo e che lo ha reso uomo nuovo in Cristo. « Con lui infatti siete stati sepolti
insieme nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti » (Col 2, 12; cfr Rm 6, 4-6). La liturgia sottolinea questa dimensione battesimale della
domenica, sia esortando a celebrare i battesimi, oltre che nella Veglia pasquale, anche in questo giorno
settimanale « in cui la Chiesa commemora la risurrezione del Signore »,(24) sia suggerendo, quale opportuno
rito penitenziale all'inizio della Messa, l'aspersione con l'acqua benedetta, che richiama appunto l'evento
battesimale in cui nasce ogni esistenza cristiana.(25)
L'ottavo giorno, figura dell'eternità
26. D'altra parte, il fatto che il sabato risulti settimo giorno della settimana fece considerare il giorno del
Signore alla luce di un simbolismo complementare, molto caro ai Padri: la domenica, oltre che primo giorno, è
anche « giorno ottavo », posto cioè, rispetto alla successione settenaria dei giorni, in una posizione unica e
trascendente, evocatrice non solo dell'inizio del tempo, ma anche della sua fine nel « secolo futuro ». San
Basilio spiega che la domenica significa il giorno veramente unico che seguirà il tempo attuale, il giorno senza
termine che non conoscerà né sera né mattino, il secolo imperituro che non potrà invecchiare; la domnenica è
il preannuncio incessante della vita senza fine, che rianima la speranza dei cristiani e li incoraggia nel loro
cammino.(26) Nella prospettiva del giorno ultimo, che invera pienamente il simbolismo anticipatore del sabato,
sant'Agostino conclude le Confessioni parlando dell'eschaton come « pace del riposo, pace del sabato, pace
senza sera ».(27) La celebrazione della domenica, giorno « primo » e insieme « ottavo », proietta il cristiano
verso il traguardo della vita eterna.(28)
Il giorno di Cristo-luce
27. In questa prospettiva cristocentrica, si comprende un'altra valenza simbolica che la riflessione credente e la
pratica pastorale attribuirono al giorno del Signore. Un'accorta intuizione pastorale, infatti, suggerì alla Chiesa
di cristianizzare, per la domenica, la connotazione di « giorno del sole », espressione con cui i romani
denominavano questo giorno e che ancora emerge in alcune lingue contemporanee,(29) sottraendo i fedeli alle
seduzioni di culti che divinizzavano il sole e indirizzando la celebrazione di questo giorno a Cristo, vero « sole »
dell'umanità. San Giustino, scrivendo ai pagani, utilizza la terminologia corrente per annotare che i cristiani
facevano la loro adunanza « nel giorno detto del sole »,(30) ma il riferimento a questa espressione assume
ormai per i credenti un senso nuovo, perfettamente evangelico.(31) Cristo è infatti la luce del mondo (cfr Gv 9,
5; cfr anche 1, 4-5.9), e il giorno commemorativo della sua risurrezione è il riflesso perenne, nella scansione
settimanale del tempo, di questa epifania della sua gloria. Il tema della domenica come giorno illuminato dal
trionfo di Cristo risorto trova spazio nella Liturgia delle Ore (32) ed ha una particolare enfasi nella veglia
notturna che, nelle liturgie orientali, prepara e introduce la domenica. Radunandosi in questo giorno, la Chiesa
fa suo, di generazione in generazione, lo stupore di Zaccaria, quando volge lo sguardo verso Cristo
annunciandolo come « sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte »
(Lc 1, 78-79), e vibra in sintonia con la gioia provata da Simeone nel prendere tra le braccia il Bimbo divino
venuto come « luce per illuminare le genti » (Lc 2, 32).
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Il giorno del dono dello Spirito
28. Giorno di luce, la domenica potrebbe dirsi anche, in riferimento allo Spirito Santo, giorno del « fuoco ». La
luce di Cristo, infatti, è intimamente connessa col « fuoco » dello Spirito, e ambedue le immagini indicano il
senso della domenica cristiana.(33) Apparendo agli Apostoli la sera di Pasqua, Gesù alitò su di loro e disse: «
Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non
rimessi » (Gv 20, 22-23). L'effusione dello Spirito fu il grande dono del Risorto ai suoi discepoli la domenica di
Pasqua. Era ancora domenica, quando, cinquanta giorni dopo la risurrezione, lo Spirito scese con potenza,
come « vento gagliardo » e « fuoco » (At 2, 23) sugli Apostoli riuniti con Maria. La Pentecoste non è solo
evento originario, ma mistero che anima permanentemente la Chiesa.(34) Se tale evento ha il suo tempo
liturgico forte nella celebrazione annuale con cui si chiude la « grande domenica »,(35) esso rimane inscritto,
proprio per la sua intima connessione col mistero pasquale, anche nel senso profondo di ogni domenica. La «
Pasqua della settimana » si fa così, in qualche modo, « Pentecoste della settimana », nella quale i cristiani
rivivono l'esperienza gioiosa dell'incontro degli Apostoli col Risorto, lasciandosi vivificare dal soffio del suo
Spirito.
Il giorno della fede
29. Per tutte queste dimensioni che la contraddistinguono, la domenica appare il giorno della fede per
eccellenza. In esso lo Spirito Santo, « memoria » viva della Chiesa (cfr Gv 14, 26), fa della prima
manifestazione del Risorto un evento che si rinnova nell'« oggi » di ciascuno dei discepoli di Cristo. Posti
davanti a lui, nell'assemblea domenicale, i credenti si sentono interpellati come l'apostolo Tommaso: « Metti
qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo,
ma credente! » (Gv 20, 27). Sì, la domenica è il giorno della fede. Lo sottolinea il fatto che la liturgia eucaristica
domenicale, come peraltro quella delle solennità liturgiche, prevede la professione di fede. Il « Credo »,
recitato o cantato, evidenzia il carattere battesimale e pasquale della domenica, facendone il giorno in cui, a
titolo speciale, il battezzato rinnova la propria adesione a Cristo ed al suo Vangelo nella ravvivata
consapevolezza delle promesse battesimali. Accogliendo la Parola e ricevendo il Corpo del Signore, egli
contempla Gesù risorto presente nei « santi segni » e confessa con l'apostolo Tommaso: « Mio Signore e mio
Dio! » (Gv 20, 28).
Un giorno irrinunciabile!
30. Si comprende allora perché, anche nel contesto delle difficoltà del nostro tempo, l'identità di questo giorno
debba essere salvaguardata e soprattutto profondamente vissuta. Un autore orientale dell'inizio del III secolo
riferisce che in ogni regione i fedeli già allora santificavano regolarmente la domenica.(36) La prassi spontanea
è divenuta poi norma giuridicamente sancita: il giorno del Signore ha scandito la storia bimillenaria della
Chiesa. Come potrebbe pensarsi che esso non continui a segnare il suo futuro? I problemi che, nel nostro
tempo, possono rendere più difficile la pratica del dovere domenicale non mancano di trovare la Chiesa
sensibile e maternamente attenta alle condizioni dei singoli suoi figli. In particolare, essa si sente chiamata ad
un nuovo impegno catechetico e pastorale, perché nessuno di essi, nelle normali condizioni di vita, resti privo
dell'abbondante flusso di grazia che la celebrazione del giorno del Signore porta con sé. Nello stesso spirito,
prendendo posizione su ipotesi di riforma del calendario ecclesiale in rapporto a variazioni dei sistemi di
calendario civile, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dichiarato che la Chiesa « non si oppone a quelli soltanto
che conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica ».(37) Alle soglie del terzo millennio, la
celebrazione della domenica cristiana, per i significati che evoca e le dimensioni che implica, in rapporto ai
fondamenti stessi della fede, rimane un elemento qualificante dell'identità cristiana.

CAPITOLO TERZO
DIES ECCLESIAE
L'assemblea eucaristica
cuore della domenica
La presenza del Risorto
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31. « Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28, 20). Questa promessa di Cristo continua a
risuonare nella Chiesa, che in essa coglie il segreto fecondo della sua vita e la sorgente della sua speranza. Se
la domenica è il giorno della risurrezione, essa non è solo la memoria di un evento passato: è celebrazione
della viva presenza del Risorto in mezzo ai suoi.
Perché tale presenza sia annunciata e vissuta in modo adeguato, non basta che i discepoli di Cristo preghino
individualmente e ricordino interiormente, nel segreto del cuore, la morte e la risurrezione di Cristo. Quanti
infatti hanno ricevuto la grazia del battesimo, non sono stati salvati solo a titolo individuale, ma come membra
del Corpo mistico, entrati a far parte del Popolo di Dio.(38) È importante perciò che si radunino, per esprimere
pienamente l'identità stessa della Chiesa, la ekklesía, l'assemblea convocata dal Signore risorto, il quale ha
offerto la sua vita « per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi » (Gv 11, 52). Essi sono diventati « uno
» in Cristo (cfr Gal 3, 28), attraverso il dono dello Spirito. Questa unità si manifesta esteriormente quando i
cristiani si riuniscono: prendono allora viva coscienza e testimoniano al mondo di essere il popolo dei redenti
composto da « uomini di ogni tribù, lingua, popolo, nazione » (Ap 5, 9). Nell'assemblea dei discepoli di Cristo si
perpetua nel tempo l'immagine della prima comunità cristiana disegnata con intento esemplare da Luca negli
Atti degli Apostoli, quando riferisce che i primi battezzati « erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli
Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere » (2, 42).
L'assemblea eucaristica
32. Questa realtà della vita ecclesiale ha nell'Eucaristia non solo una particolare intensità espressiva, ma in
certo senso il suo luogo « sorgivo ».(39) L'Eucaristia nutre e plasma la Chiesa: « Poiché c'è un solo pane, noi,
pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane » (1 Cor 10, 17). Per tale suo
rapporto vitale con il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore, il mistero della Chiesa è in modo
supremo annunciato, gustato e vissuto nell'Eucaristia.(40)
L'intrinseca dimensione ecclesiale dell'Eucaristia si realizza ogni volta che essa viene celebrata. Ma a maggior
ragione si esprime nel giorno in cui tutta la comunità è convocata per fare memoria della risurrezione del
Signore. Significativamente il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che « la celebrazione domenicale del
Giorno e dell'Eucaristia del Signore sta al centro della vita della Chiesa ».(41)
33. È proprio nella Messa domenicale, infatti, che i cristiani rivivono in modo particolarmente intenso
l'esperienza fatta dagli Apostoli la sera di Pasqua, quando il Risorto si manifestò ad essi riuniti insieme (cfr Gv
20, 19). In quel piccolo nucleo di discepoli, primizia della Chiesa, era in qualche modo presente il Popolo di Dio
di tutti i tempi. Attraverso la loro testimonianza, rimbalza su ogni generazione di credenti il saluto di Cristo,
ricco del dono messianico della pace, acquistata col suo sangue e offerta insieme col suo Spirito: « Pace a voi!
». Nel ritorno di Cristo tra loro « otto giorni dopo » (Gv 20, 26) può vedersi raffigurato in radice l'uso della
comunità cristiana di riunirsi ogni ottavo giorno, nel « giorno del Signore » o domenica, a professare la fede
nella sua risurrezione ed a raccogliere i frutti della beatitudine da lui promessa: « Beati quelli che pur non
avendo visto crederanno! » (Gv 20, 29). Quest'intima connessione tra la manifestazione del Risorto e
l'Eucaristia è adombrata dal Vangelo di Luca nella narrazione riguardante i due discepoli di Emmaus, ai quali
Cristo stesso si accompagnò, guidandoli alla comprensione della Parola e sedendosi infine a mensa con loro.
Essi lo riconobbero quando egli « prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro » (24, 30). I
gesti di Gesù in questo racconto sono i medesimi da lui compiuti nell'Ultima Cena, con la chiara allusione alla «
frazione del pane », come è denominata l'Eucaristia nella prima generazione cristiana.
L'Eucaristia domenicale
34. Certo, l'Eucaristia domenicale non ha, in sé, uno statuto diverso da quella celebrata in ogni altro giorno, né
è separabile dall'intera vita liturgica e sacramentale. Questa è per sua natura una epifania della Chiesa,(42) che
trova il suo momento più significativo quando la comunità diocesana si raduna in preghiera col proprio Pastore:
« La principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di
Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al
medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri ».(43) Il rapporto col
Vescovo e con l'intera comunità ecclesiale è insito in ogni celebrazione eucaristica, anche non presieduta dal
Vescovo, in qualunque giorno della settimana essa venga celebrata. Ne è espressione la menzione del Vescovo
nella preghiera eucaristica.
L'Eucaristia domenicale, tuttavia, con l'obbligo della presenza comunitaria e la speciale solennità che la
contraddistinguono proprio perché celebrata « nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi
della sua vita immortale »,(44) manifesta con un'ulteriore enfasi la propria dimensione ecclesiale, ponendosi
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come paradigmatica rispetto alle altre celebrazioni eucaristiche. Ogni comunità, radunando tutti i suoi membri
per la « frazione del pane », si sperimenta quale luogo in cui il mistero della Chiesa concretamente si attua.
Nella stessa celebrazione la comunità si apre alla comunione con la Chiesa universale,(45) implorando il Padre
perché si ricordi « della Chiesa diffusa su tutta la terra », e la faccia crescere, nell'unità di tutti i fedeli col Papa
e coi Pastori delle singole Chiese, fino alla perfezione dell'amore.
Il giorno della Chiesa
35. Il dies Domini si rivela così anche dies Ecclesiae. Si comprende allora perché la dimensione comunitaria
della celebrazione domenicale debba essere, sul piano pastorale, particolarmente sottolineata. Come ho avuto
modo, in altra occasione, di ricordare, tra le numerose attività che una parrocchia svolge, « nessuna è tanto
vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e della sua
Eucaristia ».(46) In questo senso il Concilio Vaticano II ha richiamato la necessità di adoperarsi perché « il
senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale
».(47) Nella stessa linea si pongono i successivi orientamenti liturgici, chiedendo che, nella domenica e nei
giorni festivi, le celebrazioni eucaristiche fatte normalmente in altre chiese ed oratori siano coordinate con la
celebrazione della chiesa parrocchiale, e ciò proprio per « fomentare il senso della comunità ecclesiale, che è
alimentato ed espresso in modo speciale nella celebrazione comunitaria della domenica, sia intorno al Vescovo,
soprattutto nella cattedrale, sia nell'assemblea parrocchiale, il cui pastore fa le veci del Vescovo ».(48)
36. L'assemblea domenicale è luogo privilegiato di unità: vi si celebra infatti il sacramentum unitatis che
caratterizza profondamente la Chiesa, popolo adunato « dalla » e « nella » unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.(49) In essa le famiglie cristiane vivono una delle espressioni più qualificate della loro identità e
del loro « ministero » di « chiese domestiche », quando i genitori partecipano con i loro figli all'unica mensa
della Parola e del Pane di vita.(50) Va ricordato a tal proposito che spetta innanzitutto ai genitori educare i loro
figli alla partecipazione alla Messa domenicale, aiutati in ciò dai catechisti, che devono preoccuparsi di inserire
l'iniziazione alla Messa nel cammino formativo dei ragazzi loro affidati, illustrando il motivo profondo
dell'obbligatorietà del precetto. A questo contribuirà anche, quando le circostanze lo consiglino, la celebrazione
di Messe per fanciulli, secondo le varie modalità previste dalle norme liturgiche.(51)
Nelle Messe domenicali della parrocchia, in quanto « comunità eucaristica »,(52) è normale poi che si ritrovino i
vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa presenti. Questo consente loro
di fare esperienza di ciò che è ad essi più profondamente comune, al di là delle specifiche vie spirituali che
legittimamente li caratterizzano, in obbedienza al discernimento dell'autorità ecclesiale.(53) È per questo che di
domenica, giorno dell'assemblea, le Messe dei piccoli gruppi non sono da incoraggiare: non si tratta solo di
evitare che le assemblee parrocchiali manchino del necessario ministero dei sacerdoti, ma anche di fare in
modo che la vita e l'unità della comunità ecclesiale vengano pienamente salvaguardate e promosse.(54) Spetta
all'oculato discernimento dei Pastori delle Chiese particolari autorizzare eventuali e ben circoscritte deroghe a
questo orientamento, in considerazione di specifiche esigenze formative e pastorali, tenendo conto del bene di
singoli o di gruppi, e specialmente dei frutti che possono derivarne all'intera comunità cristiana.
Popolo pellegrinante
37. Nella prospettiva poi del cammino della Chiesa nel tempo, il riferimento alla risurrezione di Cristo e la
scadenza settimanale di tale solenne memoria aiutano a ricordare il carattere pellegrinante e la dimensione
escatologica del Popolo di Dio. Di domenica in domenica, infatti, la Chiesa procede verso l'ultimo « giorno del
Signore », la domenica senza fine. In realtà, l'attesa della venuta di Cristo è inscritta nel mistero stesso della
Chiesa (55) ed emerge in ogni celebrazione eucaristica. Ma il giorno del Signore, con la sua specifica memoria
della gloria del Cristo risorto, richiama con maggior intensità anche la gloria futura del suo « ritorno ». Ciò fa
della domenica il giorno in cui la Chiesa, manifestando più chiaramente il suo carattere « sponsale », anticipa in
qualche modo la realtà escatologica della Gerusalemme celeste. Raccogliendo i suoi figli nell'assemblea
eucaristica ed educandoli all'attesa dello « Sposo divino », essa fa come un « esercizio del desiderio »,(56) in
cui pregusta la gioia dei cieli nuovi e della terra nuova, quando la città santa, la nuova Gerusalemme, scenderà
dal cielo, da Dio, « pronta come una sposa adorna per il suo sposo » (Ap 21, 2).
Giorno della speranza
38. Da questo angolo visuale, se la domenica è il giorno della fede, essa non è meno il giorno della speranza
cristiana. La partecipazione alla « cena del Signore » è infatti anticipazione del banchetto escatologico per le «
nozze dell'Agnello » (Ap 19, 9). Celebrando il memoriale di Cristo, risorto e asceso al cielo, la comunità cristiana
si pone « nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo ».(57) Vissuta e
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alimentata con questo intenso ritmo settimanale, la speranza cristiana si fa lievito e luce della stessa speranza
umana. Per questo, nella preghiera « universale », si raccolgono i bisogni non della sola comunità cristiana, ma
dell'intera umanità; la Chiesa, radunata per la Celebrazione eucaristica, testimonia in questo modo al mondo di
far sue « le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono ».(58) Coronando poi con l'offerta eucaristica domenicale la testimonianza che, in tutti i
giorni della settimana, i suoi figli, immersi nel lavoro e nei vari impegni della vita, si sforzano di offrire con
l'annuncio del Vangelo e la pratica della carità, la Chiesa manifesta in modo più evidente il suo essere « come
sacramento, ossia segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano ».(59)
La mensa della Parola
39. Nell'assemblea domenicale, come del resto in ogni Celebrazione eucaristica, l'incontro col Risorto avviene
mediante la partecipazione alla duplice mensa della Parola e del Pane di vita. La prima continua a dare
quell'intelligenza della storia della salvezza e, in particolare, del mistero pasquale che lo stesso Gesù risorto
procurò ai discepoli: è lui che parla, presente com'è nella sua parola « quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura ».(60) Nella seconda si attua la reale, sostanziale e duratura presenza del Signore risorto attraverso il
memoriale della sua passione e della sua risurrezione, e viene offerto quel pane di vita che è pegno della gloria
futura. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che « la liturgia della parola e la liturgia eucaristica sono congiunte
tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto ».(61) Lo stesso Concilio ha anche stabilito che «
la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, aprendo più largamente i tesori
della Bibbia ».(62) Ha poi ordinato che nelle Messe della domenica, come in quelle delle feste di precetto,
l'omelia non sia omessa se non per grave causa.(63) Queste felici disposizioni hanno trovato fedele espressione
nella riforma liturgica, a proposito della quale Paolo VI, commentando la più abbondante offerta di letture
bibliche nelle domeniche e nei giorni festivi, scriveva: « Tutto ciò è stato ordinato in modo da far aumentare
sempre più nei fedeli "quella fame di ascoltare la parola del Signore" (Am 8, 11) che, sotto la guida dello Spirito
Santo, spinga il popolo della nuova alleanza alla perfetta unità della Chiesa ».(64)
40. A distanza di oltre trent'anni dal Concilio, mentre riflettiamo sull'Eucaristia domenicale, è necessario
verificare come la Parola di Dio venga proclamata, nonché l'effettiva crescita, nel Popolo di Dio, della
conoscenza e dell'amore della Sacra Scrittura.(65) L'uno e l'altro aspetto, quello della celebrazione e quello
dell'esperienza vissuta, stanno in intima relazione. Da una parte, la possibilità offerta dal Concilio di proclamare
la Parola di Dio nella lingua propria della comunità partecipante deve portarci a sentire una « nuova
responsabilità » verso di essa, facendo risplendere, « fin dal modo stesso di leggere o di cantare, il carattere
peculiare del testo sacro ».(66) Dall'altra, occorre che l'ascolto della Parola di Dio proclamata sia ben preparato
nell'animo dei fedeli da una conoscenza appropriata della Scrittura e, ove pastoralmente possibile, da specifiche
iniziative di approfondimento dei brani biblici, specie di quelli delle Messe festive. Se infatti la lettura del testo
sacro, compiuta in spirito di preghiera e in docilità all'interpretazione ecclesiale,(67) non anima abitualmente la
vita dei singoli e delle famiglie cristiane, è difficile che la sola proclamazione liturgica della Parola di Dio possa
portare i frutti sperati. Sono dunque molto lodevoli quelle iniziative con cui le comunità parrocchiali, attraverso
il coinvolgimento di quanti partecipano all'Eucaristia — sacerdote, ministri e fedeli — (68) preparano la liturgia
domenicale già nel corso della settimana, riflettendo in anticipo sulla Parola di Dio che sarà proclamata.
L'obiettivo a cui tendere è che tutta la celebrazione, in quanto preghiera, ascolto, canto, e non solo l'omelia,
esprima in qualche modo il messaggio della liturgia domenicale, così che esso possa incidere più efficacemente
su quanti vi prendono parte. Ovviamente molto è affidato alla responsabilità di coloro che esercitano il
ministero della Parola. Ad essi incombe il dovere di preparare con particolare cura, nello studio del testo sacro
e nella preghiera, il commento alla parola del Signore, esprimendone fedelmente i contenuti e attualizzandoli in
rapporto agli interrogativi e alla vita degli uomini del nostro tempo.
41. Occorre peraltro non dimenticare che la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto nel contesto
dell'assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di Dio col
suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le
esigenze dell'Alleanza. Da parte sua, il Popolo di Dio si sente chiamato a rispondere a questo dialogo di amore
ringraziando e lodando, ma al tempo stesso verificando la propria fedeltà nello sforzo di una continua «
conversione ». L'assemblea domenicale si impegna così all'interiore rinnovamento delle promesse battesimali,
che sono in qualche modo implicite nella recita del Credo, e che la liturgia espressamente prevede nella
celebrazione della veglia pasquale o quando viene amministrato il battesimo durante la Messa. In questo
quadro, la proclamazione della Parola nella Celebrazione eucaristica della domenica acquista il tono solenne che
già l'Antico Testamento prevedeva per i momenti di rinnovamento dell'Alleanza, quando veniva proclamata la
Legge e la comunità di Israele era chiamata, come il popolo del deserto ai piedi del Sinai (cfr Es 19, 7-8; 24,
3.7), a ribadire il suo « sì », rinnovando la scelta di fedeltà a Dio e di adesione ai suoi precetti. Dio infatti, nel
comunicare la sua Parola, attende la nostra risposta: risposta che Cristo ha già dato per noi con il suo « Amen
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» (cfr 2 Cor 1, 20-22), e che lo Spirito Santo fa risuonare in noi in modo che ciò che si è udito coinvolga
profondamente la nostra vita.(69)
La mensa del Corpo di Cristo
42. La mensa della Parola sfocia naturalmente nella mensa del Pane eucaristico e prepara la comunità a
viverne le molteplici dimensioni, che assumono nell'Eucaristia domenicale un carattere particolarmente solenne.
Nel tono festoso del convenire di tutta la comunità nel « giorno del Signore », l'Eucaristia si propone in modo
più visibile che negli altri giorni come la grande « azione di grazie », con cui la Chiesa, colma dello Spirito, si
rivolge al Padre, unendosi a Cristo e facendosi voce dell'intera umanità. La scansione settimanale suggerisce di
raccogliere in grata memoria gli eventi dei giorni appena trascorsi, per rileggerli alla luce di Dio, e rendergli
grazie per i suoi innumerevoli doni, glorificandolo « per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito
Santo ». La comunità cristiana prende così rinnovata coscienza del fatto che tutte le cose sono state create per
mezzo di Cristo (cfr Col 1, 16; Gv 1, 3) e in lui, venuto in forma di servo a condividere e redimere la nostra
condizione umana, esse sono state ricapitolate (cfr Ef 1, 10), per essere offerte a Dio Padre, dal quale ogni
cosa prende origine e vita. Aderendo infine con il suo « Amen » alla dossologia eucaristica, il Popolo di Dio si
proietta nella fede e nella speranza verso il traguardo escatologico, quando Cristo « consegnerà il regno a Dio
Padre [...] perché Dio sia tutto in tutti » (1 Cor 15, 24.28).
43. Questo movimento « ascendente » è insito in ogni celebrazione eucaristica e ne fa un evento gioioso,
intriso di riconoscenza e di speranza, ma è particolarmente sottolineato, nella Messa domenicale, dalla sua
speciale connessione con la memoria della risurrezione. D'altra parte, la gioia « eucaristica » che porta « in alto
i nostri cuori » è frutto del « movimento discendente » che Dio ha operato verso di noi, e che resta
perennemente inscritto nell'essenza sacrificale dell'Eucaristia, suprema espressione e celebrazione del mistero
della kénosis, ossia dell'abbassamento mediante il quale Cristo « umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8).
La Messa infatti è viva ripresentazione del sacrificio della Croce. Sotto le specie del pane e del vino, su cui è
stata invocata l'effusione dello Spirito, operante con efficacia del tutto singolare nelle parole della
consacrazione, Cristo si offre al Padre nel medesimo gesto di immolazione con cui si offrì sulla croce. « In
questo divino sacrificio che si compie nella Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo,
che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce ».(70) Al suo sacrificio Cristo unisce quello
della Chiesa: « Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita
dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla sua
offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo ».(71) Questa partecipazione dell'intera comunità
assume una particolare evidenza nel convenire domenicale, che consente di portare all'altare la settimana
trascorsa con l'intero carico umano che l'ha segnata.
Convito pasquale e incontro fraterno
44. Questa coralità s'esprime poi specialmente nel carattere di convito pasquale che è proprio dell'Eucaristia,
nella quale Cristo stesso si fa nutrimento. Infatti « a questo scopo Cristo affidò alla Chiesa questo sacrificio:
perché i fedeli partecipassero ad esso, sia spiritualmente, con la fede e la carità, sia sacramentalmente, con il
banchetto della santa comunione. La partecipazione alla cena del Signore è sempre comunione con il Cristo,
che si offre per noi in sacrificio al Padre ».(72) Per questo la Chiesa raccomanda ai fedeli di fare la comunione
quando partecipano all'Eucaristia, purché siano nelle debite disposizioni e, se consapevoli di peccati gravi,
abbiano ricevuto il perdono di Dio nel sacramento della Riconciliazione,(73) nello spirito di quanto san Paolo
ricordava alla comunità di Corinto (cfr 1 Cor 11, 27-32). L'invito alla comunione eucaristica si fa particolarmente
insistente, com'è ovvio, in occasione della Messa in giorno di domenica e negli altri giorni festivi.
È importante inoltre che si prenda coscienza viva di quanto la comunione con Cristo sia profondamente legata
alla comunione con i fratelli. L'assemblea eucaristica domenicale è un evento di fraternità, che la celebrazione
deve mettere bene in evidenza, pur nel rispetto dello stile proprio dell'azione liturgica. A ciò contribuiscono il
servizio dell'accoglienza e il tono della preghiera, attenta ai bisogni dell'intera comunità. Lo scambio del segno
della pace, significativamente posto nel Rito romano prima della comunione eucaristica, è un gesto
particolarmente espressivo, che i fedeli sono invitati a fare come manifestazione del consenso dato dal popolo
di Dio a tutto ciò che si è compiuto nella celebrazione (74) e dell'impegno di vicendevole amore che si assume
partecipando all'unico pane, nel ricordo dell'esigente parola di Cristo: « Se dunque presenti la tua offerta
sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va'
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono » (Mt 5, 23-24).
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Dalla Messa alla « missione »
45. Ricevendo il Pane di vita, i discepoli di Cristo si dispongono ad affrontare, con la forza del Risorto e del suo
Spirito, i compiti che li attendono nella loro vita ordinaria. In effetti, per il fedele che ha compreso il senso di
ciò che ha compiuto, la celebrazione eucaristica non può esaurirsi all'interno del tempio. Come i primi testimoni
della risurrezione, i cristiani convocati ogni domenica per vivere e confessare la presenza del Risorto sono
chiamati a farsi nella loro vita quotidiana evangelizzatori e testimoni. L'orazione dopo la comunione e il rito di
conclusione — benedizione e congedo — vanno, sotto questo profilo, riscoperti e meglio valorizzati, perché
quanti hanno partecipato all'Eucaristia sentano più profondamente la responsabilità ad essi affidata. Dopo lo
scioglimento dell'assemblea, il discepolo di Cristo torna nel suo ambiente abituale con l'impegno di fare di tutta
la sua vita un dono, un sacrificio spirituale gradito a Dio (cfr Rm 12, 1). Egli si sente debitore verso i fratelli di
ciò che nella celebrazione ha ricevuto, non diversamente dai discepoli di Emmaus i quali, dopo aver
riconosciuto « alla frazione del pane » il Cristo risuscitato (cfr Lc 24, 30-32), avvertirono l'esigenza di andare
subito a condividere con i loro fratelli la gioia dell'incontro con il Signore (cfr Lc 24, 33-35).
Il precetto domenicale
46. Essendo l'Eucaristia il vero cuore della domenica, si comprende perché, fin dai primi secoli, i Pastori non
abbiano cessato di ricordare ai loro fedeli la necessità di partecipare all'assemblea liturgica. « Lasciate tutto nel
giorno del Signore — dichiara per esempio il trattato del III° secolo intitolato Didascalia degli Apostoli — e
correte con diligenza alla vostra assemblea, perché è la vostra lode verso Dio. Altrimenti, quale scusa avranno
presso Dio quelli che non si riuniscono nel giorno del Signore per ascoltare la parola di vita e nutrirsi
dell'alimento divino che rimane eterno? ».(75) L'appello dei Pastori ha generalmente incontrato nell'anima dei
fedeli un'adesione convinta e, se non sono mancati tempi e situazioni in cui è calata la tensione ideale
nell'adempimento di questo dovere, non si può però non ricordare l'autentico eroismo con cui sacerdoti e fedeli
hanno ottemperato a quest'obbligo in tante situazioni di pericolo e di restrizione della libertà religiosa, come è
possibile costatare dai primi secoli della Chiesa fino al nostro tempo.
San Giustino, nella sua prima Apologia indirizzata all'imperatore Antonino e al Senato, poteva descrivere con
fierezza la prassi cristiana dell'assemblea domenicale, che riuniva insieme nello stesso luogo i cristiani delle
città e quelli delle campagne.(76) Quando, durante la persecuzione di Diocleziano, le loro assemblee furono
interdette con la più grande severità, furono molti i coraggiosi che sfidarono l'editto imperiale e accettarono la
morte pur di non mancare alla Eucaristia domenicale. E il caso di quei martiri di Abitine, in Africa proconsolare,
che risposero ai loro accusatori: « È senza alcun timore che abbiamo celebrato la cena del Signore, perché non
la si può tralasciare; è la nostra legge »; « Noi non possiamo stare senza la cena del Signore ». E una delle
martiri confessò: « Sì, sono andata all'assemblea e ho celebrato la cena del Signore con i miei fratelli, perché
sono cristiana ».(77)
47. Quest'obbligo di coscienza, fondato in una esigenza interiore che i cristiani dei primi secoli sentivano con
tanta forza, la Chiesa non ha cessato di affermarlo, anche se dapprima non ha ritenuto necessario prescriverlo.
Solo più tardi, davanti alla tiepidezza o alla negligenza di alcuni, ha dovuto esplicitare il dovere di partecipare
alla Messa domenicale: il più delle volte lo ha fatto sotto forma di esortazioni, ma talvolta ha dovuto ricorrere
anche a precise disposizioni canoniche. È quanto ha fatto in diversi Concili particolari a partire dal IV secolo
(così nel Concilio di Elvira del 300, che non parla di obbligo ma di conseguenze penali dopo tre assenze) (78) e
soprattutto dal VI secolo in poi (come è avvenuto nel Concilio di Agde del 506).(79) Questi decreti di Concili
particolari sono sfociati in una consuetudine universale di carattere obbligante, come cosa del tutto ovvia.(80)
Il Codice di Diritto Canonico del 1917 per la prima volta raccoglieva la tradizione in una legge universale.(81)
L'attuale Codice la ribadisce, dicendo che « la domenica e le altre feste di precetto, i fedeli sono tenuti
all'obbligo di partecipare alla Messa ».(82) Una tale legge è stata normalmente intesa come implicante un
obbligo grave: è quanto insegna anche il Catechismo della Chiesa Cattolica,(83) e ben se ne comprende il
motivo, se si considera la rilevanza che la domenica ha per la vita cristiana.
48. Oggi, come nei tempi eroici degli inizi, in molte regioni del mondo si ripropongono situazioni difficili per
tanti che intendono vivere con coerenza la propria fede. L'ambiente è a volte dichiaratamente ostile, altre volte
— e più spesso — indifferente e refrattario al messaggio evangelico. Il credente, se non vuole essere
sopraffatto, deve poter contare sul sostegno della comunità cristiana. È perciò necessario che egli si convinca
dell'importanza decisiva che per la sua vita di fede ha il riunirsi la domenica con gli altri fratelli per celebrare la
Pasqua del Signore nel sacramento della Nuova Alleanza. Spetta, poi, in modo particolare ai Vescovi di
adoperarsi « per far sì che la domenica venga da tutti i fedeli riconosciuta, santificata e celebrata come vero
"giorno del Signore", nel quale la Chiesa si raduna per rinnovare la memoria del suo mistero pasquale con
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l'ascolto della parola di Dio, con l'offerta del sacrificio del Signore, con la santificazione del giorno mediante la
preghiera, le opere di carità e l'astensione dal lavoro ».(84)
49. E dal momento che per i fedeli partecipare alla Messa è un obbligo, a meno che non abbiano un
impedimento grave, ai Pastori s'impone il corrispettivo dovere di offrire a tutti l'effettiva possibilità di soddisfare
al precetto. In questa linea si muovono le disposizioni del diritto ecclesiastico, quali per esempio la facoltà per il
sacerdote, previa autorizzazione del Vescovo diocesano, di celebrare più di una Messa di domenica e nei giorni
festivi,(85) l'istituzione delle Messe vespertine (86) ed infine l'indicazione secondo cui il tempo utile per
l'adempimento dell'obbligo comincia già il sabato sera, in coincidenza con i primi Vespri della domenica.(87) Dal
punto di vista liturgico, infatti, il giorno festivo ha inizio con tali Vespri.(88) Conseguentemente la liturgia della
Messa detta talvolta « prefestiva », ma che in realtà è a tutti gli effetti « festiva », è quella della domenica, con
l'impegno per il celebrante di tenere l'omelia e di recitare con i fedeli la preghiera universale.
I pastori inoltre ricorderanno ai fedeli che, in caso di assenza dalla loro residenza abituale in giorno di
domenica, essi devono preoccuparsi di partecipare alla Messa là dove si trovano, arricchendo così la comunità
del luogo con la loro testimonianza personale. Allo stesso tempo, bisognerà che queste comunità esprimano un
caldo senso di accoglienza per i fratelli venuti da fuori, particolarmente nei luoghi che attirano numerosi turisti
e pellegrini, per i quali sarà spesso necessario prevedere iniziative particolari di assistenza religiosa.(89)
Celebrazione gioiosa e canora
50. Dato il carattere proprio della Messa domenicale e l'importanza che essa riveste per la vita dei fedeli, è
necessario prepararla con speciale cura. Nelle forme suggerite dalla saggezza pastorale e dagli usi locali in
armonia con le norme liturgiche, bisogna assicurare alla celebrazione quel carattere festoso che s'addice al
giorno commemorativo della Risurrezione del Signore. A tale scopo è importante dedicare attenzione al canto
dell'assemblea, poiché esso è particolarmente adatto ad esprimere la gioia del cuore, sottolinea la solennità e
favorisce la condivisione dell'unica fede e del medesimo amore. Ci si preoccupi pertanto della sua qualità, sia
per quanto riguarda i testi che le melodie, affinché quanto si propone oggi di nuovo e creativo sia conforme
alle disposizioni liturgiche e degno di quella tradizione ecclesiale che vanta, in materia di musica sacra, un
patrimonio di inestimabile valore.
Celebrazione coinvolgente e partecipata
51. È necessario inoltre fare ogni sforzo perché tutti i presenti — ragazzi e adulti — si sentano interessati,
favorendo il loro coinvolgimento in quelle espressioni di partecipazione che la liturgia suggerisce e
raccomanda.(90) Certo, spetta soltanto a quelli che esercitano il sacerdozio ministeriale a servizio dei loro
fratelli di compiere il Sacrificio eucaristico e di offrirlo a Dio a nome dell'intero popolo.(91) Ha qui il suo
fondamento la distinzione, che è ben più che disciplinare, tra il compito proprio del celebrante e quello che è
attribuito ai diaconi e ai fedeli non ordinati.(92) I fedeli tuttavia devono essere consapevoli che, in virtù del
sacerdozio comune ricevuto nel battesimo, « concorrono ad offrire l'Eucaristia ».(93) Pur nella distinzione dei
ruoli, essi « offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Offrendo il sacrificio e ricevendo la santa
comunione, prendono parte attivamente all'azione liturgica »,(94) attingendovi luce e forza per vivere il loro
sacerdozio battesimale con la testimonianza di una vita santa.
Altri momenti della domenica cristiana
52. Se la partecipazione all'Eucaristia è il cuore della domenica, sarebbe tuttavia limitativo ridurre solo ad essa
il dovere di « santificarla ». Il giorno del Signore è infatti vissuto bene, se è tutto segnato dalla memoria grata
ed operosa dei gesti salvifici di Dio. Questo impegna ciascuno dei discepoli di Cristo a dare anche agli altri
momenti della giornata, vissuti al di fuori del contesto liturgico — vita di famiglia, relazioni sociali, occasioni di
svago — uno stile che aiuti a far emergere la pace e la gioia del Risorto nel tessuto ordinario della vita. Il più
tranquillo ritrovarsi dei genitori e dei figli può essere, ad esempio, occasione non solo per aprirsi all'ascolto
reciproco, ma anche per vivere insieme qualche momento formativo e di maggior raccoglimento. E perché poi
non mettere in programma, anche nella vita laicale, quando è possibile, speciali iniziative di preghiera — quali,
in particolare, la celebrazione solenne dei Vespri —, come pure eventuali momenti di catechesi, che nella vigilia
della domenica o nel pomeriggio di essa preparino e completino nell'animo cristiano il dono proprio
dell'Eucaristia?
Questa forma abbastanza tradizionale di « santificazione della domenica » è diventata forse, in molti ambienti,
più difficile; ma la Chiesa manifesta la sua fede nella forza del Risorto e nella potenza dello Spirito Santo
mostrando, oggi più che mai, di non accontentarsi di proposte minimali o mediocri sul piano della fede, e
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aiutando i cristiani a compiere quanto è più perfetto e gradito al Signore. Del resto, accanto alle difficoltà, non
mancano segnali positivi ed incoraggianti. Grazie al dono dello Spirito, in molti ambienti ecclesiali si avverte una
nuova esigenza di preghiera nella molteplicità delle sue forme. Vengono riscoperte anche espressioni antiche
della religiosità, come il pellegrinaggio, e spesso i fedeli approfittano del riposo domenicale per recarsi in
Santuari dove vivere, magari con l'intera famiglia, qualche ora di più intensa esperienza di fede. Sono momenti
di grazia che occorre nutrire con una adeguata evangelizzazione ed orientare con vera sapienza pastorale.
Assemblee domenicali in assenza del sacerdote
53. Resta il problema delle parrocchie per le quali non è possibile godere del ministero di un sacerdote che
celebri l'Eucaristia domenicale. Ciò avviene spesso nelle giovani Chiese, dove un solo sacerdote ha la
responsabilità pastorale di fedeli dispersi su un vasto territorio. Situazioni di emergenza possono verificarsi
anche nei Paesi di secolare tradizione cristiana, quando la rarefazione del clero impedisce di assicurare la
presenza del sacerdote in ogni comunità parrocchiale. La Chiesa, considerando il caso di impossibilità della
celebrazione eucaristica, raccomanda la convocazione di assemblee domenicali in assenza del sacerdote,(95)
secondo le indicazioni e le direttive date dalla Santa Sede e affidate, per la loro applicazione, alle Conferenze
Episcopali.(96) Tuttavia, l'obiettivo deve rimanere la celebrazione del sacrificio della Messa, sola vera
attuazione della Pasqua del Signore, sola realizzazione completa dell'assemblea eucaristica che il sacerdote
presiede in persona Christi, spezzando il pane della Parola e quello dell'Eucaristia. Si prenderanno dunque, a
livello pastorale, tutte le misure necessarie perché i fedeli che ne sono abitualmente privi possano beneficiarne
il più spesso possibile, sia favorendo la periodica presenza di un sacerdote, sia valorizzando tutte le opportunità
per organizzare il raduno in un luogo centrale, accessibile a diversi gruppi lontani.
Trasmissioni radiofoniche e televisive
54. Infine, i fedeli che, a causa di malattia, infermità o per qualche altra grave ragione, ne sono impediti,
avranno a cuore di unirsi da lontano nel modo migliore alla celebrazione della Messa domenicale,
preferibilmente con le letture e preghiere previste dal Messale per quel giorno, come pure attraverso il
desiderio dell'Eucaristia.(97) In molti Paesi, la televisione e la radio offrono la possibilità di unirsi ad una
Celebrazione eucaristica nel momento in cui essa si svolge in un luogo sacro.(98) Ovviamente questo genere di
trasmissioni non permette in sé di soddisfare al precetto domenicale, che esige la partecipazione all'assemblea
dei fratelli mediante la riunione in un medesimo luogo e la conseguente possibilità della comunione eucaristica.
Ma per coloro che sono impediti dal partecipare all'Eucaristia e sono perciò scusati dall'adempiere il precetto, la
trasmissione televisiva o radiofonica costituisce un aiuto prezioso, soprattutto se integrato dal generoso servizio
dei ministri straordinari che portano l'Eucaristia ai malati, recando ad essi il saluto e la solidarietà dell'intera
comunità. In tal modo, anche per questi cristiani, la Messa domenicale produce abbondanti frutti ed essi
possono vivere la domenica come vero « giorno del Signore » e « giorno della Chiesa ».

CAPITOLO QUARTO
DIES HOMINIS
La domenica giorno di gioia,
riposo e solidarietà
La « gioia piena » di Cristo
55. « Sia benedetto Colui che ha elevato il grande giorno della domenica sopra tutti i giorni. Il cielo e la terra,
gli angeli e gli uomini s'abbandonano alla gioia ».(99) Questi accenti della liturgia maronita ben rappresentano
le intense acclamazioni di gaudio che da sempre, nella liturgia occidentale e in quella orientale, hanno
caratterizzato la domenica. Del resto, storicamente, prima ancora che come giorno di riposo — oltre tutto allora
non previsto dal calendario civile — i cristiani vissero il giorno settimanale del Signore risorto soprattutto come
giorno di gioia. « Il primo giorno della settimana, siate tutti lieti » si legge nella Didascalia degli Apostoli. (100)
E questo era ben sottolineato anche nella prassi liturgica, attraverso la scelta di gesti appropriati. (101)
Sant'Agostino, facendosi interprete della diffusa coscienza ecclesiale, mette appunto in evidenza tale carattere
della Pasqua settimanale: « Si tralasciano i digiuni e si prega stando in piedi come segno della risurrezione; per
questo inoltre tutte le domeniche si canta l'alleluia ». (102)
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56. Al di là delle singole espressioni rituali, che possono variare nel tempo secondo la disciplina ecclesiale,
rimane il dato che la domenica, eco settimanale della prima esperienza del Risorto, non può non portare il
segno della gioia con cui i discepoli accolsero il Maestro: « I discepoli gioirono al vedere il Signore » (Gv 20,
20). Si realizzava per loro, come poi si attuerà per tutte le generazioni cristiane, la parola detta da Gesù prima
della passione: « Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia » (Gv 16, 20). Non aveva forse
pregato egli stesso perché i discepoli avessero « la pienezza della sua gioia » (cfr Gv 17, 13)? Il carattere
festoso dell'Eucaristia domenicale esprime la gioia che Cristo trasmette alla sua Chiesa attraverso il dono dello
Spirito. La gioia è appunto uno dei frutti dello Spirito Santo (cfr Rm 14, 17; Gal 5, 22).
57. Per cogliere dunque in pienezza il senso della domenica, occorre riscoprire questa dimensione dell'esistenza
credente. Certamente, essa deve caratterizzare tutta la vita, e non solo un giorno della settimana. Ma la
domenica, in forza del suo significato di giorno del Signore risorto, nel quale si celebra l'opera divina della
creazione e della « nuova creazione », è giorno di gioia a titolo speciale, anzi giorno propizio per educarsi alla
gioia, riscoprendone i tratti autentici e le radici profonde. Essa non va infatti confusa con fatui sentimenti di
appagamento e di piacere, che inebriano la sensibilità e l'affettività per un momento, lasciando poi il cuore
nell'insoddisfazione e magari nell'amarezza. Cristianamente intesa, è qualcosa di molto più duraturo e
consolante; sa resistere persino, come attestano i santi, (103) alla notte oscura del dolore, e, in certo senso, è
una « virtù » da coltivare.
58. Non c'è tuttavia alcuna opposizione tra la gioia cristiana e le vere gioie umane. Queste anzi vengono
esaltate e trovano il loro fondamento ultimo proprio nella gioia di Cristo glorificato (cfr At 2, 24-31), immagine
perfetta e rivelazione dell'uomo secondo il disegno di Dio. Come scrisse nell'Esortazione sulla gioia cristiana il
mio venerato predecessore Paolo VI, « per essenza, la gioia cristiana è partecipazione alla gioia insondabile,
insieme divina e umana, che è nel cuore di Gesù Cristo glorificato ». (104) E lo stesso Pontefice concludeva la
sua Esortazione chiedendo che, nel giorno del Signore, la Chiesa testimoniasse fortemente la gioia provata
dagli Apostoli nel vedere il Signore la sera di Pasqua. Invitava pertanto i Pastori ad insistere « sulla fedeltà dei
battezzati a celebrare nella gioia l'Eucaristia domenicale. Come potrebbero essi trascurare questo incontro,
questo banchetto che Cristo ci prepara nel suo amore? Che la partecipazione ad esso sia insieme degnissima e
gioiosa! È il Cristo, crocifisso e glorificato, che passa in mezzo ai suoi discepoli, per trascinarli insieme nel
rinnovamento della sua risurrezione. È il culmine, quaggiù, dell'alleanza d'amore tra Dio e il suo popolo: segno
e sorgente di gioia cristiana, tappa per la festa eterna ». (105) In questa prospettiva di fede, la domenica
cristiana è un autentico « far festa », un giorno da Dio donato all'uomo per la sua piena crescita umana e
spirituale.
Il compimento del sabato
59. Questo aspetto della domenica cristiana ne evidenzia in modo speciale la dimensione di compimento del
sabato veterotestamentario. Nel giorno del Signore, che l'Antico Testamento, come s'è detto, lega all'opera
della creazione (cfr Gn 2, 1-3; Es 20, 8-11) e dell'Esodo (cfr Dt 5, 12-15), il cristiano è chiamato ad annunciare
la nuova creazione e la nuova alleanza compiute nel mistero pasquale di Cristo. La celebrazione della creazione,
lungi dall'essere annullata, è approfondita in prospettiva cristocentrica, ossia alla luce del disegno divino « di
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra » (Ef 1, 10). A sua volta, è dato senso
pieno anche al memoriale della liberazione compiuta nell'Esodo, che diventa memoriale dell'universale
redenzione compiuta da Cristo morto e risorto. La domenica, pertanto, più che una « sostituzione » del sabato,
è la sua realizzazione compiuta, e in certo senso la sua espansione e la sua piena espressione, in ordine al
cammino della storia della salvezza, che ha il suo culmine in Cristo.
60. In quest'ottica la teologia biblica dello « shabbat », senza recare pregiudizio al carattere cristiano della
domenica, può essere pienamente recuperata. Essa ci riconduce sempre nuovamente e con stupore mai
attenuato a quel misterioso inizio, in cui l'eterna Parola di Dio, con libera decisione d'amore, trasse dal nulla il
mondo. Sigillo dell'opera creatrice fu la benedizione e consacrazione del giorno in cui Dio cessò « da ogni
lavoro che egli creando aveva fatto » (Gn 2, 3). Da questo giorno del riposo di Dio prende senso il tempo,
assumendo, nella successione delle settimane, non soltanto un ritmo cronologico, ma, per così dire, un respiro
teologico. Il costante ritorno dello « shabbat » sottrae infatti il tempo al rischio del ripiegamento su di sé,
perché resti aperto all'orizzonte dell'eterno, attraverso l'accoglienza di Dio e dei suoi kairoì, ossia dei tempi della
sua grazia e dei suoi interventi di salvezza.
61. Lo « shabbat », il giorno settimo benedetto e consacrato da Dio, mentre chiude l'intera opera della
creazione, si lega immediatamente all'opera del sesto giorno, in cui Dio fece l'uomo « a sua immagine e
somiglianza » (cfr Gn 1, 26). Questa relazione più immediata tra il « giorno di Dio » e il « giorno dell'uomo »
non sfuggì ai Padri nella loro meditazione sul racconto biblico della creazione. Dice a tal proposito Ambrogio: «
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Grazie dunque al Signore Dio nostro che fece un'opera ove egli potesse trovare riposo. Fece il cielo, ma non
leggo che ivi abbia riposato; fece le stelle, la luna, il sole, e neppure qui leggo che abbia in essi riposato. Leggo
invece che fece l'uomo e che allora si riposò, avendo in lui uno al quale poteva perdonare i peccati ». (106) Il «
giorno di Dio » avrà così per sempre un collegamento diretto con il « giorno dell'uomo ». Quando il
comandamento di Dio recita: « Ricordati del giorno di sabato per santificarlo » (Es 20, 8), la sosta comandata
per onorare il giorno a lui dedicato non è affatto, per l'uomo, un'imposizione onerosa, ma piuttosto un aiuto
perché egli avverta la sua vitale e liberante dipendenza dal Creatore, e insieme la vocazione a collaborare alla
sua opera e ad accogliere la sua grazia. Onorando il « riposo » di Dio, l'uomo ritrova pienamente se stesso, e
così il giorno del Signore si manifesta profondamente segnato dalla benedizione divina (cfr Gn 2, 3) e si direbbe
dotato, in forza di essa, al pari degli animali e degli uomini (cfr Gn 1, 22.28), di una sorta di « fecondità ». Essa
si esprime soprattutto nel ravvivare e, in certo senso, « moltiplicare » il tempo stesso, accrescendo nell'uomo,
col ricordo del Dio vivente, la gioia di vivere e il desiderio di promuovere e donare la vita.
62. Il cristiano dovrà allora ricordare che, se per lui sono cadute le modalità del sabato giudaico, superate dal «
compimento » domenicale, restano validi i motivi di fondo che impongono la santificazione del « giorno del
Signore », fissati nella solennità del Decalogo, ma da rileggere alla luce della teologia e della spiritualità della
domenica: « Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. Sei giorni
faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare lavoro alcuno né
tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle
tue bestie, né il forestiero, che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te.
Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano
potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato » (Dt 5, 12-15).
L'osservanza del sabato appare qui intimamente legata all'opera di liberazione compiuta da Dio per il suo
popolo.
63. Cristo è venuto a realizzare un nuovo « esodo », a rendere la libertà agli oppressi. Egli ha operato molte
guarigioni il giorno di sabato (cfr Mt 12, 9-14 e paralleli), non certo per violare il giorno del Signore, ma per
realizzarne il pieno significato: « Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato » (Mc 2, 27).
Opponendosi all'interpretazione troppo legalistica di alcuni suoi contemporanei, e sviluppando l'autentico senso
del sabato biblico, Gesù, « Signore del sabato » (Mc 2, 28), riconduce l'osservanza di questo giorno al suo
carattere liberante, posto insieme a salvaguardia dei diritti di Dio e dei diritti dell'uomo. Si comprende così
perché i cristiani, annunciatori della liberazione compiuta nel sangue di Cristo, si sentissero autorizzati a
trasporre il senso del sabato nel giorno della risurrezione. La Pasqua di Cristo ha infatti liberato l'uomo da una
schiavitù ben più radicale di quella gravante su un popolo oppresso: la schiavitù del peccato, che allontana
l'uomo da Dio, lo allontana anche da se stesso e dagli altri, ponendo nella storia sempre nuovi germi di
cattiveria e di violenza.
Il giorno del riposo
64. Per alcuni secoli i cristiani vissero la domenica solo come giorno del culto, senza potervi annettere anche il
significato specifico del riposo sabbatico. Solo nel IV secolo, la legge civile dell'Impero Romano riconobbe il
ritmo settimanale, facendo in modo che nel « giorno del sole » i giudici, le popolazioni delle città e le
corporazioni dei vari mestieri cessassero di lavorare. (107) I cristiani si rallegrarono di veder così tolti gli
ostacoli che fino ad allora avevano reso talvolta eroica l'osservanza del giorno del Signore. Essi potevano ormai
dedicarsi alla preghiera comune senza impedimenti. (108)
Sarebbe quindi un errore vedere nella legislazione rispettosa del ritmo settimanale una semplice circostanza
storica senza valore per la Chiesa e che essa potrebbe abbandonare. I Concili non hanno cessato di conservare,
anche dopo la fine dell'Impero, le disposizioni relative al riposo festivo. Nei Paesi poi dove i cristiani sono in
piccolo numero e dove i giorni festivi del calendario non corrispondono alla domenica, quest'ultima rimane pur
sempre il giorno del Signore, il giorno in cui i fedeli si riuniscono per l'assemblea eucaristica. Ciò però avviene a
prezzo di non piccoli sacrifici. Per i cristiani non è normale che la domenica, giorno di festa e di gioia, non sia
anche giorno di riposo e resta comunque per essi difficile « santificare » la domenica, non disponendo di un
tempo libero sufficiente.
65. D'altra parte, il legame tra il giorno del Signore e il giorno del riposo nella società civile ha una importanza
e un significato che vanno al di là della prospettiva propriamente cristiana. L'alternanza infatti tra lavoro e
riposo, inscritta nella natura umana, è voluta da Dio stesso, come si rileva dal brano della creazione nel Libro
della Genesi (cfr 2, 2-3; Es 20, 8-11): il riposo è cosa « sacra », essendo per l'uomo la condizione per sottrarsi
al ciclo, talvolta eccessivamente assorbente, degli impegni terreni e riprendere coscienza che tutto è opera di
Dio. Il potere prodigioso che Dio dà all'uomo sulla creazione rischierebbe di fargli dimenticare che Dio è il
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Creatore, dal quale tutto dipende. Tanto più urgente è questo riconoscimento nella nostra epoca, nella quale la
scienza e la tecnica hanno incredibilmente esteso il potere che l'uomo esercita attraverso il suo lavoro.
66. Infine, non bisogna perdere di vista che, anche nel nostro tempo, per molti il lavoro è una dura servitù, sia
in ragione delle miserevoli condizioni in cui si svolge e degli orari che impone, specie nelle regioni più povere
del mondo, sia perché sussistono, nelle stesse società economicamente più evolute, troppi casi di ingiustizia e
di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Quando la Chiesa nel corso dei secoli ha legiferato sul riposo
domenicale, (109) ha considerato soprattutto il lavoro dei servi e degli operai, non certo perché esso fosse un
lavoro meno dignitoso rispetto alle esigenze spirituali della pratica domenicale, ma piuttosto perché più
bisognoso di una regolamentazione che ne alleggerisse il peso, e consentisse a tutti di santificare il giorno del
Signore. In questa chiave il mio predecessore Leone XIII nell'Enciclica Rerum novarum additava il riposo festivo
come un diritto del lavoratore che lo Stato deve garantire. (110)
Resta anche nel nostro contesto storico l'obbligo di adoperarsi perché tutti possano conoscere la libertà, il
riposo e la distensione che sono necessari alla loro dignità di uomini, con le connesse esigenze religiose,
familiari, culturali, interpersonali, che difficilmente possono essere soddisfatte, se non viene salvaguardato
almeno un giorno settimanale in cui godere insieme della possibilità di riposare e di far festa. Ovviamente,
questo diritto del lavoratore al riposo presuppone il suo diritto al lavoro e, mentre riflettiamo su questa
problematica connessa con la concezione cristiana della domenica, non possiamo non ricordare con intima
partecipazione il disagio di tanti uomini e donne che, per la mancanza di posti di lavoro, sono costretti anche
nei giorni lavorativi all'inattività.
67. Attraverso il riposo domenicale, le preoccupazioni e i compiti quotidiani possono ritrovare la loro giusta
dimensione: le cose materiali per le quali ci agitiamo lasciano posto ai valori dello spirito; le persone con le
quali viviamo riprendono, nell'incontro e nel dialogo più pacato, il loro vero volto. Le stesse bellezze della
natura — troppe volte sciupate da una logica di dominio che si ritorce contro l'uomo — possono essere
riscoperte e profondamente gustate. Giorno di pace dell'uomo con Dio, con se stesso e con i propri simili, la
domenica diviene così anche momento in cui l'uomo è invitato a gettare uno sguardo rigenerato sulle
meraviglie della natura, lasciandosi coinvolgere in quella stupenda e misteriosa armonia che, al dire di
sant'Ambrogio, per una « legge inviolabile di concordia e di amore », unisce i diversi elementi del cosmo in un
« vincolo di unione e di pace ». (111) L'uomo si fa allora più consapevole, secondo le parole dell'Apostolo, che
« tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con rendimento di
grazie, perché esso viene santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera » (1 Tm 4, 4-5). Se dunque, dopo sei
giorni di lavoro — ridotti in verità già per molti a cinque — l'uomo cerca un tempo di distensione e di migliore
cura di altri aspetti della propria vita, ciò risponde ad un bisogno autentico, in piena armonia con la prospettiva
del messaggio evangelico. Il credente è chiamato perciò a soddisfare questa esigenza, armonizzandola con le
espressioni della sua fede personale e comunitaria, manifestata nella celebrazione e santificazione del giorno
del Signore.
Per questo è naturale che i cristiani si adoperino perché, anche nelle circostanze speciali del nostro tempo, la
legislazione civile tenga conto del loro dovere di santificare la domenica. È comunque un loro obbligo di
coscienza quello di organizzare il riposo domenicale in modo che sia loro possibile partecipare all'Eucaristia,
astenendosi dai lavori ed affari incompatibili con la santificazione del giorno del Signore, con la sua tipica gioia
e con il necessario riposo dello spirito e del corpo. (112)
68. Dato poi che il riposo stesso, per non risolversi in vacuità o divenire fonte di noia, deve portare
arricchimento spirituale, più grande libertà, possibilità di contemplazione e di comunione fraterna, i fedeli
sceglieranno, tra i mezzi della cultura e i divertimenti che la società offre, quelli che si accordano meglio con
una vita conforme ai precetti del Vangelo. In questa prospettiva, il riposo domenicale e festivo acquista una
dimensione « profetica », affermando non solo il primato assoluto di Dio, ma anche il primato e la dignità della
persona rispetto alle esigenze della vita sociale ed economica, e anticipando in certo modo i « cieli nuovi » e la
« terra nuova », dove la liberazione dalla schiavitù dei bisogni sarà definitiva e totale. In breve, il giorno del
Signore diventa così, nel modo più autentico, anche il giorno dell'uomo.
Giorno di solidarietà
69. La domenica deve anche dare ai fedeli l'occasione di dedicarsi alle attività di misericordia, di carità e di
apostolato. La partecipazione interiore alla gioia di Cristo risorto implica la condivisione piena dell'amore che
pulsa nel suo cuore: non c'è gioia senza amore! Gesù stesso lo spiega, ponendo in rapporto il « comandamento
nuovo » con il dono della gioia: « Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia
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con voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho
amati » (Gv 15, 10-12).
L'Eucaristia domenicale, dunque, non solo non distoglie dai doveri di carità, ma al contrario impegna
maggiormente i fedeli « a tutte le opere di carità, di pietà, di apostolato, attraverso le quali divenga manifesto
che i fedeli di Cristo non sono di questo mondo e tuttavia sono luce del mondo e rendono gloria al Padre
dinanzi agli uomini ». (113)
70. Di fatto, fin dai tempi apostolici, la riunione domenicale è stata per i cristiani un momento di condivisione
fraterna nei confronti dei più poveri. « Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è
riuscito di risparmiare » (1 Cor 16, 2). Qui si tratta della colletta organizzata da Paolo per le Chiese povere della
Giudea: nell'Eucaristia domenicale il cuore credente si allarga alle dimensioni della Chiesa. Ma occorre cogliere
in profondità l'invito dell'Apostolo, che lungi dal promuovere un'angusta mentalità dell'« obolo », fa piuttosto
appello a una esigente cultura della condivisione, attuata sia tra i membri stessi della comunità che in rapporto
all'intera società. (114) Sono più che mai da riascoltare i severi moniti che egli rivolge alla comunità di Corinto,
colpevole di aver umiliato i poveri nell'agape fraterna che accompagnava la « cena del Signore »: « Quando
dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando
partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le
vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non
ha niente? » (1 Cor 11, 20-22). Altrettanto vigorosa è la parola di Giacomo: « Supponiamo che entri in una
vostra adunanza qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito splendidamente, e entri anche un povero con un
vestito logoro. Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite: "Tu siediti qui comodamente" e
al povero dite: "Tu mettiti in piedi lì", oppure "Siediti qui ai piedi del mio sgabello", non fate in voi stessi
preferenze e non siete giudici dai giudizi perversi? » (2, 2-4).
71. Le indicazioni degli Apostoli trovarono pronta eco fin dai primi secoli e suscitarono vibrati accenti nella
predicazione dei Padri della Chiesa. Parole di fuoco rivolgeva sant'Ambrogio ai ricchi che presumevano di
assolvere ai loro obblighi religiosi frequentando la chiesa senza condividere i loro beni con i poveri e magari
opprimendoli: « Ascolti, o ricco, cosa dice il Signore? E tu vieni in chiesa non per dare qualcosa a chi è povero
ma per prendere ». (115) Non meno esigente san Giovanni Crisostomo: « Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non
trascurarlo quando si trova nudo. Non rendergli onore qui nel tempio con stoffe di seta, per poi trascurarlo
fuori, dove patisce freddo e nudità. Colui che ha detto: "Questo è il mio corpo", è il medesimo che ha detto:
"Voi mi avete visto affamato e non mi avete nutrito", e "Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli
l'avete fatto a me" [...]. A che serve che la tavola eucaristica sia sovraccarica di calici d'oro, quando lui muore
di fame? Comincia a saziare lui affamato, poi con quello che resterà potrai ornare anche l'altare ». (116)
Sono parole che ricordano efficacemente alla comunità cristiana il dovere di fare dell'Eucaristia il luogo dove la
fraternità diventi concreta solidarietà, dove gli ultimi siano i primi nella considerazione e nell'affetto dei fratelli,
dove Cristo stesso, attraverso il dono generoso fatto dai ricchi ai più poveri, possa in qualche modo continuare
nel tempo il miracolo della moltiplicazione dei pani. (117)
72. L'Eucaristia è evento e progetto di fraternità. Dalla Messa domenicale parte un'onda di carità, destinata ad
espandersi in tutta la vita dei fedeli, iniziando ad animare il modo stesso di vivere il resto della domenica. Se
essa è giorno di gioia, occorre che il cristiano dica con i suoi concreti atteggiamenti che non si può essere felici
« da soli ». Egli si guarda attorno, per individuare le persone che possono aver bisogno della sua solidarietà.
Può accadere che nel suo vicinato o nel suo raggio di conoscenze vi siano ammalati, anziani, bambini,
immigrati che proprio di domenica avvertono in modo ancora più cocente la loro solitudine, le loro necessità, la
loro condizione di sofferenza. Certamente l'impegno per loro non può limitarsi ad una sporadica iniziativa
domenicale. Ma posto un atteggiamento di impegno più globale, perché non dare al giorno del Signore un
maggior tono di condivisione, attivando tutta l'inventiva di cui è capace la carità cristiana? Invitare a tavola con
sé qualche persona sola, fare visita a degli ammalati, procurare da mangiare a qualche famiglia bisognosa,
dedicare qualche ora a specifiche iniziative di volontariato e di solidarietà, sarebbe certamente un modo per
portare nella vita la carità di Cristo attinta alla Mensa eucaristica.
73. Vissuta così, non solo l'Eucaristia domenicale, ma l'intera domenica diventa una grande scuola di carità, di
giustizia e di pace. La presenza del Risorto in mezzo ai suoi si fa progetto di solidarietà, urgenza di
rinnovamento interiore, spinta a cambiare le strutture di peccato in cui i singoli, le comunità, talvolta i popoli
interi sono irretiti. Lungi dall'essere evasione, la domenica cristiana è piuttosto « profezia » inscritta nel tempo,
profezia che obbliga i credenti a seguire le orme di Colui che è venuto « per annunciare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e
predicare un anno di grazia del Signore » (Lc 4, 18-19). Mettendosi alla sua scuola, nella memoria domenicale
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della Pasqua, e ricordando la sua promessa: « Vi lascio la pace, vi dò la mia pace » (Gv 14, 27), il credente
diventa a sua volta operatore di pace.

CAPITOLO QUINTO
DIES DIERUM
La domenica festa primordiale,
rivelatrice del senso del tempo
Cristo Alfa e Omega del tempo
74. « Nel cristianesimo il tempo ha un'importanza fondamentale. Dentro la sua dimensione viene creato il
mondo, al suo interno si svolge la storia della salvezza, che ha il suo culmine nella "pienezza del tempo"
dell'Incarnazione e il suo traguardo nel ritorno glorioso del Figlio di Dio alla fine dei tempi. In Gesù Cristo,
Verbo incarnato, il tempo diventa una dimensione di Dio, che in se stesso è eterno ». (118)
Gli anni dell'esistenza terrena di Cristo, alla luce del Nuovo Testamento, costituiscono realmente il centro del
tempo. Questo centro ha il suo culmine nella risurrezione. Se è vero, infatti, che egli è Dio fatto uomo fin dal
primo istante del concepimento nel grembo della Vergine Santa, è anche vero che solo con la risurrezione la
sua umanità è totalmente trasfigurata e glorificata, rivelando così pienamente la sua identità e gloria divina. Nel
discorso tenuto nella sinagoga di Antiochia di Pisidia (cfr At 13, 33), Paolo applica appunto alla risurrezione di
Cristo l'affermazione del Salmo 2: « Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato » (v. 7). Proprio per questo, nella
celebrazione della Veglia pasquale, la Chiesa presenta il Cristo risorto come « Principio e Fine, Alfa e Omega ».
Queste parole, pronunciate dal celebrante nella preparazione del cero pasquale, sul quale è incisa la cifra
dell'anno in corso, mettono in evidenza il fatto che « Cristo è il Signore del tempo; è il suo principio e il suo
compimento; ogni anno, ogni giorno ed ogni momento vengono abbracciati nella sua incarnazione e
risurrezione, per ritrovarsi in questo modo nella "pienezza del tempo" ». (119)
75. Essendo la domenica la Pasqua settimanale, in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo
risuscitò dai morti, essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Non c'è parentela con i cicli cosmici,
secondo cui la religione naturale e la cultura umana tendono a ritmare il tempo, indulgendo magari al mito
dell'eterno ritorno. La domenica cristiana è altra cosa! Sgorgando dalla Risurrezione, essa fende i tempi
dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa orientandoli al traguardo della
seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della Parusía, già in qualche modo
anticipata dalla gloria di Cristo nell'evento della Risurrezione.
In effetti, tutto quanto avverrà, fino alla fine del mondo, non sarà che una espansione e una esplicitazione di
ciò che è avvenuto nel giorno in cui il corpo martoriato del Crocifisso è risuscitato per la potenza dello Spirito
ed è diventato a sua volta la sorgente dello Spirito per l'umanità. Il cristiano sa, perciò, di non dover attendere
un altro tempo di salvezza, giacché il mondo, quale che sia la sua durata cronologica, vive già nell'ultimo
tempo. Dal Cristo glorificato non solo la Chiesa, ma il cosmo stesso e la storia sono continuamente retti e
guidati. E questa energia di vita a spingere la creazione, che « geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto
» (Rm 8, 22), verso la meta del suo pieno riscatto. Di questo cammino l'uomo non può avere che un oscuro
intuito; i cristiani ne hanno la cifra e la certezza, e la santificazione della domenica è una testimonianza
significativa che essi sono chiamati a dare, perché i tempi dell'uomo siano sempre sorretti dalla speranza.
La domenica nell'anno liturgico
76. Se il giorno del Signore, con la sua cadenza settimanale, è radicato nella tradizione più antica della Chiesa
ed è di vitale importanza per il cristiano, un altro ritmo non ha tardato ad affermarsi: il ciclo annuale.
Corrisponde in effetti alla psicologia umana celebrare gli anniversari, associando al ritorno delle date e delle
stagioni il ricordo di avvenimenti passati. Quando poi si tratta di avvenimenti decisivi per la vita di un popolo, è
normale che la loro ricorrenza susciti un clima di festa che viene a rompere la monotonia dei giorni.
Ora i principali eventi di salvezza su cui poggia la vita della Chiesa furono, per disegno di Dio, strettamente
legati alla Pasqua e alla Pentecoste, feste annuali dei giudei, e in esse profeticamente prefigurati. Dal secondo
secolo, la celebrazione da parte dei cristiani della Pasqua annuale, aggiungendosi a quella della Pasqua
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settimanale, ha permesso di dare più ampiezza alla meditazione del mistero di Cristo morto e risorto. Preceduta
da un digiuno che la prepara, celebrata nel corso di una lunga veglia, prolungata con i cinquanta giorni che
portano alla Pentecoste, la festa di Pasqua, « solennità delle solennità », è divenuta il giorno per eccellenza
dell'iniziazione dei catecumeni. In effetti, se attraverso il battesimo essi muoiono al peccato e risuscitano a una
vita nuova, è perché Gesù « è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra
giustificazione » (Rm 4, 25; cfr 6, 3-11). Intimamente connessa col mistero pasquale, acquista rilievo speciale
la solennità di Pentecoste, in cui si celebrano la venuta dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti con Maria, e
l'inizio della missione verso tutti i popoli. (120)
77. Una simile logica commemorativa ha presieduto alla strutturazione di tutto l'anno liturgico. Come ricorda il
Concilio Vaticano II, la Chiesa ha voluto distribuire nel corso dell'anno « tutto il mistero di Cristo,
dall'Incarnazione e Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del
ritorno del Signore. Ricordando in questo modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli i tesori di potenza
e di meriti del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti in ogni tempo, perché i fedeli possano
venirne a contatto ed essere ripieni della grazia di salvezza ». (121)
Celebrazione solennissima, dopo la Pasqua e la Pentecoste, è indubbiamente la Natività del Signore, nella quale
i cristiani meditano il mistero dell'Incarnazione e contemplano il Verbo di Dio che si degna di assumere la
nostra umanità per renderci partecipi della sua divinità.
78. Ugualmente, « nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa Chiesa venera con
speciale amore la beata Maria Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo ».
(122) Allo stesso modo, introducendo nel ciclo annuale, in occasione dei loro anniversari, le memorie dei Martiri
e di altri Santi, « la Chiesa predica il mistero pasquale nei Santi che hanno sofferto con Cristo e con lui sono
glorificati ». (123) Il ricordo dei Santi, celebrato nell'autentico spirito della liturgia, non oscura la centralità di
Cristo, ma al contrario la esalta, mostrando la potenza della sua redenzione. Come canta san Paolino di Nola, «
tutto passa, la gloria dei Santi dura in Cristo, che tutto rinnova, mentre egli rimane lo stesso ». (124) Questo
intrinseco rapporto della gloria dei Santi a quella di Cristo è inscritto nello statuto stesso dell'anno liturgico, e
trova proprio nel carattere fondamentale e dominante della domenica, quale giorno del Signore, la sua
espressione più eloquente. Seguendo i tempi dell'anno liturgico, nell'osservanza della domenica che
interamente lo scandisce, l'impegno ecclesiale e spirituale del cristiano viene profondamente incardinato in
Cristo, nel quale trova la sua ragion d'essere e dal quale trae alimento e stimolo.
79. La domenica appare così il naturale modello per comprendere e celebrare quelle solennità dell'anno
liturgico, il cui valore per l'esistenza cristiana è così grande che la Chiesa ha stabilito di sottolinearne
l'importanza facendo obbligo ai fedeli di partecipare alla Messa e di osservare il riposo, benché cadano in giorni
variabili della settimana. (125) Il numero di queste feste è cambiato nelle diverse epoche, tenuto conto delle
condizioni sociali ed economiche, come del loro radicamento nella tradizione, oltre che dell'appoggio della
legislazione civile. (126)
L'attuale ordinamento canonico-liturgico prevede la possibilità che ogni Conferenza Episcopale, in ragione di
circostanze proprie di questo o quell'altro Paese, riduca la lista dei giorni di precetto. L'eventuale decisione in
tal senso ha bisogno di essere confermata da una speciale approvazione della Sede Apostolica, (127) ed in
questo caso, la celebrazione di un mistero del Signore, come l'Epifania, l'Ascensione o la solennità del Corpo e
del Sangue di Cristo, dev'essere rinviata alla domenica, secondo le norme liturgiche, perché i fedeli non siano
privati della meditazione del mistero. (128) I Pastori avranno altresì a cuore di incoraggiare i fedeli a
partecipare alla Messa anche in occasione delle feste di una certa importanza che cadono nel corso della
settimana. (129)
80. Uno specifico discorso pastorale va affrontato in rapporto alle frequenti situazioni in cui tradizioni popolari e
culturali tipiche di un ambiente rischiano di invadere la celebrazione delle domeniche e delle altre feste
liturgiche, mescolando allo spirito dell'autentica fede cristiana elementi che le sono estranei e potrebbero
sfigurarla. Occorre in questi casi far chiarezza, con la catechesi e opportuni interventi pastorali, respingendo
quanto è inconciliabile col Vangelo di Cristo. Non bisogna tuttavia dimenticare che spesso tali tradizioni — ciò
vale analogamente per nuove proposte culturali della società civile — non mancano di valori che si coniugano
senza difficoltà con le esigenze della fede. Spetta ai Pastori operare un discernimento che salvi i valori presenti
nella cultura di un determinato contesto sociale e soprattutto nella religiosità popolare, facendo in modo che la
celebrazione liturgica, specie quella delle domeniche e delle feste, non ne soffra, ma piuttosto ne sia
avvantaggiata. (130)
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CONCLUSIONE
81. Veramente grande è la ricchezza spirituale e pastorale della domenica, quale la tradizione ce l'ha
consegnata. Colta nella totalità dei suoi significati e delle sue implicazioni, essa è, in qualche modo, sintesi della
vita cristiana e condizione per viverla bene. Si comprende dunque perché l'osservanza del giorno del Signore
stia particolarmente a cuore alla Chiesa e resti un vero e proprio obbligo all'interno della disciplina ecclesiale.
Tale osservanza, tuttavia, prima ancora che come precetto, deve essere sentita come un'esigenza inscritta
nella profondità dell'esistenza cristiana. È davvero 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 eucaristica domenicale. Se nell'Eucaristia si realizza quella pienezza del culto
che gli uomini devono a Dio, e che non ha paragone con nessun'altra esperienza religiosa, ciò si esprime con
particolare efficacia proprio nel convenire domenicale di tutta la comunità, obbediente alla voce del Risorto che
la convoca, per donarle la luce della sua Parola e il nutrimento del suo Corpo come perenne sorgente
sacramentale di redenzione. La grazia che sgorga da questa sorgente rinnova gli uomini, la vita, la storia.
82. È con questa forte convinzione di fede, accompagnata dalla consapevolezza del patrimonio di valori anche
umani insiti nella pratica domenicale, che i cristiani di oggi devono porsi di fronte alle sollecitazioni di una
cultura che ha beneficamente acquisito le esigenze di riposo e di tempo libero, ma le vive spesso in modo
superficiale, e talvolta è sedotta da forme di divertimento che sono moralmente discutibili. Il cristiano si sente
certo solidale con gli altri uomini nel godere il giorno di riposo settimanale; al tempo stesso, però, egli ha viva
coscienza della novità e originalità della domenica, giorno in cui è chiamato a celebrare la salvezza sua e
dell'intera umanità. Se essa è giorno di gioia e di riposo, ciò scaturisce proprio dal fatto che è il « giorno del
Signore », il giorno del Signore risorto.
83. Percepita e vissuta così, la domenica diventa in qualche modo l'anima degli altri giorni, e in questo senso si
può richiamare la riflessione di Origene, secondo il quale il cristiano perfetto « è sempre nel giorno del Signore,
celebra sempre la domenica ». (131) La domenica è un'autentica scuola, un itinerario permanente di pedagogia
ecclesiale. Pedagogia insostituibile, specie nelle condizioni dell'odierna società, segnata sempre più fortemente
dalla frammentazione e dal pluralismo culturale, che mettono continuamente alla prova la fedeltà dei singoli
cristiani alle esigenze specifiche della loro fede. In molte parti del mondo si profila la condizione di un
cristianesimo della « diaspora », provato cioè da una situazione di dispersione, in cui i discepoli di Cristo non
riescono più a mantenere facilmente i contatti fra loro né sono aiutati da strutture e tradizioni proprie della
cultura cristiana. In questo contesto problematico, la possibilità di ritrovarsi la domenica con tutti i fratelli di
fede, scambiandosi i doni della fraternità, è un aiuto irrinunciabile.
84. Posta a sostegno della vita cristiana, la domenica acquista naturalmente anche un valore di testimonianza e
di annuncio. Giorno di preghiera, di comunione, di gioia, essa si riverbera sulla società, irradiando energie di
vita e motivi di speranza. Essa è l'annuncio che il tempo, abitato da Colui che è il Risorto e il Signore della
storia, non è la bara delle nostre illusioni, ma la culla di un futuro sempre nuovo, l'opportunità che ci viene data
per trasformare i momenti fugaci di questa vita in semi di eternità. La domenica è invito a guardare in avanti, è
il giorno in cui la comunità cristiana grida a Cristo il suo « Marána tha: vieni, o Signore! » (1 Cor 16, 22). In
questo grido di speranza e di attesa, essa si fa compagnia e sostegno della speranza degli uomini. E di
domenica in domenica, illuminata da Cristo, cammina verso la domenica senza fine della Gerusalemme celeste,
quando sarà compiuta in tutti i suoi lineamenti la mistica Città di Dio, che « non ha bisogno della luce del sole,
né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello » (Ap 21, 23).
85. In questa tensione verso il traguardo la Chiesa è sostenuta e animata dallo Spirito. Egli ne risveglia la
memoria e attualizza per ogni generazione di credenti l'evento della Risurrezione. E il dono interiore che ci
unisce al Risorto e ai fratelli nell'intimità di un unico corpo, ravvivando la nostra fede, effondendo nel nostro
cuore la carità, rianimando la nostra speranza. Lo Spirito è presente senza interruzione ad ogni giorno della
Chiesa, irrompendo imprevedibile e generoso con la ricchezza dei suoi doni, ma nel raduno domenicale per la
celebrazione settimanale della Pasqua la Chiesa si mette in speciale ascolto di lui, e si protende con lui verso
Cristo, nel desiderio ardente del suo ritorno glorioso: « Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni"! » (Ap 22, 17).
Proprio in considerazione del ruolo dello Spirito ho desiderato che questa esortazione a riscoprire il senso della
domenica cadesse in quest'anno che, nella preparazione immediata al Giubileo, è dedicato appunto allo Spirito
Santo.
86. Affido l'accoglimento operoso di questa Lettera apostolica, da parte della comunità cristiana,
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all'intercessione della Vergine Santa. Ella, senza nulla detrarre alla centralità di Cristo e del suo Spirito, è
presente in ogni domenica della Chiesa. E lo stesso mistero di Cristo che lo esige: come potrebbe infatti, Lei
che è la Mater Domini e la Mater Ecclesiae, non essere presente a titolo speciale, nel giorno che è insieme dies
Domini e dies Ecclesiae?
Alla Vergine Maria guardano i fedeli che ascoltano la Parola proclamata nell'assemblea domenicale, imparando
da lei a custodirla e meditarla nel proprio cuore (cfr Lc 2, 19). Con Maria essi imparano a stare ai piedi della
croce, per offrire al Padre il sacrificio di Cristo ed unire ad esso l'offerta della propria vita. Con Maria vivono la
gioia della risurrezione, facendo proprie le parole del Magnificat che cantano l'inesauribile dono della divina
misericordia nell'inesorabile fluire del tempo: « Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono » (Lc 1, 50). Di domenica in domenica, il popolo pellegrinante si pone sulle orme di Maria,
e la sua intercessione materna rende particolarmente intensa ed efficace la preghiera che la Chiesa eleva alla
Santissima Trinità.
87. L'imminenza del Giubileo, carissimi Fratelli e Sorelle, ci invita ad approfondire il nostro impegno spirituale e
pastorale. È questo, infatti, il suo vero scopo. Nell'anno in cui verrà celebrato, molte iniziative lo
caratterizzeranno e daranno ad esso il timbro singolare che non può non avere la conclusione del secondo
millennio e l'inizio del terzo dall'Incarnazione del Verbo di Dio. Ma questo anno e questo tempo speciale
passeranno, in attesa di altri giubilei e di altre scadenze solenni. La domenica, con la sua ordinaria « solennità
», resterà a scandire il tempo del pellegrinaggio della Chiesa, fino alla domenica senza tramonto.
Vi esorto, perciò, cari Fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, ad operare instancabilmente, insieme con i
fedeli, perché il valore di questo giorno sacro sia sempre meglio riconosciuto e vissuto. Ciò recherà frutti alle
comunità cristiane e non mancherà di esercitare benefici influssi sull'intera società civile.
Gli uomini e le donne del terzo millennio, incontrando la Chiesa che ogni domenica celebra gioiosamente il
mistero da cui attinge tutta la sua vita, possano incontrare lo stesso Cristo risorto. E i suoi discepoli,
rinnovandosi costantemente nel memoriale settimanale della Pasqua, siano annunciatori sempre più credibili
del Vangelo che salva e costruttori operosi della civiltà dell'amore.
A tutti la mia Benedizione!
Dal Vaticano, il 31 maggio, solennità di Pentecoste, dell'anno 1998, ventesimo di Pontificato.
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3.8. Dal Catechismo della Chiesa cattolica
IL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA
1322 La santa Eucaristia completa l'iniziazione cristiana. Coloro che sono stati elevati alla dignità del sacerdozio
regale per mezzo del Battesimo e sono stati conformati più profondamente a Cristo mediante la
Confermazione, attraverso l'Eucaristia partecipano con tutta la comunità allo stesso sacrificio del Signore.
1323 « Il nostro Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo
Corpo e del suo Sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per
affidare così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà,
segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e
viene dato il pegno della gloria futura ». (143)
I. L'Eucaristia - fonte e culmine della vita ecclesiale
1324 L'Eucaristia è « fonte e culmine di tutta la vita cristiana ». (144) « Tutti i sacramenti, come pure tutti i
ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono
ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo,
nostra Pasqua ». (145)
1325 « La comunione della vita divina e l'unità del popolo di Dio, su cui si fonda la Chiesa, sono
adeguatamente espresse e mirabilmente prodotte dall'Eucaristia. In essa abbiamo il culmine sia dell'azione con
cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono a Cristo e per lui al Padre nello Spirito
Santo ». (146)
1326 Infine, mediante la celebrazione eucaristica, ci uniamo già alla liturgia del cielo e anticipiamo la vita
eterna, quando Dio sarà « tutto in tutti » (1 Cor 15,28).
1327 In breve, l'Eucaristia è il compendio e la somma della nostra fede: « Il nostro modo di pensare è
conforme all'Eucaristia, e l'Eucaristia, a sua volta, si accorda con il nostro modo di pensare ». (147)
II. Come viene chiamato questo sacramento?
1328 L'insondabile ricchezza di questo sacramento si esprime attraverso i diversi nomi che gli si danno.
Ciascuno di essi ne evoca aspetti particolari. Lo si chiama:
Eucaristia, perché è rendimento di grazie a Dio. I termini « eucharistein » (Lc 22,19; 1 Cor 11,24) e « eulogein
» (Mt 26,26; Mc 14,22) ricordano le benedizioni ebraiche che – soprattutto durante il pasto – proclamano le
opere di Dio: la creazione, la redenzione e la santificazione.
1329 Cena del Signore, (148) perché si tratta della Cena che il Signore ha consumato con i suoi discepoli la
vigilia della sua passione e dell'anticipazione della cena delle nozze dell'Agnello (149) nella Gerusalemme
celeste.
Frazione del pane, perché questo rito, tipico della cena ebraica, è stato utilizzato da Gesù quando benediceva e
distribuiva il pane come capo della mensa, (150) soprattutto durante l'ultima Cena. (151) Da questo gesto i
discepoli lo riconosceranno dopo la sua risurrezione, (152) e con tale espressione i primi cristiani designeranno
le loro assemblee eucaristiche. (153) In tal modo intendono significare che tutti coloro che mangiano dell'unico
pane spezzato, Cristo, entrano in comunione con lui e formano in lui un solo corpo. (154)
Assemblea eucaristica (« synaxis »), in quanto l'Eucaristia viene celebrata nell'assemblea dei fedeli, espressione
visibile della Chiesa. (155)
1330 Memoriale della passione e della risurrezione del Signore.
Santo sacrificio, perché attualizza l'unico sacrificio di Cristo Salvatore e comprende anche l'offerta della Chiesa;
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o ancora santo sacrificio della Messa, « sacrificio di lode » (Eb 13,15), (156) sacrificio spirituale, (157) sacrificio
puro (158) e santo, poiché porta a compimento e supera tutti i sacrifici dell'Antica Alleanza.
Santa e divina liturgia, perché tutta la liturgia della Chiesa trova il suo centro e la sua più densa espressione
nella celebrazione di questo sacramento; è nello stesso senso che lo si chiama pure celebrazione dei santi
misteri. Si parla anche del Santissimo Sacramento, in quanto costituisce il sacramento dei sacramenti. Con
questo nome si indicano le specie eucaristiche conservate nel tabernacolo.
1331 Comunione, perché, mediante questo sacramento, ci uniamo a Cristo, il quale ci rende partecipi del suo
Corpo e del suo Sangue per formare un solo corpo; (159) viene inoltre chiamato le cose sante (« ta hagia;
sancta ») (160) – è il significato originale dell'espressione « comunione dei santi » di cui parla il Simbolo degli
Apostoli –, pane degli angeli, pane del cielo, farmaco d'immortalità, (161) viatico...
1332 Santa Messa, perché la liturgia, nella quale si è compiuto il mistero della salvezza, si conclude con l'invio
dei fedeli (« missio ») affinché compiano la volontà di Dio nella loro vita quotidiana.
III. L'Eucaristia nell'Economia della salvezza
I segni del pane e del vino
1333 Al centro della celebrazione dell'Eucaristia si trovano il pane e il vino i quali, per le parole di Cristo e per
l'invocazione dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il Sangue di Cristo. Fedele al comando del Signore, la
Chiesa continua a fare, in memoria di lui, fino al suo glorioso ritorno, ciò che egli ha fatto la vigilia della sua
passione: « Prese il pane... », « Prese il calice del vino... ». Diventando misteriosamente il Corpo e il Sangue di
Cristo, i segni del pane e del vino continuano a significare anche la bontà della creazione. Così, all'offertorio,
rendiamo grazie al Creatore per il pane e per il vino, (162) « frutto del lavoro dell'uomo », ma prima ancora «
frutto della terra » e « della vite », doni del Creatore. Nel gesto di Melchisedek, re e sacerdote, che « offrì pane
e vino » (Gn 14,18) la Chiesa vede una prefigurazione della sua propria offerta. (163)
1334 Nell'Antica Alleanza il pane e il vino sono offerti in sacrificio tra le primizie della terra, in segno di
riconoscenza al Creatore. Ma ricevono anche un nuovo significato nel contesto dell'Esodo: i pani azzimi, che
Israele mangia ogni anno a Pasqua, commemorano la fretta della partenza liberatrice dall'Egitto; il ricordo della
manna del deserto richiamerà sempre a Israele che egli vive del pane della Parola di Dio. (164) Il pane
quotidiano, infine, è il frutto della Terra promessa, pegno della fedeltà di Dio alle sue promesse. Il « calice della
benedizione » (1 Cor 10,16), al termine della cena pasquale degli Ebrei, aggiunge alla gioia festiva del vino una
dimensione escatologica, quella dell'attesa messianica della restaurazione di Gerusalemme. Gesù ha istituito la
sua Eucaristia conferendo un significato nuovo e definitivo alla benedizione del pane e del calice.
1335 I miracoli della moltiplicazione dei pani, allorché il Signore pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li
distribuì per mezzo dei suoi discepoli per sfamare la folla, prefigurano la sovrabbondanza di questo unico pane
che è la sua Eucaristia. (165) Il segno dell'acqua trasformata in vino a Cana (166) annunzia già l'Ora della
glorificazione di Gesù. Manifesta il compimento del banchetto delle nozze nel regno del Padre, dove i fedeli
berranno il vino nuovo (167) divenuto il Sangue di Cristo.
1336 Il primo annunzio dell'Eucaristia ha provocato una divisione tra i discepoli, così come l'annunzio della
passione li ha scandalizzati: « Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo? » (Gv 6,60). L'Eucaristia e la croce
sono pietre d'inciampo. Si tratta dello stesso mistero, ed esso non cessa di essere occasione di divisione: «
Forse anche voi volete andarvene? » (Gv 6,67): questa domanda del Signore continua a risuonare attraverso i
secoli, come invito del suo amore a scoprire che è lui solo ad avere « parole di vita eterna » (Gv 6,68) e che
accogliere nella fede il dono della sua Eucaristia è accogliere lui stesso.
L'istituzione dell'Eucaristia
1337 Il Signore, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Sapendo che era giunta la sua Ora di passare da
questo mondo al Padre, mentre cenavano, lavò loro i piedi e diede loro il comandamento dell'amore. (168) Per
lasciare loro un pegno di questo amore, per non allontanarsi mai dai suoi e renderli partecipi della sua pasqua,
istituì l'Eucaristia come memoriale della sua morte e della sua risurrezione, e comandò ai suoi Apostoli di
celebrarla fino al suo ritorno, costituendoli « in quel momento sacerdoti della Nuova Alleanza ». (169)
1338 I tre Vangeli sinottici e san Paolo ci hanno trasmesso il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia; da parte
sua, san Giovanni riferisce le parole di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, parole che preparano l'istituzione
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dell'Eucaristia: Cristo si definisce come il pane di vita, disceso dal cielo. (170)
1339 Gesù ha scelto il tempo della Pasqua per compiere ciò che aveva annunziato a Cafarnao: dare ai suoi
discepoli il suo Corpo e il suo Sangue.
« Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e
Giovanni dicendo: "Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare". [...] Essi andarono [...]
e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli Apostoli con lui, e disse: "Ho desiderato
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò
più, finché essa non si compia nel regno di Dio". [...] Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro
dicendo: "Questo è il mio Corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me". Allo stesso modo, dopo
aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue, che viene versato per
voi" » (Lc 22,7-20). (171)
1340 Celebrando l'ultima Cena con i suoi Apostoli durante un banchetto pasquale, Gesù ha dato alla Pasqua
ebraica il suo significato definitivo. Infatti, la nuova Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua
morte e la sua risurrezione, è anticipata nella Cena e celebrata nell'Eucaristia, che porta a compimento la
Pasqua ebraica e anticipa la Pasqua finale della Chiesa nella gloria del Regno.
«Fate questo in memoria di me»
1341 Quando Gesù comanda di ripetere i suoi gesti e le sue parole « finché egli venga » (1 Cor 11,26), non
chiede soltanto che ci si ricordi di lui e di ciò che ha fatto. Egli ha di mira la celebrazione liturgica, per mezzo
degli Apostoli e dei loro successori, del memoriale di Cristo, della sua vita, della sua morte, della sua
risurrezione e della sua intercessione presso il Padre.
1342 Fin dagli inizi la Chiesa è stata fedele al comando del Signore. Della Chiesa di Gerusalemme è detto:
« Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere. [...] Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i
pasti con letizia e semplicità di cuore » (At 2,42.46).
1343 Soprattutto « il primo giorno della settimana », cioè la domenica, il giorno della risurrezione di Gesù, i
cristiani si riunivano « per spezzare il pane » (At 20,7). Da quei tempi la celebrazione dell'Eucaristia si è
perpetuata fino ai nostri giorni, così che oggi la ritroviamo ovunque nella Chiesa, con la stessa struttura
fondamentale. Essa rimane il centro della vita della Chiesa.
1344 Così, di celebrazione in celebrazione, annunziando il mistero pasquale di Gesù « finché egli venga » (1
Cor 11,26), il popolo di Dio avanza « camminando per l'angusta via della croce » (172) verso il banchetto
celeste, quando tutti gli eletti si siederanno alla mensa del Regno.
IV. La celebrazione liturgica dell'Eucaristia
La Messa lungo i secoli
1345 Fin dal secondo secolo, abbiamo la testimonianza di san Giustino martire riguardo alle linee fondamentali
dello svolgimento della celebrazione eucaristica. Esse sono rimaste invariate fino ai nostri giorni in tutte le
grandi famiglie liturgiche. Ecco ciò che egli scrive, verso il 155, per spiegare all'imperatore pagano Antonino Pio
(138-161) ciò che fanno i cristiani:
« Nel giorno chiamato del sole ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne.
Si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti, finché il tempo consente.
Poi quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci ammonisce ed esorta ad imitare questi buoni
esempi.
Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere » (173) « sia per noi stessi [...] sia per tutti gli altri,
dovunque si trovino, affinché, appresa la verità, meritiamo di essere nei fatti buoni cittadini e fedeli custodi dei
precetti, e di conseguire la salvezza eterna.
Finite le preghiere, ci salutiamo l'un l'altro con un bacio.
Poi al preposto dei fratelli vengono portati un pane e una coppa d'acqua e di vino temperato.
Egli li prende ed innalza lode e gloria al Padre dell'universo nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un
rendimento di grazie (in greco: eucharistian), per essere stati fatti degni da lui di questi doni.
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Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento di grazie, tutto il popolo presente acclama: Amen.
Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha acclamato, quelli che noi chiamiamo
diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l'acqua "eucaristizzati" e ne portano agli assenti
». (174)
1346 La liturgia dell'Eucaristia si svolge secondo una struttura fondamentale che, attraverso i secoli, si è
conservata fino a noi. Essa si articola in due grandi momenti, che formano un'unità originaria:
la convocazione, la liturgia della Parola, con le letture, l'omelia e la preghiera universale;
la liturgia eucaristica, con la presentazione del pane e del vino, l'azione di grazie consacratoria e la Comunione.
Liturgia della Parola e liturgia eucaristica costituiscono insieme « un solo atto di culto »; (175) la mensa
preparata per noi nell'Eucaristia è infatti ad un tempo quella della Parola di Dio e quella del Corpo del Signore.
(176)
1347 Non si è forse svolta in questo modo la Cena pasquale di Gesù risorto con i suoi discepoli? Lungo il
cammino spiegò loro le Scritture, poi, messosi a tavola con loro, « prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro » (Lc 24,30). (177)
Lo svolgimento della celebrazione
1348 Tutti si riuniscono. I cristiani accorrono in uno stesso luogo per l'assemblea eucaristica. Li precede Cristo
stesso, che è il protagonista principale dell'Eucaristia. È il Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza. È lui stesso
che presiede in modo invisibile ogni celebrazione eucaristica. Proprio in quanto lo rappresenta, il Vescovo o il
presbitero (agendo in persona Christi Capitis – nella persona di Cristo Capo) presiede l'assemblea, prende la
parola dopo le letture, riceve le offerte e proclama la preghiera eucaristica. Tutti hanno la loro parte attiva nella
celebrazione, ciascuno a suo modo: i lettori, coloro che presentano le offerte, coloro che distribuiscono la
Comunione, e il popolo intero che manifesta la propria partecipazione attraverso l'Amen.
1349 La liturgia della Parola comprende « gli scritti dei profeti », cioè l'Antico Testamento, e « le memorie degli
Apostoli », ossia le loro lettere e i Vangeli; all'omelia, che esorta ad accogliere questa parola come è
veramente, quale Parola di Dio (178) e a metterla in pratica, seguono le intercessioni per tutti gli uomini,
secondo la parola dell'Apostolo: « Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche,
preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere » (1 Tm 2,1-2).
1350 La presentazione dei doni (l'offertorio): vengono recati poi all'altare, talvolta in processione, il pane e il
vino che saranno offerti dal sacerdote in nome di Cristo nel sacrificio eucaristico, nel quale diventeranno il suo
Corpo e il suo Sangue. È il gesto stesso di Cristo nell'ultima Cena, « quando prese il pane e il calice ». «
Soltanto la Chiesa può offrire al Creatore questa oblazione pura, offrendogli con rendimento di grazie ciò che
proviene dalla sua creazione ». (179) La presentazione dei doni all'altare assume il gesto di Melchisedek e pone
i doni del Creatore nelle mani di Cristo. È lui che, nel proprio sacrificio, porta alla perfezione tutti i tentativi
umani di offrire sacrifici.
1351 Fin dai primi tempi, i cristiani, insieme con il pane e con il vino per l'Eucaristia, presentano i loro doni
perché siano condivisi con coloro che si trovano in necessità. Questa consuetudine della colletta, (180) sempre
attuale, trae ispirazione dall'esempio di Cristo che si è fatto povero per arricchire noi: (181)
« I facoltosi e quelli che lo desiderano, danno liberamente ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie
viene depositato presso il preposto. Questi soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per
qualche altra causa; e i carcerati e gli stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di
chiunque sia nel bisogno ». (182)
1352 L'anafora. Con la preghiera eucaristica, preghiera di rendimento di grazie e di consacrazione, arriviamo al
cuore e al culmine della celebrazione:
Nel prefazio la Chiesa rende grazie al Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo, per tutte le sue opere, per
la creazione, la redenzione e la santificazione. In questo modo l'intera comunità si unisce alla lode incessante
che la Chiesa celeste, gli angeli e tutti i santi cantano al Dio tre volte Santo.
1353 Nell'epiclesi essa prega il Padre di mandare il suo Santo Spirito (o la potenza della sua benedizione 183)
sul pane e sul vino, affinché diventino, per la sua potenza, il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo e perché coloro
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che partecipano all'Eucaristia siano un solo corpo e un solo spirito (alcune tradizioni liturgiche situano l'epiclesi
dopo l'anamnesi).
Nel racconto dell'istituzione l'efficacia delle parole e dell'azione di Cristo, e la potenza dello Spirito Santo,
rendono sacramentalmente presenti sotto le specie del pane e del vino il suo Corpo e il suo Sangue, il suo
sacrificio offerto sulla croce una volta per tutte.
1354 Nell'anamnesi che segue, la Chiesa fa memoria della passione, della risurrezione e del ritorno glorioso di
Gesù Cristo; essa presenta al Padre l'offerta di suo Figlio che ci riconcilia con lui.
Nelle intercessioni, la Chiesa manifesta che l'Eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa del
cielo e della terra, dei vivi e dei defunti, e nella comunione con i Pastori della Chiesa, il Papa, il Vescovo della
diocesi, il suo presbiterio e i suoi diaconi, e tutti i Vescovi del mondo con le loro Chiese.
1355 Nella Comunione, preceduta dalla preghiera del Signore e dalla frazione del pane, i fedeli ricevono « il
pane del cielo » e « il calice della salvezza », il Corpo e il Sangue di Cristo che si è dato « per la vita del mondo
» (Gv 6,51).
Poiché questo pane e questo vino sono stati « eucaristizzati », (184) come tradizionalmente si dice, « questo
cibo è chiamato da noi Eucaristia, e a nessuno è lecito parteciparne, se non a chi crede che i nostri
insegnamenti sono veri, si è purificato con il lavacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e vive così
come Cristo ha insegnato ». (185)
V. Il sacrificio sacramentale: azione di grazie, memoriale, presenza
1356 Se i cristiani celebrano l'Eucaristia fin dalle origini e in una forma che, sostanzialmente, non è cambiata
attraverso la grande diversità dei tempi e delle liturgie, è perché ci sappiamo vincolati dal comando del Signore,
dato la vigilia della sua passione: « Fate questo in memoria di me » (1 Cor 11,24- 25).
1357 A questo comando del Signore obbediamo celebrando il memoriale del suo sacrificio. Facendo questo,
offriamo al Padre ciò che egli stesso ci ha dato: i doni della creazione, il pane e il vino, diventati, per la potenza
dello Spirito Santo e per le parole di Cristo, il Corpo e il Sangue di Cristo: in questo modo Cristo è reso
realmente e misteriosamente presente.
1358 Dobbiamo dunque considerare l'Eucaristia
come azione di grazie e lode al Padre,
come memoriale del sacrificio di Cristo e del suo corpo,
come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua parola e del suo Spirito.
L'azione di grazie e la lode al Padre
1359 L'Eucaristia, sacramento della nostra salvezza realizzata da Cristo sulla croce, è anche un sacrificio di lode
in rendimento di grazie per l'opera della creazione. Nel sacrificio eucaristico, tutta la creazione amata da Dio è
presentata al Padre attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. Per mezzo di Cristo, la Chiesa può offrire il
sacrificio di lode in rendimento di grazie per tutto ciò che Dio ha fatto di buono, di bello e di giusto nella
creazione e nell'umanità.
1360 L'Eucaristia è un sacrificio di ringraziamento al Padre, una benedizione con la quale la Chiesa esprime la
propria riconoscenza a Dio per tutti i suoi benefici, per tutto ciò che ha operato mediante la creazione, la
redenzione e la santificazione. Eucaristia significa prima di tutto: « azione di grazie ».
1361 L'Eucaristia è anche il sacrificio della lode, con il quale la Chiesa canta la gloria di Dio in nome di tutta la
creazione. Tale sacrificio di lode è possibile unicamente attraverso Cristo: egli unisce i fedeli alla sua persona,
alla sua lode e alla sua intercessione, in modo che il sacrificio di lode al Padre è offerto da Cristo e con lui per
essere accettato in lui.
Il memoriale del sacrificio di Cristo e del suo corpo, la Chiesa
1362 L'Eucaristia è il memoriale della pasqua di Cristo, l'attualizzazione e l'offerta sacramentale del suo unico
sacrificio, nella liturgia della Chiesa, che è il suo corpo. In tutte le preghiere eucaristiche, dopo le parole della
istituzione, troviamo una preghiera chiamata anamnesi o memoriale.
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1363 Secondo la Sacra Scrittura, il memoriale non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del passato, ma la
proclamazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini. (186) Nella celebrazione liturgica di questi
eventi, essi diventano in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall'Egitto:
ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell'Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti
affinché conformino ad essi la propria vita.
1364 Nel Nuovo Testamento il memoriale riceve un significato nuovo. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, fa
memoria della pasqua di Cristo, e questa diviene presente: il sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte
sulla croce rimane sempre attuale: (187) « Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale "Cristo, nostra
Pasqua, è stato immolato" (1 Cor 5,7), viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione ».
(188)
1365 In quanto memoriale della pasqua di Cristo, l'Eucaristia è anche un sacrificio. Il carattere sacrificale
dell'Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell'istituzione: « Questo è il mio Corpo che è dato per voi » e: «
Questo calice è la nuova alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi » (Lc 22,19-20). Nell'Eucaristia
Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha « versato per
molti, in remissione dei peccati » (Mt 26,28).
1366 L'Eucaristia è dunque un sacrificio perché ripresenta (rende presente) il sacrificio della croce, perché ne è
il memoriale e perché ne applica il frutto:
Cristo « Dio e Signore nostro, [...] si è immolato a Dio Padre una sola volta morendo sull'altare della croce per
compiere una redenzione eterna: poiché, tuttavia, il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte (Eb
7,24.27), nell'ultima Cena, "nella notte in cui veniva tradito" (1 Cor 11,23), [...] [volle] lasciare alla Chiesa, sua
amata Sposa, un sacrificio visibile (come esige l'umana natura), con cui venisse significato quello cruento che
avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e
applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani ». (189)
1367 Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio: « Si tratta infatti di una sola e
identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso
sulla croce: diverso è solo il modo di offrirsi ». (190) « E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella
Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che "si offrì una sola volta in modo cruento"
sull'altare della croce, [...] questo sacrificio [è] veramente propiziatorio ». (191)
1368 L'Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa. La Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all'offerta del
suo Capo. Con lui, essa stessa viene offerta tutta intera. Essa si unisce alla sua intercessione presso il Padre a
favore di tutti gli uomini. Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo
corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di
Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il sacrificio di Cristo riattualizzato
sull'altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere uniti alla sua offerta. Nelle catacombe la
Chiesa è spesso raffigurata come una donna in preghiera, con le braccia spalancate, in atteggiamento di
orante. Come Cristo ha steso le braccia sulla croce, così per mezzo di lui, con lui e in lui essa si offre e
intercede per tutti gli uomini.
1369 Tutta la Chiesa è unita all'offerta e all'intercessione di Cristo. Investito del ministero di Pietro nella Chiesa,
il Papa è unito a ogni celebrazione dell'Eucaristia nella quale viene nominato come segno e servo dell'unità
della Chiesa universale. Il Vescovo del luogo è sempre responsabile dell'Eucaristia, anche quando viene
presieduta da un presbitero; in essa è pronunziato il suo nome per significare che egli presiede la Chiesa
particolare, in mezzo al suo presbiterio e con l'assistenza dei diaconi. La comunità a sua volta intercede per
tutti i ministri che, per lei e con lei, offrono il sacrificio eucaristico:
« Si ritenga legittima solo quell'Eucaristia che viene celebrata dal Vescovo, o da chi è stato da lui autorizzato ».
(192)
« È attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso perfetto perché viene
unito al sacrificio di Cristo, unico mediatore; questo sacrificio, infatti, per mano dei presbiteri e in nome di tutta
la Chiesa, viene offerto nell'Eucaristia in modo incruento e sacramentale, fino al giorno della venuta del Signore
». (193)
1370 All'offerta di Cristo si uniscono non soltanto i membri che sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si
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trovano già nella gloria del cielo. La Chiesa offre infatti il sacrificio eucaristico in comunione con la santissima
Vergine Maria, facendo memoria di lei, come pure di tutti i santi e di tutte le sante. Nell'Eucaristia la Chiesa,
con Maria, è come ai piedi della croce, unita all'offerta e all'intercessione di Cristo.
1371 Il sacrificio eucaristico è offerto anche per i fedeli defunti « che sono morti in Cristo e non sono ancora
pienamente purificati », (194) affinché possano entrare nella luce e nella pace di Cristo:
« Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me,
dovunque siate, innanzi all'altare del Signore ». (195)
« Poi [nell'anafora] preghiamo anche per i santi Padri e Vescovi e in generale per tutti quelli che si sono
addormentati prima di noi, convinti che questo sia un grande vantaggio per le anime, per le quali viene offerta
la supplica, mentre qui è presente la vittima santa e tremenda. [...] Presentando a Dio le preghiere per i
defunti, anche se peccatori, [...] presentiamo il Cristo immolato per i nostri peccati, cercando di rendere
clemente per loro e per noi il Dio amico degli uomini ». (196)
1372 Sant'Agostino ha mirabilmente riassunto questa dottrina che ci sollecita ad una partecipazione sempre più
piena al sacrificio del nostro Redentore che celebriamo nell'Eucaristia:
« Tutta quanta la città redenta, cioè l'assemblea e la società dei santi, offre un sacrificio universale [...] a Dio
per opera di quel Sommo Sacerdote che nella passione ha offerto anche se stesso per noi, assumendo la forma
di servo, e costituendoci come corpo di un Capo tanto importante. [...] Questo è il sacrificio dei cristiani: "Pur
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo" (Rm 12,5); e la Chiesa lo rinnova continuamente nel sacramento
dell'altare, noto ai fedeli, dove si vede che, in ciò che offre, offre anche se stessa ». (197)
La presenza di Cristo operata dalla potenza della sua Parola e dello Spirito Santo
1373 « Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi » (Rm 8,34),
è presente in molti modi alla sua Chiesa: (198) nella sua parola, nella preghiera della Chiesa, « dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro » (Mt 18,20), nei poveri, nei malati, nei prigionieri, (199) nei
sacramenti di cui egli è l'autore, nel sacrificio della Messa e nella persona del ministro. Ma « soprattutto [è
presente] sotto le specie eucaristiche ». (200)
1374 Il modo della presenza di Cristo sotto le specie eucaristiche è unico. Esso pone l'Eucaristia al di sopra di
tutti i sacramenti e ne fa « quasi il coronamento della vita spirituale e il fine al quale tendono tutti i sacramenti
». (201) Nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo
e il Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità e, quindi, il Cristo tutto intero. (202) « Tale
presenza si dice "reale" non per esclusione, quasi che le altre non siano "reali", ma per antonomasia, perché è
sostanziale, e in forza di essa Cristo, Dio e uomo, tutto intero si fa presente ». (203)
1375 È per la conversione del pane e del vino nel suo Corpo e nel suo Sangue che Cristo diviene presente in
questo sacramento. I Padri della Chiesa hanno sempre espresso con fermezza la fede della Chiesa nell'efficacia
della parola di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo per operare questa conversione. San Giovanni Crisostomo,
ad esempio, afferma:
« Non è l'uomo che fa diventare le cose offerte Corpo e Sangue di Cristo, ma è Cristo stesso, che è stato
crocifisso per noi. Il sacerdote, figura di Cristo, pronunzia quelle parole, ma la virtù e la grazia sono di Dio.
Questo è il mio Corpo, dice. Questa parola trasforma le cose offerte ». (204)
E sant'Ambrogio, parlando della conversione eucaristica, dice:
Dobbiamo essere convinti che « non si tratta dell'elemento formato dalla natura, ma della sostanza prodotta
dalla formula della consacrazione, ed è maggiore l'efficacia della consacrazione di quella della natura, perché,
per l'effetto della consacrazione, la stessa natura viene trasformata ». (205) « La parola di Cristo, che poté
creare dal nulla ciò che non esisteva, non può trasformare in una sostanza diversa ciò che esiste? Non è minore
impresa dare una nuova natura alle cose che trasformarla ». (206)
1376 Il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: « Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto
che ciò che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la
convinzione, e questo santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si
opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta
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la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente e
appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione ». (207)
1377 La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della consacrazione e continua finché sussistono le
specie eucaristiche. Cristo è tutto e integro presente in ciascuna specie e in ciascuna sua parte; perciò la
frazione del pane non divide Cristo. (208)
1378 Il culto dell'Eucaristia. Nella liturgia della Messa esprimiamo la nostra fede nella presenza reale di Cristo
sotto le specie del pane e del vino, tra l'altro, con la genuflessione, o con un profondo inchino in segno di
adorazione verso il Signore. « La Chiesa cattolica professa questo culto latreutico al sacramento eucaristico non
solo durante la Messa, ma anche fuori della sua celebrazione, conservando con la massima diligenza le ostie
consacrate, presentandole alla solenne venerazione dei fedeli cristiani, portandole in processione con gaudio
della folla cristiana ». (209)
1379 La santa riserva (tabernacolo) era inizialmente destinata a custodire in modo degno l'Eucaristia perché
potesse essere portata agli infermi e agli assenti, al di fuori della Messa. Approfondendo la fede nella presenza
reale di Cristo nell'Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza del significato dell'adorazione silenziosa del Signore
presente sotto le specie eucaristiche. Perciò il tabernacolo deve essere situato in un luogo particolarmente
degno della chiesa, e deve essere costruito in modo da evidenziare e manifestare la verità della presenza reale
di Cristo nel Santissimo Sacramento.
1380 È oltremodo conveniente che Cristo abbia voluto rimanere presente alla sua Chiesa in questa forma
davvero unica. Poiché stava per lasciare i suoi nel suo aspetto visibile, ha voluto donarci la sua presenza
sacramentale; poiché stava per offrirsi sulla croce per la nostra salvezza, ha voluto che noi avessimo il
memoriale dell'amore con il quale ci ha amati « sino alla fine » (Gv 13,1), fino al dono della propria vita. Nella
sua presenza eucaristica, infatti, egli rimane misteriosamente in mezzo a noi come colui che ci ha amati e che
ha dato se stesso per noi, (210) e vi rimane sotto i segni che esprimono e comunicano questo amore:
« La Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo sacramento
dell'amore. Non risparmiamo il nostro tempo per andare ad incontrarlo nell'adorazione, nella contemplazione
piena di fede e pronta a riparare le grandi colpe e i delitti del mondo. Non cessi mai la nostra adorazione ».
(211)
1381 « Che in questo sacramento sia presente il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo, come dice san
Tommaso, "non si può apprendere coi sensi, ma con la sola fede, la quale si appoggia all'autorità di Dio. Per
questo, commentando il passo di san Luca 22,19: Questo è il mio Corpo che viene dato per voi, san Cirillo dice:
Non mettere in dubbio se questo sia vero, ma piuttosto accetta con fede le parole del Salvatore: perché
essendo egli la verità, non mentisce" »: (212)
« Adoro te devote, latens Deitas...
Ti adoro con devozione, o Dio che ti nascondi,
che sotto queste figure veramente ti celi:
a te il mio cuore si sottomette interamente,
poiché, nel contemplarti, viene meno.
La vista, il tatto e il gusto si ingannano a tuo riguardo,
soltanto alla parola si crede con sicurezza.
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio:
nulla è più vero della sua parola di verità ». (213)
VI. Il banchetto pasquale
1382 La Messa è ad un tempo e inseparabilmente il memoriale del sacrificio nel quale si perpetua il sacrificio
della croce, e il sacro banchetto della Comunione al Corpo e al Sangue del Signore. Ma la celebrazione del
sacrificio eucaristico è totalmente orientata all'unione intima dei fedeli con Cristo attraverso la Comunione.
Comunicarsi è ricevere Cristo stesso che si è offerto per noi.
1383 L'altare, attorno al quale la Chiesa è riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, rappresenta i due aspetti di
uno stesso mistero: l'altare del sacrificio e la mensa del Signore, e questo tanto più in quanto l'altare cristiano è
il simbolo di Cristo stesso, presente in mezzo all'assemblea dei suoi fedeli sia come vittima offerta per la nostra
riconciliazione, sia come alimento celeste che si dona a noi. « Che cosa è l'altare di Cristo se non l'immagine del
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Corpo di Cristo? », dice sant'Ambrogio, (214) e altrove: « L'altare è l'immagine del corpo, e il Corpo di Cristo
sta sull'altare ». (215) La liturgia esprime in molte preghiere questa unità del sacrificio e della Comunione. La
Chiesa di Roma, ad esempio, prega così nella sua anafora:
« Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa' che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata
sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,
comunicando al santo mistero del Corpo e Sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e
benedizione del cielo ». (216)
«Prendete e mangiatene tutti»: la Comunione
1384 Il Signore ci rivolge un invito pressante a riceverlo nel sacramento dell'Eucaristia: « In verità, in verità vi
dico: se non mangiate la Carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo Sangue, non avrete in voi la vita » (Gv
6,53).
1385 Per rispondere a questo invito dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così santo. San
Paolo esorta a un esame di coscienza: « Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore,
sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane
e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la
propria condanna » (1 Cor 11,27-29). Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il
sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione.
1386 Davanti alla grandezza di questo sacramento, il fedele non può che fare sua con umiltà e fede ardente la
supplica del centurione: (217) « Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et
sanabitur anima mea » – « O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una
parola e io sarò salvato ». (218) Nella divina liturgia di san Giovanni Crisostomo i fedeli pregano con lo stesso
spirito:
« O Figlio di Dio, fammi oggi partecipe del tuo mistico convito. Non svelerò il mistero ai tuoi nemici, e neppure
ti darò il bacio di Giuda. Ma, come il ladrone, io ti dico: Ricordati di me, Signore, quando sarai nel tuo regno ».
(219)
1387 Per prepararsi in modo conveniente a ricevere questo sacramento, i fedeli osserveranno il digiuno
prescritto nella loro Chiesa. (220) L'atteggiamento del corpo (gesti, abiti) esprimerà il rispetto, la solennità, la
gioia di questo momento in cui Cristo diventa nostro ospite.
1388 È conforme al significato stesso dell'Eucaristia che i fedeli, se hanno le disposizioni richieste, (221) si
comunichino quando partecipano alla Messa: (222) « Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta
alla Messa, per la quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo
sacrificio ». (223)
1389 La Chiesa fa obbligo ai fedeli di « partecipare alla divina liturgia la domenica e le feste » 224 e di ricevere
almeno una volta all'anno l'Eucaristia, possibilmente nel tempo pasquale, 225 preparati dal sacramento della
Riconciliazione. La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa Eucaristia la domenica e
i giorni festivi, o ancora più spesso, anche tutti i giorni.
1390 In virtù della presenza sacramentale di Cristo sotto ciascuna specie, la Comunione con la sola specie del
pane permette di ricevere tutto il frutto di grazia dell'Eucaristia. Per motivi pastorali questo modo di fare la
Comunione si è legittimamente stabilito come il più abituale nel rito latino. Tuttavia « la santa Comunione
esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. In essa risulta infatti
più evidente il segno del banchetto eucaristico ». (226) Questa è la forma abituale di comunicarsi nei riti
orientali.
I frutti della Comunione
1391 La Comunione accresce la nostra unione a Cristo. Ricevere l'Eucaristia nella Comunione reca come frutto
principale l'unione intima con Cristo Gesù. Il Signore infatti dice: « Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue dimora in me e io in lui » (Gv 6,56). La vita in Cristo ha il suo fondamento nel banchetto eucaristico: «
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà
per me » (Gv 6,57):
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« Quando, nelle feste [del Signore], i fedeli ricevono il Corpo del Figlio, essi annunziano gli uni agli altri la
Buona Notizia che è stata donata la caparra della vita, come quando l'angelo disse a Maria [di Magdala]: "Cristo
è risorto!". Ecco infatti che già ora la vita e la risurrezione sono elargite a colui che riceve Cristo ». (227)
1392 Ciò che l'alimento materiale produce nella nostra vita fisica, la Comunione lo realizza in modo mirabile
nella nostra vita spirituale. La Comunione alla Carne del Cristo risorto, « vivificata dallo Spirito Santo e
vivificante », (228) conserva, accresce e rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo. La crescita della vita
cristiana richiede di essere alimentata dalla Comunione eucaristica, pane del nostro pellegrinaggio, fino al
momento della morte, quando ci sarà data come viatico.
1393 La Comunione ci separa dal peccato. Il Corpo di Cristo che riceviamo nella Comunione è « dato per noi »,
e il Sangue che beviamo è « sparso per molti in remissione dei peccati ». Perciò l'Eucaristia non può unirci a
Cristo senza purificarci, nello stesso tempo, dai peccati commessi e preservarci da quelli futuri:
« Ogni volta che lo riceviamo, annunziamo la morte del Signore. (229) Se annunziamo la morte, annunziamo la
remissione dei peccati. Se, ogni volta che il suo sangue viene sparso, viene sparso per la remissione dei
peccati, devo riceverlo sempre, perché sempre mi rimetta i peccati. Io che pecco sempre, devo sempre
disporre della medicina ». (230)
1394 Come il cibo del corpo serve a restaurare le forze perdute, l'Eucaristia fortifica la carità che, nella vita di
ogni giorno, tende ad indebolirsi; la carità così vivificata cancella i peccati veniali. (231) Donandosi a noi, Cristo
ravviva il nostro amore e ci rende capaci di troncare gli attaccamenti disordinati alle creature e di radicarci in
lui:
« Cristo è morto per noi per amore. Perciò quando facciamo memoria della sua morte, durante il sacrificio,
invochiamo la venuta dello Spirito Santo quale dono di amore. La nostra preghiera chiede quello stesso amore
per cui Cristo si è degnato di essere crocifisso per noi. Anche noi, mediante la grazia dello Spirito Santo,
possiamo essere crocifissi al mondo e il mondo a noi. [...] Avendo ricevuto il dono dell'amore, moriamo al
peccato e viviamo per Dio ». (232)
1395 Proprio per la carità che accende in noi, l'Eucaristia ci preserva in futuro dai peccati mortali. Quanto più
partecipiamo alla vita di Cristo e progrediamo nella sua amicizia, tanto più ci è difficile separarci da lui con il
peccato mortale. L'Eucaristia non è ordinata al perdono dei peccati mortali. Questo è proprio del sacramento
della Riconciliazione. Il proprio dell'Eucaristia è invece di essere il sacramento di coloro che sono nella piena
comunione della Chiesa.
1396 L'unità del corpo mistico: l'Eucaristia fa la Chiesa. Coloro che ricevono l'Eucaristia sono uniti più
strettamente a Cristo. Per ciò stesso, Cristo li unisce a tutti i fedeli in un solo corpo: la Chiesa. La Comunione
rinnova, fortifica, approfondisce questa incorporazione alla Chiesa già realizzata mediante il Battesimo. Nel
Battesimo siamo stati chiamati a formare un solo corpo. (233) L'Eucaristia realizza questa chiamata: « Il calice
della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il Sangue di Cristo? E il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione con il Corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti,
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane » (1 Cor 10,16- 17):
« Se voi siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il vostro mistero, ricevete il
vostro mistero. A ciò che siete rispondete: Amen, e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di
Cristo e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen ». (234)
1397 L'Eucaristia impegna nei confronti dei poveri. Per ricevere nella verità il Corpo e il Sangue di Cristo offerti
per noi, dobbiamo riconoscere Cristo nei più poveri, suoi fratelli: (235)
« Tu hai bevuto il Sangue del Signore e non riconosci tuo fratello. [...] Tu disonori questa stessa mensa, non
giudicando degno che condivida il tuo cibo colui che è stato ritenuto degno di partecipare a questa mensa. [...]
Dio ti ha liberato da tutti i tuoi peccati e ti ha invitato a questo banchetto. E tu, nemmeno per questo, sei
divenuto più misericordioso ». (236)
1398 L'Eucaristia e l'unità dei cristiani. Davanti alla sublimità di questo sacramento, sant'Agostino esclama: « O
sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! – O sacramento di pietà! O segno di unità! O
vincolo di carità! ». (237) Quanto più dolorosamente si fanno sentire le divisioni della Chiesa che impediscono
la comune partecipazione alla mensa del Signore, tanto più pressanti sono le preghiere al Signore perché
ritornino i giorni della piena unità di tutti coloro che credono in lui.
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1399 Le Chiese Orientali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica celebrano l'Eucaristia con
grande amore. « Quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della
successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora unite a noi da strettissimi
vincoli ». (238) Quindi « una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune circostanze e con
l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigliabile ». (239)
1400 Le comunità ecclesiali sorte dalla Riforma, separate dalla Chiesa cattolica, « specialmente per la
mancanza del sacramento dell'Ordine, non hanno conservato la genuina ed integra sostanza del mistero
eucaristico ». (240) Per questo motivo, non è possibile, per la Chiesa cattolica, l'intercomunione eucaristica con
queste comunità. Tuttavia, queste comunità ecclesiali, « mentre nella santa Cena fanno memoria della morte e
della risurrezione del Signore, professano che nella Comunione di Cristo è significata la vita e aspettano la sua
venuta gloriosa ». (241)
1401 In presenza di una grave necessità, a giudizio dell'Ordinario, i ministri cattolici possono amministrare i
sacramenti (Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi) agli altri cristiani che non sono in piena comunione
con la Chiesa cattolica, purché li chiedano spontaneamente: è necessario in questi casi che essi manifestino la
fede cattolica a riguardo di questi sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste. (242)
VII. L'Eucaristia - «Pegno della gloria futura»
1402 In un'antica preghiera, la Chiesa acclama il mistero dell'Eucaristia: « O sacrum convivium in quo Christus
sumitur: recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur – O sacro
convito nel quale ci nutriamo di Cristo: si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolmata di grazia e ci è
donato il pegno della gloria futura ». (243) Se l'Eucaristia è il memoriale della pasqua del Signore, se mediante
la nostra Comunione all'altare veniamo ricolmati « di ogni grazia e benedizione del cielo », (244) l'Eucaristia è
pure anticipazione della gloria del cielo.
1403 Nell'ultima Cena il Signore stesso ha fatto volgere lo sguardo dei suoi discepoli verso il compimento della
pasqua nel regno di Dio: « Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio » (Mt 26,29). (245) Ogni volta che la Chiesa celebra l'Eucaristia,
ricorda questa promessa e il suo sguardo si volge verso « Colui che viene » (Ap 1,4). Nella preghiera, essa
invoca la sua venuta: « Marana tha » (1 Cor 16,22), « Vieni, Signore Gesù » (Ap 22,20), « Venga la tua grazia
e passi questo mondo! ». (246)
1404 La Chiesa sa che, fin d'ora, il Signore viene nella sua Eucaristia, e che egli è lì, in mezzo a noi. Tuttavia
questa presenza è nascosta. È per questo che celebriamo l'Eucaristia « expectantes beatam spem et Adventum
Salvatoris nostri Iesu Christi – nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù
Cristo », (247) chiedendo « di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i
nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode, in Cristo, nostro
Signore ». (248)
1405 Di questa grande speranza, quella dei nuovi cieli e della terra nuova nei quali abiterà la giustizia, (249)
non abbiamo pegno più sicuro, né segno più esplicito dell'Eucaristia. Ogni volta infatti che viene celebrato
questo mistero, « si effettua l'opera della nostra redenzione » (250) e noi spezziamo « l'unico pane, che è
farmaco d'immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere in Gesù Cristo per sempre ». (251)
In sintesi
1406 Gesù dice: « Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno [...].
Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue ha la vita eterna, [...] dimora in me e io in lui » (Gv 6,51.54.56).
1407 L'Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa, poiché in essa Cristo associa la sua Chiesa e tutti
i suoi membri al proprio sacrificio di lode e di rendimento di grazie offerto al Padre una volta per tutte sulla
croce; mediante questo sacrificio egli effonde le grazie della salvezza sul suo corpo, che è la Chiesa.
1408 La celebrazione eucaristica comporta sempre: la proclamazione della Parola di Dio, l'azione di grazie a Dio
Padre per tutti i suoi benefici, soprattutto per il dono del suo Figlio, la consacrazione del pane e del vino e la
partecipazione al banchetto liturgico mediante la recezione del Corpo e del Sangue del Signore. Questi elementi
costituiscono un solo e medesimo atto di culto.
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1409 L'Eucaristia è il memoriale della pasqua di Cristo, cioè dell'opera della salvezza compiuta per mezzo della
vita, della morte e della risurrezione di Cristo, opera che viene resa presente dall'azione liturgica.
1410 È Cristo stesso, Sommo ed eterno Sacerdote della Nuova Alleanza, che, agendo attraverso il ministero dei
sacerdoti, offre il sacrificio eucaristico. Ed è ancora lo stesso Cristo, realmente presente sotto le specie del pane
e del vino, l'offerta del sacrificio eucaristico.
1411 Soltanto i sacerdoti validamente ordinati possono presiedere l'Eucaristia e consacrare il pane e il vino
perché diventino il Corpo e il Sangue del Signore.
1412 I segni essenziali del sacramento eucaristico sono il pane di grano e il vino della vite, sui quali viene
invocata la benedizione dello Spirito Santo e il sacerdote pronunzia le parole della consacrazione dette da Gesù
durante l'ultima Cena: « Questo è il mio Corpo dato per voi. [...] Questo è il calice del mio Sangue ».
1413 Mediante la consacrazione si opera la transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di
Cristo. Sotto le specie consacrate del pane e del vino, Cristo stesso, vivente e glorioso, è presente in maniera
vera, reale e sostanziale, il suo Corpo e Sangue con la sua anima e divinità. (252)
1414 In quanto sacrificio, l'Eucaristia viene anche offerta in riparazione dei peccati dei vivi e dei defunti, e al
fine di ottenere da Dio benefici spirituali o temporali.
1415 Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica deve essere in stato di grazia. Se uno è consapevole
di aver peccato mortalmente, non deve accostarsi all'Eucaristia senza prima aver ricevuto l'assoluzione nel
sacramento della Penitenza.
1416 La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo accresce in colui che si comunica l'unione con il
Signore, gli rimette i peccati veniali e lo preserva dai peccati gravi. Poiché vengono rafforzati i vincoli di carità
tra colui che si comunica e Cristo, ricevere questo sacramento rafforza l'unità della Chiesa, corpo mistico di
Cristo.
1417 La Chiesa raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa Comunione quando partecipano alla
celebrazione dell'Eucaristia; ne fa loro obbligo almeno una volta all'anno.
1418 Poiché Cristo stesso è presente nel Sacramento dell'altare, bisogna onorarlo con un culto di adorazione.
La visita al Santissimo Sacramento « è prova di gratitudine, segno di amore e debito di riconoscenza a Cristo
Signore ». (253)
1419 Poiché Cristo è passato da questo mondo al Padre, nell'Eucaristia ci dona il pegno della gloria futura
presso di lui: la partecipazione al santo sacrificio ci identifica con il suo cuore, sostiene le nostre forze lungo il
pellegrinaggio di questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e già ci unisce alla Chiesa del cielo, alla beatissima
Vergine e a tutti i santi.
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3.9. “Ecclesia de Eucharistia”, lettera apostolica di
Giovanni Paolo II (2003)

17.04.2003 – ECCLESIA DE EUCHARISTIA
LETTERA ENCICLICA
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
AI VESCOVI
AI PRESBITERI E AI DIACONI
ALLE PERSONE CONSACRATE
E A TUTTI I FEDELI LAICI
SULL'EUCARISTIA
NEL SUO RAPPORTO CON LA CHIESA

INTRODUZIONE
1. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma
racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in molteplici forme il continuo
avverarsi della promessa: « Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28,20); ma nella
sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, essa gioisce di
questa presenza con un'intensità unica. Da quando, con la Pentecoste, la Chiesa, Popolo della Nuova Alleanza,
ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso la patria celeste, il Divin Sacramento ha continuato a scandire
le sue giornate, riempiendole di fiduciosa speranza.
Giustamente il Concilio Vaticano II ha proclamato che il Sacrificio eucaristico è « fonte e apice di tutta la vita
cristiana ».1 « Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso
Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita
agli uomini ».2 Perciò 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.
2. Nel corso del Grande Giubileo dell'Anno 2000 mi fu dato di celebrare l'Eucaristia nel Cenacolo di
Gerusalemme, là dove, secondo la tradizione, essa fu realizzata per la prima volta da Cristo stesso. Il Cenacolo
è il luogo dell'istituzione di questo santissimo Sacramento. È lì che Cristo prese nelle sue mani il pane, lo spezzò
e lo diede ai discepoli dicendo: « Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi
» (cfr Mt 26,26; Lc 22,19; 1 Cor 11,24). Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse loro: « Prendete, e
bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in
remissione dei peccati » (cfr Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Cor 11,25). Sono grato al Signore Gesù che mi ha permesso
di ripetere nello stesso luogo, obbedendo al suo comando: « Fate questo in memoria di me » (Lc 22,19), le
parole da Lui pronunciate duemila anni fa.
Gli Apostoli che presero parte all'Ultima Cena capirono il significato delle parole uscite dalle labbra di Cristo?
Forse no. Quelle parole si sarebbero chiarite pienamente soltanto al termine del Triduum sacrum, del periodo
cioè che va dalla sera del Giovedì fino alla mattina della Domenica. In quei giorni si inscrive il mysterium
paschale; in essi si inscrive anche il mysterium eucharisticum.
3. Dal mistero pasquale nasce la Chiesa. Proprio per questo l'Eucaristia, che del mistero pasquale è il
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sacramento per eccellenza, si pone al centro della vita ecclesiale. Lo si vede fin dalle prime immagini della
Chiesa, che ci offrono gli Atti degli Apostoli: « Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere » (2,42). Nella « frazione del pane » è evocata
l'Eucaristia. Dopo duemila anni continuiamo a realizzare quell'immagine primigenia della Chiesa. E mentre lo
facciamo nella Celebrazione eucaristica, gli occhi dell'anima sono ricondotti al Triduo pasquale: a ciò che si
svolse la sera del Giovedì Santo, durante l'Ultima Cena, e dopo di essa. L'istituzione dell'Eucaristia infatti
anticipava sacramentalmente gli eventi che di lì a poco si sarebbero realizzati, a partire dall'agonia del
Getsemani. Rivediamo Gesù che esce dal Cenacolo, scende con i discepoli per attraversare il torrente Cedron e
giungere all'Orto degli Ulivi. In quell'Orto vi sono ancor oggi alcuni alberi di ulivo molto antichi. Forse furono
testimoni di quanto avvenne alla loro ombra quella sera, quando Cristo in preghiera provò un'angoscia mortale
« e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra » (Lc 22,44). Il sangue, che aveva poco
prima consegnato alla Chiesa come bevanda di salvezza nel Sacramento eucaristico, cominciava ad essere
versato; la sua effusione si sarebbe poi compiuta sul Golgota, divenendo lo strumento della nostra redenzione:
« Cristo [...] venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, [...], entrò una volta per sempre nel santuario non
con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna » (Eb
9,11- 12).
4. L'ora della nostra redenzione. Pur immensamente provato, Gesù non fugge davanti alla sua « ora »: « E che
devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! » (Gv 12,27). Egli desidera che
i discepoli gli facciano compagnia, e deve invece sperimentare la solitudine e l'abbandono: « Così non siete
stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione » (Mt 26,40-41).
Solo Giovanni rimarrà sotto la Croce, accanto a Maria e alle pie donne. L'agonia nel Getsemani è stata
l'introduzione all'agonia della Croce del Venerdì Santo. L'ora santa, l'ora della redenzione del mondo. Quando si
celebra l'Eucaristia presso la tomba di Gesù, a Gerusalemme, si torna in modo quasi tangibile alla sua “ora”,
l'ora della croce e della glorificazione. A quel luogo e a quell'ora si riporta spiritualmente ogni presbitero che
celebra la Santa Messa, insieme con la comunità cristiana che vi partecipa.
« Fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte ». Alle parole della
professione di fede fanno eco le parole della contemplazione e della proclamazione: « Ecce lignum crucis, in
quo salus mundi pependit. Venite adoremus ». È l'invito che la Chiesa rivolge a tutti nelle ore pomeridiane del
Venerdì Santo. Essa riprenderà poi il suo canto durante il tempo pasquale per proclamare: « Surrexit Dominus
de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia ».
5. « Mysterium fidei! - Mistero della fede! ». Quando il sacerdote pronuncia o canta queste parole, i presenti
acclamano: « Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta
».
In queste o simili parole la Chiesa, mentre addita il Cristo nel mistero della sua Passione, rivela anche il suo
proprio mistero: Ecclesia de Eucharistia. Se con il dono dello Spirito Santo a Pentecoste la Chiesa viene alla luce
e si incammina per le strade del mondo, un momento decisivo della sua formazione è certamente l'istituzione
dell'Eucaristia nel Cenacolo. Il suo fondamento e la sua scaturigine è l'intero Triduum paschale, ma questo è
come raccolto, anticipato, e « concentrato » per sempre nel dono eucaristico. In questo dono Gesù Cristo
consegnava alla Chiesa l'attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con esso istituiva una misteriosa «
contemporaneità » tra quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli.
Questo pensiero ci porta a sentimenti di grande e grato stupore. C'è, nell'evento pasquale e nell'Eucaristia che
lo attualizza nei secoli, una « capienza » davvero enorme, nella quale l'intera storia è contenuta, come
destinataria della grazia della redenzione. Questo stupore deve invadere sempre la Chiesa raccolta nella
Celebrazione eucaristica. Ma in modo speciale deve accompagnare il ministro dell'Eucaristia. Infatti è lui, grazie
alla facoltà datagli nel sacramento dell'Ordinazione sacerdotale, a compiere la consacrazione. È lui a
pronunciare, con la potestà che gli viene dal Cristo del Cenacolo: « Questo è il mio corpo offerto in sacrificio
per voi... Questo è il calice del mio sangue, versato per voi... ». Il sacerdote pronuncia queste parole o
piuttosto mette la sua bocca e la sua voce a disposizione di Colui che le pronunciò nel Cenacolo, e volle che
venissero ripetute di generazione in generazione da tutti coloro che nella Chiesa partecipano ministerialmente
al suo sacerdozio.
6. Questo « stupore » eucaristico desidero ridestare con la presente Lettera enciclica, in continuità con l'eredità
giubilare, che ho voluto consegnare alla Chiesa con la Lettera apostolica Novo millennio ineunte e con il suo
coronamento mariano Rosarium Virginis Mariae. Contemplare il volto di Cristo, e contemplarlo con Maria, è il «
programma » che ho additato alla Chiesa all'alba del terzo millennio, invitandola a prendere il largo nel mare
della storia con l'entusiasmo della nuova evangelizzazione. Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere
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dovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del suo corpo e
del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata. L'Eucaristia è mistero
di fede, e insieme « mistero di luce ».3 Ogni volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche
modo l'esperienza dei due discepoli di Emmaus: « si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero » (Lc 24,31).
7. Da quando ho iniziato il mio ministero di Successore di Pietro, ho sempre riservato al Giovedì Santo, giorno
dell'Eucaristia e del Sacerdozio, un segno di particolare attenzione, inviando una lettera a tutti i sacerdoti del
mondo. Quest'anno, venticinquesimo per me di Pontificato, desidero coinvolgere più pienamente l'intera Chiesa
in questa riflessione eucaristica, anche per ringraziare il Signore del dono dell'Eucaristia e del Sacerdozio: «
Dono e mistero ».4 Se, proclamando l'Anno del Rosario, ho voluto porre questo mio venticinquesimo anno nel
segno della contemplazione di Cristo alla scuola di Maria, non posso lasciar passare questo Giovedì Santo 2003
senza sostare davanti al « volto eucaristico » di Cristo, additando con nuova forza alla Chiesa la centralità
dell'Eucaristia. Di essa la Chiesa vive. Di questo « pane vivo » si nutre. Come non sentire il bisogno di esortare
tutti a farne sempre rinnovata esperienza?
8. Quando penso all'Eucaristia, guardando alla mia vita di sacerdote, di Vescovo, di Successore di Pietro, mi
viene spontaneo ricordare i tanti momenti e i tanti luoghi in cui mi è stato concesso di celebrarla. Ricordo la
chiesa parrocchiale di Niegowić, dove svolsi il mio primo incarico pastorale, la collegiata di san Floriano a
Cracovia, la cattedrale del Wawel, la basilica di san Pietro e le tante basiliche e chiese di Roma e del mondo
intero. Ho potuto celebrare la Santa Messa in cappelle poste sui sentieri di montagna, sulle sponde dei laghi,
sulle rive del mare; l'ho celebrata su altari costruiti negli stadi, nelle piazze delle città... Questo scenario così
variegato delle mie Celebrazioni eucaristiche me ne fa sperimentare fortemente il carattere universale e, per
così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di
campagna, l'Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull'altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra.
Comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, per restituire tutto il creato, in un supremo
atto di lode, a Colui che lo ha fatto dal nulla. E così Lui, il sommo ed eterno Sacerdote, entrando mediante il
sangue della sua Croce nel santuario eterno, restituisce al Creatore e Padre tutta la creazione redenta. Lo fa
mediante il ministero sacerdotale della Chiesa, a gloria della Trinità Santissima. Davvero è questo il mysterium
fidei che si realizza nell'Eucaristia: il mondo uscito dalle mani di Dio creatore torna a Lui redento da Cristo.
9. L'Eucaristia, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quanto di più
prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia. Si spiega così la premurosa attenzione che essa
ha sempre riservato al Mistero eucaristico, un'attenzione che emerge in modo autorevole nell'opera dei Concili
e dei Sommi Pontefici. Come non ammirare le esposizioni dottrinali dei Decreti sulla Santissima Eucaristia e sul
Sacrosanto Sacrificio della Messa promulgati dal Concilio di Trento? Quelle pagine hanno guidato nei secoli
successivi sia la teologia sia la catechesi e tuttora sono punto di riferimento dogmatico per il continuo
rinnovamento e per la crescita del Popolo di Dio nella fede e nell'amore all'Eucaristia. In tempi più vicini a noi,
tre Encicliche sono da menzionare: l'Enciclica Mirae Caritatis di Leone XIII (28 maggio 1902),5 l'Enciclica
Mediator Dei di Pio XII (20 novembre 1947) 6 e l'Enciclica Mysterium Fidei di Paolo VI (3 settembre 1965).7
Il Concilio Vaticano II, pur non avendo pubblicato uno specifico documento sul Mistero eucaristico, ne illustra,
comunque, i vari aspetti lungo l'intero arco dei suoi documenti, e specialmente nella Costituzione dogmatica
sulla Chiesa Lumen gentium e nella Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium.
Io stesso, nei primi anni del mio Ministero apostolico sulla Cattedra di Pietro, con la Lettera apostolica
Dominicae Cenae (24 febbraio 1980),8 ebbi modo di trattare alcuni aspetti del Mistero eucaristico e della sua
incidenza nella vita di chi ne è ministro. Oggi riprendo il filo di quel discorso con il cuore ancora più colmo di
commozione e gratitudine, quasi riecheggiando la parola del Salmista: « Che cosa renderò al Signore per
quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore » (Sal 116 [115],12-13).
10. A questo impegno di annuncio da parte del Magistero ha fatto riscontro una crescita interiore della
comunità cristiana. Non c'è dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una
più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell'altare. In tanti luoghi, poi,
l'adorazione del santissimo Sacramento trova ampio spazio quotidiano e diventa sorgente inesauribile di
santità. La devota partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di
Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa. Altri segni positivi di fede e di
amore eucaristici si potrebbero menzionare.
Purtroppo, accanto a queste luci, non mancano delle ombre. Infatti vi sono luoghi dove si registra un pressoché
completo abbandono del culto di adorazione eucaristica. Si aggiungono, nell'uno o nell'altro contesto ecclesiale,
abusi che contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento.
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Emerge talvolta una comprensione assai riduttiva del Mistero eucaristico. Spogliato del suo valore sacrificale,
viene vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un incontro conviviale fraterno. Inoltre, la
necessità del sacerdozio ministeriale, che poggia sulla successione apostolica, rimane talvolta oscurata e la
sacramentalità dell'Eucaristia viene ridotta alla sola efficacia dell'annuncio. Di qui anche, qua e là, iniziative
ecumeniche che, pur generose nelle intenzioni, indulgono a prassi eucaristiche contrarie alla disciplina nella
quale la Chiesa esprime la sua fede. Come non manifestare, per tutto questo, profondo dolore? L'Eucaristia è
un dono troppo grande, per sopportare ambiguità e diminuzioni.
Confido che questa mia Lettera enciclica possa contribuire efficacemente a che vengano dissipate le ombre di
dottrine e pratiche non accettabili, affinché l'Eucaristia continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero.

CAPITOLO PRIMO
MISTERO DELLA FEDE
11. « Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito » (1 Cor 11,23), istituì il Sacrificio eucaristico del suo
corpo e del suo sangue. Le parole dell'apostolo Paolo ci riportano alla circostanza drammatica in cui nacque
l'Eucaristia. Essa porta indelebilmente inscritto l'evento della passione e della morte del Signore. Non ne è solo
l'evocazione, ma la ri-presentazione sacramentale. È il sacrificio della Croce che si perpetua nei secoli.9 Bene
esprimono questa verità le parole con cui il popolo, nel rito latino, risponde alla proclamazione del « mistero
della fede » fatta dal sacerdote: « Annunziamo la tua morte, Signore! ».
La Chiesa ha ricevuto l'Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur prezioso fra tanti altri, ma come
il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona nella sua santa umanità, nonché della sua
opera di salvezza. Questa non rimane confinata nel passato, giacché « tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha
compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi ».10
Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo evento
centrale di salvezza è reso realmente presente e « si effettua l'opera della nostra redenzione ».11 Questo
sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha compiuto ed è tornato al
Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi come se vi fossimo stati presenti. Ogni fedele può
così prendervi parte e attingerne i frutti inesauribilmente. Questa è la fede, di cui le generazioni cristiane hanno
vissuto lungo i secoli. Questa fede il Magistero della Chiesa ha continuamente ribadito con gioiosa gratitudine
per l'inestimabile dono.12 Desidero ancora una volta richiamare questa verità, ponendomi con voi, miei
carissimi fratelli e sorelle, in adorazione davanti a questo Mistero: Mistero grande, Mistero di misericordia. Che
cosa Gesù poteva fare di più per noi? Davvero, nell'Eucaristia, ci mostra un amore che va fino « all'estremo »
(cfr Gv 13,1), un amore che non conosce misura.
12. Questo aspetto di carità universale del Sacramento eucaristico è fondato sulle parole stesse del Salvatore.
Istituendolo, egli non si limitò a dire « Questo è il mio corpo », « questo è il mio sangue », ma aggiunse « dato
per voi...versato per voi » (Lc 22,19-20). Non affermò soltanto che ciò che dava loro da mangiare e da bere
era il suo corpo e il suo sangue, ma ne espresse altresì il valore sacrificale, rendendo presente in modo
sacramentale il suo sacrificio, che si sarebbe compiuto sulla Croce alcune ore dopo per la salvezza di tutti. « La
Messa è ad un tempo e inseparabilmente il memoriale del sacrificio nel quale si perpetua il sacrificio della Croce
e il sacro banchetto della comunione al corpo e al sangue del Signore ».13
La Chiesa vive continuamente del sacrificio redentore, e ad esso accede non soltanto per mezzo di un ricordo
pieno di fede, ma anche in un contatto attuale, poiché questo sacrificio ritorna presente, perpetuandosi
sacramentalmente, in ogni comunità che lo offre per mano del ministro consacrato. In questo modo l'Eucaristia
applica agli uomini d'oggi la riconciliazione ottenuta una volta per tutte da Cristo per l'umanità di ogni tempo.
In effetti, « il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio ».14 Lo diceva
efficacemente già san Giovanni Crisostomo: « Noi offriamo sempre il medesimo Agnello, e non oggi uno e
domani un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ragione il sacrificio è sempre uno solo. [...] Anche ora noi
offriamo quella vittima, che allora fu offerta e che mai si consumerà ».15
La Messa rende presente il sacrificio della Croce, non vi si aggiunge e non lo moltiplica.16 Quello che si ripete è
la celebrazione memoriale, l'« ostensione memoriale » (memorialis demonstratio) 17 di esso, per cui l'unico e
definitivo sacrificio redentore di Cristo si rende sempre attuale nel tempo. La natura sacrificale del Mistero
eucaristico non può essere, pertanto, intesa come qualcosa a sé stante, indipendentemente dalla Croce o con
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un riferimento solo indiretto al sacrificio del Calvario.
13. In forza del suo intimo rapporto con il sacrificio del Golgota, l'Eucaristia è sacrificio in senso proprio, e non
solo in senso generico, come se si trattasse del semplice offrirsi di Cristo quale cibo spirituale ai fedeli. Il dono
infatti del suo amore e della sua obbedienza fino all'estremo della vita (cfr Gv 10,17-18) è in primo luogo un
dono al Padre suo. Certamente, è dono in favore nostro, anzi di tutta l'umanità (cfr Mt 26,28; Mc 14,24; Lc
22,20; Gv 10,15), ma dono innanzitutto al Padre: « sacrificio che il Padre accettò, ricambiando questa totale
donazione di suo Figlio, che si fece “obbediente fino alla morte” (Fil 2,8), con la sua paterna donazione, cioè col
dono della nuova vita immortale nella risurrezione ».18
Nel donare alla Chiesa il suo sacrificio, Cristo ha altresì voluto fare suo il sacrificio spirituale della Chiesa,
chiamata ad offrire, col sacrificio di Cristo, anche se stessa. Ce lo insegna, per quanto riguarda tutti i fedeli, il
Concilio Vaticano II: « Partecipando al Sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio
la Vittima divina e se stessi con essa ».19
14. La Pasqua di Cristo comprende, con la passione e la morte, anche la sua risurrezione. È quanto ricorda
l'acclamazione del popolo dopo la consacrazione: « Proclamiamo la tua risurrezione ». In effetti, il Sacrificio
eucaristico rende presente non solo il mistero della passione e della morte del Salvatore, ma anche il mistero
della risurrezione, in cui il sacrificio trova il suo coronamento. È in quanto vivente e risorto che Cristo può farsi
nell'Eucaristia « pane della vita » (Gv 6,35.48), « pane vivo » (Gv 6,51). Sant'Ambrogio lo ricordava ai neofiti,
come applicazione alla loro vita dell'evento della risurrezione: « Se oggi Cristo è tuo, egli risorge per te ogni
giorno ».20 San Cirillo di Alessandria a sua volta sottolineava che la partecipazione ai santi Misteri « è una vera
confessione e memoria che il Signore è morto ed è tornato alla vita per noi e a nostro favore ».21
15. La ripresentazione sacramentale nella Santa Messa del sacrificio di Cristo coronato dalla sua risurrezione
implica una specialissima presenza che – per riprendere le parole di Paolo VI – « si dice “reale” non per
esclusione, quasi che le altre non siano “reali'', ma per antonomasia perché è sostanziale, e in forza di essa
Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente ».22 È riproposta così la sempre valida dottrina del Concilio di
Trento: « Con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella
sostanza del Corpo di Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue.
Questa conversione in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica
transustanziazione ».23 Davvero l'Eucaristia è mysterium fidei, mistero che sovrasta i nostri pensieri, e può
essere accolto solo nella fede, come spesso ricordano le catechesi patristiche su questo divin Sacramento. «
Non vedere – esorta san Cirillo di Gerusalemme – nel pane e nel vino dei semplici e naturali elementi, perché il
Signore ha detto espressamente che sono il suo corpo e il suo sangue: la fede te lo assicura, benché i sensi ti
suggeriscano altro ».24
« Adoro te devote, latens Deitas », continueremo a cantare con il Dottore Angelico. Di fronte a questo mistero
di amore, la ragione umana sperimenta tutta la sua finitezza. Si comprende come, lungo i secoli, questa verità
abbia stimolato la teologia ad ardui sforzi di comprensione.
Sono sforzi lodevoli, tanto più utili e penetranti quanto più capaci di coniugare l'esercizio critico del pensiero col
« vissuto di fede » della Chiesa, colto specialmente nel « carisma certo di verità » del Magistero e « nell'intima
intelligenza delle cose spirituali » 25 che raggiungono soprattutto i Santi. Resta il confine additato da Paolo VI:
« Ogni spiegazione teologica, che tenti di penetrare in qualche modo questo mistero, per essere in accordo con
la fede cattolica deve mantenere fermo che nella realtà obiettiva, indipendentemente dal nostro spirito, il pane
e il vino han cessato di esistere dopo la consacrazione, sicché da quel momento sono il corpo e il sangue
adorabili del Signore Gesù ad essere realmente dinanzi a noi sotto le specie sacramentali del pane e del vino
».26
16. L'efficacia salvifica del sacrificio si realizza in pienezza quando ci si comunica ricevendo il corpo e il sangue
del Signore. Il Sacrificio eucaristico è di per sé orientato all'unione intima di noi fedeli con Cristo attraverso la
comunione: riceviamo Lui stesso che si è offerto per noi, il suo corpo che Egli ha consegnato per noi sulla
Croce, il suo sangue che ha « versato per molti, in remissione dei peccati » (Mt 26,28). Ricordiamo le sue
parole: « Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di
me vivrà per me » (Gv 6,57). È Gesù stesso a rassicurarci che una tale unione, da Lui asserita in analogia a
quella della vita trinitaria, si realizza veramente. L'Eucaristia è vero banchetto, in cui Cristo si offre come
nutrimento. Quando, per la prima volta, Gesù annuncia questo cibo, gli ascoltatori rimangono stupiti e
disorientati, costringendo il Maestro a sottolineare la verità oggettiva delle sue parole: « In verità, in verità vi
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita » (Gv
6,53). Non si tratta di un alimento metaforico: « La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda » (Gv
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6,55).
17. Attraverso la comunione al suo corpo e al suo sangue, Cristo ci comunica anche il suo Spirito. Scrive
sant'Efrem: « Chiamò il pane suo corpo vivente, lo riempì di se stesso e del suo Spirito. [...] E colui che lo
mangia con fede, mangia Fuoco e Spirito. [...] Prendetene, mangiatene tutti, e mangiate con esso lo Spirito
Santo. Infatti è veramente il mio corpo e colui che lo mangia vivrà eternamente ».27 La Chiesa chiede questo
Dono divino, radice di ogni altro dono, nella epiclesi eucaristica. Si legge, ad esempio, nella Divina Liturgia di
san Giovanni Crisostomo: « T'invochiamo, ti preghiamo e ti supplichiamo: manda il tuo Santo Spirito sopra di
noi tutti e su questi doni [...] affinché a coloro che ne partecipano siano purificazione dell'anima, remissione dei
peccati, comunicazione dello Spirito Santo ».28 E nel Messale Romano il celebrante implora: « A noi che ci
nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un
solo corpo e un solo spirito ».29 Così, con il dono del suo corpo e del suo sangue, Cristo accresce in noi il dono
del suo Spirito, effuso già nel Battesimo e dato come “sigillo” nel sacramento della Confermazione.
18. L'acclamazione che il popolo pronuncia dopo la consacrazione opportunamente si conclude manifestando la
proiezione escatologica che contrassegna la Celebrazione eucaristica (cfr 1 Cor 11,26): « nell'attesa della tua
venuta ». L'Eucaristia è tensione verso la meta, pregustazione della gioia piena promessa da Cristo (cfr Gv
15,11); in certo senso, essa è anticipazione del Paradiso, « pegno della gloria futura ».30 Tutto, nell'Eucaristia,
esprime l'attesa fiduciosa che « si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo ».31 Colui
che si nutre di Cristo nell'Eucaristia non deve attendere l'aldilà per ricevere la vita eterna: la possiede già sulla
terra, come primizia della pienezza futura, che riguarderà l'uomo nella sua totalità. Nell'Eucaristia riceviamo
infatti anche la garanzia della risurrezione corporea alla fine del mondo: « Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno » (Gv 6,54). Questa garanzia della futura
risurrezione proviene dal fatto che la carne del Figlio dell'uomo, data in cibo, è il suo corpo nello stato glorioso
di risorto. Con l'Eucaristia si assimila, per così dire, il “segreto” della risurrezione. Perciò giustamente
sant'Ignazio d'Antiochia definiva il Pane eucaristico « farmaco di immortalità, antidoto contro la morte ».32
19. La tensione escatologica suscitata dall'Eucaristia esprime e rinsalda la comunione con la Chiesa celeste.
Non è un caso che nelle anafore orientali e nelle preghiere eucaristiche latine si ricordino con venerazione la
sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, gli angeli, i santi apostoli, i gloriosi martiri e
tutti i santi. È un aspetto dell'Eucaristia che merita di essere posto in evidenza: mentre noi celebriamo il
sacrificio dell'Agnello, ci uniamo alla liturgia celeste, associandoci a quella moltitudine immensa che grida: « La
salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello! » (Ap 7,10). L'Eucaristia è davvero uno
squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio di gloria della Gerusalemme celeste, che penetra le nubi
della nostra storia e getta luce sul nostro cammino.
20. Conseguenza significativa della tensione escatologica insita nell'Eucaristia è anche il fatto che essa dà
impulso al nostro cammino storico, ponendo un seme di vivace speranza nella quotidiana dedizione di ciascuno
ai propri compiti. Se infatti la visione cristiana porta a guardare ai « cieli nuovi » e alla « terra nuova » (cfr Ap
21,1), ciò non indebolisce, ma piuttosto stimola il nostro senso di responsabilità verso la terra presente.33
Desidero ribadirlo con forza all'inizio del nuovo millennio, perché i cristiani si sentano più che mai impegnati a
non trascurare i doveri della loro cittadinanza terrena. È loro compito contribuire con la luce del Vangelo
all'edificazione di un mondo a misura d'uomo e pienamente rispondente al disegno di Dio.
Molti sono i problemi che oscurano l'orizzonte del nostro tempo. Basti pensare all'urgenza di lavorare per la
pace, di porre nei rapporti tra i popoli solide premesse di giustizia e di solidarietà, di difendere la vita umana
dal concepimento fino al naturale suo termine. E che dire poi delle mille contraddizioni di un mondo «
globalizzato », dove i più deboli, i più piccoli e i più poveri sembrano avere ben poco da sperare? È in questo
mondo che deve rifulgere la speranza cristiana! Anche per questo il Signore ha voluto rimanere con noi
nell'Eucaristia, inscrivendo in questa sua presenza sacrificale e conviviale la promessa di un'umanità rinnovata
dal suo amore. Significativamente, il Vangelo di Giovanni, laddove i Sinottici narrano l'istituzione dell'Eucaristia,
propone, illustrandone così il significato profondo, il racconto della « lavanda dei piedi », in cui Gesù si fa
maestro di comunione e di servizio (cfr Gv 13,1-20). Da parte sua, l'apostolo Paolo qualifica « indegno » di una
comunità cristiana il partecipare alla Cena del Signore, quando ciò avvenga in un contesto di divisione e di
indifferenza verso i poveri (cfr 1 Cor 11,17– 22.27-34).34
Annunziare la morte del Signore « finché egli venga » (1 Cor 11, 26) comporta, per quanti partecipano
all'Eucaristia l'impegno di trasformare la vita, perché essa diventi, in certo modo, tutta « eucaristica ». Proprio
questo frutto di trasfigurazione dell'esistenza e l'impegno a trasformare il mondo secondo il Vangelo fanno
risplendere la tensione escatologica della Celebrazione eucaristica e dell'intera vita cristiana: « Vieni, Signore
Gesù! » (Ap 22,20).
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CAPITOLO SECONDO
L'EUCARISTIA EDIFICA LA CHIESA
21. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che la Celebrazione eucaristica è al centro del processo di crescita della
Chiesa. Infatti, dopo aver detto che « la Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza
di Dio cresce visibilmente nel mondo »,35 quasi volendo rispondere alla domanda: « Come cresce? »,
aggiunge: « Ogni volta che il sacrificio della Croce “col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato”
(1 Cor 5,7) viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione. E insieme, col sacramento del
pane eucaristico, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr
1 Cor 10,17) ».36
C'è un influsso causale dell'Eucaristia, alle origini stesse della Chiesa. Gli evangelisti precisano che sono stati i
Dodici, gli Apostoli, a riunirsi con Gesù nell'Ultima Cena (cfr Mt 26,20; Mc 14,17; Lc 22,14). È un particolare di
notevole rilevanza, perché gli Apostoli « furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra
gerarchia ».37 Offrendo loro come cibo il suo corpo e il suo sangue, Cristo li coinvolgeva misteriosamente nel
sacrificio che si sarebbe consumato di lì a poche ore sul Calvario. In analogia con l'Alleanza del Sinai, suggellata
dal sacrificio e dall'aspersione col sangue,38 i gesti e le parole di Gesù nell'Ultima Cena gettavano le
fondamenta della nuova comunità messianica, il Popolo della nuova Alleanza.
Gli Apostoli, accogliendo nel Cenacolo l'invito di Gesù: « Prendete e mangiate... Bevetene tutti... » (Mt 26,2627), sono entrati, per la prima volta, in comunione sacramentale con Lui. Da quel momento, sino alla fine dei
secoli, la Chiesa si edifica mediante la comunione sacramentale col Figlio di Dio immolato per noi: « Fate
questo in memoria di me... Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me » (1 Cor 11,24-25; cfr Lc
22,19).
22. L'incorporazione a Cristo, realizzata attraverso il Battesimo, si rinnova e si consolida continuamente con la
partecipazione al Sacrificio eucaristico, soprattutto con la piena partecipazione ad esso che si ha nella
comunione sacramentale. Possiamo dire che non soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, ma che anche Cristo
riceve ciascuno di noi. Egli stringe la sua amicizia con noi: « Voi siete miei amici » (Gv 15,14). Noi, anzi,
viviamo grazie a Lui: « Colui che mangia di me vivrà per me » (Gv 6,57). Nella comunione eucaristica si
realizza in modo sublime il « dimorare » l'uno nell'altro di Cristo e del discepolo: « Rimanete in me e io in voi »
(Gv 15,4).
Unendosi a Cristo, il Popolo della nuova Alleanza, lungi dal chiudersi in se stesso, diventa “sacramento” per
l'umanità,39 segno e strumento della salvezza operata da Cristo, luce del mondo e sale della terra (cfr Mt 5,1316) per la redenzione di tutti.40 La missione della Chiesa è in continuità con quella di Cristo: « Come il Padre
ha mandato me, anch'io mando voi » (Gv 20,21). Perciò dalla perpetuazione nell'Eucaristia del sacrificio della
Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue di Cristo la Chiesa trae la necessaria forza spirituale per
compiere la sua missione. Così l'Eucaristia si pone come fonte e insieme come culmine di tutta
l'evangelizzazione, poiché il suo fine è la comunione degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito
Santo.41
23. Con la comunione eucaristica la Chiesa è parimenti consolidata nella sua unità di corpo di Cristo. San Paolo
si riferisce a questa efficacia unificante della partecipazione al banchetto eucaristico quando scrive ai Corinzi: «
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane » (1 Cor 10,16-17). Puntuale e
profondo il commento di san Giovanni Crisostomo: « Che cos'è infatti il pane? È il corpo di Cristo. Cosa
diventano quelli che lo ricevono? Corpo di Cristo; ma non molti corpi, bensì un solo corpo. Infatti, come il pane
è tutt'uno, pur essendo costituito di molti grani, e questi, pur non vedendosi, comunque si trovano in esso, sì
che la loro differenza scompare in ragione della loro reciproca perfetta fusione; alla stessa maniera anche noi
siamo uniti reciprocamente fra noi e tutti insieme con Cristo ».42 L'argomentazione è stringente: la nostra
unione con Cristo, che è dono e grazia per ciascuno, fa sì che in Lui siamo anche associati all'unità del suo
corpo che è la Chiesa. L'Eucaristia rinsalda l'incorporazione a Cristo, stabilita nel Battesimo mediante il dono
dello Spirito (cfr 1 Cor 12,13.27).
L'azione congiunta e inseparabile del Figlio e dello Spirito Santo, che è all'origine della Chiesa, del suo
costituirsi e del suo permanere, è operante nell'Eucaristia. Ne è ben consapevole l'Autore della Liturgia di san
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Giacomo: nell'epiclesi dell'anafora si prega Dio Padre perché mandi lo Spirito Santo sui fedeli e sui doni,
affinché il corpo e il sangue di Cristo « a tutti coloro che ne partecipano servano [...] per la santificazione delle
anime e dei corpi ».43 La Chiesa è rinsaldata dal divino Paraclito attraverso la santificazione eucaristica dei
fedeli.
24. Il dono di Cristo e del suo Spirito, che riceviamo nella comunione eucaristica, compie con sovrabbondante
pienezza gli aneliti di unità fraterna che albergano nel cuore umano, e insieme innalza l'esperienza di fraternità
insita nella comune partecipazione alla stessa mensa eucaristica a livelli che si pongono ben al di sopra di
quello della semplice esperienza conviviale umana. Mediante la comunione al corpo di Cristo la Chiesa
raggiunge sempre più profondamente quel suo essere « in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano ».44
Ai germi di disgregazione tra gli uomini, che l'esperienza quotidiana mostra tanto radicati nell'umanità a causa
del peccato, si contrappone la forza generatrice di unità del corpo di Cristo. L'Eucaristia, costruendo la Chiesa,
proprio per questo crea comunità fra gli uomini.
25. Il culto reso all'Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è
strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico. La presenza di Cristo sotto le sacre specie
che si conservano dopo la Messa – presenza che perdura fintanto che sussistono le specie del pane e del
vino45 – deriva dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione, sacramentale e spirituale.46 Spetta ai
Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni
del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche.47
È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (cfr Gv 13,25), essere toccati
dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi, nel nostro tempo, soprattutto per l'« arte
della preghiera »,48 come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione,
in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento?
Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione,
sostegno!
Di questa pratica ripetutamente lodata e raccomandata dal Magistero,49 numerosi Santi ci danno l'esempio. In
modo particolare, si distinse in ciò sant'Alfonso Maria de' Liguori, che scriveva: « Fra tutte le devozioni, questa
di adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi ».50
L'Eucaristia è un tesoro inestimabile: non solo il celebrarla, ma anche il sostare davanti ad essa fuori della
Messa consente di attingere alla sorgente stessa della grazia. Una comunità cristiana che voglia essere più
capace di contemplare il volto di Cristo, nello spirito che ho suggerito nelle Lettere apostoliche Novo millennio
ineunte e Rosarium Virginis Mariae, non può non sviluppare anche questo aspetto del culto eucaristico, nel
quale si prolungano e si moltiplicano i frutti della comunione al corpo e al sangue del Signore.

CAPITOLO TERZO
L'APOSTOLICITÀ DELL'EUCARISTIA
E DELLA CHIESA
26. Se, come ho ricordato sopra, l'Eucaristia edifica la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucaristia, ne consegue che la
connessione tra l'una e l'altra è strettissima. Ciò è così vero da consentirci di applicare al Mistero eucaristico
quanto diciamo della Chiesa quando, nel Simbolo niceno-costantinopolitano, la confessiamo « una, santa,
cattolica e apostolica ». Una e cattolica è anche l'Eucaristia. Essa è pure santa, anzi è il Santissimo Sacramento.
Ma è soprattutto alla sua apostolicità che vogliamo ora rivolgere la nostra attenzione.
27. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nello spiegare come la Chiesa sia apostolica, ovvero fondata sugli
Apostoli, individua un triplice senso dell'espressione. Da una parte, « essa è stata e rimane costruita sul
“fondamento degli Apostoli” (Ef 2,20), testimoni scelti e mandati in missione da Cristo stesso ».51 Anche a
fondamento dell'Eucaristia ci sono gli Apostoli, non perché il Sacramento non risalga a Cristo stesso, ma perché
esso è stato affidato agli Apostoli da Gesù ed è stato tramandato da loro e dai loro successori fino a noi. È in
continuità con l'agire degli Apostoli, obbedienti all'ordine del Signore, che la Chiesa celebra l'Eucaristia lungo i
secoli.
Il secondo senso, indicato dal Catechismo, dell'apostolicità della Chiesa è che essa « custodisce e trasmette,
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con l'aiuto dello Spirito che abita in essa, l'insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli
».52 Anche in questo secondo senso l'Eucaristia è apostolica, perché viene celebrata conformemente alla fede
degli Apostoli. Il Magistero ecclesiastico in diverse occasioni, nella bimillenaria storia del Popolo della nuova
Alleanza, ha precisato la dottrina eucaristica, anche per quanto attiene l'esatta terminologia, proprio per
salvaguardare la fede apostolica in questo eccelso Mistero. Questa fede rimane immutata ed è essenziale per la
Chiesa che tale permanga.
28. La Chiesa, infine, è apostolica nel senso che, « fino al ritorno di Cristo, continua ad essere istruita,
santificata e guidata dagli Apostoli grazie ai loro successori nella missione pastorale: il collegio dei Vescovi,
“coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro e supremo pastore della Chiesa” ».53 La successione
agli Apostoli nella missione pastorale implica necessariamente il sacramento dell'Ordine, ossia l'ininterrotta
serie, risalente fino agli inizi, di Ordinazioni episcopali valide.54 Questa successione è essenziale, perché ci sia
la Chiesa in senso proprio e pieno.
L'Eucaristia esprime anche questo senso dell'apostolicità. Infatti, come insegna il Concilio Vaticano II, « i fedeli,
in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia »,55 ma è il sacerdote ministeriale
che « compie il Sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo ».56 Per
questo nel Messale Romano è prescritto che sia unicamente il sacerdote a recitare la preghiera eucaristica,
mentre il popolo vi si associa con fede e in silenzio.57
29. L'espressione, ripetutamente usata dal Concilio Vaticano II, secondo cui « il sacerdote ministeriale compie il
Sacrificio eucaristico in persona di Cristo »,58 era già ben radicata nell'insegnamento pontificio.59 Come ho
avuto modo di chiarire in altra occasione, in persona Christi « vuol dire di più che “a nome”, oppure “nelle veci”
di Cristo. In persona: cioè nella specifica, sacramentale identificazione col sommo ed eterno Sacerdote, che è
l'autore e il principale soggetto di questo suo proprio sacrificio, nel quale in verità non può essere sostituito da
nessuno ».60 Il ministero dei sacerdoti che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine, nell'economia di salvezza
scelta da Cristo, manifesta che l'Eucaristia, da loro celebrata, è un dono che supera radicalmente il potere
dell'assemblea ed è comunque insostituibile per collegare validamente la consacrazione eucaristica al sacrificio
della Croce e all'Ultima Cena.
L'assemblea che si riunisce per la celebrazione dell'Eucaristia necessita assolutamente di un sacerdote ordinato
che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D'altra parte, la comunità non è in grado di
darsi da sola il ministro ordinato. Questi è un dono che essa riceve attraverso la successione episcopale
risalente agli Apostoli. È il Vescovo che, mediante il sacramento dell'Ordine, costituisce un nuovo presbitero
conferendogli il potere di consacrare l'Eucaristia. Pertanto « il Mistero eucaristico non può essere celebrato in
nessuna comunità se non da un sacerdote ordinato come ha espressamente insegnato il Concilio Lateranense
IV ».61
30. Tanto questa dottrina della Chiesa cattolica sul ministero sacerdotale in rapporto all'Eucaristia quanto quella
sul Sacrificio eucaristico sono state oggetto, negli ultimi decenni, di dialogo proficuo nell'ambito dell'azione
ecumenica. Dobbiamo rendere grazie alla Santissima Trinità perché si sono avuti al riguardo significativi
progressi ed avvicinamenti che ci fanno sperare in un futuro di piena condivisione della fede. Rimane tuttora
pienamente pertinente l'osservazione fatta dal Concilio circa le Comunità ecclesiali sorte in Occidente dal secolo
XVI in poi e separate dalla Chiesa cattolica: « Le Comunità ecclesiali da noi separate, quantunque manchi la
loro piena unità con noi derivante dal Battesimo e quantunque crediamo che esse, specialmente per la
mancanza del sacramento dell'Ordine, non hanno conservato la genuina ed integra sostanza del Mistero
eucaristico, tuttavia, mentre nella Santa Cena fanno memoria della morte e della risurrezione del Signore,
professano che nella comunione di Cristo è significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa ».62
I fedeli cattolici, pertanto, pur rispettando le convinzioni religiose di questi loro fratelli separati, debbono
astenersi dal partecipare alla comunione distribuita nelle loro celebrazioni, per non avallare un'ambiguità sulla
natura dell'Eucaristia e mancare, di conseguenza, al dovere di testimoniare con chiarezza la verità. Ciò finirebbe
per ritardare il cammino verso la piena unità visibile. Similmente, non si può pensare di sostituire la Santa
Messa domenicale con celebrazioni ecumeniche della Parola o con incontri di preghiera in comune con cristiani
appartenenti alle suddette Comunità ecclesiali oppure con la partecipazione al loro servizio liturgico. Tali
celebrazioni ed incontri, in se stessi lodevoli in circostanze opportune, preparano alla desiderata piena
comunione anche eucaristica, ma non la possono sostituire.
Il fatto poi che il potere di consacrare l'Eucaristia sia stato affidato solo ai Vescovi e ai presbiteri non costituisce
alcuna diminuzione per il resto del Popolo di Dio, giacché nella comunione dell'unico corpo di Cristo che è la
Chiesa questo dono ridonda a vantaggio di tutti.
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31. Se l'Eucaristia è centro e vertice della vita della Chiesa, parimenti lo è del ministero sacerdotale. Per questo,
con animo grato a Gesù Cristo Signore nostro, ribadisco che l'Eucaristia « è la principale e centrale ragion
d'essere del Sacramento del sacerdozio, nato effettivamente nel momento dell'istituzione dell'Eucaristia e
insieme con essa ».63
Le attività pastorali del presbitero sono molteplici. Se si pensa poi alle condizioni sociali e culturali del mondo
attuale, è facile capire quanto sia incombente sui presbiteri il pericolo della dispersione in un gran numero di
compiti diversi. Il Concilio Vaticano II ha individuato nella carità pastorale il vincolo che dà unità alla loro vita e
alle loro attività. Essa – soggiunge il Concilio – « scaturisce soprattutto dal Sacrificio eucaristico, il quale risulta
quindi il centro e la radice di tutta la vita del presbitero ».64 Si capisce, dunque, quanto sia importante per la
vita spirituale del sacerdote, oltre che per il bene della Chiesa e del mondo, che egli attui la raccomandazione
conciliare di celebrare quotidianamente l'Eucaristia, « la quale è sempre un atto di Cristo e della sua Chiesa,
anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli ».65 In questo modo il sacerdote è in grado di vincere
ogni tensione dispersiva nelle sue giornate, trovando nel Sacrificio eucaristico, vero centro della sua vita e del
suo ministero, l'energia spirituale necessaria per affrontare i diversi compiti pastorali. Le sue giornate
diventeranno così veramente eucaristiche.
Dalla centralità dell'Eucaristia nella vita e nel ministero dei sacerdoti deriva anche la sua centralità nella
pastorale a favore delle vocazioni sacerdotali. Innanzitutto perché la supplica per le vocazioni vi trova il luogo di
massima unione alla preghiera di Cristo sommo ed eterno Sacerdote; ma anche perché la solerte cura del
ministero eucaristico da parte dei sacerdoti, congiunta alla promozione della partecipazione consapevole, attiva
e fruttuosa dei fedeli all'Eucaristia costituisce un efficace esempio e uno stimolo alla risposta generosa dei
giovani all'appello di Dio. Egli spesso si serve dell'esempio di zelante carità pastorale di un sacerdote per
seminare e sviluppare nel cuore del giovane il germe della chiamata al sacerdozio.
32. Tutto questo mostra quanto sia dolorosa e al di fuori del normale la situazione di una comunità cristiana
che, pur proponendosi per numero e varietà di fedeli quale parrocchia, manca tuttavia di un sacerdote che la
guidi. La parrocchia infatti è una comunità di battezzati che esprimono e affermano la loro identità soprattutto
attraverso la celebrazione del Sacrificio eucaristico. Ma questo richiede la presenza di un presbitero, al quale
soltanto compete di offrire l'Eucaristia in persona Christi. Quando la comunità è priva del sacerdote,
giustamente si cerca di rimediare in qualche modo affinché continuino le celebrazioni domenicali, e i religiosi e i
laici che guidano i loro fratelli e le loro sorelle nella preghiera esercitano in modo lodevole il sacerdozio comune
di tutti i fedeli, basato sulla grazia del Battesimo. Ma tali soluzioni devono essere ritenute solo provvisorie,
mentre la comunità è in attesa di un sacerdote.
L'incompletezza sacramentale di queste celebrazioni deve innanzitutto spingere l'intera comunità a pregare con
maggior fervore, affinché il Signore mandi operai nella sua messe (cfr Mt 9,38); e deve poi stimolarla a porre in
atto tutti gli altri elementi costitutivi di un'adeguata pastorale vocazionale, senza indulgere alla tentazione di
cercare soluzioni attraverso l'affievolimento delle qualità morali e formative richieste ai candidati al sacerdozio.
33. Allorché, per scarsità di sacerdoti, è stata affidata a fedeli non ordinati una partecipazione alla cura
pastorale di una parrocchia, abbiano costoro presente che, come insegna il Concilio Vaticano II, « non è
possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della
sacra Eucaristia ».66 Sarà pertanto loro cura di mantenere viva nella comunità una vera “fame” dell'Eucaristia,
che conduca a non perdere nessuna occasione di avere la celebrazione della Messa, anche approfittando della
presenza occasionale di un sacerdote non impedito a celebrarla dal diritto della Chiesa.

CAPITOLO QUARTO
L'EUCARISTIA
E LA COMUNIONE ECCLESIALE
34. L'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, nel 1985, identificò nell'« ecclesiologia di comunione »
l'idea centrale e fondamentale dei documenti del Concilio Vaticano II.67 La Chiesa, mentre è pellegrinante qui
in terra, è chiamata a mantenere ed a promuovere sia la comunione con Dio Trinità sia la comunione tra i
fedeli. A questo fine essa ha la Parola e i Sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, della quale essa « continuamente
vive e cresce » 68 e nella quale in pari tempo esprime se stessa. Non a caso il termine comunione è diventato
uno dei nomi specifici di questo eccelso Sacramento.
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L'Eucaristia appare dunque come culmine di tutti i Sacramenti nel portare a perfezione la comunione con Dio
Padre mediante l'identificazione col Figlio Unigenito per opera dello Spirito Santo. Con acutezza di fede
esprimeva questa verità un insigne scrittore della tradizione bizantina: nell'Eucaristia, « a preferenza di ogni
altro sacramento, il mistero [della comunione] è così perfetto da condurre all'apice di tutti i beni: qui è l'ultimo
termine di ogni umano desiderio, perché qui conseguiamo Dio e Dio si congiunge a noi con l'unione più
perfetta ».69 Proprio per questo è opportuno coltivare nell'animo il costante desiderio del Sacramento
eucaristico. È nata di qui la pratica della « comunione spirituale », felicemente invalsa da secoli nella Chiesa e
raccomandata da Santi maestri di vita spirituale. Santa Teresa di Gesù scriveva: « Quando non vi comunicate e
non partecipate alla messa, potete comunicarvi spiritualmente, la qual cosa è assai vantaggiosa... Così in voi si
imprime molto dell'amore di nostro Signore ».70
35. La celebrazione dell'Eucaristia, però, non può essere il punto di avvio della comunione, che presuppone
come esistente, per consolidarla e portarla a perfezione. Il Sacramento esprime tale vincolo di comunione sia
nella dimensione invisibile che, in Cristo, per l'azione dello Spirito Santo, ci lega al Padre e tra noi, sia nella
dimensione visibile implicante la comunione nella dottrina degli Apostoli, nei Sacramenti e nell'ordine
gerarchico. L'intimo rapporto esistente tra gli elementi invisibili e gli elementi visibili della comunione ecclesiale
è costitutivo della Chiesa come sacramento di salvezza.71 Solo in questo contesto si ha la legittima
celebrazione dell'Eucaristia e la vera partecipazione ad essa. Perciò risulta un'esigenza intrinseca all'Eucaristia
che essa sia celebrata nella comunione, e concretamente nell'integrità dei suoi vincoli.
36. La comunione invisibile, pur essendo per sua natura sempre in crescita, suppone la vita di grazia, per
mezzo della quale si è resi « partecipi della natura divina » (2 Pt 1,4), e la pratica delle virtù della fede, della
speranza e della carità. Solo così infatti si ha vera comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non basta
la fede, ma occorre perseverare nella grazia santificante e nella carità, rimanendo in seno alla Chiesa col «
corpo » e col « cuore »; 72 occorre cioè, per dirla con le parole di san Paolo, « la fede che opera per mezzo
della carità » (Gal 5,6).
L'integrità dei vincoli invisibili è un preciso dovere morale del cristiano che vuole partecipare pienamente
all'Eucaristia comunicando al corpo e al sangue di Cristo. A questo dovere lo richiama lo stesso Apostolo con
l'ammonizione: « Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice » (1
Cor 11,28). San Giovanni Crisostomo, con la forza della sua eloquenza, esortava i fedeli: « Anch'io alzo la voce,
supplico, prego e scongiuro di non accostarci a questa sacra Mensa con una coscienza macchiata e corrotta. Un
tale accostamento, infatti, non potrà mai chiamarsi comunione, anche se tocchiamo mille volte il corpo del
Signore, ma condanna, tormento e aumento di castighi ».73
In questa linea giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica stabilisce: « Chi è consapevole di aver
commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla
comunione ».74 Desidero quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di
Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell'apostolo Paolo affermando che, al fine di una degna
ricezione dell'Eucaristia, « si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato
mortale ».75
37. L'Eucaristia e la Penitenza sono due sacramenti strettamente legati. Se l'Eucaristia rende presente il
Sacrificio redentore della Croce perpetuandolo sacramentalmente, ciò significa che da essa deriva un'esigenza
continua di conversione, di risposta personale all'esortazione che san Paolo rivolgeva ai cristiani di Corinto: « Vi
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio » (2 Cor 5, 20). Se poi il cristiano ha sulla
coscienza il peso di un peccato grave, allora l'itinerario di penitenza attraverso il sacramento della
Riconciliazione diventa via obbligata per accedere alla piena partecipazione al Sacrificio eucaristico.
Il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all'interessato, trattandosi di una valutazione di
coscienza. Nei casi però di un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario
alla norma morale, la Chiesa, nella sua cura pastorale del buon ordine comunitario e per il rispetto del
Sacramento, non può non sentirsi chiamata in causa. A questa situazione di manifesta indisposizione morale fa
riferimento la norma del Codice di Diritto Canonico sulla non ammissione alla comunione eucaristica di quanti «
ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto ».76
38. La comunione ecclesiale, come ho già ricordato, è anche visibile, e si esprime nei vincoli elencati dallo
stesso Concilio allorché insegna: « Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo
Spirito di Cristo, accettano integra la sua struttura e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e nel suo
organismo visibile sono uniti con Cristo – che la dirige mediante il Sommo Pontefice e i Vescovi – dai vincoli
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della professione di fede, dei Sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione ».77
L'Eucaristia, essendo la suprema manifestazione sacramentale della comunione nella Chiesa, esige di essere
celebrata in un contesto di integrità dei legami anche esterni di comunione. In modo speciale, poiché essa è «
come la consumazione della vita spirituale e il fine di tutti i Sacramenti »,78 richiede che siano reali i vincoli
della comunione nei Sacramenti, particolarmente nel Battesimo e nell'Ordine sacerdotale. Non è possibile dare
la comunione alla persona che non sia battezzata o che rifiuti l'integra verità di fede sul Mistero eucaristico.
Cristo è la verità e rende testimonianza alla verità (cfr Gv 14,6; 18,37); il Sacramento del suo corpo e del suo
sangue non consente finzioni.
39. Inoltre, per il carattere stesso della comunione ecclesiale e del rapporto che con essa ha il sacramento
dell'Eucaristia, va ricordato che « il Sacrificio eucaristico, pur celebrandosi sempre in una particolare comunità,
non è mai celebrazione di quella sola comunità: essa, infatti, ricevendo la presenza eucaristica del Signore,
riceve l'intero dono della salvezza e si manifesta così, pur nella sua perdurante particolarità visibile, come
immagine e vera presenza della Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica ».79 Deriva da ciò che una comunità
veramente eucaristica non può ripiegarsi su se stessa, quasi fosse autosufficiente, ma deve mantenersi in
sintonia con ogni altra comunità cattolica.
La comunione ecclesiale dell'assemblea eucaristica è comunione col proprio Vescovo e col Romano Pontefice. Il
Vescovo, in effetti, è il principio visibile e il fondamento dell'unità nella sua Chiesa particolare.80 Sarebbe
pertanto una grande incongruenza se il Sacramento per eccellenza dell'unità della Chiesa fosse celebrato senza
una vera comunione col Vescovo. Scriveva sant'Ignazio di Antiochia: « Si ritenga sicura quell'Eucaristia che si
realizza sotto il Vescovo o colui a cui egli ne ha dato incarico ».81 Parimenti, poiché « il Romano Pontefice,
quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della
moltitudine dei fedeli »,82 la comunione con lui è un'esigenza intrinseca della celebrazione del Sacrificio
eucaristico. Di qui la grande verità espressa in vari modi dalla Liturgia: « Ogni celebrazione dell'Eucaristia è
fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l'Ordine episcopale, con tutto il clero
e con l'intero popolo. Ogni valida celebrazione dell'Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e
con l'intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma
».83
40. L'Eucaristia crea comunione ed educa alla comunione. San Paolo scriveva ai fedeli di Corinto mostrando
quanto le loro divisioni, che si manifestavano nelle assemblee eucaristiche, fossero in contrasto con quello che
celebravano, la Cena del Signore. Conseguentemente l'Apostolo li invitava a riflettere sulla vera realtà
dell'Eucaristia, per farli ritornare allo spirito di comunione fraterna (cfr 1 Cor 11,17-34). Efficacemente si faceva
eco di questa esigenza sant'Agostino il quale, ricordando la parola dell'Apostolo: « Voi siete corpo di Cristo e
sue membra » (1 Cor 12,27), osservava: « Se voi siete il suo corpo e le sue membra, sulla mensa del Signore è
deposto quel che è il vostro mistero; sì, voi ricevete quel che è il vostro mistero ».84 E da tale constatazione
deduceva: « Cristo Signore [...] consacrò sulla sua mensa il mistero della nostra pace e unità. Chi riceve il
mistero dell'unità, ma non conserva il vincolo della pace, riceve non un mistero a suo favore, bensì una prova
contro di sé ».85
41. Questa peculiare efficacia nel promuovere la comunione, che è propria dell'Eucaristia, è uno dei motivi
dell'importanza della Messa domenicale. Su di essa e sulle altre ragioni che la rendono fondamentale per la vita
della Chiesa e dei singoli fedeli mi sono soffermato nella Lettera apostolica circa la santificazione della
domenica Dies Domini,86 ricordando, tra l'altro, che per i fedeli partecipare alla Messa è un obbligo, a meno
che non abbiano un impedimento grave, sicché ai Pastori s'impone il corrispettivo dovere di offrire a tutti
l'effettiva possibilità di soddisfare al precetto.87 Più recentemente, nella Lettera apostolica Novo millennio
ineunte, nel tracciare il cammino pastorale della Chiesa all'inizio del terzo millennio, ho voluto dare particolare
rilievo all'Eucaristia domenicale, sottolineandone l'efficacia creativa di comunione: « Essa – scrivevo – 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 ».88
42. La custodia e la promozione della comunione ecclesiale è un compito di ogni fedele, che trova
nell'Eucaristia, quale sacramento dell'unità della Chiesa, un campo di speciale sollecitudine. Più in concreto,
questo compito ricade con particolare responsabilità sui Pastori della Chiesa, ognuno nel proprio grado e
secondo il proprio ufficio ecclesiastico. Perciò la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a favorire
l'accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla Mensa eucaristica e a determinare le condizioni oggettive in cui ci
si deve astenere dall'amministrare la comunione. La cura nel favorirne la fedele osservanza diventa espressione
effettiva di amore verso l'Eucaristia e verso la Chiesa.
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43. Nel considerare l'Eucaristia quale sacramento della comunione ecclesiale vi è un argomento da non
tralasciare a causa della sua importanza: mi riferisco al suo rapporto con l'impegno ecumenico. Noi tutti
dobbiamo ringraziare la Trinità Santissima perché, in questi ultimi decenni, molti fedeli in ogni parte del mondo
sono stati toccati dal desiderio ardente dell'unità fra tutti i cristiani. Il Concilio Vaticano II, all'inizio del Decreto
sull'ecumenismo, riconosce in ciò uno speciale dono di Dio.89 È stata una grazia efficace che ha messo in
cammino per la via ecumenica sia noi, figli della Chiesa cattolica, sia i nostri fratelli delle altre Chiese e
Comunità ecclesiali.
L'aspirazione verso la meta dell'unità ci sospinge a volgere lo sguardo all'Eucaristia, la quale è il supremo
Sacramento dell'unità del Popolo di Dio, essendone l'adeguata espressione e l'insuperabile sorgente.90 Nella
celebrazione del Sacrificio eucaristico la Chiesa eleva la sua supplica a Dio Padre di misericordia, perché doni ai
suoi figli la pienezza dello Spirito Santo così che diventino in Cristo un solo corpo e un solo spirito.91 Nel
presentare questa preghiera al Padre della luce, da cui discende « ogni buon regalo e ogni dono perfetto » (Gc
1,17), la Chiesa crede nella sua efficacia, poiché prega in unione con Cristo capo e sposo, il quale fa sua la
supplica della sposa unendola a quella del suo sacrificio redentore.
44. Proprio perché l'unità della Chiesa, che l'Eucaristia realizza mediante il sacrificio e la comunione al corpo e
al sangue del Signore, ha l'inderogabile esigenza della completa comunione nei vincoli della professione di fede,
dei Sacramenti e del governo ecclesiastico, non è possibile concelebrare la stessa liturgia eucaristica fino a che
non sia ristabilita l'integrità di tali vincoli. Siffatta concelebrazione non sarebbe un mezzo valido, e potrebbe
anzi rivelarsi un ostacolo al raggiungimento della piena comunione, attenuando il senso della distanza dal
traguardo e introducendo o avallando ambiguità sull'una o sull'altra verità di fede. Il cammino verso la piena
unità non può farsi se non nella verità. In questo tema il divieto della legge della Chiesa non lascia spazio a
incertezze,92 in ossequio alla norma morale proclamata dal Concilio Vaticano II.93
Vorrei comunque ribadire quello che nella Lettera enciclica Ut unum sint soggiungevo, dopo aver preso atto
dell'impossibilità della condivisione eucaristica: « Eppure noi abbiamo il desiderio ardente di celebrare insieme
l'unica Eucaristia del Signore, e questo desiderio diventa già una lode comune, una stessa implorazione.
Insieme ci rivolgiamo al Padre e lo facciamo sempre di più “con un cuore solo” ».94
45. Se in nessun caso è legittima la concelebrazione in mancanza della piena comunione, non accade lo stesso
rispetto all'amministrazione dell'Eucaristia, in circostanze speciali, a singole persone appartenenti a Chiese o
Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica. In questo caso, infatti, l'obiettivo è di
provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli, non di realizzare una
intercomunione, impossibile fintanto che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione
ecclesiale.
In tal senso si è mosso il Concilio Vaticano II, fissando il comportamento da tenere con gli Orientali che,
trovandosi in buona fede separati dalla Chiesa cattolica, chiedono spontaneamente di ricevere l'Eucaristia dal
ministro cattolico e sono ben disposti.95 Questo modo di agire è stato poi ratificato da entrambi i Codici, nei
quali è considerato anche, con gli opportuni adeguamenti, il caso degli altri cristiani non orientali che non sono
in piena comunione con la Chiesa cattolica.96
46. Nell'Enciclica Ut unum sint io stesso ho manifestato apprezzamento per questa normativa, che consente di
provvedere alla salvezza delle anime con l'opportuno discernimento: « È motivo di gioia ricordare che i ministri
cattolici possano, in determinati casi particolari, amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza,
dell'Unzione degli infermi ad altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma che
desiderano ardentemente riceverli, li domandano liberamente, e manifestano la fede che la Chiesa cattolica
confessa in questi Sacramenti. Reciprocamente, in determinati casi e per particolari circostanze, anche i
cattolici possono fare ricorso per gli stessi Sacramenti ai ministri di quelle Chiese in cui essi sono validi ».97
Occorre badare bene a queste condizioni, che sono inderogabili, pur trattandosi di casi particolari determinati,
poiché il rifiuto di una o più verità di fede su questi Sacramenti e, tra di esse, di quella concernente la necessità
del Sacerdozio ministeriale affinché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima
amministrazione. Ed anche inversamente, un fedele cattolico non potrà ricevere la comunione presso una
comunità mancante del valido sacramento dell'Ordine.98
La fedele osservanza dell'insieme delle norme stabilite in questa materia99 è manifestazione e, al contempo,
garanzia di amore sia verso Gesù Cristo nel santissimo Sacramento, sia verso i fratelli di altra confessione
cristiana, ai quali è dovuta la testimonianza della verità, come anche verso la stessa causa della promozione
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dell'unità.

CAPITOLO QUINTO
IL DECORO
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
47. Chi legge nei Vangeli sinottici il racconto dell'istituzione eucaristica, resta colpito dalla semplicità e insieme
dalla « gravità », con cui Gesù, la sera dell'Ultima Cena, istituisce il grande Sacramento. C'è un episodio che, in
certo senso, fa da preludio: è l'unzione di Betania. Una donna, identificata da Giovanni con Maria sorella di
Lazzaro, versa sul capo di Gesù un vasetto di profumo prezioso, provocando nei discepoli – in particolare in
Giuda (cfr Mt 26,8; Mc 14,4; Gv 12,4) – una reazione di protesta, come se tale gesto, in considerazione delle
esigenze dei poveri, costituisse uno « spreco » intollerabile. Ma la valutazione di Gesù è ben diversa. Senza
nulla togliere al dovere della carità verso gli indigenti, ai quali i discepoli si dovranno sempre dedicare – « i
poveri li avete sempre con voi » (Mt 26,11; Mc 14,7; cfr Gv 12,8) – Egli guarda all'evento imminente della sua
morte e della sua sepoltura, e apprezza l'unzione che gli è stata praticata quale anticipazione di quell'onore di
cui il suo corpo continuerà ad essere degno anche dopo la morte, indissolubilmente legato com'è al mistero
della sua persona.
Il racconto continua, nei Vangeli sinottici, con l'incarico dato da Gesù ai discepoli per l'accurata preparazione
della « grande sala » necessaria per consumare la cena pasquale (cfr Mc 14,15; Lc 22, 12), e con la
narrazione dell'istituzione dell'Eucaristia. Lasciando almeno in parte intravedere il quadro dei riti ebraici della
cena pasquale fino al canto dell'Hallel (cfr Mt 26,30; Mc 14,26), il racconto offre in maniera concisa quanto
solenne, pur nelle varianti delle diverse tradizioni, le parole dette da Cristo sul pane e sul vino, da Lui assunti
quali concrete espressioni del suo corpo donato e del suo sangue versato. Tutti questi particolari sono ricordati
dagli Evangelisti alla luce di una prassi di « frazione del pane » ormai consolidata nella Chiesa primitiva. Ma
certo, fin dalla storia vissuta di Gesù, l'evento del Giovedì Santo porta visibilmente i tratti di una « sensibilità »
liturgica, modulata sulla tradizione antico- testamentaria e pronta a rimodularsi nella celebrazione cristiana in
sintonia col nuovo contenuto della Pasqua.
48. Come la donna dell'unzione di Betania, la Chiesa non ha temuto di « sprecare », investendo il meglio delle
sue risorse per esprimere il suo stupore adorante di fronte al dono incommensurabile dell'Eucaristia. Non meno
dei primi discepoli incaricati di predisporre la « grande sala », essa si è sentita spinta lungo i secoli e
nell'avvicendarsi delle culture a celebrare l'Eucaristia in un contesto degno di così grande Mistero. Sull'onda
delle parole e dei gesti di Gesù, sviluppando l'eredità rituale del giudaismo, è nata la liturgia cristiana. E in
effetti, che cosa mai potrebbe bastare, per esprimere in modo adeguato l'accoglienza del dono che lo Sposo
divino continuamente fa di sé alla Chiesa-Sposa, mettendo alla portata delle singole generazioni di credenti il
Sacrificio offerto una volta per tutte sulla Croce, e facendosi nutrimento di tutti i fedeli? Se la logica del «
convito » ispira familiarità, la Chiesa non ha mai ceduto alla tentazione di banalizzare questa « dimestichezza »
col suo Sposo dimenticando che Egli è anche il suo Signore e che il « convito » resta pur sempre un convito
sacrificale, segnato dal sangue versato sul Golgota. Il Convito eucaristico è davvero convito « sacro », in cui la
semplicità dei segni nasconde l'abisso della santità di Dio: « O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! ». Il
pane che è spezzato sui nostri altari, offerto alla nostra condizione di viandanti in cammino sulle strade del
mondo, è « panis angelorum », pane degli angeli, al quale non ci si può accostare che con l'umiltà del
centurione del Vangelo: « Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto » (Mt 8,8; Lc 7,6).
49. Sull'onda di questo elevato senso del mistero, si comprende come la fede della Chiesa nel Mistero
eucaristico si sia espressa nella storia non solo attraverso l'istanza di un interiore atteggiamento di devozione,
ma anche attraverso una serie di espressioni esterne, volte ad evocare e sottolineare la grandezza dell'evento
celebrato. Nasce da questo il percorso che ha condotto, progressivamente, a delineare uno speciale statuto di
regolamentazione della liturgia eucaristica, nel rispetto delle varie tradizioni ecclesiali legittimamente costituite.
Su questa base si è sviluppato anche un ricco patrimonio di arte. L'architettura, la scultura, la pittura, la
musica, lasciandosi orientare dal mistero cristiano, hanno trovato nell'Eucaristia, direttamente o indirettamente,
un motivo di grande ispirazione.
È stato così, ad esempio, per l'architettura, che ha visto il passaggio, non appena il contesto storico lo ha
consentito, dalle iniziali sedi eucaristiche poste nelle « domus » delle famiglie cristiane alle solenni basiliche dei
primi secoli, alle imponenti cattedrali del Medioevo, fino alle chiese grandi o piccole, che hanno via via
costellato le terre raggiunte dal cristianesimo. Le forme degli altari e dei tabernacoli si sono sviluppate dentro
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gli spazi delle aule liturgiche seguendo di volta in volta non solo i motivi dell'estro, ma anche i dettami di una
precisa comprensione del Mistero. Altrettanto si può dire della musica sacra, se solo si pensa alle ispirate
melodie gregoriane, ai tanti e spesso grandi autori che si sono cimentati con i testi liturgici della Santa Messa. E
non si rileva forse un'enorme quantità di produzioni artistiche, dalle realizzazioni di un buon artigianato alle
vere opere d'arte, nell'ambito degli oggetti e dei paramenti utilizzati per la Celebrazione eucaristica?
Si può dire così che l'Eucaristia, mentre ha plasmato la Chiesa e la spiritualità, ha inciso fortemente sulla «
cultura », specialmente in ambito estetico.
50. In questo sforzo di adorazione del Mistero colto in prospettiva rituale ed estetica, hanno, in certo senso, «
gareggiato » i cristiani dell'Occidente e dell'Oriente. Come non rendere grazie al Signore, in particolare, per il
contributo dato all'arte cristiana dalle grandi opere architettoniche e pittoriche della tradizione greco-bizantina e
di tutta l'area geografica e culturale slava? In Oriente l'arte sacra ha conservato un senso singolarmente forte
del mistero, spingendo gli artisti a concepire il loro impegno nella produzione del bello non soltanto come
espressione del loro genio, ma anche come autentico servizio alla fede. Essi, andando ben oltre la semplice
perizia tecnica, hanno saputo aprirsi con docilità al soffio dello Spirito di Dio.
Gli splendori delle architetture e dei mosaici nell'Oriente e nell'Occidente cristiano sono un patrimonio
universale dei credenti, e portano in se stessi un auspicio, e direi un pegno, della desiderata pienezza di
comunione nella fede e nella celebrazione. Ciò suppone ed esige, come nel celebre dipinto della Trinità di
Rublëv, una Chiesa profondamente « eucaristica », in cui la condivisione del mistero di Cristo nel pane spezzato
è come immersa nell'ineffabile unità delle tre Persone divine, facendo della Chiesa stessa un'« icona » della
Trinità.
In questa prospettiva di un'arte tesa ad esprimere, in tutti i suoi elementi, il senso dell'Eucaristia secondo
l'insegnamento della Chiesa, occorre prestare ogni attenzione alle norme che regolano la costruzione e l'arredo
degli edifici sacri. Ampio è lo spazio creativo che la Chiesa ha sempre lasciato agli artisti, come la storia
dimostra e come io stesso ho sottolineato nella Lettera agli artisti.100 Ma l'arte sacra deve contraddistinguersi
per la sua capacità di esprimere adeguatamente il Mistero colto nella pienezza di fede della Chiesa e secondo le
indicazioni pastorali convenientemente offerte dall'Autorità competente. È questo un discorso che vale per le
arti figurative come per la musica sacra.
51. Ciò che è avvenuto nelle terre di antica cristianizzazione in tema di arte sacra e di disciplina liturgica, si va
sviluppando anche nei continenti in cui il cristianesimo è più giovane. È, questo, l'orientamento fatto proprio dal
Concilio Vaticano II a proposito dell'esigenza di una sana quanto doverosa « inculturazione ». Nei miei
numerosi viaggi pastorali ho avuto modo di osservare, in tutte le parti del mondo, di quanta vitalità sia capace
la Celebrazione eucaristica a contatto con le forme, gli stili e le sensibilità delle diverse culture. Adattandosi alle
cangianti condizioni di tempo e di spazio, l'Eucaristia offre nutrimento non solo ai singoli, ma agli stessi popoli,
e plasma culture cristianamente ispirate.
È necessario tuttavia che questo importante lavoro di adattamento sia compiuto nella costante consapevolezza
dell'ineffabile Mistero con cui ogni generazione è chiamata a misurarsi. Il « tesoro » è troppo grande e prezioso
per rischiare di impoverirlo o di pregiudicarlo mediante sperimentazioni o pratiche introdotte senza un'attenta
verifica da parte delle competenti Autorità ecclesiastiche. La centralità del Mistero eucaristico, peraltro, è tale
da esigere che la verifica avvenga in stretto rapporto con la Santa Sede. Come scrivevo nell'Esortazione
apostolica post-sinodale Ecclesia in Asia, « una simile collaborazione è essenziale perché la Sacra Liturgia
esprime e celebra l'unica fede professata da tutti ed essendo eredità di tutta la Chiesa non può essere
determinata dalle Chiese locali isolate dalla Chiesa universale ».101
52. Si comprende, da quanto detto, la grande responsabilità che hanno, nella Celebrazione eucaristica,
soprattutto i sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi, assicurando una testimonianza e un
servizio di comunione non solo alla comunità che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla
Chiesa universale, che è sempre chiamata in causa dall'Eucaristia. Occorre purtroppo lamentare che,
soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica post-conciliare, per un malinteso senso di creatività e di
adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti. Una certa reazione al «
formalismo » ha portato qualcuno, specie in alcune regioni, a ritenere non obbliganti le « forme » scelte dalla
grande tradizione liturgica della Chiesa e dal suo Magistero e a introdurre innovazioni non autorizzate e spesso
del tutto sconvenienti.
Sento perciò il dovere di fare un caldo appello perché, nella Celebrazione eucaristica, le norme liturgiche siano
osservate con grande fedeltà. Esse sono un'espressione concreta dell'autentica ecclesialità dell'Eucaristia;
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questo è il loro senso più profondo. La liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né
della comunità nella quale si celebrano i Misteri. L'apostolo Paolo dovette rivolgere parole brucianti nei
confronti della comunità di Corinto per le gravi mancanze nella loro Celebrazione eucaristica, che avevano
condotto a divisioni (skísmata) e alla formazione di fazioni ('airéseis) (cfr 1 Cor 11, 17-34). Anche nei nostri
tempi, l'obbedienza alle norme liturgiche dovrebbe essere riscoperta e valorizzata come riflesso e testimonianza
della Chiesa una e universale, resa presente in ogni celebrazione dell'Eucaristia. Il sacerdote che celebra
fedelmente la Messa secondo le norme liturgiche e la comunità che a queste si conforma dimostrano, in un
modo silenzioso ma eloquente, il loro amore per la Chiesa. Proprio per rafforzare questo senso profondo delle
norme liturgiche, ho chiesto ai Dicasteri competenti della Curia Romana di preparare un documento più
specifico, con richiami anche di carattere giuridico, su questo tema di grande importanza. A nessuno è
concesso di sottovalutare il Mistero affidato alle nostre mani: esso è troppo grande perché qualcuno possa
permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione
universale.

CAPITOLO SESTO
ALLA SCUOLA DI MARIA,
DONNA « EUCARISTICA »
53. Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non
possiamo dimenticare Maria, Madre e modello della Chiesa. Nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae,
additando la Vergine Santissima come Maestra nella contemplazione del volto di Cristo, ho inserito tra i misteri
della luce anche l'istituzione dell'Eucaristia.102 In effetti, Maria ci può guidare verso questo Santissimo
Sacramento, perché ha con esso una relazione profonda.
A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si
parla di Maria. Si sa invece che Ella era presente tra gli Apostoli, « concordi nella preghiera » (At 1,14), nella
prima comunità radunata dopo l'Ascensione in attesa della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo
mancare nelle Celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della prima generazione cristiana, assidui « nella frazione del
pane » (At 2,42).
Ma al di là della sua partecipazione al Convito eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può
indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna « eucaristica » con l'intera
sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con
questo Mistero santissimo.
54. Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, che supera tanto il nostro intelletto da obbligarci al più
puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria può esserci di sostegno e di guida in simile
atteggiamento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'Ultima Cena in adempimento del suo mandato: « Fate
questo in memoria di me! » diventa al tempo stesso accoglimento dell'invito di Maria ad obbedirgli senza
esitazione: « Fate quello che vi dirà » (Gv 2,5). Con la premura materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria
sembra dirci: « Non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio Figlio. Egli, che fu capace di cambiare
l'acqua in vino, è ugualmente capace di fare del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue, consegnando in
questo mistero ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi in tal modo “pane di vita” ».
55. In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il
fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre
rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con l'Incarnazione. Maria concepì
nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in
qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel segno del pane e del vino, il corpo
e il sangue del Signore.
C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che ogni
fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che Ella concepiva
« per opera dello Spirito Santo » era il « Figlio di Dio » (cfr Lc 1,30–35). In continuità con la fede della Vergine,
nel Mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende
presente con l'intero suo essere umano- divino nei segni del pane e del vino.
« Beata colei che ha creduto » (Lc 1,45): Maria ha anticipato, nel mistero dell'Incarnazione, anche la fede
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eucaristica della Chiesa. Quando, nella Visitazione, porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa, in qualche
modo, « tabernacolo » – il primo « tabernacolo » della storia – dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi
degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi « irradiando » la sua luce attraverso gli occhi e la
voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contemplare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra le
sue braccia, non è forse l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione eucaristica?
56. Maria fece sua, con tutta la vita accanto a Cristo, e non soltanto sul Calvario, la dimensione sacrificale
dell'Eucaristia. Quando portò il bimbo Gesù al tempio di Gerusalemme « per offrirlo al Signore » (Lc 2,22), si
sentì annunciare dal vecchio Simeone che quel Bambino sarebbe stato « segno di contraddizione » e che una «
spada » avrebbe trapassato anche l'anima di lei (cfr Lc 2,34-35). Era preannunciato così il dramma del Figlio
crocifisso e in qualche modo veniva prefigurato lo « stabat Mater » della Vergine ai piedi della Croce.
Preparandosi giorno per giorno al Calvario, Maria vive una sorta di « Eucaristia anticipata », si direbbe una «
comunione spirituale » di desiderio e di offerta, che avrà il suo compimento nell'unione col Figlio nella passione,
e si esprimerà poi, nel periodo post-pasquale, nella sua partecipazione alla Celebrazione eucaristica, presieduta
dagli Apostoli, quale « memoriale » della passione.
Come immaginare i sentimenti di Maria, nell'ascoltare dalla bocca di Pietro, Giovanni, Giacomo e degli altri
Apostoli le parole dell'Ultima Cena: « Questo è il mio corpo che è dato per voi » (Lc 22,19)? Quel corpo dato in
sacrificio e ripresentato nei segni sacramentali era lo stesso corpo concepito nel suo grembo! Ricevere
l'Eucaristia doveva significare per Maria quasi un riaccogliere in grembo quel cuore che aveva battuto
all'unisono col suo e un rivivere ciò che aveva sperimentato in prima persona sotto la Croce.
57. « Fate questo in memoria di me » (Lc 22, 19). Nel « memoriale » del Calvario è presente tutto ciò che
Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche
verso la Madre a nostro favore. A lei infatti consegna il discepolo prediletto e, in lui, consegna ciascuno di noi:
« Ecco tuo figlio! ». Ugualmente dice anche a ciascuno di noi: « Ecco tua madre! » (cfr Gv 19,26-27).
Vivere nell'Eucaristia il memoriale della morte di Cristo implica anche ricevere continuamente questo dono.
Significa prendere con noi – sull'esempio di Giovanni – colei che ogni volta ci viene donata come Madre.
Significa assumere al tempo stesso l'impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della Madre e
lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente, con la Chiesa e come Madre della Chiesa, in ciascuna delle
nostre Celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire
del binomio Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo di Maria nella Celebrazione eucaristica è unanime,
sin dall'antichità, nelle Chiese dell'Oriente e dell'Occidente.
58. Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. È
verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. L'Eucaristia, infatti, come il
cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama « L'anima mia magnifica il
Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio salvatore », ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre « per » Gesù, ma
lo loda anche « in » Gesù e « con » Gesù. È precisamente questo il vero « atteggiamento eucaristico ».
Al tempo stesso Maria fa memoria delle meraviglie operate da Dio nella storia della salvezza, secondo la
promessa fatta ai padri (cfr Lc 1,55), annunciando la meraviglia che tutte le supera, l'Incarnazione redentrice.
Nel Magnificat è infine presente la tensione escatologica dell'Eucaristia. Ogni volta che il Figlio di Dio si
ripresenta a noi nella « povertà » dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella
storia nuova in cui i potenti sono « rovesciati dai troni », e sono « innalzati gli umili » (cfr Lc 1,52). Maria canta
quei « cieli nuovi » e quella « terra nuova » che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso il
loro « disegno » programmatico. Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità
ci aiuta a vivere il Mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia tutta
un magnificat!

CONCLUSIONE
59. « Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! ». Pochi anni or sono ho celebrato il cinquantesimo
anniversario del mio sacerdozio. Sperimento oggi la grazia di offrire alla Chiesa questa Enciclica sull'Eucaristia,
nel Giovedì Santo che cade nel mio venticinquesimo anno di ministero petrino. Lo faccio con il cuore colmo di
gratitudine. 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
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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 (cfr Lc 24,13-35).
Lasciate, miei carissimi fratelli e sorelle, che io renda con intimo trasporto, in compagnia e a conforto della
vostra fede, la mia testimonianza di fede nella Santissima Eucaristia. « Ave, verum corpus natum de Maria
Virgine, / vere passum, immolatum, in cruce pro homine! ». Qui c'è il tesoro della Chiesa, il cuore del mondo, il
pegno del traguardo a cui ciascun uomo, anche inconsapevolmente, anela. Mistero grande, che ci supera,
certo, e mette a dura prova la capacità della nostra mente di andare oltre le apparenze. Qui i nostri sensi
falliscono – « visus, tactus, gustus in te fallitur », è detto nell'inno Adoro te devote –, ma la sola fede, radicata
nella parola di Cristo a noi consegnata dagli Apostoli, ci basta. Lasciate che, come Pietro alla fine del discorso
eucaristico nel Vangelo di Giovanni, io ripeta a Cristo, a nome di tutta la Chiesa, a nome di ciascuno di voi: «
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna » (Gv 6,68).
60. All'alba di questo terzo millennio, noi tutti figli della Chiesa siamo sollecitati a camminare con un rinnovato
slancio nella vita cristiana. Come ho scritto nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, « 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 ».103
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 trascurassimo l'Eucaristia, come
potremmo rimediare alla nostra indigenza?
61. Il Mistero eucaristico – sacrificio, presenza, banchetto – non consente riduzioni né strumentalizzazioni; va
vissuto nella sua integrità, sia nell'evento celebrativo, sia nell'intimo colloquio con Gesù appena ricevuto nella
comunione, sia nel momento orante dell'adorazione eucaristica fuori della Messa. Allora la Chiesa viene
saldamente edificata e si esprime ciò che essa veramente è: una, santa, cattolica e apostolica; popolo, tempio
e famiglia di Dio; corpo e sposa di Cristo, animata dallo Spirito Santo; sacramento universale di salvezza e
comunione gerarchicamente strutturata.
La via che la Chiesa percorre in questi primi anni del terzo millennio è anche via di rinnovato impegno
ecumenico. Gli ultimi decenni del secondo millennio, culminati nel Grande Giubileo, ci hanno sospinto in tale
direzione, sollecitando tutti i battezzati a corrispondere alla preghiera di Gesù « ut unum sint » (Gv 17,11). È
una via lunga, irta di ostacoli che superano la capacità umana; ma abbiamo l'Eucaristia e davanti ad essa
possiamo sentire in fondo al cuore, come rivolte a noi, le stesse parole che udì il profeta Elia: « Su mangia,
perché è troppo lungo per te il cammino » (1 Re 19,7). Il tesoro eucaristico, che il Signore ha messo a nostra
disposizione, ci stimola verso il traguardo della sua piena condivisione con tutti i fratelli, ai quali ci unisce il
comune Battesimo. Per non disperdere tale tesoro, occorre però rispettare le esigenze derivanti dal suo essere
Sacramento della comunione nella fede e nella successione apostolica.
Dando all'Eucaristia tutto il rilievo che essa merita, e badando con ogni premura a non attenuarne alcuna
dimensione o esigenza, ci dimostriamo veramente consapevoli della grandezza di questo dono. Ci invita a
questo una tradizione ininterrotta, che fin dai primi secoli ha visto la comunità cristiana vigile nella custodia di
questo « tesoro ». Sospinta dall'amore, la Chiesa si preoccupa di trasmettere alle successive generazioni
cristiane, senza perderne alcun frammento, la fede e la dottrina sul Mistero eucaristico. Non c'è pericolo di
esagerare nella cura di questo Mistero, perché « in questo Sacramento si riassume tutto il mistero della nostra
salvezza ».104
62. Mettiamoci, miei carissimi fratelli e sorelle, alla scuola dei Santi, grandi interpreti della vera pietà
eucaristica. In loro la teologia dell'Eucaristia acquista tutto lo splendore del vissuto, ci « contagia » e, per così
dire, ci « riscalda ». Mettiamoci soprattutto in ascolto di Maria Santissima, nella quale il Mistero eucaristico
appare, più che in ogni altro, come mistero di luce. Guardando a lei conosciamo la forza trasformante che
l'Eucaristia possiede. In lei vediamo il mondo rinnovato nell'amore. Contemplandola assunta in Cielo in anima e
corpo, vediamo uno squarcio dei « cieli nuovi » e della « terra nuova » che si apriranno ai nostri occhi con la
seconda venuta di Cristo. Di essi l'Eucaristia costituisce qui in terra il pegno e, in qualche modo, l'anticipazione:
« Veni, Domine Iesu! » (Ap 22,20).
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Nell'umile segno del pane e del vino, transustanziati nel suo corpo e nel suo sangue, Cristo cammina con noi,
quale nostra forza e nostro viatico, e ci rende per tutti testimoni di speranza. Se di fronte a questo Mistero la
ragione sperimenta i suoi limiti, il cuore illuminato dalla grazia dello Spirito Santo intuisce bene come
atteggiarsi, inabissandosi nell'adorazione e in un amore senza limiti.
Facciamo nostri i sentimenti di san Tommaso d'Aquino, sommo teologo e insieme appassionato cantore di
Cristo eucaristico, e lasciamo che anche il nostro animo si apra nella speranza alla contemplazione della meta,
verso la quale il cuore aspira, assetato com'è di gioia e di pace:
« Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere... ».
“Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi”.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 aprile, Giovedì Santo, dell'anno 2003, venticinquesimo del mio
Pontificato, Anno del Rosario.
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3.10. 2004. C.E.I. – Senza la domenica non possiamo
vivere
Senza la domenica non possiamo vivere
Lettera del Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
in preparazione al 24° Congresso Eucaristico Nazionale
(Bari, 21–29 maggio 2005)

1. «Coroni l’anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l’abbondanza» (Sal 65,12). Il Signore anche in
questo nuovo anno liturgico continuerà a visitarci e ricolmarci con l’abbondanza dei suoi doni. Sarà, anzi, un
anno particolarmente ricco di grazia. Il cammino di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale, che si
svolgerà a Bari dal 21 al 29 maggio del 2005, ci aiuterà a vivere meglio questo “Anno dell’Eucaristia”, indetto
dal Santo Padre Giovanni Paolo II perché ci lasciamo illuminare dal «Mistero che costituisce la radice e il
segreto della vita spirituale dei fedeli come anche di ogni iniziativa della Chiesa locale» 1 . La preparazione al
Congresso Eucaristico costituirà per le Chiese particolari in Italia il modo più concreto con cui rispondere
all’invito del Papa.
Il tema del Congresso – “Senza la domenica non possiamo vivere” – lo pone inoltre all’interno del cammino
previsto per questo decennio dagli orientamenti pastorali e ne diventa una tappa fondamentale: mentre
riprende e rilancia la riflessione sulla parrocchia 2 ci prepara al Convegno ecclesiale del 2006 a Verona. Le nostre
parrocchie, infatti, potranno essere autentiche comunità di servi del Signore, solo se riscopriranno e
custodiranno la centralità della domenica, e se la celebrazione eucaristica, cuore della domenica, sarà per loro il
luogo specifico dell’educazione missionaria: annunziare Gesù Risorto, speranza del mondo 3 . Anche il Papa ci
chiede che «in questo anno si ponga un impegno speciale nel riscoprire e vivere pienamente la domenica come
giorno del Signore e giorno della Chiesa»4 .
2. Senza la domenica non possiamo vivere. Non è uno slogan ad effetto né l’esclamazione di chi, dopo una
settimana di duro lavoro, può finalmente riposarsi. È, al contrario, la testimonianza di fedeltà alla domenica dei
49 martiri di Abitène – una località nell’attuale Tunisia – che nel 304 hanno preferito, contravvenendo ai divieti
dell’imperatore Diocleziano, andare incontro alla morte, piuttosto che rinunciare a celebrare il giorno del
Signore. Erano consapevoli che la loro identità e la loro stessa vita cristiana si basava sul ritrovarsi in
assemblea per celebrare l’Eucaristia nel giorno memoriale della Risurrezione.
È quanto ci testimonia il redattore degli Atti del martirio, commentando la domanda posta dal proconsole
Anulino al martire Felice: «O stolta e ridicola richiesta del giudice! Gli ha detto: “Non dire se sei cristiano”, e poi
ha aggiunto: “Dimmi invece se hai partecipato all’assemblea”. Come se vi possa essere un cristiano senza il
giorno domenicale, o si potesse celebrare il giorno domenicale senza il cristiano! Non lo sai, Satana, che è il
giorno domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare il giorno domenicale, sicché l’uno non può
sussistere senza l’altro, e viceversa? Quando senti dire “cristiano”, sappi che vi è un’assemblea che celebra il
Signore; e quando senti dire “assemblea”, sappi che lì c’è il cristiano».
1

GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, (7 ottobre 2004), n. 5.
2 Cfr CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Nota
pastorale dell’Episcopato italiano, (30 maggio 2004).
3 Cfr CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000, (29 giugno 2001), n. 47.
4
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, n. 23.
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Questa “piccola parrocchia” di Abitène si è conservata fedele al suo Signore, pur in mezzo alle persecuzioni,
grazie alla celebrazione eucaristica domenicale. Si comprende, allora, perché Emerito, al proconsole che gli
rimproverava di aver ospitato nella sua casa i cristiani per l’Eucaristia domenicale, non esitò a rispondere:
«Senza la domenica non possiamo vivere». La testimonianza dei martiri di Abitène ci sollecita in questo anno di
preparazione «a riscoprire con nuovo vigore il senso della domenica: il suo “mistero”, il valore della sua
celebrazione, il suo significato per l’esistenza umana e cristiana» 5 .
Quali sono i tratti caratteristici che fanno della domenica l’elemento qualificante dell’identità e della vita dei
cristiani?
3. La domenica “Pasqua settimanale”. Non comprenderemmo l’importanza e il valore della domenica se non
facessimo innanzitutto riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezione. La domenica, infatti, ci riporta a quel
«primo giorno dopo il sabato», quando Cristo, risorto dai morti, è apparso ai suoi discepoli. Da quel primo
mattino, ogni settimana il Risorto convoca i cristiani attorno alla sua mensa «nel giorno in cui ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale»6. Non è stata la Chiesa a scegliere questo giorno, ma il Risorto.
Essa non può né manipolarlo né modificarlo; solo accoglierlo con gratitudine, facendo della domenica il segno
della sua fedeltà al Signore. Sì, «questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso »
(Sal 118,24).
Se Egli non fosse risorto, la nostra fede sarebbe senza fondamento e noi resteremmo ancora nei nostri
peccati7. Per questo, fin dall’inizio, quell’anonimo “primo giorno dopo il sabato” è diventato per i cristiani il
«giorno del Signore», come attesta l’Apocalisse (Ap 1,10). La Chiesa, ogni domenica, è ricondotta
all’essenzialità della sua vita e della sua missione: «La missionarietà, infatti, deriva dallo sguardo rivolto al
centro della fede, cioè all’evento di Gesù Cristo, il Salvatore di tutti, e abbraccia l’intera esistenza cristiana.
Dalla liturgia alla carità, dalla catechesi alla testimonianza della vita, tutto nella Chiesa deve rendere visibile e
riconoscibile Cristo Signore»8. Lo splendore della luce della Risurrezione, che illumina la Liturgia delle Ore della
domenica, dovrebbe attraversare l’intera giornata.
La domenica è anche il giorno in cui facciamo memoria del Battesimo, evento che, unendoci alla morte e alla
risurrezione di Cristo, è per noi fonte di vita nuova. Per Tertulliano la domenica è «il giorno della risurrezione
salvifica di Cristo»; con essa «noi celebriamo ogni settimana la festa della nostra Pasqua» 9. La Chiesa nella
celebrazione eucaristica domenicale esprime la sua gratitudine con la preghiera liturgica: «Mirabile è l’opera da
lui compiuta nel mistero pasquale; egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di
proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista per annunziare al mondo la
tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato alla splendore della tua luce» 10.
Perché non riscoprire e valorizzare meglio la possibilità, che la liturgia ci offre, di ricordare e rinnovare la grazia
del nostro Battesimo, attraverso l’aspersione dell’assemblea all’inizio della celebrazione domenicale?
4. La celebrazione eucaristica, cuore della domenica. Nel suo giorno il Risorto si rende presente nella
celebrazione eucaristica e si dona a noi nella Parola, nel Pane e nel dinamismo del suo amore, permettendoci di
vivere la sua stessa vita. L’Eucaristia domenicale ravviva, così, nei credenti la consapevolezza che la Chiesa non
si “autogenera”, ma è “dono” che viene dall’Alto. Ogni domenica, la comunità cristiana mentre è riconfermata
nella sua vocazione, è edificata e vivificata dallo Spirito del Risorto, perché si presenti al mondo quale «segno e
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano»11.
Per questo il giorno del Signore è anche il giorno della Chiesa, che ricorda a ogni cristiano che non è possibile
vivere individualisticamente la fede. «Quanti, infatti, hanno ricevuto la grazia del Battesimo, non sono stati
salvati solo a titolo individuale, ma come membra del Corpo mistico, entrati a far parte del Popolo di Dio. È
importante perciò che si radunino, per esprimere pienamente l’identità stessa della Chiesa, la ekklesía,
l’assemblea convocata dal Signore risorto, il quale ha offerto la sua vita “per riunire insieme i figli di Dio che
erano dispersi” (Gv 11, 52)»12. Questo richiede che «i sacerdoti nel loro impegno pastorale prestino, durante
questo anno di grazia, un’attenzione ancor più grande alla Messa domenicale, come celebrazione in cui la
5

GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Dies Domini, (31 maggio 1998), n. 3.
Messale Romano, Embolismo domenicale della prece eucaristica.
7
Cfr 1Cor 15,17.
8
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 1.
9
TERTULLIANO, De sollemnitate paschali, n. 7.
10
Messale Romano, Prefazio I delle domeniche del tempo ordinario.
11
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 1.
12
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Dies Domini, n. 31.
6

- 154 -

comunità parrocchiale si ritrova in maniera corale, vedendo ordinariamente partecipi anche i vari gruppi,
movimenti, associazioni in essa presenti»13.
Disertare l’Eucaristia domenicale porta ad impoverirsi, a vedere la propria fede e l’appartenenza alla Chiesa
indebolirsi giorno dopo giorno e a constatare la propria incapacità di fare della domenica un giorno di festa.
Mentre l’industria del divertimento diventa sempre più prolifica e le occasioni per far festa si moltiplicano,
l’uomo sembra aver smarrito “il perché” e il “per chi” festeggiare. «Purtroppo quando la domenica perde il
significato originario e si riduce a puro “fine settimana”, può capitare 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 “far festa”»14.
La domenica ritorna ogni settimana per ricordare a tutti che Cristo è la nostra festa! La partecipazione
all’Eucaristia domenicale più che un obbligo dovrebbe essere un bisogno! «Come potremmo vivere senza di
Lui?»15. Come abbiamo scritto recentemente, «si tratta di offrire occasioni di esperienza comunitaria e di
espressione di festa, per liberare l’uomo da una duplice schiavitù: l’assolutizzazione del lavoro e del profitto e la
riduzione della festa a puro divertimento. La parrocchia, che condivide la vita quotidiana della gente, deve
immettervi il senso vero della festa che apre alla trascendenza. Un aiuto particolare va dato alle famiglie,
affinché il giorno della festa possa rinsaldarne l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi membri; la
domenica infatti è anche giorno della famiglia» 16.
5. La celebrazione eucaristica domenicale, sorgente della missione . «La partecipazione al corpo e al sangue di
Cristo – afferma san Leone Magno – non è ordinata ad altro che a trasformarci in ciò che assumiamo. E colui
nel quale siamo morti, sepolti e risuscitati, è lui che diffondiamo, mediante ogni cosa, nello spirito e nella
corporeità»17. Per questo, la celebrazione eucaristica domenicale non può esaurirsi dentro le nostre chiese, ma
esige di trasformarsi in servizio di carità. È la preghiera che la liturgia pone sulle nostre labbra, perché diventi
impegno di vita: «O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo,
aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno» 18.
La celebrazione eucaristica domenicale genera un’onda di carità, destinata a espandersi in tutta la vita dei
fedeli, trasformando il modo stesso di vivere il resto della domenica. Così è descritto da Giustino, in modo
incisivo e coinvolgente, il dinamismo della carità che dalla celebrazione eucaristica si diffondeva nelle case
raggiungendo tutte le persone: «Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli alimenti
consacrati, e attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi, e quelli che lo desiderano, danno
liberamente ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene depositato presso il preposto. Questi
soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, e i carcerati e gli
stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno» 19.
La celebrazione eucaristica domenicale diviene, così, per tutti noi una preziosa occasione per verificare la
nostra conformazione a Cristo e il nostro impegno di imitarlo nel dono generoso della nostra vita. Essa non
permette né fughe all’indietro, né sogni evasivi, ma il “rimanere” in lui e con lui fedeli alla storia, così che la
speranza generi le opere «dell’ottavo giorno» 20. Si tratta di gesti profondamente umani e semplici che
esprimono e realizzano la solidarietà, la condivisione, la speranza di un futuro migliore, la liberazione integrale
dell’uomo. A volte sarà il dono di una parola, di una visita, di un sorriso a far sperimentare a chi è solo che
anche per lui è domenica. La domenica è, dunque, anche giorno dell’uomo. Perché questo non resti solo un pio
desiderio ma si trasformi in realtà, è necessario che le nostre comunità siano capaci di ascoltare e accogliere gli
«interrogativi che toccano le strutture portanti dell’esistenza: gli affetti, il lavoro, il riposo» 21.
6. La celebrazione eucaristica domenicale va preparata. Come aiutare i battezzati a riscoprire tutta la ricchezza
custodita e donata dalla domenica? Perché ci sia un vero coinvolgimento e una reale e profonda
partecipazione, perché il clima festoso sostenuto dai canti e dai gesti sia autentico, è necessario arrivare alla
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, n. 23.
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Dies Domini, n. 4.
15
SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Ai Magnesi, 9,2.
16
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia , n. 8.
17
SAN LEONE MAGNO, Trattato, 63, 7.
18 Messale Romano, Colletta per l’anno B della XVII domenica del tempo ordinario.
19
SAN GIUSTINO, I Apologia, 67, 3.
20 cfr CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il giorno del Signore. Nota pastorale dell’Episcopato italiano, (15
luglio 1984), nn. 37-38.
21
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 9.
13
14
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celebrazione preparati e motivati. L’improvvisazione e la superficialità, personale o comunitaria, non possono
che produrre indifferenza, senso di disagio, o addirittura noia. Molto difficilmente si potrà recuperare la
centralità della domenica nella vita della parrocchia, se non si avranno dei momenti in cui giovani, adulti e
anziani si ritrovino non solo per prepararsi alla celebrazione eucaristica domenicale ma anche per essere da
questa “provocati”, così che tutta la vita e l’agire pastorale della comunità siano da essa interpellati, illuminati e
sostenuti. Non possiamo disattendere quanto il Papa ci chiede: «I Pastori si impegnino in quella catechesi
“mistagogica”, tanto cara ai Padri della Chiesa, che aiuta a scoprire le valenze dei gesti e delle parole della
liturgia, aiutando i fedeli a passare dai segni al mistero e a coinvolgere in esso l'intera loro esistenza» 22. A tale
scopo, potranno essere di grande aiuto i sussidi che gli uffici e gli organismi della CEI prepareranno per
l’Avvento – Natale e per la Quaresima – Pasqua.
Possano le donne e gli uomini del nostro tempo «incontrando la Chiesa che ogni domenica celebra con gioia il
mistero da cui attinge tutta la sua vita, incontrare lo stesso Cristo» 23.
7. La preghiera liturgica, così, sintetizza in modo mirabile la ricchezza della domenica: «Nel giorno del Signore
tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e,
radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi
rinasciamo a più viva speranza e, nell’attesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli
con amore operoso»24.
Questa comprensione della domenica e in essa della celebrazione eucaristica apre la mente e il cuore dei fedeli
a considerare l’Eucaristia come centro della loro vita. Essa è «mistero di presenza», che prolunga nella ferialità
quotidiana il dono di grazia del Risorto, compagno di viaggio del discepolo 25; è «polo di attrazione» per le
comunità parrocchiali e religiose e per i singoli fedeli che in religioso ascolto e in adorante silenzio riparano
«con fede e amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve subire in
tante parti del mondo»26 ; è «centro della vita cristiana» e «spinge il cristiano all’impegno per la propagazione
del Vangelo e l’animazione cristiana della società» 27. Sono convinzioni e atteggiamenti che trovano ulteriore
nutrimento in quella adorazione del mistero eucaristico a cui ci richiama il Santo Padre in questo “Anno
dell’Eucaristia”.
Mentre affidiamo il cammino di preparazione e la celebrazione del Congresso Eucaristico Nazionale alla
protezione della Vergine Maria, donna “eucaristica” con l’intera sua vita, ci auguriamo che si possa dire di
ciascuno di noi quanto Gregorio di Nazianzo affermava di sua madre: «Fondamento di tutte le tue parole e di
tutte le tue azioni, era il giorno del Signore. Ogni sofferenza, o madre mia, tu l’onoravi con le tue lacrime. Solo
nei giorni di festa tu cessavi. Della tua gioia come del tuo pianto avevi quale testimone il tempio del Signore» 28.
Siamo profondamente convinti che se custodiremo la domenica, «la domenica “custodirà” noi e le nostre
parrocchie, orientandone il cammino, nutrendone la vita» 29.

Roma, 1° novembre 2004

Solennità di tutti i Santi
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, n. 17.
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Dies Domini, n. 87.
24
Liturgia ambrosiana, Prefazio delle domeniche del tempo ordinario.
25
Cfr Lc 24, 15. 28-29.
26
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, n. 18.
27
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mane nobiscum Domine, n. 24.
28
SAN GREGORIO DI NAZIANZO, Epitaffio, in ricordo della madre.
29
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 8.
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Conclusione [94]
-------------------------------------------------------------------------------INTRODUZIONE
1. Sacramento della carità (1), la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci
l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta l'amore « più grande »,
quello che spinge a « dare la vita per i propri amici » (Gv 15,13). Gesù, infatti, « li amò fino alla fine » (Gv
13,1). Con questa espressione, l'Evangelista introduce il gesto di infinita umiltà da Lui compiuto: prima di
morire sulla croce per noi, messosi un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi discepoli. Allo
stesso modo, Gesù nel Sacramento eucaristico continua ad amarci « fino alla fine », fino al dono del suo corpo
e del suo sangue. Quale stupore deve aver preso il cuore degli Apostoli di fronte ai gesti e alle parole del
Signore durante quella Cena! Quale meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il Mistero eucaristico!
Il cibo della verità
2. Nel Sacramento dell'altare, il Signore viene incontro all'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio (cfr
Gn 1,27), facendosi suo compagno di viaggio. In questo Sacramento, infatti, il Signore si fa cibo per l'uomo
affamato di verità e di libertà. Poiché solo la verità può renderci liberi davvero (cfr Gv 8,36), Cristo si fa per noi
cibo di Verità. Con acuta conoscenza della realtà umana, sant'Agostino ha messo in evidenza come l'uomo si
muova spontaneamente, e non per costrizione, quando si trova in relazione con ciò che lo attrae e suscita in lui
desiderio. Domandandosi, allora, che cosa possa ultimamente muovere l'uomo nell'intimo, il santo Vescovo
esclama: « Che cosa desidera l'anima più ardentemente della verità? » (2). Ogni uomo, infatti, porta in sé
l'insopprimibile desiderio della verità, ultima e definitiva. Per questo, il Signore Gesù, « via, verità e vita » (Gv
14,6), si rivolge al cuore anelante dell'uomo, che si sente pellegrino e assetato, al cuore che sospira verso la
fonte della vita, al cuore mendicante della Verità. Gesù Cristo, infatti, è la Verità fatta Persona, che attira a sé il
mondo. « Gesù è la stella polare della libertà umana: senza di Lui essa perde il suo orientamento, poiché senza
la conoscenza della verità la libertà si snatura, si isola e si riduce a sterile arbitrio. Con Lui, la libertà si ritrova »
(3). Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù ci mostra in particolare la verità dell'amore, che è la stessa essenza di
Dio. È questa verità evangelica che interessa ogni uomo e tutto l'uomo. Per questo la Chiesa, che trova
nell'Eucaristia il suo centro vitale, si impegna costantemente ad annunciare a tutti, opportune importune (cfr 2
Tm 4,2), che Dio è amore (4). Proprio perché Cristo si è fatto per noi cibo di Verità, la Chiesa si rivolge
all'uomo, invitandolo ad accogliere liberamente il dono di Dio.
Lo sviluppo del rito eucaristico
3. Guardando alla storia bimillenaria della Chiesa di Dio, guidata dalla sapiente azione dello Spirito Santo,
ammiriamo, pieni di gratitudine, lo sviluppo, ordinato nel tempo, delle forme rituali in cui facciamo memoria
dell'evento della nostra salvezza. Dalle molteplici forme dei primi secoli, che ancora splendono nei riti delle
antiche Chiese di Oriente, fino alla diffusione del rito romano; dalle chiare indicazioni del Concilio di Trento e
del Messale di san Pio V fino al rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II: in ogni tappa della storia
della Chiesa la Celebrazione eucaristica, quale fonte e culmine della sua vita e missione, risplende nel rito
liturgico in tutta la sua multiforme ricchezza. La XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
svoltasi dal 2 al 23 ottobre 2005 in Vaticano, ha espresso nei confronti di questa storia un profondo
ringraziamento a Dio, riconoscendo operante in essa la guida dello Spirito Santo. In particolare, i Padri sinodali
hanno constatato e ribadito il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a partire dal Concilio ecumenico
Vaticano II ha avuto per la vita della Chiesa (5). Il Sinodo dei Vescovi ha avuto la possibilità di valutare la sua
ricezione dopo l'Assise conciliare. Moltissimi sono stati gli apprezzamenti. Le difficoltà ed anche taluni abusi
rilevati, è stato affermato, non possono oscurare la bontà e la validità del rinnovamento liturgico, che contiene
ancora ricchezze non pienamente esplorate. Si tratta in concreto di leggere i cambiamenti voluti dal Concilio
all'interno dell'unità che caratterizza lo sviluppo storico del rito stesso, senza introdurre artificiose rotture (6).
Il Sinodo dei Vescovi e l'Anno dell'Eucaristia
4. È necessario inoltre sottolineare il rapporto del recente Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia con quanto è
accaduto negli ultimi anni nella vita della Chiesa. Innanzitutto, dobbiamo ricollegarci idealmente al Grande
Giubileo del 2000, con il quale il mio amato Predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II, ha introdotto la
Chiesa nel terzo millennio cristiano. L'Anno Giubilare è stato indubbiamente caratterizzato in senso fortemente
eucaristico. Non si può poi dimenticare che il Sinodo dei Vescovi è stato preceduto, ed in un certo senso anche
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preparato, dall'Anno dell'Eucaristia, voluto con grande lungimiranza da Giovanni Paolo II per tutta la Chiesa.
Tale periodo, iniziato con il Congresso Eucaristico Internazionale a Guadalajara nell'ottobre 2004, si è concluso
il 23 Ottobre 2005, al termine della XI Assemblea Sinodale, con la canonizzazione di cinque Beati, che si sono
particolarmente distinti per la pietà eucaristica: il Vescovo Józef Bilczewski, i presbiteri Gaetano Catanoso,
Zygmunt Gorazdowski e Alberto Hurtado Cruchaga, e il religioso cappuccino Felice da Nicosia. Grazie agli
insegnamenti proposti da Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Mane nobiscum Domine (7) e ai preziosi
suggerimenti della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (8), sono state numerose le
iniziative che le diocesi e le diverse realtà ecclesiali hanno intrapreso per risvegliare ed accrescere nei credenti
la fede eucaristica, per migliorare la cura delle celebrazioni e promuovere l'adorazione eucaristica, per
incoraggiare una fattiva solidarietà che partendo dall'Eucaristia raggiungesse i bisognosi. Infine, è necessario
menzionare l'importanza dell'ultima Enciclica del mio venerato Predecessore, Ecclesia de Eucharistia (9), con la
quale egli ci ha lasciato un sicuro riferimento magisteriale sulla dottrina eucaristica e un'ultima testimonianza
circa il posto centrale che questo divino Sacramento occupava nella sua esistenza.
Scopo della presente Esortazione
5. Questa Esortazione apostolica postsinodale ha lo scopo di riprendere la multiforme ricchezza di riflessioni e
proposte emerse nella recente Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, – a partire dai
Lineamenta fino alle Propositiones, passando attraverso l'Instrumentum laboris, le Relationes ante et post
disceptationem, gli interventi dei Padri sinodali, degli auditores e dei delegati fraterni –, nell'intento di
esplicitare alcune fondamentali linee di impegno, volte a destare nella Chiesa nuovo impulso e fervore
eucaristico. Consapevoli del vasto patrimonio dottrinale e disciplinare accumulato nel corso dei secoli intorno a
questo Sacramento (10), nel presente documento desidero soprattutto raccomandare, accogliendo il voto dei
Padri sinodali (11), che il popolo cristiano approfondisca la relazione tra il Mistero eucaristico, l'azione liturgica
e il nuovo culto spirituale derivante dall'Eucaristia, quale sacramento della carità. In questa prospettiva intendo
porre la presente Esortazione in relazione con la mia prima Lettera enciclica Deus caritas est, nella quale ho
parlato più volte del sacramento dell'Eucaristia per sottolineare il suo rapporto con l'amore cristiano, sia in
riferimento a Dio che al prossimo: « Il Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Da ciò si comprende come agape sia
ora diventata anche un nome dell'Eucaristia: in essa l'agape di Dio viene a noi corporalmente per continuare il
suo operare in noi e attraverso di noi » (12).
PRIMA PARTE
EUCARISTIA, MISTERO DA CREDERE
« Questa è l'opera di Dio: credere in colui
che egli ha mandato » (Gv 6,29)
La fede eucaristica della Chiesa
6. « Mistero della fede! ». Con questa espressione pronunciata immediatamente dopo le parole della
consacrazione, il sacerdote proclama il mistero celebrato e manifesta il suo stupore di fronte alla conversione
sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore Gesù, una realtà che supera ogni
comprensione umana. In effetti, l'Eucaristia è per eccellenza « mistero della fede »: « è il compendio e la
somma della nostra fede » (13). La fede della Chiesa è essenzialmente fede eucaristica e si alimenta in modo
particolare alla mensa dell'Eucaristia. La fede e i Sacramenti sono due aspetti complementari della vita
ecclesiale. Suscitata dall'annuncio della Parola di Dio, la fede è nutrita e cresce nell'incontro di grazia col
Signore risorto che si realizza nei Sacramenti: « La fede si esprime nel rito e il rito rafforza e fortifica la fede »
(14). Per questo, il Sacramento dell'altare sta sempre al centro della vita ecclesiale; « grazie all'Eucaristia la
Chiesa rinasce sempre di nuovo! » (15). Quanto più viva è la fede eucaristica nel Popolo di Dio, tanto più
profonda è la sua partecipazione alla vita ecclesiale mediante la convinta adesione alla missione che Cristo ha
affidato ai suoi discepoli. Di ciò è testimone la stessa storia della Chiesa. Ogni grande riforma è legata, in
qualche modo, alla riscoperta della fede nella presenza eucaristica del Signore in mezzo al suo popolo.
Santissima Trinità ed Eucaristia
Il pane disceso dal cielo
7. La prima realtà della fede eucaristica è il mistero stesso di Dio, amore trinitario. Nel dialogo di Gesù con
Nicodemo, troviamo un'espressione illuminante a questo proposito: « Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il
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Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui » (Gv 3,16-17). Queste
parole mostrano la radice ultima del dono di Dio. Gesù nell'Eucaristia dà non « qualche cosa » ma se stesso;
egli offre il suo corpo e versa il suo sangue. In tal modo dona la totalità della propria esistenza, rivelando la
fonte originaria di questo amore. Egli è l'eterno Figlio dato per noi dal Padre. Nel Vangelo ascoltiamo ancora
Gesù che, dopo aver sfamato la moltitudine con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ai suoi interlocutori che
lo avevano seguito fino alla sinagoga di Cafarnao, dice: « Il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; il
pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo » (Gv 6,32-33), ed arriva ad identificare se
stesso, la propria carne e il proprio sangue, con quel pane: « 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).
Gesù si manifesta così come il pane della vita, che l'eterno Padre dona agli uomini.
Dono gratuito della Santissima Trinità
8. Nell'Eucaristia si rivela il disegno di amore che guida tutta la storia della salvezza (cfr Ef 1,10; 3,8-11). In
essa il Deus Trinitas, che in se stesso è amore (cfr 1 Gv 4,7-8), si coinvolge pienamente con la nostra
condizione umana. Nel pane e nel vino, sotto le cui apparenze Cristo si dona a noi nella cena pasquale (cfr Lc
22,14-20; 1 Cor 11,23- 26), è l'intera vita divina che ci raggiunge e si partecipa a noi nella forma del
Sacramento. Dio è comunione perfetta di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Già nella creazione
l'uomo è chiamato a condividere in qualche misura il soffio vitale di Dio (cfr Gn 2,7). Ma è in Cristo morto e
risorto e nell'effusione dello Spirito Santo, dato senza misura (cfr Gv 3,34), che siamo resi partecipi dell'intimità
divina (16). Gesù Cristo, dunque, che « con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio » (Eb 9,14),
nel dono eucaristico ci comunica la stessa vita divina. Si tratta di un dono assolutamente gratuito, che risponde
soltanto alle promesse di Dio, compiute oltre ogni misura. La Chiesa accoglie, celebra, adora questo dono in
fedele obbedienza. Il « mistero della fede » è mistero di amore trinitario, al quale siamo per grazia chiamati a
partecipare. Anche noi dobbiamo pertanto esclamare con sant'Agostino « Se vedi la carità, vedi la Trinità »
(17).
Eucaristia: Gesù vero Agnello immolato
La nuova ed eterna alleanza nel sangue dell'Agnello
9. La missione per la quale Gesù è venuto fra noi giunge a compimento nel Mistero pasquale. Dall'alto della
croce, dalla quale attira tutti a sé (cfr Gv 12,32), prima di « consegnare lo Spirito », Egli dice: « Tutto è
compiuto » (Gv 19,30). Nel mistero della sua obbedienza fino alla morte, e alla morte di croce (cfr Fil 2,8), si è
compiuta la nuova ed eterna alleanza. La libertà di Dio e la libertà dell'uomo si sono definitivamente incontrate
nella sua carne crocifissa in un patto indissolubile, valido per sempre. Anche il peccato dell'uomo è stato
espiato una volta per tutte dal Figlio di Dio (cfr Eb 7,27; 1 Gv 2,2; 4,10). Come ho già avuto modo di
affermare, « nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per
rialzare l'uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma più radicale » (18). Nel Mistero pasquale si è
realizzata davvero la nostra liberazione dal male e dalla morte. Nell'istituzione dell'Eucaristia Gesù stesso aveva
parlato della « nuova ed eterna alleanza », stipulata nel suo sangue versato (cfr Mt 26,28; Mc 14,24; Lc
22,20). Questo scopo ultimo della sua missione era già ben evidente all'inizio della sua vita pubblica. Infatti,
quando sulle rive del Giordano, Giovanni il Battista vede Gesù venire verso di lui, esclama: « Ecco l'agnello di
Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo » (Gv 1,29). È significativo che la stessa espressione ricorra,
ogni volta che celebriamo la santa Messa, nell'invito del sacerdote ad accostarsi all'altare: « Beati gli invitati alla
cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo ». Gesù è il vero agnello pasquale che ha
offerto spontaneamente se stesso in sacrificio per noi, realizzando così la nuova ed eterna alleanza. L'Eucaristia
contiene in sé questa radicale novità, che si ripropone a noi in ogni celebrazione (19).
L'istituzione dell'Eucaristia
10. In tal modo siamo portati a riflettere sull'istituzione dell'Eucaristia nell'Ultima Cena. Ciò accadde nel
contesto di una cena rituale che costituiva il memoriale dell'avvenimento fondante del popolo di Israele: la
liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Questa cena rituale, legata all'immolazione degli agnelli (cfr Es 12,128.43-51), era memoria del passato ma, nello stesso tempo, anche memoria profetica, ossia annuncio di una
liberazione futura. Infatti, il popolo aveva sperimentato che quella liberazione non era stata definitiva, poiché la
sua storia era ancora troppo segnata dalla schiavitù e dal peccato. Il memoriale dell'antica liberazione si apriva
così alla domanda e all'attesa di una salvezza più profonda, radicale, universale e definitiva. È in questo
contesto che Gesù introduce la novità del suo dono. Nella preghiera di lode, la Berakah, Egli ringrazia il Padre
non solo per i grandi eventi della storia passata, ma anche per la propria « esaltazione ». Istituendo il
sacramento dell'Eucaristia, Gesù anticipa ed implica il Sacrificio della croce e la vittoria della risurrezione. Al
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tempo stesso, Egli si rivela come il vero agnello immolato, previsto nel disegno del Padre fin dalla fondazione
del mondo, come si legge nella Prima Lettera di Pietro (cfr 1,18-20). Collocando in questo contesto il suo dono,
Gesù manifesta il senso salvifico della sua morte e risurrezione, mistero che diviene realtà rinnovatrice della
storia e del cosmo intero. L'istituzione dell'Eucaristia mostra, infatti, come quella morte, di per sé violenta ed
assurda, sia diventata in Gesù supremo atto di amore e definitiva liberazione dell'umanità dal male.
Figura transit in veritatem
11. In questo modo Gesù inserisce il suo novum radicale all'interno dell'antica cena sacrificale ebraica. Quella
cena per noi cristiani non è più necessario ripeterla. Come giustamente dicono i Padri, figura transit in
veritatem: ciò che annunciava le realtà future ha ora lasciato il posto alla verità stessa. L'antico rito si è
compiuto ed è stato superato definitivamente attraverso il dono d'amore del Figlio di Dio incarnato. Il cibo della
verità, Cristo immolato per noi, dat ... figuris terminum (20). Con il comando « Fate questo in memoria di me »
(Lc 22,19; 1 Cor 11,25), Egli ci chiede di corrispondere al suo dono e di rappresentarlo sacramentalmente. Con
queste parole, pertanto, il Signore esprime, per così dire, l'attesa che la sua Chiesa, nata dal suo sacrificio,
accolga questo dono, sviluppando sotto la guida dello Spirito Santo la forma liturgica del Sacramento. Il
memoriale del suo dono perfetto, infatti, non consiste nella semplice ripetizione dell'Ultima Cena, ma
propriamente nell'Eucaristia, ossia nella novità radicale del culto cristiano. Gesù ci ha così lasciato il compito di
entrare nella sua « ora »: « L'Eucaristia ci attira nell'atto oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo
statico il Logos incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione » (21). Egli « ci attira
dentro di sé » (22). La conversione sostanziale del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue pone dentro
la creazione il principio di un cambiamento radicale, come una sorta di « fissione nucleare », per usare
un'immagine a noi oggi ben nota, portata nel più intimo dell'essere, un cambiamento destinato a suscitare un
processo di trasformazione della realtà, il cui termine ultimo sarà la trasfigurazione del mondo intero, fino a
quella condizione in cui Dio sarà tutto in tutti (cfr 1 Cor 15,28).
Lo Spirito Santo e l' Eucaristia
Gesù e lo Spirito Santo
12. Con la sua parola e con il pane ed il vino il Signore stesso ci ha offerto gli elementi essenziali del culto
nuovo. La Chiesa, sua Sposa, è chiamata a celebrare il convito eucaristico giorno dopo giorno in memoria di
Lui. Essa inscrive così il sacrificio redentore del suo Sposo nella storia degli uomini e lo rende presente
sacramentalmente in tutte le culture. Questo grande mistero viene celebrato nelle forme liturgiche che la
Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, sviluppa nel tempo e nello spazio (23). A tale proposito è necessario
risvegliare in noi la consapevolezza del ruolo decisivo esercitato dallo Spirito Santo nello sviluppo della forma
liturgica e nell'approfondimento dei divini misteri. Il Paraclito, primo dono ai credenti (24), operante già nella
creazione (cfr Gn 1,2), è pienamente presente in tutta l'esistenza del Verbo incarnato: Gesù Cristo, infatti, è
concepito dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo (cfr Mt 1,18; Lc 1,35); all'inizio della sua missione
pubblica, sulle rive del Giordano, lo vede scendere su di sé in forma di colomba (cfr Mt 3,16 e par); in questo
stesso Spirito agisce, parla ed esulta (cfr Lc 10,21); ed è in Lui che egli può offrire se stesso (cfr Eb 9,14). Nei
cosiddetti « discorsi di addio », riportati da Giovanni, Gesù mette in chiara relazione il dono della sua vita nel
mistero pasquale con il dono dello Spirito ai suoi (cfr Gv 16,7). Una volta risorto, portando nella sua carne i
segni della passione, Egli può effondere lo Spirito (cfr Gv 20,22), rendendo i suoi partecipi della sua stessa
missione (cfr Gv 20,21). Sarà poi lo Spirito ad insegnare ai discepoli ogni cosa e a ricordare loro tutto ciò che
Cristo ha detto (cfr Gv 14,26), perché spetta a Lui, in quanto Spirito di verità (cfr Gv 15,26), introdurre i
discepoli alla verità tutta intera (cfr Gv 16,13). Nel racconto degli Atti lo Spirito discende sugli Apostoli radunati
in preghiera con Maria nel giorno di Pentecoste (cfr 2,1-4), e li anima alla missione di annunciare a tutti i popoli
la buona novella. Pertanto, è in forza dell'azione dello Spirito che Cristo stesso rimane presente ed operante
nella sua Chiesa, a partire dal suo centro vitale che è l'Eucaristia.
Spirito Santo e Celebrazione eucaristica
13. In questo orizzonte si comprende il ruolo decisivo dello Spirito Santo nella Celebrazione eucaristica ed in
particolare in riferimento alla transustanziazione. La consapevolezza di ciò è ben documentabile nei Padri della
Chiesa. San Cirillo di Gerusalemme, nelle sue Catechesi, ricorda che noi « invochiamo Dio misericordioso di
inviare il suo Santo Spirito sulle oblate che ci stanno dinanzi, affinché Egli trasformi il pane in corpo di Cristo e il
vino in sangue di Cristo. Ciò che lo Spirito Santo tocca è santificato e trasformato totalmente ».(25) Anche san
Giovanni Crisostomo rileva che il sacerdote invoca lo Spirito Santo quando celebra il Sacrificio: (26) come Elia, il
ministro – egli dice – attira lo Spirito Santo affinché « discendendo la grazia sulla vittima si accendano per
mezzo di essa le anime di tutti ».(27) È quanto mai necessaria per la vita spirituale dei fedeli una coscienza più
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chiara della ricchezza dell'anafora: insieme alle parole pronunciate da Cristo nell'Ultima Cena, essa contiene
l'epiclesi, quale invocazione al Padre perché faccia discendere il dono dello Spirito affinché il pane e il vino
diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo e perché « la comunità tutta intera diventi sempre più corpo di
Cristo ».(28) Lo Spirito, invocato dal celebrante sui doni del pane e del vino posti sull'altare, è il medesimo che
riunisce i fedeli « in un solo corpo », rendendoli un'offerta spirituale gradita al Padre.(29)
Eucaristia e Chiesa
Eucaristia principio causale della Chiesa
14. Attraverso il Sacramento eucaristico Gesù coinvolge i fedeli nella sua stessa « ora »; in tal modo Egli ci
mostra il legame che ha voluto tra sé e noi, tra la sua persona e la Chiesa. Infatti, Cristo stesso nel sacrificio
della croce ha generato la Chiesa come sua sposa e suo corpo. I Padri della Chiesa hanno lungamente meditato
sulla relazione tra l'origine di Eva dal fianco di Adamo dormiente (cfr Gn 2,21-23) e della nuova Eva, la Chiesa,
dal fianco aperto di Cristo, immerso nel sonno della morte: dal costato trafitto, racconta Giovanni, uscì sangue
ed acqua (cfr Gv 19,34), simbolo dei sacramenti.(30) Uno sguardo contemplativo « a colui che hanno trafitto »
(Gv 19,37) ci porta a considerare il legame causale tra il sacrificio di Cristo, l'Eucaristia e la Chiesa. La Chiesa,
in effetti, « vive dell'Eucaristia ».(31) Poiché in essa si rende presente il sacrificio redentore di Cristo, si deve
innanzitutto riconoscere che « c'è un influsso causale dell'Eucaristia alle origini stesse della Chiesa ».(32)
L'Eucaristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo corpo. Pertanto, nella suggestiva
circolarità tra Eucaristia che edifica la Chiesa e Chiesa stessa che fa l'Eucaristia,(33) la causalità primaria è
quella espressa nella prima formula: la Chiesa può celebrare e adorare il mistero di Cristo presente
nell'Eucaristia proprio perché Cristo stesso si è donato per primo ad essa nel sacrificio della Croce. La possibilità
per la Chiesa di « fare » l'Eucaristia è tutta radicata nella donazione che Cristo le ha fatto di se stesso. Anche
qui scopriamo un aspetto convincente della formula di san Giovanni: « Egli ci ha amati per primo » (1 Gv 4,19).
Così anche noi in ogni celebrazione confessiamo il primato del dono di Cristo. L'influsso causale dell'Eucaristia
all'origine della Chiesa rivela in definitiva la precedenza non solo cronologica ma anche ontologica del suo
averci amati « per primo ». Egli è per l'eternità colui che ci ama per primo.
Eucaristia e comunione ecclesiale
15. L'Eucaristia, dunque, è costitutiva dell'essere e dell'agire della Chiesa. Per questo l'antichità cristiana
designava con le stesse parole Corpus Christi il Corpo nato dalla Vergine Maria, il Corpo eucaristico e il Corpo
ecclesiale di Cristo.(34) Questo dato ben presente nella tradizione ci aiuta ad accrescere in noi la
consapevolezza dell'inseparabilità tra Cristo e la Chiesa. Il Signore Gesù, offrendo se stesso in sacrificio per noi,
ha efficacemente preannunciato nel suo dono il mistero della Chiesa. È significativo che la seconda preghiera
eucaristica, invocando il Paraclito, formuli in questo modo la preghiera per l'unità della Chiesa: « per la
comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo ». Questo passaggio fa
ben comprendere come la res del Sacramento eucaristico sia l'unità dei fedeli nella comunione ecclesiale.
L'Eucaristia si mostra così alla radice della Chiesa come mistero di comunione.(35)
Sulla relazione tra Eucaristia e communio aveva già attirato l'attenzione il servo di Dio Giovanni Paolo II nella
sua Enciclica Ecclesia de Eucharistia. Egli ha parlato del memoriale di Cristo come della « suprema
manifestazione sacramentale della comunione nella Chiesa ».(36) L'unità della comunione ecclesiale si rivela
concretamente nelle comunità cristiane e si rinnova nell'atto eucaristico che le unisce e le differenzia in Chiese
particolari, « in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit ».(37) Proprio la realtà dell'unica
Eucaristia che viene celebrata in ogni Diocesi intorno al proprio Vescovo ci fa comprendere come le stesse
Chiese particolari sussistano in e ex Ecclesia. Infatti, « l'unicità e indivisibilità del Corpo eucaristico del Signore
implica l'unicità del suo Corpo mistico, che è la Chiesa una ed indivisibile. Dal centro eucaristico sorge la
necessaria apertura di ogni comunità celebrante, di ogni Chiesa particolare: attratta tra le braccia aperte del
Signore, essa viene inserita nel suo Corpo, unico ed indiviso ».(38) Per questo motivo nella celebrazione
dell'Eucaristia, ogni fedele si trova nella sua Chiesa, cioè nella Chiesa di Cristo. In questa prospettiva
eucaristica, adeguatamente compresa, la comunione ecclesiale si rivela realtà per natura sua cattolica.(39)
Sottolineare questa radice eucaristica della comunione ecclesiale può contribuire efficacemente anche al
dialogo ecumenico con le Chiese e con le Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Sede di Pietro.
Infatti, l'Eucaristia stabilisce obiettivamente un forte legame di unità tra la Chiesa cattolica e le Chiese
ortodosse, che hanno conservato la genuina e integra natura del mistero dell'Eucaristia. Al tempo stesso, il
rilievo dato al carattere ecclesiale dell'Eucaristia può diventare elemento privilegiato nel dialogo anche con le
Comunità nate dalla Riforma.(40)
Eucaristia e Sacramenti
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Sacramentalità della Chiesa
16. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che « tutti i Sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le
opere d'apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella
santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e
pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini, i quali sono
in tal modo invitati e indotti a offrire assieme a Lui se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose create ».(41)
Questa relazione intima dell'Eucaristia con tutti gli altri Sacramenti e con l'esistenza cristiana è compresa nella
sua radice quando si contempla il mistero della Chiesa stessa come sacramento.(42) A questo proposito il
Concilio Vaticano II ha affermato che « la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo
strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano ».(43) Essa, in quanto « popolo –
come dice san Cipriano – adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo »,(44) è sacramento della
comunione trinitaria.
Il fatto che la Chiesa sia « sacramento universale di salvezza »(45) mostra come l'« economia » sacramentale
determini ultimamente il modo in cui Cristo, unico Salvatore, mediante lo Spirito raggiunge la nostra esistenza
nella specificità delle sue circostanze. La Chiesa si riceve e insieme si esprime nei sette Sacramenti, attraverso i
quali la grazia di Dio influenza concretamente l'esistenza dei fedeli affinché tutta la vita, redenta da Cristo,
diventi culto gradito a Dio. In questa prospettiva desidero qui sottolineare alcuni elementi, messi in evidenza
dai Padri sinodali, che possono aiutare a cogliere la relazione di tutti i Sacramenti con il Mistero eucaristico.
I. Eucaristia e iniziazione cristiana
Eucaristia, pienezza dell'iniziazione cristiana
17. Se davvero l'Eucaristia è fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, ne consegue innanzitutto
che il cammino di iniziazione cristiana ha come suo punto di riferimento la possibilità di accedere a tale
sacramento. A questo proposito, come hanno detto i Padri sinodali, dobbiamo chiederci se nelle nostre
comunità cristiane sia sufficientemente percepito lo stretto legame tra Battesimo, Confermazione ed
Eucaristia.(46) Non bisogna mai dimenticare, infatti, che veniamo battezzati e cresimati in ordine all'Eucaristia.
Tale dato implica l'impegno di favorire nella prassi pastorale una comprensione più unitaria del percorso di
iniziazione cristiana. Il sacramento del Battesimo, con il quale siamo resi conformi a Cristo,(47) incorporati nella
Chiesa e resi figli di Dio, costituisce la porta di accesso a tutti i Sacramenti. Con esso veniamo inseriti nell'unico
Corpo di Cristo (cfr 1 Cor 12,13), popolo sacerdotale. Tuttavia è la partecipazione al Sacrificio eucaristico a
perfezionare in noi quanto ci è donato nel Battesimo. Anche i doni dello Spirito sono dati per l'edificazione del
Corpo di Cristo (1 Cor 12) e per la maggiore testimonianza evangelica nel mondo.(48) Pertanto la santissima
Eucaristia porta a pienezza l'iniziazione cristiana e si pone come centro e fine di tutta la vita sacramentale.(49)
L'ordine dei Sacramenti dell'iniziazione
18. A questo riguardo è necessario porre attenzione al tema dell'ordine dei Sacramenti dell'iniziazione. Nella
Chiesa vi sono tradizioni differenti. Tale diversità si manifesta con evidenza nelle consuetudini ecclesiali
dell'Oriente,(50) e nella stessa prassi occidentale per quanto concerne l'iniziazione degli adulti,(51) rispetto a
quella dei bambini.(52) Tuttavia tali differenziazioni non sono propriamente di ordine dogmatico, ma di
carattere pastorale. Concretamente, è necessario verificare quale prassi possa in effetti aiutare meglio i fedeli a
mettere al centro il sacramento dell'Eucaristia, come realtà cui tutta l'iniziazione tende. In stretta collaborazione
con i competenti Dicasteri della Curia Romana le Conferenze Episcopali verifichino l'efficacia degli attuali
percorsi di iniziazione, affinché il cristiano dall'azione educativa delle nostre comunità sia aiutato a maturare
sempre di più, giungendo ad assumere nella sua vita un'impostazione autenticamente eucaristica, così da
essere in grado di dare ragione della propria speranza in modo adeguato per il nostro tempo (cfr 1Pt 3,15).
Iniziazione, comunità ecclesiale e famiglia
19. Occorre tenere sempre presente che l'intera iniziazione cristiana è cammino di conversione da compiere
con l'aiuto di Dio ed in costante riferimento alla comunità ecclesiale, sia quando è l'adulto a chiedere di entrare
nella Chiesa, come avviene nei luoghi di prima evangelizzazione e in tante zone secolarizzate, oppure quando i
genitori chiedono i Sacramenti per i loro figli. A questo proposito, desidero portare l'attenzione soprattutto sul
rapporto tra iniziazione cristiana e famiglia. Nell'opera pastorale si deve associare sempre la famiglia cristiana
all'itinerario di iniziazione. Ricevere il Battesimo, la Cresima ed accostarsi per la prima volta all'Eucaristia sono
momenti decisivi non solo per la persona che li riceve ma anche per l'intera famiglia, la quale deve essere
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sostenuta nel suo compito educativo dalla comunità ecclesiale, nelle sue varie componenti.(53) Qui vorrei
sottolineare la rilevanza della prima Comunione. In tantissimi fedeli questo giorno rimane giustamente
impresso nella memoria come il primo momento in cui, seppur ancora in modo iniziale, si è percepita
l'importanza dell'incontro personale con Gesù. La pastorale parrocchiale deve valorizzare adeguatamente
questa occasione così significativa.
II. Eucaristia e sacramento della Riconciliazione
Loro nesso intrinseco
20. Giustamente, i Padri sinodali hanno affermato che l'amore all'Eucaristia porta ad apprezzare sempre più
anche il sacramento della Riconciliazione (54). A causa del legame tra questi sacramenti, un'autentica catechesi
riguardo al senso dell'Eucaristia non può essere disgiunta dalla proposta di un cammino penitenziale (cfr 1 Cor
11,27-29). Certo, constatiamo come nel nostro tempo i fedeli si trovino immersi in una cultura che tende a
cancellare il senso del peccato (55), favorendo un atteggiamento superficiale, che porta a dimenticare la
necessità di essere in grazia di Dio per accostarsi degnamente alla comunione sacramentale (56). In realtà,
perdere la coscienza del peccato comporta sempre anche una certa superficialità nell'intendere l'amore stesso
di Dio. Giova molto ai fedeli richiamare quegli elementi che, all'interno del rito della santa Messa, esplicitano la
coscienza del proprio peccato e, contemporaneamente, della misericordia di Dio (57). Inoltre, la relazione tra
Eucaristia e Riconciliazione ci ricorda che il peccato non è mai una realtà esclusivamente individuale; esso
comporta sempre anche una ferita all'interno della comunione ecclesiale, nella quale siamo inseriti grazie al
Battesimo. Per questo la Riconciliazione, come dicevano i Padri della Chiesa, è laboriosus quidam
baptismus,(58) sottolineando in tal modo che l'esito del cammino di conversione è anche il ristabilimento della
piena comunione ecclesiale, che si esprime nel riaccostarsi all'Eucaristia.(59)
Alcune attenzioni pastorali
21. Il Sinodo ha ricordato che è compito pastorale del Vescovo promuovere nella propria Diocesi un deciso
recupero della pedagogia della conversione che nasce dalla Eucaristia e favorire tra i fedeli la confessione
frequente. Tutti i sacerdoti si dedichino con generosità, impegno e competenza all'amministrazione del
sacramento della Riconciliazione.(60) A questo proposito si deve fare attenzione a che i confessionali nelle
nostre chiese siano ben visibili ed espressivi del significato di questo Sacramento. Chiedo ai Pastori di vigilare
attentamente sulla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, limitando la prassi dell'assoluzione
generale esclusivamente ai casi previsti,(61) essendo solo quella personale la forma ordinaria.(62) Di fronte alla
necessità di riscoprire il perdono sacramentale, in tutte le Diocesi vi sia sempre il Penitenziere.(63) Infine, alla
nuova presa di coscienza della relazione tra Eucaristia e Riconciliazione può essere di valido aiuto una
equilibrata ed approfondita prassi dell'indulgenza, lucrata per sé o per i defunti. Con essa si ottiene « la
remissione davanti a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa ».(64) L'uso delle indulgenze ci aiuta a comprendere che con le
nostre sole forze non saremmo capaci di riparare al male compiuto e che i peccati di ciascuno recano danno a
tutta la comunità; inoltre, la pratica dell'indulgenza, implicando oltre alla dottrina degli infiniti meriti di Cristo
anche quella della comunione dei santi, ci dice « quanto intimamente siamo uniti in Cristo gli uni con gli altri e
quanto la vita soprannaturale di ciascuno possa giovare agli altri ».(65) Poiché la sua stessa forma prevede, tra
le condizioni, l'accostarsi alla confessione e alla comunione sacramentale, la sua pratica può sostenere
efficacemente i fedeli nel cammino di conversione e nella scoperta della centralità dell'Eucaristia nella vita
cristiana.
III. Eucaristia e Unzione degli infermi
22. Gesù non ha soltanto inviato i suoi discepoli a curare gli infermi (cfr Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), ma ha anche
istituito per loro uno specifico sacramento: l'Unzione degli infermi.(66) La Lettera di Giacomo ci attesta la
presenza di questo gesto sacramentale già nella prima comunità cristiana (cfr 5,14-16). Se l'Eucaristia mostra
come le sofferenze e la morte di Cristo siano state trasformate in amore, l'Unzione degli infermi, da parte sua,
associa il sofferente all'offerta che Cristo ha fatto di sé per la salvezza di tutti, così che anch'egli possa, nel
mistero della comunione dei santi, partecipare alla redenzione del mondo. La relazione tra questi Sacramenti si
manifesta, inoltre, di fronte all'aggravarsi della malattia: « A coloro che stanno per lasciare questa vita, la
Chiesa offre, oltre all'Unzione degli infermi, l'Eucaristia come viatico ».(67) Nel passaggio al Padre, la
comunione al Corpo e al Sangue di Cristo si manifesta come seme di vita eterna e potenza di risurrezione: «
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno » (Gv 6,54).
Poiché il Santo Viatico schiude all'infermo la pienezza del mistero pasquale, è necessario assicurarne la
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pratica.(68) L'attenzione e la cura pastorale verso coloro che si trovano nella malattia ridonda sicuramente a
vantaggio spirituale di tutta la comunità, sapendo che quanto avremo fatto al più piccolo lo avremo fatto a
Gesù stesso (cfr Mt 25,40).
IV. Eucaristia e sacramento dell'Ordine
In persona Christi capitis
23. Il nesso intrinseco fra Eucaristia e sacramento dell'Ordine risulta dalle parole stesse di Gesù nel Cenacolo: «
Fate questo in memoria di me » (Lc 22,19). Gesù, infatti, alla vigilia della sua morte, ha istituito l'Eucaristia e
fondato allo stesso tempo il sacerdozio della Nuova Alleanza. Egli è sacerdote, vittima ed altare: mediatore tra
Dio Padre ed il popolo (cfr Eb 5,5-10), vittima di espiazione (cfr 1 Gv 2,2; 4,10) che offre se stessa sull'altare
della croce. Nessuno può dire « questo è il mio corpo » e « questo è il calice del mio sangue » se non nel nome
e nella persona di Cristo, unico sommo sacerdote della nuova ed eterna Alleanza (cfr Eb 8-9). Il Sinodo dei
Vescovi già in altre assemblee aveva messo a tema il Sacerdozio ordinato, sia per quanto riguarda l'identità del
ministero(69) sia per la formazione dei candidati.(70) In questa circostanza, alla luce del dialogo avvenuto
all'interno dell'ultima Assemblea sinodale, mi preme richiamare alcuni valori relativi al rapporto tra Sacramento
eucaristico e Ordine. Innanzitutto è necessario ribadire che il legame tra l'Ordine sacro e l'Eucaristia è visibile
proprio nella Messa presieduta dal Vescovo o dal presbitero in persona di Cristo capo.
La dottrina della Chiesa fa dell'ordinazione sacerdotale la condizione imprescindibile per la celebrazione valida
dell'Eucaristia.(71) Infatti, « nel servizio ecclesiale del ministro ordinato è Cristo stesso che è presente alla sua
Chiesa, in quanto Capo del suo corpo, Pastore del suo gregge, Sommo Sacerdote del sacrificio redentore ».(72)
Certamente il ministro ordinato « agisce anche a nome di tutta la Chiesa allorché presenta a Dio la preghiera
della Chiesa e soprattutto quando offre il sacrificio eucaristico ».(73) È necessario, pertanto, che i sacerdoti
abbiano coscienza che tutto il loro ministero non deve mai mettere in primo piano loro stessi o le loro opinioni,
ma Gesù Cristo. Contraddice l'identità sacerdotale ogni tentativo di porre se stessi come protagonisti dell'azione
liturgica. Il sacerdote è più che mai servo e deve impegnarsi continuamente ad essere segno che, come
strumento docile nelle mani di Cristo, rimanda a Lui. Ciò si esprime particolarmente nell'umiltà con la quale il
sacerdote guida l'azione liturgica, in obbedienza al rito, corrispondendovi con il cuore e la mente, evitando tutto
ciò che possa dare la sensazione di un proprio inopportuno protagonismo. Raccomando, pertanto, al clero di
approfondire sempre la coscienza del proprio ministero eucaristico come umile servizio a Cristo e alla sua
Chiesa. Il sacerdozio, come diceva sant'Agostino, è amoris officium,(74) è l'ufficio del buon pastore, che offre la
vita per le pecore (cfr Gv 10,14-15).
Eucaristia e celibato sacerdotale
24. I Padri sinodali hanno voluto sottolineare che il sacerdozio ministeriale richiede, attraverso l'Ordinazione, la
piena configurazione a Cristo. Pur nel rispetto della differente prassi e tradizione orientale, è necessario ribadire
il senso profondo del celibato sacerdotale, ritenuto giustamente una ricchezza inestimabile, e confermato anche
dalla prassi orientale di scegliere i Vescovi solo tra coloro che vivono nel celibato e che tiene in grande onore la
scelta del celibato operata da numerosi presbiteri. In tale scelta del sacerdote, infatti, trovano peculiare
espressione la dedizione che lo conforma a Cristo e l'offerta esclusiva di se stesso per il Regno di Dio.(75) Il
fatto che Cristo stesso, sacerdote in eterno, abbia vissuto la sua missione fino al sacrificio della croce nello
stato di verginità costituisce il punto di riferimento sicuro per cogliere il senso della tradizione della Chiesa
latina a questo proposito. Pertanto, non è sufficiente comprendere il celibato sacerdotale in termini meramente
funzionali. In realtà, esso rappresenta una speciale conformazione allo stile di vita di Cristo stesso. Tale scelta è
innanzitutto sponsale; è immedesimazione con il cuore di Cristo Sposo che dà la vita per la sua Sposa. In unità
con la grande tradizione ecclesiale, con il Concilio Vaticano II (76) e con i Sommi Pontefici miei predecessori
(77), ribadisco la bellezza e l'importanza di una vita sacerdotale vissuta nel celibato come segno espressivo
della dedizione totale ed esclusiva a Cristo, alla Chiesa e al Regno di Dio, e ne confermo quindi l'obbligatorietà
per la tradizione latina. Il celibato sacerdotale vissuto con maturità, letizia e dedizione è una grandissima
benedizione per la Chiesa e per la stessa società.
Scarsità di clero e pastorale vocazionale
25. A proposito del legame tra sacramento dell'Ordine ed Eucaristia, il Sinodo si è soffermato sulla situazione di
disagio che si viene a creare in diverse Diocesi quando ci si trova a dover fare i conti con la scarsità di
sacerdoti. Ciò accade non solo in alcune zone di prima evangelizzazione, ma anche in molti Paesi di lunga
tradizione cristiana. Certamente giova alla soluzione del problema una più equa distribuzione del clero. Occorre
dunque un lavoro di sensibilizzazione capillare. I Vescovi coinvolgano nelle necessità pastorali gli Istituti di Vita
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Consacrata e le nuove realtà ecclesiali, nel rispetto del carisma loro proprio, e sollecitino tutti i membri del clero
a una più grande disponibilità per servire la Chiesa là dove ve ne sia bisogno, anche a costo di sacrificio.(78)
Inoltre, all'interno del Sinodo si è anche discusso sulle attenzioni pastorali da mettere in atto per favorire,
soprattutto nei giovani, l'apertura interiore alla vocazione sacerdotale. Tale situazione non può trovare
soluzione in semplici accorgimenti pragmatici. Si deve evitare che i Vescovi, spinti da pur comprensibili
preoccupazioni funzionali per la mancanza di clero, non svolgano un adeguato discernimento vocazionale e
ammettano alla formazione specifica e all'ordinazione candidati che non possiedono le caratteristiche
necessarie per il servizio sacerdotale.(79) Un clero non sufficientemente formato, ammesso all'ordinazione
senza il doveroso discernimento, difficilmente potrà offrire una testimonianza atta a suscitare in altri il desiderio
di corrispondere con generosità alla chiamata di Cristo. La pastorale vocazionale, in realtà, deve coinvolgere
tutta la comunità cristiana in ogni suo ambito.(80) Ovviamente, in questo capillare lavoro pastorale è inclusa
anche l'opera di sensibilizzazione delle famiglie, spesso indifferenti se non addirittura contrarie all'ipotesi della
vocazione sacerdotale. Si aprano con generosità al dono della vita ed educhino i figli ad essere disponibili alla
volontà di Dio. In sintesi, occorre soprattutto avere il coraggio di proporre ai giovani la radicalità della sequela
di Cristo mostrandone il fascino.
Gratitudine e speranza
26. Infine, è necessario avere maggiore fede e speranza nella iniziativa divina. Anche se in alcune regioni si
registra scarsità di clero, non deve mai venire meno la fiducia che Cristo continui a suscitare uomini, i quali,
abbandonata ogni altra occupazione, si dedichino totalmente alla celebrazione dei sacri misteri, alla
predicazione del Vangelo e al ministero pastorale. In questa circostanza desidero dare voce alla gratitudine
della Chiesa intera per tutti i Vescovi e i presbiteri, che svolgono con fedele dedizione ed impegno la propria
missione. Naturalmente il ringraziamento della Chiesa va anche ai diaconi, cui sono imposte le mani « non per
il sacerdozio ma per il servizio ».(81) Come ha raccomandato l'Assemblea del Sinodo, uno speciale grazie
rivolgo ai presbiteri fidei donum, che con competenza e generosa dedizione edificano la comunità
annunciandole la Parola di Dio e spezzando il Pane della vita, senza risparmiare energie nel servizio alla
missione della Chiesa.(82) Occorre ringraziare Dio per i tanti sacerdoti che hanno sofferto fino al sacrificio della
vita per servire Cristo. In essi si rivela con l'eloquenza dei fatti che cosa significhi essere sacerdote sino in
fondo. Si tratta di testimonianze commoventi che possono ispirare tanti giovani a seguire a loro volta Cristo ed
a spendere la loro vita per gli altri, trovando proprio così la vita vera.
V. Eucaristia e Matrimonio
Eucaristia, sacramento sponsale
27. L'Eucaristia, sacramento della carità, mostra un particolare rapporto con l'amore tra l'uomo e la donna, uniti
in matrimonio. Approfondire questo legame è una necessità propria del nostro tempo.(83) Il Papa Giovanni
Paolo II ha avuto più volte l'occasione di affermare il carattere sponsale dell'Eucaristia ed il suo rapporto
peculiare con il sacramento del Matrimonio: « L'Eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il
sacramento dello Sposo, della Sposa ».(84) Del resto, « tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale
di Cristo e della Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel Popolo di Dio, è un mistero nuziale: è per così dire il
lavacro delle nozze che precede il banchetto delle nozze, l'Eucaristia ».(85) L'Eucaristia corrobora in modo
inesauribile l'unità e l'amore indissolubili di ogni Matrimonio cristiano. In esso, in forza del sacramento, il
vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (cfr Ef
5,31-32). Il reciproco consenso che marito e moglie si scambiano in Cristo, e che li costituisce in comunità di
vita e di amore, ha anch'esso una dimensione eucaristica. Infatti, nella teologia paolina, l'amore sponsale è
segno sacramentale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, un amore che ha il suo punto culminante nella
Croce, espressione delle sue « nozze » con l'umanità e, al contempo, origine e centro dell'Eucaristia. Per questo
la Chiesa manifesta una particolare vicinanza spirituale a tutti coloro che hanno fondato la loro famiglia sul
sacramento del Matrimonio.(86) La famiglia – chiesa domestica(87) – è un ambito primario della vita della
Chiesa, specialmente per il ruolo decisivo nei confronti dell'educazione cristiana dei figli.(88) In questo contesto
il Sinodo ha raccomandato anche di riconoscere la singolare missione della donna nella famiglia e nella società,
una missione che va difesa, salvaguardata e promossa.(89) Il suo essere sposa e madre costituisce una realtà
imprescindibile che non deve mai essere svilita.
Eucaristia e unicità del matrimonio
28. È propriamente alla luce di questa relazione intrinseca tra matrimonio, famiglia ed Eucaristia che è possibile
considerare alcuni problemi pastorali. Il legame fedele, indissolubile ed esclusivo che unisce Cristo e la Chiesa,
e che trova espressione sacramentale nell'Eucaristia, si incontra con il dato antropologico originario per cui
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l'uomo deve essere unito in modo definitivo ad una sola donna e viceversa (cfr Gn 2,24; Mt 19,5). In questo
orizzonte di pensieri, il Sinodo dei Vescovi ha affrontato il tema della prassi pastorale nei confronti di chi
incontra l'annuncio del Vangelo provenendo da culture in cui è praticata la poligamia. Coloro che si trovano in
una tale situazione e che si aprono alla fede cristiana devono essere aiutati ad integrare il loro progetto umano
nella novità radicale di Cristo. Nel percorso di catecumenato, Cristo li raggiunge nella loro condizione specifica e
li chiama alla piena verità dell'amore passando attraverso le rinunce necessarie, in vista della comunione
ecclesiale perfetta. La Chiesa li accompagna con una pastorale piena di dolcezza e insieme di fermezza,(90)
soprattutto mostrando loro la luce che dai misteri cristiani si riverbera sulla natura e sugli affetti umani.
Eucaristia e indissolubilità del matrimonio
29. Se l'Eucaristia esprime l'irreversibilità dell'amore di Dio in Cristo per la sua Chiesa, si comprende perché
essa implichi, in relazione al sacramento del Matrimonio, quella indissolubilità alla quale ogni vero amore non
può che anelare.(91) Più che giustificata quindi l'attenzione pastorale che il Sinodo ha riservato alle situazioni
dolorose in cui si trovano non pochi fedeli che, dopo aver celebrato il sacramento del Matrimonio, hanno
divorziato e contratto nuove nozze. Si tratta di un problema pastorale spinoso e complesso, una vera piaga
dell'odierno contesto sociale che intacca in misura crescente gli stessi ambienti cattolici. I Pastori, per amore
della verità, sono obbligati a discernere bene le diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati
i fedeli coinvolti.(92) Il Sinodo dei Vescovi ha confermato la prassi della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura
(cfr Mc 10,2-12), di non ammettere ai Sacramenti i divorziati risposati, perché il loro stato e la loro condizione
di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata
nell'Eucaristia. I divorziati risposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla
Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano
di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola di
Dio, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un
sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno
educativo verso i figli.
Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve
intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del
diritto canonico,(93) la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro
corretta e pronta attività.(94) Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per
il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che « è un obbligo grave quello di rendere l'operato
istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli ».(95) È necessario, tuttavia, evitare di
intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire
dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è l'amore per la verità: questa infatti
non è mai astratta, ma « si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele ».(96) Infine, là dove non
viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la
convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le
esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa
eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale. Tale cammino, perché sia possibile e porti
frutti, deve essere sostenuto dall'aiuto dei pastori e da adeguate iniziative ecclesiali, evitando, in ogni caso, di
benedire queste relazioni, perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa il valore del Matrimonio.(97)
Data la complessità del contesto culturale in cui vive la Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi, raccomandato di
avere la massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa
gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimento a questo
riguardo potrà evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere
responsabilità che non sapranno poi onorare.(98) Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società
s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico
ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile
equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza
umana come tale.
Eucaristia ed Escatologia
Eucaristia: dono all'uomo in cammino
30. Se è vero che i Sacramenti sono una realtà che appartiene alla Chiesa pellegrinante nel tempo(99) verso la
piena manifestazione della vittoria di Cristo risorto, è tuttavia altrettanto vero che, specialmente nella liturgia
eucaristica, ci è dato di pregustare il compimento escatologico verso cui ogni uomo e tutta la creazione sono in
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cammino (cfr Rm 8,19 ss.). L'uomo è creato per la felicità vera ed eterna, che solo l'amore di Dio può dare. Ma
la nostra libertà ferita si smarrirebbe, se non fosse possibile già fin d'ora sperimentare qualcosa del
compimento futuro. Del resto, ogni uomo per poter camminare nella direzione giusta ha bisogno di essere
orientato verso il traguardo finale. Questa meta ultima, in realtà, è lo stesso Cristo Signore vincitore del
peccato e della morte, che si rende presente a noi in modo speciale nella Celebrazione eucaristica. Così, pur
essendo noi ancora « stranieri e pellegrini » (1 Pt 2,11) in questo mondo, nella fede già partecipiamo alla
pienezza della vita risorta. Il banchetto eucaristico, rivelando la sua dimensione fortemente escatologica, viene
in aiuto alla nostra libertà in cammino.
Il banchetto escatologico
31. Riflettendo su questo mistero, possiamo dire che con la sua venuta Gesù si è posto in rapporto con l'attesa
presente nel popolo di Israele, nell'intera umanità ed in fondo nella stessa creazione. Con il dono di se stesso,
Egli ha obiettivamente inaugurato il tempo escatologico. Cristo è venuto per chiamare a raccolta il Popolo di
Dio disperso (cfr Gv 11,52), manifestando chiaramente l'intenzione di radunare la comunità dell'alleanza, per
portare a compimento le promesse di Dio fatte agli antichi padri (cfr Ger 23,3; 31,10; Lc 1,55.70). Nella
chiamata dei Dodici, da porre in relazione con le dodici tribù di Israele, e nel mandato loro affidato nell'Ultima
Cena, prima della sua Passione redentrice, di celebrare il suo memoriale, Gesù ha mostrato di voler trasferire
all'intera comunità da Lui fondata il compito di essere, nella storia, segno e strumento del raduno escatologico,
in Lui iniziato. Pertanto, in ogni Celebrazione eucaristica si realizza sacramentalmente il radunarsi escatologico
del Popolo di Dio. Il banchetto eucaristico è per noi reale anticipazione del banchetto finale, preannunziato dai
Profeti (cfr Is 25,6-9) e descritto nel Nuovo Testamento come « le nozze dell'Agnello » (Ap 19,7.9), da
celebrarsi nella gioia della comunione dei santi.(100)
Preghiera per i defunti
32. La Celebrazione eucaristica, nella quale annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione,
nell'attesa della sua venuta, è pegno della gloria futura in cui anche i nostri corpi saranno glorificati.
Celebrando il Memoriale della nostra salvezza si rafforza in noi la speranza della risurrezione della carne e della
possibilità di incontrare di nuovo, faccia a faccia, coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede. In questo
orizzonte, insieme ai Padri sinodali, vorrei ricordare a tutti i fedeli l'importanza della preghiera di suffragio per i
defunti, in particolare della celebrazione di sante Messe per loro,(101) affinché, purificati, possano giungere alla
visione beatifica di Dio. Riscoprendo la dimensione escatologica insita nell'Eucaristia, celebrata ed adorata,
siamo così sostenuti nel nostro cammino e confortati nella speranza della gloria (cfr Rm 5,2; Tt 2,13).
L'Eucaristia e la Vergine Maria
33. Dalla relazione tra l'Eucaristia e i singoli Sacramenti, e dal significato escatologico dei santi Misteri emerge
nel suo insieme il profilo dell'esistenza cristiana, chiamata ad essere in ogni istante culto spirituale, offerta di se
stessa gradita a Dio. E se è vero che noi tutti siamo ancora in cammino verso il pieno compimento della nostra
speranza, questo non toglie che si possa già ora con gratitudine riconoscere che quanto Dio ci ha donato trova
perfetta realizzazione nella Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra: la sua Assunzione al cielo in corpo ed
anima è per noi segno di sicura speranza, in quanto indica a noi, pellegrini nel tempo, quella meta escatologica
che il sacramento dell'Eucaristia ci fa fin d'ora pregustare.
In Maria Santissima vediamo perfettamente attuata anche la modalità sacramentale con cui Dio raggiunge e
coinvolge nella sua iniziativa salvifica la creatura umana. Dall'Annunciazione alla Pentecoste, Maria di Nazareth
appare come la persona la cui libertà è totalmente disponibile alla volontà di Dio. La sua Immacolata
Concezione si rivela propriamente nella docilità incondizionata alla Parola divina. La fede obbediente è la forma
che la sua vita assume in ogni istante di fronte all'azione di Dio. Vergine in ascolto, ella vive in piena sintonia
con la volontà divina; serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, componendole come in un
mosaico, impara a comprenderle più a fondo (cfr Lc 2,19.51); Maria è la grande Credente che, piena di fiducia,
si mette nelle mani di Dio, abbandonandosi alla sua volontà.(102) Tale mistero si intensifica fino ad arrivare al
pieno coinvolgimento nella missione redentrice di Gesù. Come ha affermato il Concilio Vaticano II, « la beata
Vergine avanzò nella pellegrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce,
dove, non senza un disegno divino, se ne stette (cfr Gv 19,25) soffrendo profondamente col suo Unigenito e
associandosi con animo materno al sacrificio di Lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima
da lei generata; e finalmente, dallo stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste
parole: Donna, ecco tuo figlio ».(103) Dall'Annunciazione fino alla Croce, Maria è colei che accoglie la Parola
fattasi carne in lei e giunta fino ad ammutolire nel silenzio della morte. È lei, infine, che riceve nelle sue braccia
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il corpo donato, ormai esanime, di Colui che davvero ha amato i suoi « sino alla fine » (Gv 13,1).
Per questo, ogni volta che nella Liturgia eucaristica ci accostiamo al Corpo e al Sangue di Cristo, ci rivolgiamo
anche a Lei che, aderendovi pienamente, ha accolto per tutta la Chiesa il sacrificio di Cristo. Giustamente i
Padri sinodali hanno affermato che « Maria inaugura la partecipazione della Chiesa al sacrificio del Redentore
».(104) Ella è l'Immacolata che accoglie incondizionatamente il dono di Dio e, in tal modo, viene associata
all'opera della salvezza. Maria di Nazareth, icona della Chiesa nascente, è il modello di come ciascuno di noi è
chiamato ad accogliere il dono che Gesù fa di se stesso nell'Eucaristia.
SECONDA PARTE
EUCARISTIA, MISTERO DA CELEBRARE
« In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo,
ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero » (Gv 6,32)
Lex orandi e lex credendi
34. Il Sinodo dei Vescovi ha riflettuto molto sulla relazione intrinseca tra fede eucaristica e celebrazione,
mettendo in evidenza il nesso tra lex orandi e lex credendi e sottolineando il primato dell'azione liturgica. È
necessario vivere l'Eucaristia come mistero della fede autenticamente celebrato, nella chiara consapevolezza
che « l'intellectus fidei è sempre originariamente in rapporto con l'azione liturgica della Chiesa ».(105) In
questo ambito, la riflessione teologica non può mai prescindere dall'ordine sacramentale istituito da Cristo
stesso. Dall'altra parte, l'azione liturgica non può mai essere considerata genericamente, a prescindere dal
mistero della fede. La sorgente della nostra fede e della liturgia eucaristica, infatti, è il medesimo evento: il
dono che Cristo ha fatto di se stesso nel Mistero pasquale.
Bellezza e liturgia
35. Il rapporto tra mistero creduto e celebrato si manifesta in modo peculiare nel valore teologico e liturgico
della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la Rivelazione cristiana, ha un intrinseco legame con la
bellezza: è veritatis splendor. Nella liturgia rifulge il Mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci attrae a
sé e ci chiama alla comunione. In Gesù, come soleva dire san Bonaventura, contempliamo la bellezza e il
fulgore delle origini.(106) Tale attributo cui facciamo riferimento non è mero estetismo, ma modalità con cui la
verità dell'amore di Dio in Cristo ci raggiunge, ci affascina e ci rapisce, facendoci uscire da noi stessi e
attraendoci così verso la nostra vera vocazione: l'amore.(107) Già nella creazione Dio si lascia intravedere nella
bellezza e nell'armonia del cosmo (cfr Sap 13,5; Rm 1,19-20). Nell'Antico Testamento poi troviamo ampi segni
del fulgore della potenza di Dio, che si manifesta con la sua gloria attraverso i prodigi operati in mezzo al
popolo eletto (cfr Es 14; 16,10; 24,12-18; Nm 14,20-23). Nel Nuovo Testamento si compie definitivamente
questa epifania di bellezza nella rivelazione di Dio in Gesù Cristo: (108) Egli è la piena manifestazione della
gloria divina. Nella glorificazione del Figlio risplende e si comunica la gloria del Padre (cfr Gv 1,14; 8,54; 12,28;
17,1). Tuttavia, questa bellezza non è una semplice armonia di forme; « il più bello tra i figli dell'uomo » (Sal
45 [44],3) è anche misteriosamente colui che « non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi » (Is
53,2). Gesù Cristo ci mostra come la verità dell'amore sa trasfigurare anche l'oscuro mistero della morte nella
luce irradiante della risurrezione. Qui il fulgore della gloria di Dio supera ogni bellezza intramondana. La vera
bellezza è l'amore di Dio che si è definitivamente a noi rivelato nel Mistero pasquale.
La bellezza della liturgia è parte di questo mistero; essa è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce,
in un certo senso, un affacciarsi del Cielo sulla terra. Il memoriale del sacrificio redentore porta in se stesso i
tratti di quella bellezza di Gesù di cui Pietro, Giacomo e Giovanni ci hanno dato testimonianza, quando il
Maestro, in cammino verso Gerusalemme, volle trasfigurarsi davanti a loro (cfr Mc 9,2). La bellezza, pertanto,
non è un fattore decorativo dell'azione liturgica; ne è piuttosto elemento costitutivo, in quanto è attributo di Dio
stesso e della sua rivelazione. Tutto ciò deve renderci consapevoli di quale attenzione si debba avere perché
l'azione liturgica risplenda secondo la sua natura propria.
La Celebrazione eucaristica opera del « Christus totus »
Christus totus in capite et in corpore
36. La bellezza intrinseca della liturgia ha come soggetto proprio il Cristo risorto e glorificato nello Spirito Santo,
che include la Chiesa nel suo agire.(109) In questa prospettiva è assai suggestivo richiamare alla mente le
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parole di sant'Agostino che in modo efficace descrivono questa dinamica di fede propria dell'Eucaristia. Il
grande Santo di Ippona, proprio in riferimento al Mistero eucaristico, mette in rilievo come Cristo stesso ci
assimili a sé: « Quel pane che voi vedete sull'altare, santificato con la parola di Dio, è il corpo di Cristo. Il
calice, o meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è sangue di Cristo. Con questi
[segni] Cristo Signore ha voluto affidarci il suo corpo e il suo sangue, che ha sparso per noi per la remissione
dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene, voi stessi siete quel che avete ricevuto ».(110) Pertanto « non
soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo diventati Cristo stesso ».(111) Da qui possiamo contemplare la
misteriosa azione di Dio che comporta l'unità profonda tra noi e il Signore Gesù: « Non bisogna credere infatti
che il Cristo sia nel capo senza essere anche nel corpo, ma egli è tutto intero nel capo e nel corpo ».(112)
Eucaristia e Cristo risorto
37. Poiché la liturgia eucaristica è essenzialmente actio Dei che ci coinvolge in Gesù per mezzo dello Spirito, il
suo fondamento non è a disposizione del nostro arbitrio e non può subire il ricatto delle mode del momento.
Anche qui vale l'irrefragabile affermazione di san Paolo: « Nessuno può porre un fondamento diverso da quello
che già vi si trova, che è Gesù Cristo » (1 Cor 3,11). È ancora l'Apostolo delle genti ad assicurarci che, in
riferimento all'Eucaristia, egli non ci comunica una sua personale dottrina, ma quello che a sua volta ha
ricevuto (cfr 1 Cor 11,23). La celebrazione dell'Eucaristia implica, infatti, la Tradizione viva. La Chiesa celebra il
Sacrificio eucaristico in obbedienza al comando di Cristo, a partire dall'esperienza del Risorto e dall'effusione
dello Spirito Santo. Per questo motivo, la comunità cristiana, fin dagli inizi, si riunisce per la fractio panis nel
Giorno del Signore. Il giorno in cui Cristo è risorto dai morti, la Domenica, è anche il primo giorno della
settimana, quello in cui la tradizione veterotestamentaria vedeva l'inizio della creazione. Il giorno della
creazione è ora diventato il giorno della « creazione nuova », il giorno della nostra liberazione nel quale
facciamo memoria di Cristo morto e risorto.(113)
Ars celebrandi
38. Nei lavori sinodali è stata più volte raccomandata la necessità di superare ogni possibile separazione tra
l'ars celebrandi, cioè l'arte di celebrare rettamente, e la partecipazione piena, attiva e fruttuosa di tutti i fedeli.
In effetti, il primo modo con cui si favorisce la partecipazione del Popolo di Dio al Rito sacro è la celebrazione
adeguata del Rito stesso. L'ars celebrandi è la migliore condizione per l'actuosa participatio.(114) L'ars
celebrandi scaturisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza, poiché è proprio
questo modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti, i quali sono chiamati a
vivere la celebrazione in quanto Popolo di Dio, sacerdozio regale, nazione santa (cfr 1 Pt 2,4-5.9).(115)
Il Vescovo, liturgo per eccellenza
39. Se è vero che tutto il Popolo di Dio partecipa alla Liturgia eucaristica, tuttavia in relazione alla corretta ars
celebrandi un compito imprescindibile spetta a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine. Vescovi,
sacerdoti e diaconi, ciascuno secondo il proprio grado, devono considerare la celebrazione come loro principale
dovere.(116) Innanzitutto il Vescovo diocesano: egli infatti, quale « primo dispensatore dei misteri di Dio nella
Chiesa particolare a lui affidata, è la guida, il promotore e il custode di tutta la vita liturgica ».(117) Tutto ciò è
decisivo per la vita della Chiesa particolare non solo in quanto la comunione con il Vescovo è la condizione
perché ogni celebrazione sul territorio sia legittima, ma anche perché egli stesso è il liturgo per eccellenza della
propria Chiesa.(118) A lui spetta salvaguardare la concorde unità delle celebrazioni nella sua Diocesi. Pertanto
deve essere « impegno del Vescovo fare in modo che i presbiteri, i diaconi e i fedeli comprendano sempre più il
senso autentico dei riti e dei testi liturgici e così siano condotti ad un'attiva e fruttuosa celebrazione
dell'Eucaristia ».(119) In particolare, esorto a fare quanto è necessario perché le celebrazioni liturgiche svolte
dal Vescovo nella Chiesa cattedrale avvengano nel pieno rispetto dell'ars celebrandi, in modo che possano
essere considerate come modello da tutte le chiese sparse sul territorio.(120)
Il rispetto dei libri liturgici e della ricchezza dei segni
40. Sottolineando l'importanza dell'ars celebrandi, si pone in luce di conseguenza il valore delle norme
liturgiche.(121) L'ars celebrandi deve favorire il senso del sacro e l'utilizzo di quelle forme esteriori che educano
a tale senso, come, ad esempio, l'armonia del rito, delle vesti liturgiche, dell'arredo e del luogo sacro. La
celebrazione eucaristica trova giovamento là dove i sacerdoti e i responsabili della pastorale liturgica si
impegnano a fare conoscere i vigenti libri liturgici e le relative norme, mettendo in evidenza le grandi ricchezze
dell'Ordinamento Generale del Messale Romano e dell'Ordinamento delle Letture della Messa. Nelle comunità
ecclesiali si dà forse per scontata la loro conoscenza ed il loro giusto apprezzamento, ma spesso così non è. In
realtà, sono testi in cui sono contenute ricchezze che custodiscono ed esprimono la fede e il cammino del
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Popolo di Dio lungo i due millenni della sua storia. Altrettanto importante per una giusta ars celebrandi è
l'attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento
del corpo, colori liturgici dei paramenti. La liturgia, in effetti, possiede per sua natura una varietà di registri di
comunicazione che le consentono di mirare al coinvolgimento di tutto l'essere umano. La semplicità dei gesti e
la sobrietà dei segni posti nell'ordine e nei tempi previsti comunicano e coinvolgono di più che l'artificiosità di
aggiunte inopportune. L'attenzione e l'obbedienza alla struttura propria del rito, mentre esprimono il
riconoscimento del carattere di dono dell'Eucaristia, manifestano la volontà del ministro di accogliere con docile
gratitudine tale ineffabile dono.
Arte al servizio della celebrazione
41. Il legame profondo tra la bellezza e la liturgia deve farci considerare con attenzione tutte le espressioni
artistiche poste al servizio della celebrazione.(122) Una componente importante dell'arte sacra è certamente
l'architettura delle chiese,(123) nelle quali deve risaltare l'unità tra gli elementi propri del presbiterio: altare,
crocifisso, tabernacolo, ambone, sede. A tale proposito si deve tenere presente che lo scopo dell'architettura
sacra è di offrire alla Chiesa che celebra i misteri della fede, in particolare l'Eucaristia, lo spazio più adatto
all'adeguato svolgimento della sua azione liturgica.(124) Infatti, la natura del tempio cristiano è definita
dall'azione liturgica stessa, che implica il radunarsi dei fedeli (ecclesia), i quali sono le pietre vive del tempio
(cfr 1 Pt 2,5).
Lo stesso principio vale per tutta l'arte sacra in genere, specialmente la pittura e la scultura, nelle quali
l'iconografia religiosa deve essere orientata alla mistagogia sacramentale. Un'approfondita conoscenza delle
forme che l'arte sacra ha saputo produrre lungo i secoli può essere di grande aiuto per coloro che, di fronte a
architetti e artisti, hanno la responsabilità della committenza di opere artistiche legate all'azione liturgica. Perciò
è indispensabile che nella formazione dei seminaristi e dei sacerdoti sia inclusa, come disciplina importante, la
storia dell'arte con speciale riferimento agli edifici di culto alla luce delle norme liturgiche. In definitiva, è
necessario che in tutto quello che riguarda l'Eucaristia vi sia gusto per la bellezza. Rispetto e cura dovranno
aversi anche per i paramenti, gli arredi, i vasi sacri, affinché, collegati in modo organico e ordinato tra loro,
alimentino lo stupore per il mistero di Dio, manifestino l'unità della fede e rafforzino la devozione.(125)
Il canto liturgico
42. Nell'ars celebrandi un posto di rilievo viene occupato dal canto liturgico.(126) A ragione sant'Agostino in un
suo famoso sermone afferma: « L'uomo nuovo sa qual è il cantico nuovo. Il cantare è espressione di gioia e, se
pensiamo a ciò con un po' più di attenzione, è espressione di amore ».(127) Il Popolo di Dio radunato per la
celebrazione canta le lodi di Dio. La Chiesa, nella sua bimillenaria storia, ha creato, e continua a creare, musica
e canti che costituiscono un patrimonio di fede e di amore che non deve andare perduto. Davvero, in liturgia
non possiamo dire che un canto vale l'altro. A tale proposito, occorre evitare la generica improvvisazione o
l'introduzione di generi musicali non rispettosi del senso della liturgia. In quanto elemento liturgico, il canto
deve integrarsi nella forma propria della celebrazione.(128) Di conseguenza tutto – nel testo, nella melodia,
nell'esecuzione – deve corrispondere al senso del mistero celebrato, alle parti del rito e ai tempi liturgici.(129)
Infine, pur tenendo conto dei diversi orientamenti e delle differenti tradizioni assai lodevoli, desidero, come è
stato chiesto dai Padri sinodali, che venga adeguatamente valorizzato il canto gregoriano,(130) in quanto canto
proprio della liturgia romana.(131)
La struttura della celebrazione eucaristica
43. Dopo aver ricordato gli elementi portanti dell'ars celebrandi emersi nei lavori sinodali, vorrei richiamare
l'attenzione più specificamente su alcune parti della struttura della Celebrazione eucaristica, che nel nostro
tempo necessitano di una particolare cura, al fine di restare fedeli all'intenzione profonda del rinnovamento
liturgico voluto dal Concilio Vaticano II, in continuità con tutta la grande tradizione ecclesiale.
Unità intrinseca dell'azione liturgica
44. Prima di tutto è necessario riflettere sull'unità intrinseca del rito della santa Messa. Bisogna evitare che, sia
nelle catechesi che nella modalità di celebrazione, si dia adito ad una visione giustapposta delle due parti del
rito. Liturgia della Parola e liturgia eucaristica - oltre ai riti di introduzione e di conclusione - « sono così
strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto ».(132) Infatti, esiste un legame intrinseco
tra la Parola di Dio e l'Eucaristia. Ascoltando la Parola di Dio nasce o si rafforza la fede (cfr Rm 10,17);
nell'Eucaristia il Verbo fatto carne si dà a noi come cibo spirituale.(133) Così « dalle due mense della Parola di
Dio e del Corpo di Cristo la Chiesa riceve ed offre ai fedeli il Pane di vita ».(134) Pertanto, si deve
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costantemente tener presente che la Parola di Dio, dalla Chiesa letta e annunziata nella liturgia, conduce
all'Eucaristia come al suo fine connaturale.
La liturgia della Parola
45. Insieme al Sinodo, chiedo che la liturgia della Parola sia sempre debitamente preparata e vissuta. Pertanto,
raccomando vivamente che nelle liturgie si ponga grande attenzione alla proclamazione della Parola di Dio da
parte di lettori ben preparati. Non dimentichiamo mai che « quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura, Dio
stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua Parola, annunzia il Vangelo ».(135) Se le circostanze lo
rendono opportuno, si può pensare a poche parole di introduzione che aiutino i fedeli a prenderne rinnovata
coscienza. La Parola di Dio per essere ben compresa deve essere ascoltata ed accolta con spirito ecclesiale e
nella consapevolezza della sua unità con il Sacramento eucaristico. Infatti, la Parola che annunciamo ed
ascoltiamo è il Verbo fatto carne (cfr Gv 1,14) ed ha un intrinseco riferimento alla persona di Cristo e alla
modalità sacramentale della sua permanenza. Cristo non parla nel passato ma nel nostro presente, come Egli è
presente nell'azione liturgica. In questo orizzonte sacramentale della rivelazione cristiana,(136) la conoscenza e
lo studio della Parola di Dio ci permettono di apprezzare, celebrare e vivere meglio l'Eucaristia. Anche qui si
rivela in tutta la sua verità l'affermazione secondo cui « l'ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo ».(137)
A questo scopo è necessario che i fedeli siano aiutati ad apprezzare i tesori della Sacra Scrittura presenti nel
lezionario attraverso iniziative pastorali, celebrazioni della Parola e la lettura orante (lectio divina). Inoltre, non
si dimentichi di promuovere le forme di preghiera confermate dalla tradizione: la Liturgia delle Ore, soprattutto
le Lodi, i Vespri, la Compieta e anche le celebrazioni vigiliari. La preghiera dei Salmi, le letture bibliche e quelle
della grande tradizione presentate nell'Ufficio divino possono condurre ad un'approfondita esperienza
dell'avvenimento di Cristo e dell'economia della salvezza, che a sua volta può arricchire la comprensione e la
partecipazione alla Celebrazione eucaristica.(138)
L'omelia
46. In relazione all'importanza della Parola di Dio si pone la necessità di migliorare la qualità dell'omelia. Essa
infatti « è parte dell'azione liturgica »; (139) ha il compito di favorire una più piena comprensione ed efficacia
della Parola di Dio nella vita dei fedeli. Per questo i ministri ordinati devono « preparare accuratamente
l'omelia, basandosi su una conoscenza adeguata della Sacra Scrittura ».(140) Si evitino omelie generiche o
astratte. In particolare, chiedo ai ministri di fare in modo che l'omelia ponga la Parola di Dio proclamata in
stretta relazione con la celebrazione sacramentale(141) e con la vita della comunità, in modo tale che la Parola
di Dio sia realmente sostegno e vita della Chiesa.(142) Si tenga presente, pertanto, lo scopo catechetico ed
esortativo dell'omelia. Si ritiene opportuno che, partendo dal lezionario triennale, siano sapientemente proposte
ai fedeli omelie tematiche che, lungo l'anno liturgico, trattino i grandi temi della fede cristiana, attingendo a
quanto proposto autorevolmente dal Magistero nei quattro ‘pilastri' del Catechismo della Chiesa Cattolica e nel
recente Compendio: la professione della fede, la celebrazione del mistero cristiano, la vita in Cristo, la
preghiera cristiana.(143)
Presentazione dei doni
47. I Padri sinodali hanno richiamato l'attenzione anche sulla presentazione dei doni. Non si tratta
semplicemente di un sorta di « intervallo » tra la liturgia della Parola e quella eucaristica. Ciò farebbe venir
meno, tra l'altro, il senso dell'unico rito composto di due parti connesse. In questo gesto umile e semplice si
manifesta, in realtà, un significato molto grande: nel pane e nel vino che portiamo all'altare tutta la creazione è
assunta da Cristo Redentore per essere trasformata e presentata al Padre.(144) In questa prospettiva portiamo
all'altare anche tutta la sofferenza e il dolore del mondo, nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio.
Questo gesto, per essere vissuto nel suo autentico significato, non ha bisogno di essere enfatizzato con
complicazioni inopportune. Esso permette di valorizzare l'originaria partecipazione che Dio chiede all'uomo per
portare a compimento l'opera divina in lui e dare in tal modo senso pieno al lavoro umano, che attraverso la
Celebrazione eucaristica viene unito al sacrificio redentore di Cristo.
La preghiera eucaristica
48. La preghiera eucaristica è « momento centrale e culminante dell'intera celebrazione ».(145) La sua
importanza merita di essere adeguatamente sottolineata. Le differenti preghiere eucaristiche contenute nel
Messale ci sono tramandate dalla Tradizione viva della Chiesa e si distinguono per una ricchezza teologica e
spirituale inesauribile. I fedeli devono essere messi in grado di apprezzarla. L'Ordinamento Generale del
Messale Romano ci aiuta in questo ricordandoci gli elementi fondamentali di ogni preghiera eucaristica: azione
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di grazie, acclamazione, epiclesi, racconto dell'istituzione, consacrazione, anamnesi, offerta, intercessione e
dossologia conclusiva.(146) In particolare, la spiritualità eucaristica e la riflessione teologica vengono illuminate
se si contempla la profonda unità nell'anafora tra l'invocazione dello Spirito Santo e il racconto
dell'istituzione,(147) in cui « si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell'Ultima Cena ».(148) Infatti, « la
Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza dello Spirito Santo, perché i doni offerti dagli uomini siano
consacrati, cioè diventino il Corpo e il Sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella
Comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno ».(149)
Scambio della pace
49. L'Eucaristia è per sua natura Sacramento della pace. Questa dimensione del Mistero eucaristico trova nella
Celebrazione liturgica specifica espressione nel rito dello scambio della pace. Si tratta indubbiamente di un
segno di grande valore (cfr Gv 14,27). Nel nostro tempo, così spaventosamente carico di conflitti, questo gesto
acquista, anche dal punto di vista della sensibilità comune, un particolare rilievo in quanto la Chiesa avverte
sempre più come compito proprio quello di implorare dal Signore il dono della pace e dell'unità per se stessa e
per l'intera famiglia umana. La pace è certamente un anelito insopprimibile, presente nel cuore di ciascuno. La
Chiesa si fa voce della domanda di pace e di riconciliazione che sale dall'animo di ogni persona di buona
volontà, rivolgendola a Colui che « è la nostra pace » (Ef 2,14) e che può rappacificare popoli e persone, anche
dove falliscono i tentativi umani. Da tutto ciò si comprende l'intensità con cui spesso il rito della pace è sentito
nella Celebrazione liturgica. A questo proposito, tuttavia, durante il Sinodo dei Vescovi è stata rilevata
l'opportunità di moderare questo gesto, che può assumere espressioni eccessive, suscitando qualche
confusione nell'assemblea proprio prima della Comunione. È bene ricordare come non tolga nulla all'alto valore
del gesto la sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di
limitare lo scambio della pace a chi sta più vicino.(150)
Distribuzione e ricezione dell'Eucaristia
50. Un altro momento della celebrazione a cui è necessario accennare è la distribuzione e la ricezione della
santa Comunione. Chiedo a tutti, in particolare ai ministri ordinati e a coloro che, adeguatamente preparati, in
caso di reale necessità, vengono autorizzati al ministero della distribuzione dell'Eucaristia, di fare il possibile
perché il gesto nella sua semplicità corrisponda al suo valore di incontro personale con il Signore Gesù nel
Sacramento. Per quanto riguarda le prescrizioni per la corretta prassi rimando ai documenti recentemente
emanati.(151) Tutte le comunità cristiane si attengano fedelmente alle norme vigenti, vedendo in esse
l'espressione della fede e dell'amore che tutti dobbiamo avere nei confronti di questo sublime Sacramento.
Inoltre, non venga trascurato il tempo prezioso del ringraziamento dopo la Comunione: oltre all'esecuzione di
un canto opportuno, assai utile può essere anche il rimanere raccolti in silenzio.(152)
A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione ad un problema pastorale in cui frequentemente accade di
imbattersi nel nostro tempo. Mi riferisco al fatto che in alcune circostanze, come ad esempio nelle sante Messe
celebrate in occasione di matrimoni, funerali o eventi analoghi, sono presenti alla celebrazione, oltre ai fedeli
praticanti, anche altri che magari da anni non si accostano all'altare, o forse si trovano in una situazione di vita
che non permette l'accesso ai Sacramenti. Altre volte capita che siano presenti persone di altre confessioni
cristiane o addirittura di altre religioni. Circostanze simili si verificano anche in chiese che sono meta di
visitatori, soprattutto nelle grandi città d'arte. Si comprende la necessità che si trovino allora modi brevi ed
incisivi per richiamare tutti al senso della comunione sacramentale e alle condizioni per la sua ricezione.
Laddove vi siano situazioni in cui non sia possibile garantire la doverosa chiarezza sul significato dell'Eucaristia,
si deve valutare l'opportunità di sostituire la Celebrazione eucaristica con una celebrazione della Parola di
Dio.(153)
Il congedo: « Ite, missa est »
51. Infine, vorrei soffermarmi su quanto i Padri sinodali hanno detto circa il saluto di congedo al termine della
Celebrazione eucaristica. Dopo la benedizione, il diacono o il sacerdote congeda il popolo con le parole: Ite,
missa est. In questo saluto ci è dato di cogliere il rapporto tra la Messa celebrata e la missione cristiana nel
mondo. Nell'antichità « missa » significava semplicemente « dimissione ». Tuttavia essa ha trovato nell'uso
cristiano un significato sempre più profondo. L'espressione « dimissione », in realtà, si trasforma in « missione
». Questo saluto esprime sinteticamente la natura missionaria della Chiesa. Pertanto, è bene aiutare il Popolo di
Dio ad approfondire questa dimensione costitutiva della vita ecclesiale, traendone spunto dalla liturgia. In
questa prospettiva può essere utile disporre di testi, opportunamente approvati, per l'orazione sul popolo e la
benedizione finale che esplicitino tale legame.(154)
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Actuosa participatio
Autentica partecipazione
52. Il Concilio Vaticano II aveva posto giustamente una particolare enfasi sulla partecipazione attiva, piena e
fruttuosa dell'intero Popolo di Dio alla Celebrazione eucaristica.(155) Certamente, il rinnovamento attuato in
questi anni ha favorito notevoli progressi nella direzione auspicata dai Padri conciliari. Tuttavia, non dobbiamo
nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche incomprensione precisamente circa il senso di questa
partecipazione. Conviene pertanto mettere in chiaro che con tale parola non si intende fare riferimento ad una
semplice attività esterna durante la celebrazione. In realtà, l'attiva partecipazione auspicata dal Concilio deve
essere compresa in termini più sostanziali, a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene
celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. Ancora pienamente valida è la raccomandazione della
Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, che esortava i fedeli a non assistere alla liturgia eucaristica «
come estranei o muti spettatori », ma a partecipare « all'azione sacra consapevolmente, piamente e
attivamente ».(156) Il Concilio proseguiva sviluppando la riflessione: i fedeli « formati dalla Parola di Dio, si
nutrano alla mensa del Corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non
soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per
mezzo di Cristo Mediatore siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro ».(157)
Partecipazione e ministero sacerdotale
53. La bellezza e l'armonia dell'azione liturgica trovano una significativa espressione nell'ordine con cui ciascuno
è chiamato a partecipare attivamente. Ciò comporta il riconoscimento dei diversi ruoli gerarchici implicati nella
celebrazione stessa. È utile ricordare che la partecipazione attiva ad essa non coincide di per sé con lo
svolgimento di un ministero particolare. Soprattutto non giova alla causa della partecipazione attiva dei fedeli
una confusione che venisse ingenerata dalla incapacità di distinguere, nella comunione ecclesiale, i diversi
compiti spettanti a ciascuno.(158) In particolare, è necessario che vi sia chiarezza riguardo ai compiti specifici
del sacerdote. Egli è in modo insostituibile, come attesta la tradizione della Chiesa, colui che presiede l'intera
Celebrazione eucaristica, dal saluto iniziale alla benedizione finale. In forza dell'Ordine sacro ricevuto, egli
rappresenta Gesù Cristo, capo della Chiesa e, nel modo suo proprio, anche la Chiesa stessa.(159) Ogni
celebrazione dell'Eucaristia, infatti, è guidata dal Vescovo, « o personalmente, o per mezzo dei presbiteri suoi
collaboratori ».(160) Egli è coadiuvato dal diacono, il quale ha nella celebrazione alcuni compiti specifici:
preparare l'altare e prestare servizio al sacerdote, annunciare il Vangelo, eventualmente tenere l'omelia,
proporre ai fedeli le intenzioni della preghiera universale, distribuire ai fedeli l'Eucaristia.(161) In relazione a
questi ministeri, legati al sacramento dell'Ordine, si pongono anche altri ministeri per il servizio liturgico,
lodevolmente svolti da religiosi e laici preparati.(162)
Celebrazione eucaristica e inculturazione
54. A partire dalle affermazioni fondamentali del Concilio Vaticano II, è stata sottolineata più volte l'importanza
della partecipazione attiva dei fedeli al Sacrificio eucaristico. Per favorire questo coinvolgimento si può fare
spazio ad alcuni adattamenti appropriati ai diversi contesti e alle differenti culture.(163) Il fatto che vi siano
stati alcuni abusi non oscura la chiarezza di questo principio, che deve essere mantenuto secondo le reali
necessità della Chiesa, la quale vive e celebra il medesimo mistero di Cristo in situazioni culturali differenti. Il
Signore Gesù, infatti, proprio nel mistero dell'Incarnazione, nascendo da donna come perfetto uomo (cfr Gal
4,4), si è posto in diretto rapporto non soltanto con le attese presenti all'interno dell'Antico Testamento, ma
anche con quelle coltivate da tutti i popoli. Con ciò Egli ha mostrato che Dio intende raggiungerci nel nostro
contesto vitale. Pertanto, per una più efficace partecipazione dei fedeli ai santi Misteri è utile la prosecuzione
del processo di inculturazione nell'ambito della Celebrazione eucaristica, tenendo conto delle possibilità di
adattamento offerte dall'Ordinamento Generale del Messale Romano,(164) interpretate alla luce dei criteri
fissati dalla IV Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Varietates
legitimae del 25 gennaio 1994 (165), e dalle direttive espresse dal Papa Giovanni Paolo II nelle Esortazioni
postsinodali Ecclesia in Africa, Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Oceania, Ecclesia in
Europa.(166) A questo scopo raccomando alle Conferenze episcopali di agire favorendo il giusto equilibrio tra
criteri e direttive già emanate e nuovi adattamenti,(167) sempre in accordo con la Sede Apostolica.
Condizioni personali per una « actuosa participatio »
55. Considerando il tema dell'actuosa participatio dei fedeli al sacro rito, i Padri sinodali hanno dato rilievo
anche alle condizioni personali in cui ciascuno deve trovarsi per una fruttuosa partecipazione.(168) Una di
queste è certamente lo spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Non ci si
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può aspettare una partecipazione attiva alla liturgia eucaristica, se ci si accosta ad essa superficialmente, senza
prima interrogarsi sulla propria vita. Favoriscono tale disposizione interiore, ad esempio, il raccoglimento ed il
silenzio, almeno qualche istante prima dell'inizio della liturgia, il digiuno e, quando necessario, la Confessione
sacramentale. Un cuore riconciliato con Dio abilita alla vera partecipazione. In particolare, occorre richiamare i
fedeli al fatto che un'actuosa participatio ai santi Misteri non può aversi se non si cerca al tempo stesso di
prendere parte attivamente alla vita ecclesiale nella sua integralità, che comprende pure l'impegno missionario
di portare l'amore di Cristo dentro la società.
Senza dubbio, la piena partecipazione all'Eucaristia si ha quando ci si accosta anche personalmente all'altare
per ricevere la Comunione.(169) Tuttavia, si deve fare attenzione a che questa giusta affermazione non
introduca un certo automatismo tra i fedeli, quasi che per il solo fatto di trovarsi in chiesa durante la liturgia si
abbia il diritto o forse anche il dovere di accostarsi alla Mensa eucaristica. Anche quando non è possibile
accostarsi alla comunione sacramentale, la partecipazione alla santa Messa rimane necessaria, valida,
significativa e fruttuosa. È bene in queste circostanze coltivare il desiderio della piena unione con Cristo con la
pratica, ad esempio, della comunione spirituale, ricordata da Giovanni Paolo II (170) e raccomandata da Santi
maestri di vita spirituale.(171)
Partecipazione dei cristiani non cattolici
56. Con il tema della partecipazione ci troviamo inevitabilmente a trattare dei cristiani appartenenti a Chiese o
a Comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica. A questo proposito, si deve dire
che l'intrinseco legame esistente tra Eucaristia e unità della Chiesa, da una parte, ci fa desiderare
ardentemente il giorno in cui potremo celebrare insieme con tutti i credenti in Cristo la divina Eucaristia ed
esprimere così visibilmente la pienezza dell'unità che Cristo ha voluto per i suoi discepoli (cfr Gv 17,21).
Dall'altra parte, il rispetto che dobbiamo al sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo ci impedisce di farne
un semplice « mezzo » da usarsi indiscriminatamente per raggiungere questa stessa unità.(172) L'Eucaristia,
infatti, non manifesta solo la nostra personale comunione con Gesù Cristo, ma implica anche la piena
communio con la Chiesa. Questo è, pertanto, il motivo per cui con dolore, ma non senza speranza, chiediamo
ai cristiani non cattolici di comprendere e rispettare la nostra convinzione che si rifà alla Bibbia e alla
Tradizione. Noi riteniamo che la Comunione eucaristica e la comunione ecclesiale si appartengano così
intimamente da rendere generalmente impossibile accedere all'una senza godere dell'altra, da parte di cristiani
non cattolici. Ancora più priva di senso sarebbe una vera e propria concelebrazione con ministri di Chiese o
Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Resta tuttavia vero che, in vista dell'eterna
salvezza, vi è la possibilità dell'ammissione di singoli cristiani non cattolici all'Eucaristia, al sacramento della
Penitenza e all'Unzione degli infermi. Ciò suppone però il verificarsi di determinate ed eccezionali situazioni
connotate da precise condizioni.(173) Esse sono indicate con chiarezza nel Catechismo della Chiesa Cattolica
(174) e nel suo Compendio.(175) È dovere di ciascuno attenervisi fedelmente.
Partecipazione attraverso i mezzi di comunicazione
57. A causa dello sviluppo formidabile dei mezzi di comunicazione, negli ultimi decenni la parola «
partecipazione » ha acquistato un significato più ampio che in passato. Tutti riconosciamo con soddisfazione
che questi strumenti offrono nuove possibilità anche in riferimento alla Celebrazione eucaristica.(176) Ciò
richiede dagli operatori pastorali del settore una specifica preparazione ed un vivo senso di responsabilità.
Infatti, la santa Messa trasmessa alla televisione inevitabilmente acquista un certo carattere di esemplarità. Si
deve fare perciò particolare attenzione perché la celebrazione, oltre a svolgersi in luoghi degni e ben preparati,
rispetti le norme liturgiche.
Infine, quanto al valore della partecipazione alla santa Messa resa possibile dai mezzi di comunicazione, chi
assiste a tali trasmissioni deve sapere che, in condizioni normali, non adempie al precetto festivo. Infatti, il
linguaggio dell'immagine rappresenta la realtà, ma non la riproduce in se stessa.(177) Se è assai lodevole che
anziani e malati partecipino alla santa Messa festiva attraverso le trasmissioni radiotelevisive, non altrettanto
potrebbe dirsi di chi, mediante tali trasmissioni, volesse dispensarsi dall'andare in chiesa per partecipare alla
Celebrazione eucaristica nell'assemblea della Chiesa viva.
« Actuosa participatio » degli infermi
58. Considerando la condizione di coloro che per motivi di salute o di età non possono recarsi nei luoghi di
culto, vorrei richiamare l'attenzione di tutta la comunità ecclesiale sulla necessità pastorale di assicurare
l'assistenza spirituale ai malati, a quelli che restano nelle proprie case o che si trovano in ospedale. Più volte nel
Sinodo dei Vescovi si è fatto cenno alla loro condizione. Occorre fare in modo che questi nostri fratelli possano
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accostarsi con frequenza alla Comunione sacramentale. Rinforzando in tal modo il rapporto con Cristo crocifisso
e risorto, potranno sentire la propria esistenza pienamente inserita nella vita e nella missione della Chiesa
mediante l'offerta della propria sofferenza in unione col sacrificio di nostro Signore. Un'attenzione particolare
deve essere riservata ai disabili; là dove la loro condizione lo permette, la comunità cristiana deve favorire la
loro partecipazione alla celebrazione nel luogo di culto. In proposito, si faccia in modo che siano rimossi negli
edifici sacri eventuali ostacoli architettonici che impediscono ai disabili l'accesso. Infine, venga assicurata anche
la comunione eucaristica, per quanto possibile, ai disabili mentali, battezzati e cresimati: essi ricevono
l'Eucaristia nella fede anche della famiglia o della comunità che li accompagna.(178)
L'attenzione per i carcerati
59. La tradizione spirituale della Chiesa, sulla scorta di una precisa parola di Cristo (cfr Mt 25,36), ha
individuato nella visita ai carcerati una delle opere di misericordia corporale. Coloro che si trovano in questa
situazione hanno particolarmente bisogno di essere visitati dal Signore stesso nel sacramento dell'Eucaristia.
Sperimentare la vicinanza della comunità ecclesiale, partecipare all'Eucaristia e ricevere la santa Comunione in
un periodo della vita così particolare e doloroso può sicuramente contribuire alla qualità del proprio cammino di
fede e favorire il pieno ricupero sociale della persona. Interpretando i desideri espressi nell'Assemblea sinodale
chiedo alle Diocesi di fare in modo che, nei limiti del possibile, vi sia un adeguato investimento di forze
nell'attività pastorale rivolta alla cura spirituale dei detenuti.(179)
I migranti e la partecipazione all'Eucaristia
60. Toccando il problema di coloro che per diversi motivi sono costretti a lasciare la propria terra, il Sinodo ha
espresso particolare gratitudine verso quanti sono impegnati nella cura pastorale dei migranti. In questo
contesto, un'attenzione specifica deve essere data a quei migranti che appartengono alle Chiese cattoliche
orientali e per i quali, al distacco dalla propria casa, si aggiunge la difficoltà di non poter partecipare alla liturgia
eucaristica secondo il proprio rito di appartenenza. Per questo, dove è possibile, venga loro concesso di essere
assistiti dai sacerdoti del loro rito. In ogni caso, chiedo ai Vescovi di accogliere nella carità di Cristo questi
fratelli. L'incontro di fedeli di riti diversi può diventare anche occasione di vicendevole arricchimento. In
particolare, penso al giovamento che può derivare, soprattutto per il clero, dalla conoscenza delle diverse
tradizioni.(180)
Le grandi concelebrazioni
61. L'Assemblea sinodale si è soffermata a considerare la qualità della partecipazione nelle grandi celebrazioni
che avvengono in circostanze particolari, in cui vi sono, oltre ad un grande numero di fedeli, anche molti
sacerdoti concelebranti.(181) Da una parte, è facile riconoscere il valore di questi momenti, specialmente
quando presiede il Vescovo attorniato dal suo presbiterio e dai diaconi. Dall'altra, in tali circostanze possono
verificarsi problemi quanto all'espressione sensibile dell'unità del presbiterio, specialmente nella preghiera
eucaristica, e quanto alla distribuzione della santa Comunione. Si deve evitare che tali grandi concelebrazioni
creino dispersione. A ciò si provveda con strumenti adeguati di coordinamento e sistemando il luogo di culto in
modo da consentire ai presbiteri e ai fedeli la piena e reale partecipazione. Comunque, occorre tener presente
che si tratta di concelebrazioni d'indole eccezionale e limitate a situazioni straordinarie.
La lingua latina
62. Quanto affermato non deve, tuttavia, mettere in ombra il valore di queste grandi liturgie. Penso in questo
momento, in particolare, alle celebrazioni che avvengono durante incontri internazionali, oggi sempre più
frequenti. Esse devono essere giustamente valorizzate. Per meglio esprimere l'unità e l'universalità della
Chiesa, vorrei raccomandare quanto suggerito dal Sinodo dei Vescovi, in sintonia con le direttive del Concilio
Vaticano II: (182) eccettuate le letture, l'omelia e la preghiera dei fedeli, è bene che tali celebrazioni siano in
lingua latina; così pure siano recitate in latino le preghiere più note(183) della tradizione della Chiesa ed
eventualmente eseguiti brani in canto gregoriano. Più in generale, chiedo che i futuri sacerdoti, fin dal tempo
del seminario, siano preparati a comprendere e a celebrare la santa Messa in latino, nonché a utilizzare testi
latini e a eseguire il canto gregoriano; non si trascuri la possibilità che gli stessi fedeli siano educati a conoscere
le più comuni preghiere in latino, come anche a cantare in gregoriano certe parti della liturgia.(184)
Celebrazioni eucaristiche in piccoli gruppi
63. Una situazione assai diversa è quella che si viene a creare in alcune circostanze pastorali in cui, proprio per
una partecipazione più consapevole, attiva e fruttuosa, si favoriscono le celebrazioni in piccoli gruppi. Pur
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riconoscendo la valenza formativa sottesa a queste scelte, è necessario precisare che esse devono essere
armonizzate con l'insieme della proposta pastorale della Diocesi. Infatti, tali esperienze perderebbero il loro
carattere pedagogico, se fossero sentite in antagonismo o in parallelo rispetto alla vita della Chiesa particolare.
A tale proposito, il Sinodo ha evidenziato alcuni criteri ai quali attenersi: i piccoli gruppi devono servire a
unificare la comunità, non a frammentarla; ciò deve trovare convalida nella prassi concreta; questi gruppi
devono favorire la partecipazione fruttuosa dell'intera assemblea e preservare, per quanto possibile, l'unità
della vita liturgica delle singole famiglie.(185)
La celebrazione interiormente partecipata
Catechesi mistagogica
64. La grande tradizione liturgica della Chiesa ci insegna che, per una fruttuosa partecipazione, è necessario
impegnarsi a corrispondere personalmente al mistero che viene celebrato, mediante l'offerta a Dio della propria
vita, in unità con il sacrificio di Cristo per la salvezza del mondo intero. Per questo motivo, il Sinodo dei Vescovi
ha raccomandato di curare nei fedeli l'intima concordanza delle disposizioni interiori con i gesti e le parole. Se
questa mancasse, le nostre celebrazioni, per quanto animate, rischierebbero la deriva del ritualismo. Pertanto
occorre promuovere un'educazione alla fede eucaristica che disponga i fedeli a vivere personalmente quanto
viene celebrato. Di fronte all'importanza essenziale di questa participatio personale e consapevole, quali
possono essere gli strumenti formativi adeguati? I Padri sinodali all'unanimità hanno indicato, al riguardo, la
strada di una catechesi a carattere mistagogico, che porti i fedeli a addentrarsi sempre meglio nei misteri che
vengono celebrati.(186) In particolare, per la relazione tra ars celebrandi e actuosa participatio si deve
innanzitutto affermare che « la migliore catechesi sull'Eucaristia è la stessa Eucaristia ben celebrata ».(187) Per
natura sua, infatti, la liturgia ha una sua efficacia pedagogica nell'introdurre i fedeli alla conoscenza del mistero
celebrato. Proprio per questo, nella tradizione più antica della Chiesa il cammino formativo del cristiano, pur
senza trascurare l'intelligenza sistematica dei contenuti della fede, assumeva sempre un carattere esperienziale
in cui determinante era l'incontro vivo e persuasivo con Cristo annunciato da autentici testimoni. In questo
senso, colui che introduce ai misteri è innanzitutto il testimone. Tale incontro certamente si approfondisce nella
catechesi e trova la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione dell'Eucaristia. Da questa struttura
fondamentale dell'esperienza cristiana prende le mosse l'esigenza di un itinerario mistagogico, in cui devono
sempre essere tenuti presenti tre elementi.
a) Si tratta innanzitutto della interpretazione dei riti alla luce degli eventi salvifici, in conformità con la
tradizione viva della Chiesa. In effetti, la celebrazione dell'Eucaristia, nella sua infinita ricchezza, contiene
continui riferimenti alla storia della salvezza. In Cristo crocifisso e risorto ci è dato di celebrare davvero il centro
ricapitolatore di tutta la realtà (cfr Ef 1,10). Fin dall'inizio la comunità cristiana ha letto gli avvenimenti della vita
di Gesù, ed in particolare del mistero pasquale, in relazione a tutto il percorso veterotestamentario.
b) La catechesi mistagogica si dovrà preoccupare, inoltre, di introdurre al senso dei segni contenuti nei riti.
Questo compito è particolarmente urgente in un'epoca fortemente tecnicizzata come l'attuale, in cui c'è il
rischio di perdere la capacità percettiva in relazione ai segni e ai simboli. Più che informare, la catechesi
mistagogica dovrà risvegliare ed educare la sensibilità dei fedeli per il linguaggio dei segni e dei gesti che, uniti
alla parola, costituiscono il rito.
c) Infine, la catechesi mistagogica deve preoccuparsi di mostrare il significato dei riti in relazione alla vita
cristiana in tutte le sue dimensioni, di lavoro e di impegno, di pensieri e di affetti, di attività e di riposo. È parte
dell'itinerario mistagogico porre in evidenza il nesso dei misteri celebrati nel rito con la responsabilità
missionaria dei fedeli. In tal senso, l'esito maturo della mistagogia è la consapevolezza che la propria esistenza
viene progressivamente trasformata dai santi Misteri celebrati. Scopo di tutta l'educazione cristiana, del resto, è
di formare il fedele, come « uomo nuovo », ad una fede adulta, che lo renda capace di testimoniare nel proprio
ambiente la speranza cristiana da cui è animato.
Per poter svolgere all'interno delle nostre comunità ecclesiali un tale compito educativo occorre avere formatori
adeguatamente preparati. Certamente tutto il Popolo di Dio deve sentirsi impegnato in questa formazione. Ogni
comunità cristiana è chiamata ad essere luogo di introduzione pedagogica ai misteri che si celebrano nella fede.
A questo riguardo, i Padri durante il Sinodo hanno sottolineato l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle
Comunità di vita consacrata, dei movimenti e delle aggregazioni che, in forza dei loro propri carismi, possono
arrecare nuovo slancio alla formazione cristiana.(188) Anche nel nostro tempo lo Spirito Santo non lesina certo
l'effusione dei suoi doni per sostenere la missione apostolica della Chiesa, a cui spetta di diffondere la fede e di
educarla fino alla sua maturità.(189)
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La riverenza verso l'Eucaristia
65. Un segnale convincente dell'efficacia che la catechesi eucaristica ha sui fedeli è sicuramente la crescita in
loro del senso del mistero di Dio presente tra noi. Ciò può essere verificato attraverso specifiche manifestazioni
di riverenza verso l'Eucaristia, a cui il percorso mistagogico deve introdurre i fedeli.(190) Penso, in senso
generale, all'importanza dei gesti e della postura, come l'inginocchiarsi durante i momenti salienti della
preghiera eucaristica. Nell'adeguarsi alla legittima diversità di segni che si compiono nel contesto delle differenti
culture, ciascuno viva ed esprima la consapevolezza di trovarsi in ogni celebrazione davanti alla maestà infinita
di Dio, che ci raggiunge in modo umile nei segni sacramentali.
Adorazione e pietà eucaristica
Il rapporto intrinseco tra celebrazione e adorazione
66. Uno dei momenti più intensi del Sinodo è stato quando ci siamo recati nella Basilica di San Pietro, insieme a
tanti fedeli per l'adorazione eucaristica. Con tale gesto di preghiera, l'Assemblea dei Vescovi ha inteso
richiamare l'attenzione, non solo con le parole, sull'importanza della relazione intrinseca tra Celebrazione
eucaristica e adorazione. In questo significativo aspetto della fede della Chiesa si trova uno degli elementi
decisivi del cammino ecclesiale, compiuto dopo il rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II. Mentre
la riforma muoveva i primi passi, a volte l'intrinseco rapporto tra la santa Messa e l'adorazione del Ss.mo
Sacramento non fu abbastanza chiaramente percepito. Un'obiezione allora diffusa prendeva spunto, ad
esempio, dal rilievo secondo cui il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per essere contemplato, ma per
essere mangiato. In realtà, alla luce dell'esperienza di preghiera della Chiesa, tale contrapposizione si rivelava
priva di ogni fondamento. Già Agostino aveva detto: « nemo autem illam carnem manducat, nisi prius
adoraverit; peccemus non adorando – Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se
non la adorassimo ».(191) Nell'Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera unirsi a noi;
l'adorazione eucaristica non è che l'ovvio sviluppo della Celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più
grande atto d'adorazione della Chiesa.(192) Ricevere l'Eucaristia significa porsi in atteggiamento di adorazione
verso Colui che riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui e pregustiamo in
anticipo, in qualche modo, la bellezza della liturgia celeste. L'atto di adorazione al di fuori della santa Messa
prolunga ed intensifica quanto s'è fatto nella Celebrazione liturgica stessa. Infatti, « soltanto nell'adorazione
può maturare un'accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col Signore matura
poi anche la missione sociale che nell'Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le barriere non solo tra il
Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri ».(193)
La pratica dell'adorazione eucaristica
67. Insieme all'Assemblea sinodale, pertanto, raccomando vivamente ai Pastori della Chiesa e al Popolo di Dio
la pratica dell'adorazione eucaristica, sia personale che comunitaria.(194) A questo proposito, di grande
giovamento sarà un'adeguata catechesi in cui si spieghi ai fedeli l'importanza di questo atto di culto che
permette di vivere più profondamente e con maggiore frutto la stessa Celebrazione liturgica. Nel limite del
possibile, poi, soprattutto nei centri più popolosi, converrà individuare chiese od oratori da riservare
appositamente all'adorazione perpetua. Inoltre, raccomando che nella formazione catechistica, ed in particolare
negli itinerari di preparazione alla Prima Comunione, si introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare
in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore per la sua presenza nell'Eucaristia.
Vorrei qui esprimere ammirazione e sostegno a tutti quegli Istituti di vita consacrata i cui membri dedicano una
parte significativa del loro tempo all'adorazione eucaristica. In tal modo essi offrono a tutti l'esempio di persone
che si lasciano plasmare dalla presenza reale del Signore. Desidero ugualmente incoraggiare quelle associazioni
di fedeli, come anche le Confraternite, che assumono questa pratica come loro speciale impegno, diventando
così fermento di contemplazione per tutta la Chiesa e richiamo alla centralità di Cristo per la vita dei singoli e
delle comunità.
Forme di devozione eucaristica
68. Il rapporto personale che il singolo fedele instaura con Gesù, presente nell'Eucaristia, lo rimanda sempre
all'insieme della comunione ecclesiale, alimentando in lui la consapevolezza della sua appartenenza al Corpo di
Cristo. Per questo, oltre ad invitare i singoli fedeli a trovare personalmente del tempo da trascorrere in
preghiera davanti al Sacramento dell'altare, ritengo doveroso sollecitare le stesse parrocchie e gli altri gruppi
ecclesiali a promuovere momenti di adorazione comunitaria. Ovviamente, conservano tutto il loro valore le già
esistenti forme di devozione eucaristica. Penso, ad esempio, alle processioni eucaristiche, soprattutto alla
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tradizionale processione nella solennità del Corpus Domini, alla pia pratica delle Quarant'ore, ai Congressi
eucaristici locali, nazionali e internazionali, e alle altre iniziative analoghe. Opportunamente aggiornate e
adattate alle circostanze diverse, tali forme di devozione meritano di essere anche oggi coltivate.(195)
Il luogo del tabernacolo nella chiesa
69. In relazione all'importanza della custodia eucaristica e dell'adorazione e riverenza nei confronti del
sacramento del Sacrificio di Cristo, il Sinodo dei Vescovi si è interrogato riguardo all'adeguata collocazione del
tabernacolo all'interno delle nostre chiese.(196) La sua corretta posizione, infatti, aiuta a riconoscere la
presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento. È necessario pertanto che il luogo in cui vengono
conservate le specie eucaristiche sia facilmente individuabile, grazie anche alla lampada perenne, da chiunque
entri in chiesa. A tale fine, occorre tenere conto della disposizione architettonica dell'edificio sacro: nelle chiese
in cui non esiste la cappella del Santissimo Sacramento e permane l'altare maggiore con il tabernacolo, è
opportuno continuare ad avvalersi di tale struttura per la conservazione ed adorazione dell'Eucaristia, evitando
di collocarvi innanzi la sede del celebrante. Nelle nuove chiese è bene predisporre la cappella del Santissimo in
prossimità del presbiterio; ove ciò non sia possibile, è preferibile situare il tabernacolo nel presbiterio, in luogo
sufficientemente elevato, al centro della zona absidale, oppure in altro punto ove sia ugualmente ben visibile.
Tali accorgimenti concorrono a conferire dignità al tabernacolo, che deve sempre essere curato anche sotto il
profilo artistico. Ovviamente è necessario tener conto di quanto afferma in proposito l'Ordinamento Generale
del Messale Romano.(197) Il giudizio ultimo su questa materia spetta comunque al Vescovo diocesano.
TERZA PARTE
EUCARISTIA, MISTERO DA VIVERE
« Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia di me vivrà per me » (Gv 6,57)
Forma eucaristica della vita cristiana
Il culto spirituale – logiké latreía (Rm 12,1)
70. Il Signore Gesù, fattosi per noi cibo di verità e di amore, parlando del dono della sua vita ci assicura che «
chi mangia di questo pane vivrà in eterno » (Gv 6,51). Ma questa « vita eterna » inizia in noi già in questo
tempo attraverso il cambiamento che il dono eucaristico genera in noi: « Colui che mangia di me vivrà per me
» (Gv 6,57). Queste parole di Gesù ci fanno capire come il mistero « creduto » e « celebrato » possegga in sé
un dinamismo che ne fa principio di vita nuova in noi e forma dell'esistenza cristiana. Comunicando al Corpo e
al Sangue di Gesù Cristo, infatti, veniamo resi partecipi della vita divina in modo sempre più adulto e
consapevole. Vale anche qui quanto sant'Agostino, nelle sue Confessioni, dice del Logos eterno, cibo
dell'anima: mettendo in rilievo il carattere paradossale di questo cibo, il santo Dottore immagina di sentirsi dire:
« Sono il cibo dei grandi: cresci e mi mangerai. E non io sarò assimilato a te come cibo della tua carne, ma tu
sarai assimilato a me ».(198) Infatti non è l'alimento eucaristico che si trasforma in noi, ma siamo noi che
veniamo da esso misteriosamente cambiati. Cristo ci nutre unendoci a sé; « ci attira dentro di sé ».(199)
La Celebrazione eucaristica appare qui in tutta la sua forza quale fonte e culmine dell'esistenza ecclesiale, in
quanto esprime, nello stesso tempo, sia la genesi che il compimento del nuovo e definitivo culto, la logiké
latreía.(200) Le parole di san Paolo ai Romani a questo proposito sono la formulazione più sintetica di come
l'Eucaristia trasformi tutta la nostra vita in culto spirituale gradito a Dio: « Vi esorto dunque, fratelli, per la
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro
culto spirituale » (Rm 12,1). In questa esortazione emerge l'immagine del nuovo culto come offerta totale della
propria persona in comunione con tutta la Chiesa. L'insistenza dell'Apostolo sull'offerta dei nostri corpi
sottolinea l'umana concretezza di un culto tutt'altro che disincarnato. Ancora il Santo di Ippona a questo
proposito ci ricorda che « questo è il sacrificio dei cristiani, l'essere cioè molti e un solo corpo in Cristo. La
Chiesa celebra questo mistero col Sacramento dell'altare, che i fedeli ben conoscono, e nel quale le si mostra
chiaramente che nella cosa che si offre essa stessa è offerta ».(201) La dottrina cattolica, infatti, afferma che
l'Eucaristia, in quanto sacrificio di Cristo, è anche sacrificio della Chiesa, e quindi dei fedeli.(202) L'insistenza sul
sacrificio – « fare sacro » – dice qui tutta la densità esistenziale implicata nella trasformazione della nostra
realtà umana afferrata da Cristo (cfr Fil 3,12).
Efficacia onnicomprensiva del culto eucaristico
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71. Il nuovo culto cristiano abbraccia ogni aspetto dell'esistenza, trasfigurandola: « Sia dunque che mangiate
sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio » (1 Cor 10,31). In ogni atto
della vita il cristiano è chiamato ad esprimere il vero culto a Dio. Da qui prende forma la natura
intrinsecamente eucaristica della vita cristiana. In quanto coinvolge la realtà umana del credente nella sua
concretezza quotidiana, l'Eucaristia rende possibile, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione
dell'uomo chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 8,29s). Non c'è nulla di
autenticamente umano – pensieri ed affetti, parole ed opere – che non trovi nel sacramento dell'Eucaristia la
forma adeguata per essere vissuto in pienezza. Qui emerge tutto il valore antropologico della novità radicale
portata da Cristo con l'Eucaristia: il culto a Dio nell'esistenza umana non è relegabile ad un momento
particolare e privato, ma per natura sua tende a pervadere ogni aspetto della realtà dell'individuo. Il culto
gradito a Dio diviene così un nuovo modo di vivere tutte le circostanze dell'esistenza in cui ogni particolare
viene esaltato, in quanto vissuto dentro il rapporto con Cristo e come offerta a Dio. La gloria di Dio è l'uomo
vivente (cfr 1 Cor 10,31). E la vita dell'uomo è la visione di Dio.(203)
« Iuxta dominicam viventes » – Vivere secondo la domenica
72. Questa radicale novità che l'Eucaristia introduce nella vita dell'uomo si è rivelata alla coscienza cristiana fin
dall'inizio. I fedeli hanno subito percepito il profondo influsso che la Celebrazione eucaristica esercitava sullo
stile della loro vita. Sant'Ignazio di Antiochia esprimeva questa verità qualificando i cristiani come « coloro che
sono giunti alla nuova speranza », e li presentava come coloro che vivono « secondo la domenica » (iuxta
dominicam viventes).(204) Questa formula del grande martire antiocheno mette chiaramente in luce il nesso
tra la realtà eucaristica e l'esistenza cristiana nella sua quotidianità. La consuetudine caratteristica dei cristiani
di riunirsi nel primo giorno dopo il sabato per celebrare la risurrezione di Cristo – secondo il racconto di san
Giustino martire(205) – è anche il dato che definisce la forma dell'esistenza rinnovata dall'incontro con Cristo.
La formula di sant'Ignazio – « Vivere secondo la domenica » – sottolinea pure il valore paradigmatico che
questo giorno santo possiede per ogni altro giorno della settimana. Esso, infatti, non si distingue in base alla
semplice sospensione delle attività solite, come una sorta di parentesi all'interno del ritmo usuale dei giorni. I
cristiani hanno sempre sentito questo giorno come il primo della settimana, perché in esso si fa memoria della
radicale novità portata da Cristo. Pertanto, la domenica è il giorno in cui il cristiano ritrova quella forma
eucaristica della sua esistenza secondo la quale è chiamato a vivere costantemente. « Vivere secondo la
domenica » vuol dire vivere nella consapevolezza della liberazione portata da Cristo e svolgere la propria
esistenza come offerta di se stessi a Dio, perché la sua vittoria si manifesti pienamente a tutti gli uomini
attraverso una condotta intimamente rinnovata.
Vivere il precetto festivo
73. I Padri sinodali, consapevoli di questo principio nuovo di vita che l'Eucaristia pone nel cristiano, hanno
ribadito l'importanza per tutti i fedeli del precetto domenicale come fonte di libertà autentica, per poter vivere
ogni altro giorno secondo quanto hanno celebrato nel « giorno del Signore ». La vita di fede, infatti, è in
pericolo quando non si avverte più il desiderio di partecipare alla Celebrazione eucaristica in cui si fa memoria
della vittoria pasquale. Partecipare all'assemblea liturgica domenicale, insieme a tutti i fratelli e le sorelle con i
quali si forma un solo corpo in Cristo Gesù, è richiesto dalla coscienza cristiana e al tempo stesso forma la
coscienza cristiana. Smarrire il senso della domenica come giorno del Signore da santificare è sintomo di una
perdita del senso autentico della libertà cristiana, la libertà dei figli di Dio (206). Rimangono preziose, a questo
riguardo, le osservazioni fatte dal mio venerato predecessore, Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica Dies
Domini (207), a proposito delle diverse dimensioni della domenica per i cristiani: essa è Dies Domini, in
riferimento all'opera della creazione; Dies Christi in quanto giorno della nuova creazione e del dono che il
Signore Risorto fa dello Spirito Santo; Dies Ecclesiae come giorno in cui la comunità cristiana si ritrova per la
celebrazione; Dies hominis come giorno di gioia, riposo e carità fraterna.
Un tale giorno, pertanto, si manifesta come festa primordiale, nella quale ogni fedele, nell'ambiente in cui vive,
può farsi annunziatore e custode del senso del tempo. Da questo giorno, in effetti, scaturisce il senso cristiano
dell'esistenza ed un nuovo modo di vivere il tempo, le relazioni, il lavoro, la vita e la morte. È bene, dunque,
che nel giorno del Signore le realtà ecclesiali organizzino, intorno alla Celebrazione eucaristica domenicale,
manifestazioni proprie della comunità cristiana: incontri amichevoli, iniziative per la formazione nella fede di
bambini, giovani e adulti, pellegrinaggi, opere di carità e momenti diversi di preghiera. A motivo di questi valori
così importanti – per quanto giustamente il sabato sera sin dai Primi Vespri appartenga già alla Domenica e sia
permesso adempiere in esso al precetto domenicale – è necessario rammentare che è la domenica in se stessa
che merita di essere santificata, perché non finisca per risultare un giorno « vuoto di Dio ».(208)
Il senso del riposo e del lavoro
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74. Infine, è particolarmente urgente in questo nostro tempo ricordare che il giorno del Signore è anche il
giorno del riposo dal lavoro. Ci auguriamo vivamente che esso sia riconosciuto come tale anche dalla società
civile, così che sia possibile essere liberi dalle attività lavorative, senza venire per questo penalizzati. I cristiani,
infatti, non senza rapporto con il significato del sabato nella tradizione ebraica, hanno visto nel giorno del
Signore anche il giorno del riposo dalla fatica quotidiana. Ciò ha un suo preciso senso, perché costituisce una
relativizzazione del lavoro, che viene finalizzato all'uomo: il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. È
facile intuire la tutela che da ciò viene offerta all'uomo stesso, che risulta così emancipato da una possibile
forma di schiavitù. Come ho avuto modo di affermare, « il lavoro riveste primaria importanza per la
realizzazione dell'uomo e per lo sviluppo della società, e per questo occorre che esso sia sempre organizzato e
svolto nel pieno rispetto dell'umana dignità e al servizio del bene comune. Al tempo stesso, è indispensabile
che l'uomo non si lasci asservire dal lavoro, che non lo idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso ultimo e
definitivo della vita » (209). È nel giorno consacrato a Dio che l'uomo comprende il senso della sua esistenza
ed anche dell'attività lavorativa.(210)
Assemblee domenicali in assenza di sacerdote
75. Riscoprendo il significato della Celebrazione domenicale per la vita del cristiano, è spontaneo porsi il
problema di quelle comunità cristiane in cui manca il sacerdote e dove, di conseguenza, non è possibile
celebrare la santa Messa nel Giorno del Signore. Occorre dire, a questo proposito, che ci troviamo di fronte a
situazioni assai diversificate tra loro. Il Sinodo ha raccomandato innanzitutto ai fedeli di recarsi in una delle
chiese della Diocesi in cui è garantita la presenza del sacerdote, anche quando ciò richiede un certo sacrificio
(211). Là dove, invece, le grandi distanze rendono praticamente impossibile la partecipazione all'Eucaristia
domenicale, è importante che le comunità cristiane si radunino ugualmente per lodare il Signore e fare
memoria del Giorno a Lui dedicato. Ciò dovrà tuttavia avvenire nel contesto di un'adeguata istruzione circa la
differenza tra la santa Messa e le assemblee domenicali in attesa di sacerdote. La cura pastorale della Chiesa si
deve esprimere in questo caso nel vigilare perché la liturgia della Parola, organizzata sotto la guida di un
diacono o di un responsabile della comunità al quale tale ministero sia stato regolarmente affidato dall'autorità
competente, si compia secondo un rituale specifico elaborato dalle Conferenze episcopali e a tale scopo da esse
approvato (212). Ricordo che spetta agli Ordinari concedere la facoltà di distribuire la comunione in tali liturgie,
valutando attentamente la convenienza di una certa scelta. Inoltre, si deve fare in modo che tali assemblee
non ingenerino confusione sul ruolo centrale del sacerdote e sulla componente sacramentale nella vita della
Chiesa. L'importanza del ruolo dei laici, che vanno giustamente ringraziati per la loro generosità al servizio delle
comunità cristiane, non deve mai occultare il ministero insostituibile dei sacerdoti per la vita della Chiesa.(213)
Pertanto, si vigili attentamente a che le assemblee in attesa di sacerdote non diano adito a visioni
ecclesiologiche non aderenti alla verità del Vangelo e alla tradizione della Chiesa. Piuttosto dovrebbero essere
occasioni privilegiate di preghiera a Dio perché mandi santi sacerdoti secondo il suo cuore. Toccante, a questo
proposito, quanto scriveva il Papa Giovanni Paolo II nella Lettera ai Sacerdoti per il Giovedì Santo 1979,
ricordando quei luoghi dove la gente, privata del sacerdote da parte del regime dittatoriale, si riuniva in una
chiesa o in un santuario, metteva sull'altare la stola ancora conservata e recitava le preghiera della liturgia
eucaristica fermandosi in silenzio « al momento che corrisponde alla transustanziazione », a testimonianza di
quanto « ardentemente essi desiderano di udire le parole che solo le labbra di un sacerdote possono
efficacemente pronunciare ».(214) Proprio in questa prospettiva, considerato il bene incomparabile derivante
dalla celebrazione del Sacrificio eucaristico, chiedo a tutti i sacerdoti una fattiva e concreta disponibilità a
visitare il più spesso possibile le comunità affidate alla loro cura pastorale, perché non rimangano troppo tempo
senza il Sacramento della carità.
Una forma eucaristica dell'esistenza cristiana, l'appartenenza ecclesiale
76. L'importanza della domenica come Dies Ecclesiae ci richiama alla relazione intrinseca tra la vittoria di Gesù
sul male e sulla morte e la nostra appartenenza al suo Corpo ecclesiale. Ogni cristiano, infatti, nel Giorno del
Signore ritrova anche la dimensione comunitaria della propria esistenza redenta. Partecipare all'azione liturgica,
comunicare al Corpo e al Sangue di Cristo vuol dire nello stesso tempo rendere sempre più intima e profonda la
propria appartenenza a Colui che è morto per noi (cfr 1 Cor 6,19s; 7,23). Veramente chi mangia di Cristo vive
per Lui. In relazione al Mistero eucaristico si comprende il senso profondo della communio sanctorum. La
comunione ha sempre ed inseparabilmente una connotazione verticale ed una orizzontale: comunione con Dio
e comunione con i fratelli e le sorelle. Le due dimensioni si incontrano misteriosamente nel dono eucaristico. «
Dove si distrugge la comunione con Dio, che è comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, si
distrugge anche la radice e la sorgente della comunione fra di noi. E dove non viene vissuta la comunione fra di
noi, anche la comunione col Dio Trinitario non è viva e vera ».(215) Chiamati, pertanto, ad essere membra di
Cristo e dunque membra gli uni degli altri (cfr 1 Cor 12,27), noi costituiamo una realtà ontologicamente
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fondata nel Battesimo e alimentata dall'Eucaristia, una realtà che chiede di trovare riscontro sensibile nella vita
delle nostre comunità.
La forma eucaristica dell'esistenza cristiana è indubbiamente una forma ecclesiale e comunitaria. Attraverso la
Diocesi e le parrocchie, quali strutture portanti della Chiesa in un particolare territorio, ogni fedele può fare
esperienza concreta della sua appartenenza al Corpo di Cristo. Associazioni, movimenti ecclesiali e nuove
comunità – con la vivacità dei loro carismi donati dallo Spirito Santo per il nostro tempo – come pure gli Istituti
di vita consacrata, hanno il compito di offrire un loro specifico contributo per favorire nei fedeli la percezione di
questo loro essere del Signore (cfr Rm 14,8). Il fenomeno della secolarizzazione, che contiene non a caso
caratteri fortemente individualistici, ottiene i suoi effetti deleteri soprattutto nelle persone che si isolano e per
scarso senso di appartenenza. Il cristianesimo, fin dal suo inizio, implica sempre una compagnia, una trama di
rapporti vivificati continuamente dall'ascolto della Parola, dalla Celebrazione eucaristica e animati dallo Spirito
Santo.
Spiritualità e cultura eucaristica
77. I Padri sinodali hanno significativamente affermato che « i fedeli cristiani hanno bisogno di una più
profonda comprensione delle relazioni tra l'Eucaristia e la vita quotidiana. La spiritualità eucaristica non è
soltanto partecipazione alla Messa e devozione al Santissimo Sacramento. Essa abbraccia la vita intera » (216).
Questo rilievo riveste per tutti noi oggi particolare significato. Occorre riconoscere che uno degli effetti più gravi
della secolarizzazione poc'anzi menzionata sta nell'aver relegato la fede cristiana ai margini dell'esistenza, come
se essa fosse inutile per quanto riguarda lo svolgimento concreto della vita degli uomini. Il fallimento di questo
modo di vivere « come se Dio non ci fosse » è ora davanti a tutti. Oggi c'è bisogno di riscoprire che Gesù Cristo
non è una semplice convinzione privata o una dottrina astratta, ma una persona reale il cui inserimento nella
storia è capace di rinnovare la vita di tutti. Per questo l'Eucaristia come fonte e culmine della vita e missione
della Chiesa si deve tradurre in spiritualità, in vita « secondo lo Spirito » (Rm 8,4s; cfr Gal 5,16.25). È
significativo che san Paolo, nel passo della Lettera ai Romani in cui invita a vivere il nuovo culto spirituale,
richiami contemporaneamente alla necessità del cambiamento del proprio modo di vivere e di pensare: « Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto » (12,2). In tal modo, l'Apostolo delle
genti sottolinea il legame tra il vero culto spirituale e la necessità di un nuovo modo di percepire l'esistenza e di
condurre la vita. È parte integrante della forma eucaristica della vita cristiana il rinnovamento di mentalità, «
affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina » (Ef
4,14).
Eucaristia ed evangelizzazione delle culture
78. Da quanto affermato consegue che il Mistero eucaristico ci mette in dialogo con le differenti culture, ma
anche in un certo senso le sfida (217). Occorre riconoscere il carattere interculturale di questo nuovo culto, di
questa logiké latreía. La presenza di Gesù Cristo e l'effusione dello Spirito Santo sono eventi che possono
stabilmente confrontarsi con ogni realtà culturale, per fermentarla evangelicamente. Ciò comporta
conseguentemente l'impegno di promuovere con convinzione l'evangelizzazione delle culture, nella
consapevolezza che Cristo stesso è la verità di ogni uomo e di tutta la storia umana. L'Eucaristia diviene criterio
di valorizzazione di tutto ciò che il cristiano incontra nelle varie espressioni culturali. In questo importante
processo possiamo sentire quanto mai significative le parole di san Paolo che invita nella sua Prima Lettera ai
Tessalonicesi a « esaminare ogni cosa e a tenere ciò che è buono » (cfr 5,21).
Eucaristia e fedeli laici
79. In Cristo, Capo della Chiesa suo Corpo, tutti i cristiani formano « la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui » (1 Pt 2,9).
L'Eucaristia, come mistero da vivere, si offre a ciascuno di noi nella condizione in cui egli si trova, facendo
diventare la sua situazione esistenziale luogo in cui vivere quotidianamente la novità cristiana. Se il Sacrificio
eucaristico alimenta ed accresce in noi quanto ci è già dato nel Battesimo per il quale tutti siamo chiamati alla
santità (218), allora questo deve emergere e mostrarsi proprio nelle situazioni o stati di vita in cui ogni cristiano
si trova. Si diviene giorno per giorno culto gradito a Dio vivendo la propria vita come vocazione. A partire dalla
convocazione liturgica, è lo stesso sacramento dell'Eucaristia ad impegnarci nella realtà quotidiana perché tutto
sia fatto a gloria di Dio.
E poiché il mondo è « il campo » (Mt 13,38) in cui Dio pone i suoi figli come buon seme, i cristiani laici, in forza
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del Battesimo e della Cresima, e corroborati dall'Eucaristia, sono chiamati a vivere la novità radicale portata da
Cristo proprio all'interno delle comuni condizioni della vita.(219) Essi devono coltivare il desiderio che
l'Eucaristia incida sempre più profondamente nella loro esistenza quotidiana, portandoli ad essere testimoni
riconoscibili nel proprio ambiente di lavoro e nella società tutta.(220) Un particolare incoraggiamento rivolgo
alle famiglie, perché traggano ispirazione e forza da questo Sacramento. L'amore tra l'uomo e la donna,
l'accoglienza della vita, il compito educativo si rivelano quali ambiti privilegiati in cui l'Eucaristia può mostrare la
sua capacità di trasformare e portare a pienezza di significato l'esistenza.(221) I Pastori non manchino mai di
sostenere, educare ed incoraggiare i fedeli laici a vivere pienamente la propria vocazione alla santità dentro
quel mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo Figlio perché ne diventasse la salvezza (cfr Gv 3,16).
Eucaristia e spiritualità sacerdotale
80. La forma eucaristica dell'esistenza cristiana si manifesta indubbiamente in modo particolare nello stato di
vita sacerdotale. La spiritualità sacerdotale è intrinsecamente eucaristica. Il seme di una tale spiritualità si trova
già nelle parole che il Vescovo pronuncia nella liturgia dell'Ordinazione: « Ricevi le offerte del popolo santo per
il Sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero
della croce di Cristo Signore ».(222) Per dare alla sua esistenza una sempre più compiuta forma eucaristica, il
sacerdote, già nel periodo di formazione e poi negli anni successivi, deve fare ampio spazio alla vita
spirituale.(223) Egli è chiamato a essere continuamente un autentico ricercatore di Dio, pur restando al
contempo vicino alle preoccupazioni degli uomini. Una vita spirituale intensa gli permetterà di entrare più
profondamente in comunione con il Signore e l'aiuterà a lasciarsi possedere dall'amore di Dio, divenendone
testimone in ogni circostanza anche difficile e buia. A tale scopo, insieme con i Padri del Sinodo, raccomando ai
sacerdoti « la celebrazione quotidiana della santa Messa, anche quando non ci fosse partecipazione di fedeli
».(224) Tale raccomandazione si accorda innanzitutto con il valore oggettivamente infinito di ogni Celebrazione
eucaristica; e trae poi motivo dalla sua singolare efficacia spirituale, perché, se vissuta con attenzione e fede, la
santa Messa è formativa nel senso più profondo del termine, in quanto promuove la conformazione a Cristo e
rinsalda il sacerdote nella sua vocazione.
Eucaristia e vita consacrata
81. Nel contesto della relazione tra l'Eucaristia e le diverse vocazioni ecclesiali risplende in particolare « la
testimonianza profetica delle consacrate e dei consacrati, che trovano nella Celebrazione eucaristica e
nell'adorazione la forza per la sequela radicale di Cristo obbediente, povero e casto ».(225) I consacrati e le
consacrate, pur svolgendo molti servizi nel campo della formazione umana e della cura dei poveri,
nell'insegnamento o nell'assistenza dei malati, sanno che lo scopo principale della loro vita è « la
contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio ».(226) Il contributo essenziale che la Chiesa si
aspetta dalla vita consacrata è molto più in ordine all'essere che al fare. In questo contesto vorrei richiamare
l'importanza della testimonianza verginale proprio in relazione al mistero dell'Eucaristia. Infatti, oltre al legame
con il celibato sacerdotale, il Mistero eucaristico manifesta un intrinseco rapporto con la verginità consacrata, in
quanto questa è espressione della dedizione esclusiva della Chiesa a Cristo, che essa accoglie come suo Sposo
con fedeltà radicale e feconda.(227) Nell'Eucaristia la verginità consacrata trova ispirazione ed alimento per la
sua dedizione totale a Cristo. Dall'Eucaristia inoltre essa trae conforto e spinta per essere, anche nel nostro
tempo, segno dell'amore gratuito e fecondo che Dio ha verso l'umanità. Infine, mediante la sua specifica
testimonianza, la vita consacrata diviene oggettivamente richiamo e anticipazione di quelle « nozze dell'Agnello
» (Ap 19,7.9), in cui è posta la meta di tutta la storia della salvezza. In tal senso essa costituisce un efficace
rimando a quell'orizzonte escatologico di cui ogni uomo ha bisogno per poter orientare le proprie scelte e
decisioni di vita.
Eucaristia e trasformazione morale
82. Scoprendo la bellezza della forma eucaristica dell'esistenza cristiana siamo portati anche a riflettere sulle
energie morali che da tale forma vengono attivate a sostegno dell'autentica libertà propria dei figli di Dio.
Intendo con ciò riprendere una tematica emersa nel Sinodo riguardo al legame tra forma eucaristica
dell'esistenza e trasformazione morale. Il Papa Giovanni Paolo II aveva affermato che la vita morale « possiede
il valore di un « culto spirituale » (Rm 12,1; cfr Fil 3,3), attinto e alimentato da quella inesauribile sorgente di
santità e di glorificazione di Dio che sono i Sacramenti, in specie l'Eucaristia: infatti, partecipando al Sacrificio
della Croce, il cristiano comunica con l'amore di donazione di Cristo ed è abilitato e impegnato a vivere questa
stessa carità in tutti i suoi atteggiamenti e comportamenti di vita ».(228) In definitiva, « nel « culto » stesso,
nella comunione eucaristica è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. Un'Eucaristia che non
si traduca in amore concretamente praticato è in se stessa frammentata ».(229)
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Questo richiamo alla valenza morale del culto spirituale non va interpretato in chiave moralistica. È innanzitutto
la felice scoperta del dinamismo dell'amore nel cuore di chi accoglie il dono del Signore, si abbandona a Lui e
trova la vera libertà. La trasformazione morale, implicata nel nuovo culto istituito da Cristo, è una tensione e un
desiderio cordiale di voler corrispondere all'amore del Signore con tutto il proprio essere, pur nella
consapevolezza della propria fragilità. Ciò di cui parliamo ben si rispecchia nel racconto evangelico relativo a
Zaccheo (cfr Lc 19,1-10). Dopo aver ospitato Gesù nella sua casa, il pubblicano si ritrova completamente
trasformato: decide di dare metà dei suoi averi ai poveri e di restituire quattro volte tanto a coloro ai quali ha
rubato. La tensione morale che nasce dall'ospitare Gesù nella nostra vita scaturisce dalla gratitudine per aver
sperimentato l'immeritata vicinanza del Signore.
Coerenza eucaristica
83. È importante rilevare ciò che i Padri sinodali hanno qualificato come coerenza eucaristica, a cui la nostra
esistenza è oggettivamente chiamata. Il culto gradito a Dio, infatti, non è mai atto meramente privato, senza
conseguenze sulle nostre relazioni sociali: esso richiede la pubblica testimonianza della propria fede. Ciò vale
ovviamente per tutti i battezzati, ma si impone con particolare urgenza nei confronti di coloro che, per la
posizione sociale o politica che occupano, devono prendere decisioni a proposito di valori fondamentali, come il
rispetto e la difesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna, la libertà di educazione dei figli e la promozione del bene comune in tutte le sue
forme.(230) Tali valori non sono negoziabili. Pertanto, i politici e i legislatori cattolici, consapevoli della loro
grave responsabilità sociale, devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza, rettamente
formata, a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana.(231) Ciò ha peraltro un
nesso obiettivo con l'Eucaristia (cfr 1 Cor 11,27-29). I Vescovi sono tenuti a richiamare costantemente tali
valori; ciò fa parte della loro responsabilità nei confronti del gregge loro affidato.(232)
Eucaristia, mistero da annunciare
Eucaristia e missione
84. Nell'omelia durante la Celebrazione eucaristica con cui ho dato inizio solenne al mio ministero sulla Cattedra
di Pietro ho detto: « Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è
niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l'amicizia con Lui ».(233) Questa affermazione
acquista una più forte intensità se pensiamo al Mistero eucaristico. In effetti, non possiamo tenere per noi
l'amore che celebriamo nel Sacramento. Esso chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il
mondo ha bisogno è l'amore di Dio, è incontrare Cristo e credere in Lui. Per questo l'Eucaristia non è solo fonte
e culmine della vita della Chiesa; lo è anche della sua missione: « Una Chiesa autenticamente eucaristica è una
Chiesa missionaria ».(234) Anche noi dobbiamo poter dire ai nostri fratelli con convinzione: « Quello che
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi! » (1 Gv
1,3). Veramente non c'è niente di più bello che incontrare e comunicare Cristo a tutti. La stessa istituzione
dell'Eucaristia, del resto, anticipa ciò che costituisce il cuore della missione di Gesù: Egli è l'inviato del Padre per
la redenzione del mondo (cfr Gv 3,16- 17; Rm 8,32). Nell'Ultima Cena Gesù affida ai suoi discepoli il
Sacramento che attualizza il sacrificio da Lui fatto di se stesso in obbedienza al Padre per la salvezza di tutti
noi. Non possiamo accostarci alla Mensa eucaristica senza lasciarci trascinare nel movimento della missione
che, prendendo avvio dal Cuore stesso di Dio, mira a raggiungere tutti gli uomini. Pertanto, è parte costitutiva
della forma eucaristica dell'esistenza cristiana la tensione missionaria.
Eucaristia e testimonianza
85. La prima e fondamentale missione che ci viene dai santi Misteri che celebriamo è di rendere testimonianza
con la nostra vita. Lo stupore per il dono che Dio ci ha fatto in Cristo imprime alla nostra esistenza un
dinamismo nuovo impegnandoci ad essere testimoni del suo amore. Diveniamo testimoni quando, attraverso le
nostre azioni, parole e modo di essere, un Altro appare e si comunica. Si può dire che la testimonianza è il
mezzo con cui la verità dell'amore di Dio raggiunge l'uomo nella storia, invitandolo ad accogliere liberamente
questa novità radicale. Nella testimonianza Dio si espone, per così dire, al rischio della libertà dell'uomo. Gesù
stesso è il testimone fedele e verace (cfr Ap 1,5; 3,14); è venuto per rendere testimonianza alla verità (cfr Gv
18,37). In quest'ordine di riflessioni mi preme riprendere un concetto caro ai primi cristiani, ma che colpisce
anche noi, cristiani di oggi: la testimonianza fino al dono di se stessi, fino al martirio, è sempre stata
considerata nella storia della Chiesa il culmine del nuovo culto spirituale: « Offrite i vostri corpi » (Rm 12,1). Si
pensi, ad esempio, al racconto del martirio di san Policarpo di Smirne, discepolo di san Giovanni: tutta la
drammatica vicenda è descritta come liturgia, anzi come un divenire Eucaristia del martire stesso.(235)
Pensiamo anche alla coscienza eucaristica che Ignazio di Antiochia esprime in vista del suo martirio: egli si
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considera « frumento di Dio » e desidera di diventare nel martirio « pane puro di Cristo ».(236) Il cristiano che
offre la sua vita nel martirio entra nella piena comunione con la Pasqua di Gesù Cristo e così diviene egli stesso
con Lui Eucaristia. Ancora oggi non mancano alla Chiesa martiri in cui si manifesta in modo supremo l'amore di
Dio. Anche quando non ci viene chiesta la prova del martirio, tuttavia, sappiamo che il culto gradito a Dio
postula intimamente questa disponibilità(237) e trova la sua realizzazione nella lieta e convinta testimonianza,
di fronte al mondo, di una vita cristiana coerente negli ambiti dove il Signore ci chiama ad annunciarlo.
Cristo Gesù, unico Salvatore
86. Sottolineare il rapporto intrinseco tra Eucaristia e missione ci fa riscoprire anche il contenuto ultimo del
nostro annuncio. Quanto più nel cuore del popolo cristiano sarà vivo l'amore per l'Eucaristia, tanto più gli sarà
chiaro il compito della missione: portare Cristo. Non solo un'idea o un'etica a Lui ispirata, ma il dono della sua
stessa Persona. Chi non comunica la verità dell'Amore al fratello non ha ancora dato abbastanza. L'Eucaristia
come sacramento della nostra salvezza ci richiama così inevitabilmente all'unicità di Cristo e della salvezza da
Lui compiuta a prezzo del suo sangue. Pertanto, dal Mistero eucaristico, creduto e celebrato, sorge l'esigenza di
educare costantemente tutti al lavoro missionario il cui centro è l'annuncio di Gesù, unico Salvatore.(238) Ciò
impedirà di ridurre in chiave meramente sociologica la decisiva opera di promozione umana sempre implicata in
ogni autentico processo di evangelizzazione.
Libertà di culto
87. In questo contesto, desidero dare voce a quanto hanno affermato i Padri durante l'Assemblea sinodale
riguardo alle gravi difficoltà che investono la missione di quelle comunità cristiane che vivono in condizioni di
minoranza o addirittura di privazione della libertà religiosa.(239) Dobbiamo rendere veramente grazie al
Signore per tutti i Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e laici, che si prodigano nell'annunciare il Vangelo e
vivono la loro fede mettendo a repentaglio la propria vita. Non sono poche le regioni del mondo nelle quali il
solo recarsi in Chiesa costituisce un'eroica testimonianza che espone la vita del soggetto all'emarginazione e
alla violenza. Anche in questa circostanza voglio confermare la solidarietà di tutta la Chiesa con coloro che
soffrono per la mancanza di libertà di culto. Là dove manca la libertà religiosa, lo sappiamo, manca in definitiva
la libertà più significativa, poiché nella fede l'uomo esprime l'intima decisione riguardo al senso ultimo della
propria esistenza. Preghiamo, pertanto, che si allarghino gli spazi della libertà religiosa in tutti gli Stati, affinché
i cristiani, come pure i membri delle altre religioni, possano liberamente vivere le loro convinzioni,
personalmente e in comunità.
Eucaristia, mistero da offrire al mondo
Eucaristia, pane spezzato per la vita del mondo
88. « Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo » (Gv 6,51). Con queste parole il Signore rivela il
vero significato del dono della propria vita per tutti gli uomini. Esse ci mostrano anche l'intima compassione che
Egli ha per ogni persona. In effetti, tante volte i Vangeli ci riportano i sentimenti di Gesù nei confronti degli
uomini, in special modo dei sofferenti e dei peccatori (cfr Mt 20,34; Mc 6,34; Lc 19,41). Egli esprime attraverso
un sentimento profondamente umano l'intenzione salvifica di Dio per ogni uomo, affinché raggiunga la vita
vera. Ogni Celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della propria vita
sulla Croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso, nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della
compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servizio della carità nei
confronti del prossimo, che « consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che
non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro
che è diventato comunione di volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare
quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù
Cristo ».(240) In tal modo riconosco, nelle persone che avvicino, fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato
la sua vita amandoli « fino alla fine » (Gv 13,1). Di conseguenza, le nostre comunità, quando celebrano
l'Eucaristia, devono prendere sempre più coscienza che il sacrificio di Cristo è per tutti e pertanto l'Eucaristia
spinge ogni credente in Lui a farsi « pane spezzato » per gli altri, e dunque ad impegnarsi per un mondo più
giusto e fraterno. Pensando alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, dobbiamo riconoscere che Cristo ancora
oggi continua ad esortare i suoi discepoli ad impegnarsi in prima persona: « Date loro voi stessi da mangiare »
(Mt 14,16). Davvero la vocazione di ciascuno di noi è quella di essere, insieme a Gesù, pane spezzato per la
vita del mondo.
Le implicazioni sociali del Mistero eucaristico
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89. L'unione con Cristo che si realizza nel Sacramento ci abilita anche ad una novità di rapporti sociali: « la «
mistica » del Sacramento ha un carattere sociale ». Infatti, « l'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con
tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me; posso appartenergli soltanto in unione
con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi ».(241) A questo proposito è necessario esplicitare la
relazione tra Mistero eucaristico e impegno sociale. L'Eucaristia è sacramento di comunione tra fratelli e sorelle
che accettano di riconciliarsi in Cristo, il quale ha fatto di ebrei e pagani un popolo solo, abbattendo il muro di
inimicizia che li separava (cfr Ef 2,14). Solo questa costante tensione alla riconciliazione consente di
comunicare degnamente al Corpo e al Sangue di Cristo (cfr Mt 5,23-24).(242) Attraverso il memoriale del suo
sacrificio, Egli rafforza la comunione tra i fratelli e, in particolare, sollecita coloro che sono in conflitto ad
affrettare la loro riconciliazione aprendosi al dialogo e all'impegno per la giustizia. È fuori dubbio che condizioni
per costruire una vera pace siano la restaurazione della giustizia, la riconciliazione e il perdono.(243) Da questa
consapevolezza nasce la volontà di trasformare anche le strutture ingiuste per ristabilire il rispetto della dignità
dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. È attraverso lo svolgimento concreto di questa
responsabilità che l'Eucaristia diventa nella vita ciò che essa significa nella celebrazione. Come ho avuto modo
di affermare, non è compito proprio della Chiesa quello di prendere nelle sue mani la battaglia politica per
realizzare la società più giusta possibile; tuttavia, essa non può e non deve neanche restare ai margini della
lotta per la giustizia. La Chiesa « deve inserirsi in essa per via dell'argomentazione razionale e deve risvegliare
le forze spirituali, senza le quali la giustizia, che sempre richiede anche rinunzie, non può affermarsi e
prosperare ».(244)
Nella prospettiva della responsabilità sociale di tutti i cristiani i Padri sinodali hanno ricordato che il sacrificio di
Cristo è mistero di liberazione che ci interpella e provoca continuamente. Rivolgo pertanto un appello a tutti i
fedeli ad essere realmente operatori di pace e di giustizia: « Chi partecipa all'Eucaristia, infatti, deve impegnarsi
a costruire la pace nel nostro mondo segnato da molte violenze e guerre, e oggi in modo particolare, dal
terrorismo, dalla corruzione economica e dallo sfruttamento sessuale ».(245) Tutti problemi, questi, che a loro
volta generano altri fenomeni avvilenti che destano viva preoccupazione. Noi sappiamo che queste situazioni
non possono essere affrontate in modo superficiale. Proprio in forza del Mistero che celebriamo, occorre
denunciare le circostanze che sono in contrasto con la dignità dell'uomo, per il quale Cristo ha versato il suo
sangue, affermando così l'alto valore di ogni singola persona.
Il cibo della verità e l'indigenza dell'uomo
90. Non possiamo rimanere inattivi di fronte a certi processi di globalizzazione che non di rado fanno crescere a
dismisura lo scarto tra ricchi e poveri a livello mondiale. Dobbiamo denunciare chi dilapida le ricchezze della
terra, provocando disuguaglianze che gridano verso il cielo (cfr Gc 5,4). Ad esempio, è impossibile tacere di
fronte alle « immagini sconvolgenti dei grandi campi di profughi o di rifugiati – in diverse parti del mondo –
raccolti in condizioni di fortuna, per scampare a sorte peggiore, ma di tutto bisognosi. Non sono, questi esseri
umani, nostri fratelli e sorelle? Non sono i loro bambini venuti al mondo con le stesse legittime attese di felicità
degli altri? ».(246) Il Signore Gesù, Pane di vita eterna, ci sprona e ci rende attenti alle situazioni di indigenza
in cui versa ancora gran parte dell'umanità: sono situazioni la cui causa implica spesso una chiara ed
inquietante responsabilità degli uomini. Infatti, « sulla base di dati statistici disponibili si può affermare che
meno della metà delle immense somme globalmente destinate agli armamenti sarebbe più che sufficiente per
togliere stabilmente dall'indigenza lo sterminato esercito dei poveri. La coscienza umana ne è interpellata. Alle
popolazioni che vivono sotto la soglia della povertà, più a causa di situazioni dipendenti dai rapporti
internazionali politici, commerciali e culturali, che non a motivo di circostanze incontrollabili, il nostro comune
impegno nella verità può e deve dare nuova speranza ».(247)
Il cibo della verità ci spinge a denunciare le situazioni indegne dell'uomo, in cui si muore per mancanza di cibo
a causa dell'ingiustizia e dello sfruttamento, e ci dona nuova forza e coraggio per lavorare senza sosta
all'edificazione della civiltà dell'amore. Dall'inizio i cristiani si sono preoccupati di condividere i loro beni (cfr At
4,32) e di aiutare i poveri (cfr Rm 15,26). L'elemosina che si raccoglie nelle assemblee liturgiche ne è un vivo
ricordo, ma è anche una necessità assai attuale. Le istituzioni ecclesiali di beneficenza, in particolare la Caritas
a vari livelli, svolgono il prezioso servizio di aiutare le persone in necessità, soprattutto i più poveri. Traendo
ispirazione dall'Eucaristia, che è il sacramento della carità, esse ne divengono l'espressione concreta; meritano
perciò ogni plauso ed incoraggiamento per il loro impegno solidale nel mondo.
La dottrina sociale della Chiesa
91. Il mistero dell'Eucaristia ci abilita e ci spinge ad un impegno coraggioso nelle strutture di questo mondo per
portarvi quella novità di rapporti che ha nel dono di Dio la sua fonte inesauribile. La preghiera, che ripetiamo in
ogni santa Messa: « Dacci oggi il nostro pane quotidiano », ci obbliga a fare tutto il possibile, in collaborazione
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con le istituzioni internazionali, statali, private, perché cessi o perlomeno diminuisca nel mondo lo scandalo
della fame e della sottoalimentazione di cui soffrono tanti milioni di persone, soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Il cristiano laico in particolare, formato alla scuola dell'Eucaristia, è chiamato ad assumere
direttamente la propria responsabilità politica e sociale. Perché egli possa svolgere adeguatamente i suoi
compiti occorre prepararlo attraverso una concreta educazione alla carità e alla giustizia. Per questo, come è
stato richiesto dal Sinodo, è necessario che nelle Diocesi e nelle comunità cristiane venga fatta conoscere e
promossa la dottrina sociale della Chiesa.(248) In questo prezioso patrimonio, proveniente dalla più antica
tradizione ecclesiale, troviamo gli elementi che orientano con profonda sapienza il comportamento dei cristiani
di fronte alle questioni sociali scottanti. Questa dottrina, maturata durante tutta la storia della Chiesa, si
caratterizza per realismo ed equilibrio, aiutando così ad evitare fuorvianti compromessi o vacue utopie.
Santificazione del mondo e salvaguardia del creato
92. Infine, per sviluppare una spiritualità eucaristica profonda, capace di incidere significativamente anche nel
tessuto sociale, è necessario che il popolo cristiano, che rende grazie per mezzo dell'Eucaristia, abbia coscienza
di farlo in nome dell'intera creazione, aspirando così alla santificazione del mondo e lavorando intensamente a
tal fine.(249) L'Eucaristia stessa getta una luce potente sulla storia umana e su tutto il cosmo. In questa
prospettiva sacramentale impariamo, giorno per giorno, che ogni evento ecclesiale possiede il carattere di
segno, attraverso il quale Dio comunica se stesso e ci interpella. In tal maniera, la forma eucaristica
dell'esistenza può davvero favorire un autentico cambiamento di mentalità nel modo con cui leggiamo la storia
ed il mondo. La liturgia stessa ci educa a tutto questo, quando, durante la presentazione dei doni, il sacerdote
rivolge a Dio una preghiera di benedizione e di richiesta in relazione al pane e al vino, « frutto della terra », «
della vite » e del « lavoro dell'uomo ». Con queste parole, oltre che coinvolgere nell'offerta a Dio tutta l'attività
e la fatica umana, il rito ci spinge a considerare la terra come creazione di Dio, che produce per noi ciò di cui
abbiamo bisogno per il nostro sostentamento. Essa non è una realtà neutrale, mera materia da utilizzare
indifferentemente secondo l'umano istinto. Piuttosto si colloca all'interno del disegno buono di Dio, per il quale
tutti noi siamo chiamati ad essere figli e figlie nell'unico Figlio di Dio, Gesù Cristo (cfr Ef 1,4-12). Le giuste
preoccupazioni per le condizioni ecologiche in cui versa il creato in tante parti del mondo trovano conforto nella
prospettiva della speranza cristiana, che ci impegna ad operare responsabilmente per la salvaguardia del
creato.(250) Nel rapporto tra l'Eucaristia e il cosmo, infatti, scopriamo l'unità del disegno di Dio e siamo portati
a cogliere la profonda relazione tra la creazione e la « nuova creazione », inaugurata nella risurrezione di
Cristo, nuovo Adamo. Ad essa noi partecipiamo già ora in forza del Battesimo (cfr Col 2,12s) e così alla nostra
vita cristiana, nutrita dall'Eucaristia, si apre la prospettiva del mondo nuovo, del nuovo cielo e della nuova
terra, dove la nuova Gerusalemme scende dal cielo, da Dio, « pronta come una sposa adorna per il suo sposo
» (Ap 21,2).
Utilità di un Compendio eucaristico
93. Al termine di queste riflessioni, in cui ho voluto soffermarmi sugli orientamenti emersi nel Sinodo, desidero
accogliere anche la richiesta che i Padri hanno avanzato per aiutare il popolo cristiano a credere, celebrare e
vivere sempre meglio il Mistero eucaristico. A cura dei competenti Dicasteri sarà pubblicato un Compendio, che
raccoglierà testi del Catechismo della Chiesa Cattolica, orazioni, spiegazioni delle Preghiere Eucaristiche del
Messale e quant'altro possa rivelarsi utile per la corretta comprensione, celebrazione e adorazione del
Sacramento dell'altare.(251) Mi auguro che questo strumento possa contribuire a fare sì che il memoriale della
Pasqua del Signore diventi ogni giorno di più fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. Ciò
stimolerà ogni fedele a fare della propria vita un vero culto spirituale.
CONCLUSIONE
94. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è all'origine di ogni forma di santità ed ognuno di noi è chiamato a
pienezza di vita nello Spirito Santo. Quanti santi hanno reso autentica la propria vita grazie alla loro pietà
eucaristica! Da sant'Ignazio d'Antiochia a sant'Agostino, da sant'Antonio Abate a san Benedetto, da san
Francesco d'Assisi a san Tommaso d'Aquino, da santa Chiara d'Assisi a santa Caterina da Siena, da san
Pasquale Baylon a san Pier Giuliano Eymard, da sant'Alfonso M. de' Liguori al beato Charles de Foucauld, da
san Giovanni Maria Vianney a santa Teresa di Lisieux, da san Pio da Pietrelcina alla beata Teresa di Calcutta,
dal beato Piergiorgio Frassati al beato Ivan Merz, per fare solo alcuni dei tantissimi nomi, la santità ha sempre
trovato il suo centro nel Sacramento dell'Eucaristia.
È perciò necessario che nella Chiesa questo santissimo Mistero sia veramente creduto, devotamente celebrato
e intensamente vissuto. Il dono che Gesù fa di sé nel Sacramento memoriale della sua passione ci attesta che
la riuscita della nostra vita sta nella partecipazione alla vita trinitaria, che in Lui ci è offerta in modo definitivo
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ed efficace. La celebrazione e l'adorazione dell'Eucaristia permettono di accostarci all'amore di Dio e di aderirvi
personalmente fino all'unione con l'amato Signore. L'offerta della nostra vita, la comunione con tutta la
comunità dei credenti e la solidarietà con ogni uomo sono aspetti imprescindibili della « logiké latreía », del
culto spirituale, santo e gradito a Dio (cfr Rm 12,1), in cui tutta la nostra concreta realtà umana è trasformata
a gloria di Dio. Invito pertanto tutti i pastori a porre la massima attenzione nella promozione di una spiritualità
cristiana autenticamente eucaristica. I presbiteri, i diaconi e tutti coloro che svolgono un ministero eucaristico
possano sempre trarre da questi stessi servizi, adempiuti con cura e costante preparazione, forza e stimolo per
il proprio personale e comunitario cammino di santificazione. Esorto tutti i laici, le famiglie in particolare, a
trovare continuamente nel Sacramento dell'amore di Cristo l'energia per trasformare la propria vita in un segno
autentico della presenza del Signore risorto. Chiedo a tutti i consacrati e consacrate di mostrare con la propria
esistenza eucaristica lo splendore e la bellezza di appartenere totalmente al Signore.
95. All'inizio del quarto secolo il culto cristiano era ancora proibito dalle autorità imperiali. Alcuni cristiani del
Nord Africa, che si sentivano impegnati alla celebrazione del Giorno del Signore, sfidarono la proibizione.
Furono martirizzati mentre dichiaravano che non era loro possibile vivere senza l'Eucaristia, cibo del Signore:
sine dominico non possumus.(252) Questi martiri di Abitine, uniti a tanti Santi e Beati che hanno fatto
dell'Eucaristia il centro della loro vita, intercedano per noi e ci insegnino la fedeltà all'incontro con Cristo risorto.
Anche noi non possiamo vivere senza partecipare al Sacramento della nostra salvezza e desideriamo essere
iuxta dominicam viventes, tradurre cioè nella vita quello che celebriamo nel Giorno del Signore. Questo giorno,
in effetti, è il giorno della nostra definitiva liberazione. C'è da meravigliarsi se desideriamo che ogni giorno sia
vissuto secondo la novità introdotta da Cristo con il mistero dell'Eucaristia?
96. Maria Santissima, Vergine immacolata, arca della nuova ed eterna alleanza, ci accompagni in questo
cammino incontro al Signore che viene. In Lei troviamo realizzata l'essenza della Chiesa nel modo più perfetto.
La Chiesa vede in Maria, « Donna eucaristica » – come l'ha chiamata il Servo di Dio Giovanni Paolo II (253) –,
la propria icona meglio riuscita e la contempla come modello insostituibile di vita eucaristica. Per questo,
predisponendosi ad accogliere sull’altare il « verum Corpus natum de Maria Virgine », il sacerdote, a nome
dell'assemblea liturgica, afferma con le parole del canone: « Ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e
sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo » (254). Il suo santo nome è invocato e
venerato anche nei canoni delle tradizioni orientali cristiane. I fedeli, per parte loro, « raccomandano a Maria,
Madre della Chiesa, la loro esistenza ed il loro lavoro. Sforzandosi di avere gli stessi sentimenti di Maria,
aiutano tutta la comunità a vivere in offerta viva, gradita al Padre » (255). Lei è la Tota pulchra, la Tutta bella,
poiché in Lei risplende il fulgore della gloria di Dio. La bellezza della liturgia celeste, che deve riflettersi anche
nelle nostre assemblee, trova in Lei uno specchio fedele. Da Lei dobbiamo imparare a diventare noi stessi
persone eucaristiche ed ecclesiali per poter anche noi, secondo la parola di san Paolo, presentarci "immacolati"
al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio (cfr Col 1,21; Ef 1,4) (256).
97. Per intercessione della Beata Vergine Maria, lo Spirito Santo accenda in noi lo stesso ardore che
sperimentarono i discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35) e rinnovi nella nostra vita lo stupore eucaristico per lo
splendore e la bellezza che rifulgono nel rito liturgico, segno efficace della stessa bellezza infinita del mistero
santo di Dio. Quei discepoli si alzarono e ritornarono in fretta a Gerusalemme per condividere la gioia con i
fratelli e le sorelle nella fede. La vera gioia infatti è riconoscere che il Signore rimane tra noi, compagno fedele
del nostro cammino. L'Eucaristia ci fa scoprire che Cristo, morto e risorto, si mostra nostro contemporaneo nel
mistero della Chiesa, suo Corpo. Di questo mistero d'amore siamo resi testimoni. Auguriamoci vicendevolmente
di andare colmi di gioia e di meraviglia all'incontro con la santa Eucaristia, per sperimentare e annunciare agli
altri la verità della parola con cui Gesù si è congedato dai suoi discepoli: « Io sono con voi tutti i giorni fino alla
fine del mondo » (Mt 28,20).
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 febbraio 2007, festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, secondo del
mio Pontificato.
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4. RIFLESSIONI DI TEOLOGI E SCRITTORI
4.1. PAOLO RISSO SUL CONCILIO DI TRENTO
http://www.collevalenza.it/Riviste/2004/Riv0804/Riv0804_07.htm
A 450/440 anni dalle definizioni del Concilio di Trento
“Gesù Cristo realmente presente nell’eucaristia suo perenne sacrificio”
Che nella Chiesa, la Messa sia veramente tutto, secondo la Tradizione cattolica convalidata dal Magistero, lo
dimostra anche il fatto che, stando alle intenzioni di Lutero (1483-1545), una volta che si sopprimesse la
Messa, resterebbe liquidato anche il Papato: “Triumphata Missa, puto nos totum papam triumphare” (Contra
Henricum, Ed. Weimar, vol X b, p. 220). Sulla sua linea, con sfumature diverse, si mossero Zwinglio e Calvino.
La reazione cattolica fu pronta, se come constatava lo stesso Melantone nella sua Apologia della Confessione di
Augusta, i teologi fedeli pubblicarono “un numero quasi infinito di volumi”, in soli dieci anni. Si distinsero
Giovanni Cocleo, Girolamo Emser, Giovanni Eck, il Card. Tommaso De Vio, la Facoltà teologica di Parigi e
innumerevoli altri.
Al Concilio di Trento, convocato da Papa Paolo III nel 1545 e felicemente concluso da Pio IV nel 1563, il
supremo Magistero, sulla SS.ma Eucaristia, nel 1551 e nel 1562, si pronunciò con due testi dogmatici, definitivi,
insuperabili, di luminosa chiarezza.
“Presenza reale, vera, sostanziale”
Nel 1551, poco più di 450 anni fa, il decreto sulla presenza reale di Gesù nell’Eucaristia: tutto intero, Gesù
Cristo, Dio e Uomo, con il suo Corpo Sangue Anima e Divinità, è realmente contenuto sotto la specie del pane e
del vino dopo la consacrazione eucaristica. Gesù lo ha voluto per dimostrare a noi la potenza del suo amore e
per rimanere sempre con noi. Ha voluto, che, ricevendolo, ci ricordassimo di Lui e della sua Passione e Morte
per noi; ne facessimo alimento celeste della nostra vita, per essere fortificati in Lui e vivere della sua stessa vita
divina. Ha voluto che fosse anticipazione della nostra salvezza eterna e segno del suo Mistico Corpo che è la
Chiesa una e santa.
Gesù Cristo possiede dunque questa miracolosa e mirabile esistenza eucaristica, con cui Egli rimane con noi, in
ogni luogo, in ogni tempo, senza abbandonare la sua esistenza gloriosa presso il padre. Gesù Cristo ovunque
presente, Gesù Cristo vivente; noi diventati suoi ospiti, suo tempio, sue membra. Ma è meglio dirlo con le
parole chiare e sicure dei Padri di Trento: è la realtà della “transustanziazione”, definita come dogma di fede
l’11 ottobre 1551, alla XIII sessione del grande Concilio, contro gli errori del protestantesimo:
“Persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo sancta haec Synodus declarat: per consecrationem
panis et vinim conversionem fieri totìus substantiae panis in substantiam Corporis Christi Domini nostri, et
totìus substantiae vini in substantiam Sanguinis eius. Quae conversio, convententer et proprie a sancta
Catholica Ecclesia, transubstantiatio est appellata” (D-S 1642).
Stupendo prodigio. E stupendo segreto con il quale Dio ha offerto alla sua Chiesa la facoltà di appropriarsi –
inserendola in ogni angolo della terra e in ogni momento della vita – la misteriosa realtà del Sacrificio del
Calvario, che in sé astrae da ogni luogo e tempo, dominando l’uno e l’altro.
“Lo stesso Sacerdote, la stessa Vittima”
Così nella sessione XXII del 17 settembre 1562 – 440 anni fa in questi giorni – i Padri di Trento ci diedero il
decreto dogmatico “De Sacrifico Missae”, con cui la Chiesa, dopo i numerosi errori sparsi e i moltissimi scritti
pubblicati, prendeva posizione restando fedele alla S. Scrittura, alla Tradizione apostolica e alla dottrina di
sempre. I punti principali del documento, possono essere così riassunti:
a.
Gesù Cristo, nell’ultima cena, ha lasciato alla sua Chiesa un “verum et singulare Sacrificium” (D-S
1738);
b.
esso doveva essere una “ripresentazione” tale dell’unica Offerta cruenta della Croce, da rendere a tutti
possibile l’applicazione della sua virtù redentrice: “… quo cruentum illud semel in cruce perangendum
repraesentaretur eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illìus salutaris virtus (…)
applicaretur” (D-S 1740);
c.
la realtà oggettiva di questo Sacrificio celebrato nella Messa è assicurata dal fatto che in essa è
contenuto e incruentamente immolato l’identico Cristo che sull’altare della croce offrì se stesso in modo
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cruento: “… in divino hoc Sacrificio, quod in Missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente
immolatur, qui in ara crucis semetipsum cruente obtulit” (D-S 1743). Tanto vero che una e identica è la
Vittima, identico Colui che offre per il ministero dei sacerdoti: quello medesimo cioè che si offrì sulla croce,
anche se in modo diverso: “una enim eademque est Hostia, idem nunc Offerens sacerdotum ministerio, qui
seipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa” (D-S 1743).
d.
I frutti del Sacrificio della croce sono percepiti mediante la celebrazione del Sacrifico dell’altare.
e.
Appunto tale dipendenza dell’immolazione del Calvario dimostra, contro il pregiudizio protestante, che
la Messa costituisce la più luminosa glorificazione della medesima.
Nello stesso documento, il Concilio di Trento, in coerenza con la definizione della Presenza reale e del Sacrificio
di Cristo nella S. Messa, prese le difese del Canone romano che Lutero e i suoi seguaci avevano abolito: “Dato
che le Cose sante è bene che siano amministrate santamente e questo Sacrificio è la realtà più santa fra tutte,
la Chiesa Cattolica, perché fosse offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, da molti secoli ha stabilito il
sacro Canone, così immune da ogni errore che niente in esso è contenuto che non profumi di grandissima
santità e pietà e che non elevi a Dio l’anima di coloro che offrono il Sacrificio. Infatti esso è composto in parte
dalle parole stesse del Signore, in parte da ciò che è stato tramandato dagli Apostoli, e anche da ciò che è
stato piamente stabilito da Santi Pontefici”.
“La Messa è tutto”
Il Magistero, riguardo alla realtà del Sacrificio della Messa e il suo rapporto con il Sacrificio del Calvario, sarà
ripreso e spiegato con ulteriore e somma chiarezza dal Servo di Dio Pio XII nella Mediator Dei (20 novembre
1947): il Sacrificio eucaristico ha la sua fede culminante e risolutiva nella duplice consacrazione del pane e del
vino, consacrazione che riproduce tutto e solo quello che avvenne sulla croce. Tutto dunque si riassume nella
consacrazione: offerta e immolazione della Vittima, proprio come si è verificato sul Calvario.
I decreti di Trento, rimangono, nel nostro tempo, di sconcertante verità e attualità, tant’è vero che Papa Paolo
VI nella Mysterium fidei (3 settembre 1965) si esprime con i medesimi termini, quello della transustazione
compreso e illustrato, condannando transignificazione e transfinalizzazione: per lui “la S. Messa ripresenta il
Sacrificio della Croce” (17) ed essa “è il Sacrificio del Calvario reso sacramentalmente presente sui nostri altari”
(prof. di fede, 30 giugno 1968). Contro tutti gli abusi dilaganti oggi, riguardo alla SS. Eucaristia, il Santo Padre
Giovanni Paolo II usa il medesimo linguaggio.
Ciò che i negatori di ieri e di oggi, singoli e gruppi non vogliono accettare, noi lo accogliamo per grazia del
Signore. Non un simbolo o un vago ricordo della sua Passione è l’Eucaristia, ma Egli stesso davvero presente
come Datore di grazia e costruttore della nostra vita divina, come Sacerdote che si offre in sacrificio sull’altare,
come Pane di vita che viene davvero in noi e ci irrobustisce in santità e ci sostiene nel viaggio verso la Patria
eterna. Questo è il Cristo che balza dal Vangelo e da millenni della pura Tradizione Cattolica: il Cristo vero, il
Cristo della Chiesa Cattolica.
Lì affondano le radici i due decreti di Trento, nella mente e nella volontà di Gesù stesso, e risplendono come
astri luminosi a indicare che l’Eucaristia è il compendio di tutta la Fede cattolica e la Sorgente di tutta la santità
e dell’apostolato della Chiesa, del vero rinnovamento dell’umanità secondo il progetto di Dio. Davvero, “o la
Santa Messa o nulla”, perché “la S. Messa è tutto”.
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4.2. Gianni Sgreva: Indicazioni eucaristiche dei Padri
Fondamentali indicazioni eucaristiche dai Padri della Chiesa (Gianni Sgreva)
Bisognerebbe decidere quale metodo seguire per offrire delle indicazioni fondamentali e sommarie della
teologia eucaristica dei Padri della Chiesa. Uno di questi metodi che personalmente privilegerei sarebbero
quello esegetico. Cioè fare unʼindagine esegetica di quali passi, termini, pericopi sono stati letti dai Padri in
chiave eucaristica, per enuclearne la teologia. LʼAntico testamento ci offrirebbe una serie numerosa di tipologie
e allusioni eucaristiche, mentre i testi del Nuovo Testamento presterebbero il fianco a conoscere il modo con
cui i cristiani dei primi secoli hanno contemplato il Mistero Eucaristico a partire dalla Parola. Il lavoro sarebbe
immenso e suggestivo. Alcuni studiosi come il card. Jean Daniélou ci hanno preceduto in questo offrendo delle
sintesi qualificate.
Oppure si dovrebbe leggere lʼEucaristia nel pensiero dei singoli autori. Anche questo ci aprirebbe ad accogliere i
contenuti per un lavoro assai denso. Oppure, ancora, si potrebbe leggere la dottrina eucaristica, seguendo il
percorso dellʼevoluzione cronologica, cioè di secolo in secolo. Oppure cogliere le differenze di letture
eucaristiche secondo le varie aree culturali e le scuole esegetiche. Si potrebbe anche fare un esame dei
formulari eucaristici così come ci sono riportati da vari documenti liturgici dei primi secoli. Oppure ancora,
leggere i temi eucaristici presentati dal recente abbondante Magistero (vedi lʼenciclica Ecclesia de Eucharistia!)
ed esaminarne i riferimenti patristici. Considerato il tipo di lavoro richiesto, che consiste nellʼoffrire una rapida
visione della dottrina eucaristica dei Padri, ci limiteremo ad offrire uno schizzo fortemente sintetico, quasi un
indice, del come potrebbe essere visitata la storia della liturgia eucaristica, teologia e spiritualità, nei primi
secoli della Chiesa.
Anzitutto una constatazione di base: la comunità cristiana si evolve e acquisisce sempre più le dinamiche della
sua identità e della sua presenza nel mondo a partire dalla celebrazione eucaristica. Non che la celebrazione
eucaristica esaurisse la vita della Chiesa primitiva, ma la celebrazione eucaristica si declinava come momento
chiave della vita della Comunità cristiana, perché oltre essere luogo del memoriale “sacramentale” del kerigma
della Passione, Morte e Resurrezione del Signore, essa segnava lʼincontro comunitario di ogni Chiesa locale ed il
luogo privilegiato per lʼelaborazione dellʼannuncio cristiano e della sua progressiva inculturazione nelle varie
aree locali. Luogo, almeno fino alla formazione dei primi centri culturali-esegetici (vedi Roma con Giustino, a
metà II secolo, Alessandria dʼEgitto con Clemente Alessandrino fine II secolo, Origene fine II secolo e inizio III
secolo, Eusebio di Cesarea con Origene, ecc.) della formazione delle prime unità teologiche e della elaborazione
della spiritualità.
Lo schema del capitolo 24 di Luca potrebbe essere considerato come indice della lettura eucaristica del tempo
patristico: catechesi della Parola centrata sul kerigma della Morte e della Resurrezione del Signore con la
spiegazione delle Scritture (Eucaristia: luogo formativo-esegetico, inizio di elaborazione teologica), il memoriale
secondo lo schema giudaico attraverso la fractio panis (momento liturgico-sacramentale nel senso forte!), e
lʼinvio come annuncio e rinnovata presenza culturale e socio-politica nel mondo (lʼEucaristia vissuta). Dalla
celebrazione dellʼEucaristia, poi, si sviluppava una spiritualità cristologica ed ecclesiologica (cf. Ignazio di
Antiochia).
La celebrazione eucaristica non esauriva la vita della Chiesa, ma ne era lʼorigine e lʼalimentazione, fino al punto
che lʼappartenenza alla Chiesa era legata alla possibilità della partecipazione “legittima” allʼEucaristia ( cf.
Cipriano).
Lʼecclesiologia patristica è fondamentalmente una ecclesiologica eucaristica. Per questo il momento celebrativo
dellʼEucaristia vedeva realizzarsi lʼecclesiologia della comunione ecclesiale presieduta dal vescovo con la
partecipazione di presbiteri e diaconi. La Chiesa universale si realizzava nella misura in cui essa poteva contare
sulla comunione reciproca delle varie ecclesiologie eucaristiche locali. Nellʼecclesiologia eucaristica locale si
identificavano profezia ed istituzione, la profezia come annuncio della “regula fidei” cattolica attorno alla quale
si creava il discernimento tra la Chiesa vera e le chiese scismatiche, e lʼistituzione, nel senso che il corpus
ecclesiale e gli stessi ministeri ecclesiali ricevevano la loro identità ed articolazione a seconda della loro
posizione nellʼassemblea eucaristica (cf. ad es. Ignazio). Al vescovo, in quanto presidente della Chiesa locale,
tocca in modo esclusivo la presidenza dellʼEucaristia. Ma viceversa, si può anche dire che il Vescovo “vigila”
sulla Chiesa locale, perché solo lui “vigila” e presiede la celebrazione eucaristica.
Così le varie identità ecclesiali dipendono dalla loro collocazione nella celebrazione eucaristica. Lettori, accoliti,
diaconi, presbiteri sono definiti nella loro identità ecclesiale e nella loro ministerialità a seconda del posto che
essi occupano nella celebrazione eucaristica.
SBF – CORSO DI AGGIORNAMENTO BIBLICO-TEOLOGICO L’Eucaristia. Dottrina e culto — Gerusalemme, 29
marzo - 1 aprile 2005
http://servus.christusrex.org/www1/ofm/sbf/segr/ntz/2005/eucarestia.html • 27 •
Eucaristia ed ebraismo
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Vogliamo anzitutto menzionare un elemento di partenza. Nella celebrazione eucaristica avviene il passaggio
“confessionale”-liturgico tra lʼebraismo e il cristianesimo. Il giudaismo continua nellʼarticolazione liturgica
cristiana, mentre questa evidentemente riempie di contenuti nuovi, cristologici ed ecclesiologici il substrato
giudaico dellʼEucaristia. È importante ricordarci che fin dai primordi i cristiani non hanno smesso di considerarsi
degli ebrei e debitori alle loro radici, sia quando dovevano rilevare gli elementi teologici e liturgici unificanti con
lʼebraismo, sia quando si dovevano logicamente evidenziale gli elementi differenzianti, spesso volte espressi in
toni pesanti e polemici.
Il testo extrabiblico più antico che ci attesta la prassi eucaristica ci viene dallʼarea siro-palestinese, della
seconda metà del I secolo. Nella Didaké troviamo la testimonianza della continuità ebraica nellʼEucaristia
cristiana con la liturgia ebraica, ma anche la sua novità.
Per comodità, essendo la più antica testimonianza eucaristica extrabiblica, ne riportiamo il testo intero,
offrendone volutamente una traduzione la più letterale possibile:
“A proposito dellʼEucaristia, eucaristicizzate così. Prima sopra il calice: ti eucaristicizziamo, Padre nostro, per la
santa vigna David tuo figlio (servo), di cui tu ci hai dato la conoscenza per mezzo di Gesù tuo figlio (servo). A
te la gloria per sempre.
Sulla frazione (klavsmato"), poi, Ti eucaristicizziamo, o Padre nostro, per la vita e gnosi di cui ci hai dato la
conoscenza pr mezzo di Gesù tuo figlio. A te la gloria per sempre.
Come questa “frazione” era dispersa sui monti e fu raccolta insieme, così sia raccolta insieme la tua Chiesa
dagli angoli della terra nel tuo regno. Poiché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo per sempre.
Nessuno mangi né beva della vostra eucaristia se non i battezzati nel nome del Signore. Infatti a proposito di
ciò il Signore disse: Non date il santo ai cani!”1.
“E dopo che vi siete saziati, eucaristicizzate così: Ti eucaristicizziamo, o Padre santo, per il tuo santo Nome, per
il quale hai innalzato una tenda nei nostri cuori, e per la gnosi e fede ed immortalità che tu ci hai fatto
conoscere per mezzo di Gesù tuo figlio (servo). A te la gloria per sempre.
Tu, Signore onnipotente, tu hai creato ogni cosa a motivo del tuo Nome, e hai dato agli uomini il cibo e la
bevanda per il loro consumo, affinché ti eucaristicizzino. A noi poi hai dato la grazia del cibo pneumatico e la
bevanda e la vita eterna per mezzo del tuo figlio Gesù. Di tutto ti eucaristicizziamo, perché sei potente. A te la
gloria per sempre. Ricordati, Signore, di liberare la tua Chiesa da ogni male e di renderla perfetta nellʼamore, e
radunala dai quattro venti, lei che è stata resa santa, in vista del regno che hai preparato per lei. Perché tua è
la potenza e la gloria per sempre.
Venga la grazia e passi questo mondo. “Osanna al Figlio di David!”. Se qualcuno è santo, venga. Se qualcuno
non lo è, si converta. Maran atha. Amen. Ai profeti permettete di eucaristicizzare come vogliono”2.
Si tratta di un formulario che risente del genere letterario delle benedizioni ebraiche3, che uniscono la
benedizione con lʼanamnesi del beneficio ricevuto da Dio, usate prima dei pasti quotidiani, o il venerdì sera
come inizio del sabato, o nel pasto della Pasqua. La comunità cristiana ovviamente inserisce nel canovaccio
della braka ebraica gli elementi cristologici ed ecclesiologici cristiani, come la menzione a Cristo espresso sotto
lʼappellativo divino rappresentato dal Nome, mentre è chiara lʼinvocazione per lʼunità della Chiesa che coincide
con lʼEucaristia stessa.
Altro elemento di novità è la segnalazione della celebrazione eucaristica che avviene di domenica, non più il
sabato: “Radunati nella domenica del Signore spezzate il pane ed eucaristicizzate, dopo aver confessato le
vostre cadute, affinché il vostro sacrificio sia puro…”4. Come si può notare in questo ultimo testo, la
celebrazione eucaristica è chiamata sacrificio (qusiva!). Questa è lʼallusione più antica al sacrificio eucaristico.
1 DIDAKÉ IX.
2 DIDAKÉ X.
3 J. P. AUDET, La Didaché. Instruction des Apôtres, Gabalda, Paris 1958, 377-389. Cf. ad esempio prima del
pasto del venerdì sera : il padre di famiglia prega anzitutto sulla coppa: « Sii benedetto, o Signore nostro Dio,
re dellʼuniverso, che hai creatoli frutto della vite”. Quindi il padre beve alla coppa e poi la porge alla moglie e ai
figli. Quindi prende due pani in memoria della doppia porzione di manna che gli ebrei dovevano raccogliere nel
deserto in vista del sabato e recita la benedizione: “ Sii benedetto, o eterno, re dellʼuniverso, che per la tua
bontà nutri tutto il mondo con ogni grazia e misericordia. Egli dà il pane ad ogni uomo”. Cf. anche L. BOUYER,
LʼEucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, Tournai 1966, 33.
4 DIDAKÉ X.
Fondamentali indicazioni eucaristiche dai Padri della Chiesa (Gianni Sgreva)
SBF – CORSO DI AGGIORNAMENTO BIBLICO-TEOLOGICO L’Eucaristia. Dottrina e culto — Gerusalemme, 29
marzo - 1 aprile 2005
http://servus.christusrex.org/www1/ofm/sbf/segr/ntz/2005/eucarestia.html • 28 •
Giustino, a metà del II secolo, partendo presumibilmente dalla testimonianza della Chiesa di Roma, nella sua I
apologia5 ci offre il secondo testo della liturgia eucaristica, dando una doppia descrizione degli elementi cultuali
: lettura dellʼAntico Testamento e degli Apostoli con spiegazione del presidente, preghiera dei fedeli, rito
eucaristico con pane e vino offerti nella preghiera eucaristica conclusa dallʼAmen dei fedeli e comunione dei
presenti e anche degli assenti per mezzo dei diaconi. Anche Giustino afferma la novità cristiana dellʼEucaristia
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celebrata in domenica (giorno del sole), a memoria della creazione della luce e della resurrezione del Signore6.
Se la Didaké ha parlato di Eucaristia come sacrificio, Giustino, a sua volta, puntualizza il realismo eucaristico, in
quanto nellʼEucaristia, il cibo che è stato eucaristicizzato per la parola della preghiera che viene da lui (Gesù
Cristo Salvatore), è carne e sangue del Cristo incarnato.
“Questo alimento si chiama da noi Eucaristia, al quale nessuno può partecipare se non chi crede che siano veri
i nostri insegnamenti e che è stato liberato con la remissione dei peccati e in vista della rigenerazione e che
vive come Cristo ci ha tramandato. Infatti, non prendiamo queste cose come pane comune e come bevanda
comune, ma allo stesso modo in cui per mezzo del Logos di Dio Gesù Cristo nostro salvatore, essendosi
incarnato, prese carne e sangue per la nostra salvezza, così pure ci è stato insegnato che il cibo, di cui si
alimentano la nostra carne e il nostro sangue per il metabolismo corporeo, e che è stato eucaristiccizzato per
mezzo della preghiera della Parola che viene da lui, è la carne e il sangue di quel Gesù che si è incarnato!”7.
In Giustino, lʼEucaristia si fa anche luogo di promozione sociale e di carità nei confronti dei bisognosi8.
Dai due testi eucaristici più antichi emergono già in embrione tutti i temi eucaristici sviluppati poi
nellʼesperienza e nellʼinsegnamento dei Padri.
Ci limitiamo, quindi, a sottolinearne alcuni tenendo presenti le aree culturali principali e i testi che, nel dato
eucaristico, denunciano preoccupazioni di ordine cristologico, ecclesiologico, esegetico e culturale-sociale
Spiritualità eucaristica: Ignazio di Antiochia
Evidentemente, se lʼEucaristia rimanda al sacrificio di Cristo, essa fonda anche una antropologia e una
spiritualità. È quanto raccogliamo dalla testimonianza del vescovo Ignazio di Antiochia, che desidera egli stesso
essere sacrificio eucaristico, “il frumento di Dio, macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di
Cristo9”, dopo essersi saziato della carne e del sangue di Cristo: “Voglio il pane di Dio, cioè la carne di Gesù
Cristo, della stirpe di Davide; e voglio come bevanda il suo sangue, che è lʼagape incorruttibile” 10.
Per Ignazio quando ci si raduna per lʼEucaristia, lʼunità spezza le forze di satana e la consonanza della fede
scioglie il suo potere demolitore11. Il pane eucaristico è farmaco di immortalità12 e lʼunico Cristo eucaristico
crea lʼunità della Chiesa nel suo Sangue in un solo altare13. Ignazio insiste sul realismo eucaristico come
continuazione della vera incarnazione di Cristo, contro il docetismo gnostico14. E la preoccupazione di
affermare che è valida solo lʼEucaristia celebrata sotto la presidenza del vescovo o di un suo rappresentante
obbedisce ad un criterio ecclesiologico, che si fa garanzia contro le pretese gnostiche15.
A proposito di spiritualità, è bene ricordare la lettura spirituale-eucaristica della petizione del pane nel Padre
Nostro, a cominciare da Tertulliano16, poi Cipriano17 e Agostino in Africa, ma anche Origene a Cesarea di
Palestina.
Ireneo e il realismo eucaristico contro la provocazione gnostica
Per Ireneo di Lione, che porta in Gallia le reminiscenze della teologia eucaristica raccolte tradizionalmente nelle
Chiese dʼAsia, soprattutto a fianco di Policarpo, e che erano state seminate dal passaggio e dalle lettere di
5 GIUSTINO, 1 Apol 65.67.
6 GIUSTINO, 1 Apol 67.
7 GIUSTINO, 1 Apol 66. Giustino sottolinea con forza il realismo eucaristico nel Dialogo con Trifone 41-116117.
8 GIUSTINO, 1 Apol 67.
9 IGNAZIO, Rm IV,1.
10 IGNAZIO, Rm 7,3.
11 IGNAZIO, Eph 13.
12 IGNAZIO, Eph 20,2.
13 IGNAZIO, Philad 4.
14 IGNAZIO, Sm 7,1.
15 IGNAZIO, Sm 8,1.
16 TERTULLIANO, Orat. 6: “ Il “Panem nostrum quotidianum da nobis hodie” lo comprendiamo piuttosto in
modo spirituale. Infatti Cristo è il nostro pane, perché la vita è Cristo e il pane è la vita”.
17 CIPRIANO, De Dominica oratione 18: CCL 3,101.
Fondamentali indicazioni eucaristiche dai Padri della Chiesa (Gianni Sgreva)
SBF – CORSO DI AGGIORNAMENTO BIBLICO-TEOLOGICO L’Eucaristia. Dottrina e culto — Gerusalemme, 29
marzo - 1 aprile 2005
http://servus.christusrex.org/www1/ofm/sbf/segr/ntz/2005/eucarestia.html • 29 •
Ignazio, lʼEucaristia è espressione forte della teologia dellʼincarnazione e della creazione, nonché fondamento
della resurrezione della carne.
Seguendo un poʼ il filone antignostico di Ignazio, contro gli gnostici che vanificano lʼincarnazione e quindi la
passione e Morte di Cristo, Ireneo insiste ricorrendo al realismo dellʼEucaristia: “Sono vani tutti coloro che
sottovalutano lʼeconomia di Dio, negano la salvezza della carne e disprezzano la sua rigenerazione dicendo che
la carne non è capace di incorruttibilità. Se allora no si desse salvezza della carne, neppure il Signore ci
avrebbe redento con il suo sangue, neppure il calice dellʼEucaristia sarebbe la comunione con il suo sangue,
neppure il pane che spezziamo sarebbe la comunione con il suo corpo. Il sangue in realtà proviene dalle vene,
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dalla carne e da tutta la sostanza dellʼuomo della quale veramente è stato fatto il Verbo di Dio. Con il suo
sangue ci redense”18.
Ma la puntata antignostica in Ireneo abbraccia la teologia della creazione. I doni eucaristici infatti portano
sullʼaltare la sintesi della creazione:
“Ma dando ai suoi discepoli il consiglio di offrire a Dio le primizie delle sue creature, non come se ne avesse di
bisogno, ma per apparire infruttuosi ed ingrati, prese il pane che viene dalla creazione, e rese grazie dicendo:
“Questo è il mio corpo”. E ugualmente confessò che il calice che proviene dalla creazione, che ci appartiene, è
il suo sangue e insegnò che era la nuova oblazione del Nuovo Testamento, che la Chiesa ricevendola dagli
apostoli, offre in tutto il mondo…”19.
La nota cosmologica dellʼEucaristia prepara Ireneo a dare la fondazione teologico-eucaristica alla resurrezione
della carne:
“Come il tralcio della vite messo nella terra ha prodotto il frutto a suo tempo e il chicco di grano caduto in terra
e sciolto si è rialzato grazie allo Spirito di Dio che lo contiene tutto, e poi per la sapienza di Dio giunsero ad
essere di utilità agli uomini e, ricevendo il Logos di Dio diventano Eucaristia, che è il corpo e il sangue di Cristo,
così anche i nostri corpi alimentati da essa e collocati nella terra e sciolti in essa risorgeranno al tempo giusto,
poiché il Logos di Dio fa loro la grazia della risurrezione per la gloria di Dio Padre”20.
Eucaristia : Parola e Mistero in Origene (lʼesegesi alessandrina)
Per Origene la Scrittura sta in un rapporto complementare con lʼEucaristia, e come la Parola va letta per gradi,
a seconda che sia letta dai semplici o dai perfetti, dagli ilici-psichici agli pneumatici, così Origene applica i
principi della lettura esegetica al Mistero Eucaristico. Il quale va accolto nello schema di doppio livello. Come la
Parola può essere letta dai semplici, i quali si limitano a cogliere il senso letterale, storico- critico della Parola,
mentre gli “spirituali” si lasciano portare dallo Spirito nella scoperta di ciò che sta sotto la lettera, secondo
lʼassioma paolino : “La lettera uccide, mentre lo Spirito vivifica” (2 Cor 3,6) ), così lʼEucaristia è “letteralmente”
la carne ed il sangue di Cristo, ma “spiritualmente” essa include e si allarga fino ad identificarsi con lʼinterezza
del Corpo di Cristo che è la Chiesa.
“Il corpo di Gesù mi sembra essere una figura della Chiesa…E come quel corpo, che era visibile ai sensi, fu
crocifisso, sepolto e poi risuscitato, così tutto questo corpo dei santi di Cristo è inchiodato alla croce e non vive
più... Tutte le nostre ossa sono disperse…ma quando avrà luogo la resurrezione del vero e perfetto corpo di
Cristo…allora le sue molteplici membra formeranno un solo corpo”21.
E ancora: “…Si consideri che il pane e il calice per i più semplici vanno letti secondo lʼinterpretazione più
comune dellʼEucaristia, mentre per coloro che hanno imparato ad ascoltare più profondamente si tratta di un
annuncio più divino che riguarda il nutrimento della verità del Logos”22.
Se si collegano Parola e Mistero Eucaristico nel contesto generale dellʼesegesi origeniana non cʼè da temere di
alcuna vanificazione gnostica dellʼEucaristia da parte di Origene, come ben rileva Henri de Lubac nel suo lavoro
magistrale, Storia e Spirito23, per il quale “quando Origene parla dellʼEucaristia come di un corpo “tipico e
simbolico non nega con ciò la realtà di quel corpo24”, ma intende andare oltre, estraendo dal mistero
eucaristico il Mistero ecclesiologico e le allusioni allʼantropologia cristiana, del cristiano semplice che diventa
cristiano perfetto.
18 IRENEO, Adversus Haereses V,2,2s.
19 IRENEO, Adversus Haereses IV,17,5.
20 IRENEO, Adversus Haereses V, 2,3.
21 ORIGENE, Co. Jo 10,30
22 ORIGENE, Co.Jo 32,24: GCS 4,468.
23 H. DE LUBAC, Storia e Spirito. La comprensione della Scrittura secondo Origene, Paoline, Roma 1971, 528539: LʼEucaristia, “corpo simbolico”.
24 Cf. H. DE LUBAC , Storia e Spirito, 537.
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Poiché Parola ed Eucaristia sono entrambe la presenza di Cristo Signore nella sua Chiesa, per la Scrittura,
secondo Origene, si deve avere quel rapporto di centralità e di normatività che contraddistingue la presenza
Eucaristica. Come allʼEucaristia ci si accosta in ginocchio e a digiuno, e si fa attenzione a non sciupare nessun
frammento, tali dovrebbero essere gli atteggiamenti nei confronti della Parola di Dio scritta, come annota
egregiamente Origene: “Voi lo sapete, voi che siete soliti assistere ai misteri divini: quando ricevete il Corpo del
Signore, lo conservate con tutta la cura e la venerazione possibile, per paura che anche la più piccola particella
cada per terra, affinché nulla del dono consacrato si perda…Se dunque vi prendete tanta cura per la
conservazione del suo corpo- e lo fate a ragione-, come potete credere che si commetta un errore minore
trascurando il Verbo di Dio, che trascurando il suo corpo?”25.
Ecclesiologia eucaristica in Cipriano
Per leggere Cipriano, in particolare lʼepistolario e il De Catholicae Ecclesiae Unitate, ricorriamo allʼesegesi che il
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vescovo di Cartagine della metà del secolo III fa dei tipi eucaristici colti nellʼAntico Testamento e delle immagini
presenti nel Nuovo Testamento. Attraverso il filtro eucaristico emerge la bellezza della ecclesiologia eucaristica
di Cipriano che resterà pressoché lʼecclesiologia della Chiesa antica, lʼecclesiologia alla quale si rifà la
concezione ecclesiologica presente nelle Chiese di Oriente dellʼarea ortodossa.
NellʼAntico Testamento, la prima tipologia eucaristica colta da Cipriano è quella della casa di cui si fa menzione
in Es 12,46, la casa in cui deve essere mangiato lʼagnello pasquale. Nel trattato sullʼunità della Chiesa cattolica,
Cipriano scorge in questa casa un tipo della Chiesa in stretta relazione con lʼEucaristia. È importante richiamare
questa tipologia ecclesiologica in chiave eucaristica, perché in Cipriano non è presente solo una concezione di
Chiesa di tipo giuridico- federativo, ma nei suoi scritti è ben delineata pure una ecclesiologia di tipo eucaristico.
“Parimenti il rito della Pasqua, nella legge dellʼEsodo, prescriveva che lʼagnello, il cui sacrificio era figura di
quello di Cristo fosse mangiato in una stessa casa. Ecco le parole stesse di Dio: “Sarà mangiato in una sola
casa, e non getterete la sua carne fuori della casa”(Es 12,46). Non può dunque essere gettata fuori la carne di
Cristo, il santo del Signore; né ci sarà altra casa per i credenti allʼinfuori dellʼunica Chiesa. È questa casa,
questa dimora, in cui tutti si è unʼanima sola, che lo Spirito Santo indica e annunzia nei Salmi con queste
parole: “Dio, che fa abitare in una stessa casa coloro che sono unʼanima sola” (Ps 67,7). Nella casa di Dio, nella
Chiesa di Cristo, vi abitano coloro che sono unʼanima sola e che perseverano in concordia e semplicità”26.
Tipologicamente, la casa si riferisce alla Chiesa, lʼagnello è la carne di Cristo, il “santo del Signore”, che può
essere mangiata solo nella casa della Chiesa. Una sola è la casa dove è possibile la celebrazione eucaristica. E
in questa casa, il riferimento esplicito al Ps 67,7, in cui appaiono i termini casa ed anima in riferimento implicito
al testo di At 4,32 (La moltitudine dei credenti era un cuor solo ed unʼanima sola!), richiamati dalla comune
presenza dellʼespressione “unʼanima sola”, lʼelemento caratterizzante è appunto, esso stesso, un elemento
direttamente attinente al linguaggio eucaristico. Cioè solo nellʼunica Chiesa, in cui si vive come “unʼanima sola”,
cioè nellʼunità può esserci la vera Eucaristia. In altre parole, è importante sottolineare che la tipologia della
casa-Chiesa in rapporto a Es 12,46 offre il fianco a Cipriano per connettere la sua ecclesiologia, che non è solo
giuridico-strutturale, ma anche eucaristica, al mysterium della vera Eucaristia, oltre che alla celebrazione del
vero e unico battesimo.
Dal Nuovo Testamento, il vescovo Cipriano riprende lʼimmagine dellʼunico corpo, secondo la teologia paolina di
Ef 4,4-6, citata in modo parafrasato:
“Uno è Dio e uno è Cristo, una è la sua Chiesa, e una la fede, e uno il popolo strettamente congiunto con
cemento della concordia nellʼunità solida di un corpo. Non può spezzarsi lʼunità. Non può essere separato un
unico corpo, scompaginando la sua struttura; né può essere fatto a pezzi, lacerando e strappando le sue
viscere”27.
25 ORIGENE, Ho. In Ex 13,3; cf anche Princ IV . Cf. il tema dellʼEucaristia e Scrittura in Origine in Origene: il
mondo, Cristo e la Chiesa. Brani scelti da H.U.von Balthasar con un suo saggio:”Parola e Mistero in Origene”,
Jaka Book, Milano 1972, 43-46; H. DE LUBAC, Storia e Spirito, 528-539: LʼEucaristia, “corpo simbolico”.
26 CIPRIANO, De Catholicae Ecclesiae Unitate, 8: CCL 3, 255.
27 CIPRIANO, De Catholicae Ecclesiae Unitate 23: CCL 3, 266.
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La Chiesa, pertanto, è lʼunico corpo di Cristo, in base allʼunità di Dio e allʼunità di Cristo. Una concezione su cui
insisteva Ignazio di Antiochia nelle sue lettere. Se il corpo della Chiesa è uno, “perché quanti costituiamo la
Chiesa siamo un corpo solo!”28, allora deriva lʼimpegno pastorale di riportare nel corpo quanti si sono staccati
da esso.
“Ora, per questa ragione, la prigionia dei nostri fratelli dobbiamo considerarla prigionia di noi stessi; il dolore
timore di chi corre pericolo dobbiamo computarlo come nostro, perché quanti costituiamo la Chiesa di Cristo
siamo un corpo solo. Non soltanto lʼamore, del resto, ma anche lʼimpegno religioso doverosamente ci spingono
e ci sostengono nellʼazione di riscatto delle membra di questo corpo che sono i nostri fratelli”29. Lʼimmagine del
corpo della Chiesa si connette allʼEucaristia, quando Cipriano allude alla presentazione eucaristica che si trova
in Didaké X. Cipriano prosegue: “Nella stessa mistica realtà si trova figurata anche lʼunità del nostro popolo;
come molti grani riuniti, macinati ed impastati insieme danno un solo pane, così nel Cristo, che è il pane del
cielo, non cʼè- lo sappiamo bene- che un solo corpo: in esso noi, la moltitudine che formiamo, siamo
trasformati in sicura unità”30.
Cipriano, poi, nel medesimo contesto della lettera 63, unisce lʼimmagine del corpo ecclesiale-eucaristico di Ef 4,
4-6 allʼaltra immagine eucaristica della Chiesa che viene dal riferimento a 1 Cor 10,16-17: “Il calice della
benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché, noi che siamo molti, siamo un solo pane e un solo corpo,
perché partecipiamo dellʼunico pane”.
Il vescovo di Cartagine, per il quale la Chiesa nasce con il battesimo e si costruisce con lʼEucaristia, vede
nellʼEucaristia, mistica realtà, la significazione della Chiesa stessa. Lʼunico corpo eucaristico della Chiesa
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richiama lʼunità composta di tanti membri, come i chicchi di grano e gli acini dellʼuva.
“Infine, che la piena concordanza di sentimenti tra i cristiani poggia sullʼintreccio saldo ed indecomponibile della
carità lʼesprime chiaramente anche il sacrificio del Signore. Quando, infatti, il Signore chiama suo corpo il pane
ammassato dallʼaccumulo di molti chicchi, vuole significare attraverso il simbolo lʼaccolta che riduce a unità il
nostro popolo. Così pure, quando chiama il vino suo sangue- il vino torchiato da abbondanza di grappoli e acini,
è diventato così tuttʼuno- indica che il nostro gregge è formato da gran quantità di singoli, accomunati in
gruppo unitario. Se Novaziano è incorporato unitariamente al pane del Signore; se anchʼegli resta unitomescolandovisi- al calice del Cristo, si potrà ritenere che è anche in grado di possedere la grazia dellʼunico
battesimo della Chiesa, a condizione ancora che risulti chiaro che appartiene attivamente allʼunità della
Chiesa”31.
La Chiesa che è sacramentum unitatis 32, oltre che essere una realtà giuridica confederata, è comunione
intorno allʼEucaristia. La Chiesa è una comunione eucaristica, che si costituisce “quando ci riuniamo come
comunità fraterna e celebriamo i sacrifici divini con i sacerdoti di Dio”33, per cui il vescovo è il sacerdos, che
presiede lʼEucaristia34.
Allora, se esiste un solo sacrificio e un solo vescovo che presiede il sacrificio, (“Cʼè un solo altare ed un solo
sacerdozio”35), non si può “profanare il vero olocausto mediante sacrifici menzogneri”36, compiuti da chi sta
fuori della Chiesa.
Il concetto concreto-giuridico di Chiesa che si rinviene in Cipriano è finalizzato pertanto ad evidenziare,
custodire ed esprimere un intimo contenuto, quello dellʼunitas della Chiesa.
Lʼintimo contenuto dellʼunitas ecclesiale, come abbiamo visto, viene espresso da Cipriano con due immagini
bibliche, quella della tipologia anticotestamentaria della casa in cui si mangia lʼagnello (Es 12,46) oppure anche
quella della casa di Rahab (Gs 2,18-19), sebbene questa non in diretto riferimento eucaristico, e quella del
corpo secondo Ef 4,1-6.
Il concetto concreto-giuridico della Chiesa è sorretto, pertanto in Cipriano, dal concetto eucaristicosacramentale della medesima.
28 CIPRIANO, Ep. LXII, 1,2.
29 CIPRIANO, Ep. LXII, 1,2.
30 CIPRIANO, Ep. LXIII, 13,4.
31 CIPRIANO, Ep. LXIX, 5,2.
32 CIPRIANO, De catholicae Ecclesiae unitate 4.7: CCL 3,251-254; Ep. LV, 21 (CSEL 3,639): “ Catholicae
Ecclesiae individuo sacramento”; Ep LXIX, 6 (CSEL 3,754): “ insuperabile unitatis sacramentum”.
33 CIPRIANO, De dominica oratione 18 (CSEL 3, 280).
34 CIPRIANO, Ep. LVII, 3: CSEL 3,652.
35 CIPRIANO, Ep. XLIII, 5: CSEL 3,594.
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Chi, infatti, non fa parte dellʼunitas della Chiesa non può partecipare al mistero del Corpo e del Sangue, che il
popolo celebra in comunione con il suo vescovo. Lo scisma è rifiuto della comunione eucaristica con il vescovo.
Quindi la Chiesa si concepisce a partire dal Corpo e dal Sangue del Signore, cioè dallʼEucaristia, la cui
celebrazione è possibile solo nellʼunità della Chiesa con il vescovo. Qui, allora, non appare semplicemente lʼidea
di corpus della Chiesa, tratta dalla concezione ecclesiologica di Ef 4 e che in ultima analisi rimanda ancora al
concetto giuridico della Chiesa, ma pure lʼidea di Chiesa come corpus eucaristico. Cipriano sottolinea questa
idea eucaristica di Chiesa nella spiegazione della petizione del pane nel Padre Nostro. Il pane che viene chiesto
è non solo il Corpo Eucaristico di Cristo, perché con le parole “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, si chiede di
“non separarsi dal Corpo di Cristo”37. Così pure nella lettera 63, dedicata tutta al tema dellʼEucaristia, per la cui
celebrazione nel calice ci deve essere sia il vino sia alcune gocce di acqua, per Cipriano, il vino indica Cristo, e
lʼacqua indica il popolo. Tra Cristo e il popolo cʼè unʼunità eucaristica indissolubile, per cui non si può offrire solo
acqua o solo vino, ma vino ed acqua insieme, Cristo e il popolo insieme. Non si può pensare a Cristo senza il
popolo e al popolo senza Cristo.
Eucaristia ed Incarnazione “globale” in Ilario di Poitiers (ponte tra occidente ed oriente!)
Già abbiamo rilevato come il nesso Eucaristia e cristologia dellʼincarnazione, con i colori di un forte realismo,
siano stati il tema degli interventi di Ignazio e di Ireneo, ma non solo38.
Ora, varcando la soglia del IV secolo attingiamo ad Ilario di Poitiers che nella sua teologia unifica occidente ed
oriente. Egli, che mostrerà ammirazione e imitazione dellʼinsegnamento origeniano durante e dopo lʼesilio in
oriente, per quanto riguarda il suo Commentario a Matteo, precendente lʼesilio, dimostra di conoscere di sapere
già applicare il metodo esegetico dellʼallegoria, facendo anzitutto attenzione alla lettera. Ad Ilario interessava
ripensare il mistero eucaristico come luogo eminente di catechesi antiariana.
Per Ilario, lʼEucaristia rappresenta lʼassunzione della carne globale di tutti gli uomini. Nellʼincarnazione il Verbo
non assunse solo il corpo da Maria e di Maria, ma assunse la carne dellʼumanità intera, e quindi di ogni uomo.
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Ilario di Poitiers, infatti, quando allude allʼincarnazione, parla di una concorporatio di Cristo con ogni uomo.
Cioè, secondo Ilario, Cristo ha fatto corpo unico con ogni uomo, cosicché ogni corpo di uomo è anche corpo di
Cristo, di cui Egli si serve per lʼopera redentiva 39 ; e anche: “Egli (Gesù) chiama città (civitas) la carne che
aveva assunto, poiché come una città consiste in una varietà e in un gran numero di abitanti, così in lui la
natura del corpo che aveva assunto contiene in qualche modo lʼinsieme di tutto il genere umano”40.
E nel suo De Trinitate, scritto dopo la conoscenza di Origene:
“Se infatti veramente il Verbo si è fatto carne e veramente noi con il cibo del Signore assumiamo il Verbocarne, come non si dovrebbe pensare che non resti in noi naturalmente colui che, nato come uomo, assunse la
natura della nostra carne inseparabile ormai da se stesso e mescolò la natura della nostra carne alla natura
dellʼeternità sotto il sacramento della carne destinata ad essere comune a noi?
Così, infatti, tutti siamo una sola cosa, perché nel Cristo cʼè il Padre e il Cristo è in noi. Chiunque dunque
negherà che il Padre sia per natura nel Cristo, neghi anzitutto di essere lui pure non per natura in Cristo o
Cristo in lui. Perché il Padre è in Cristo e Cristo è in noi, ciò ci fa essere una sola cosa in loro”41.
Ilario polemizza con gli ariani che affermavano tra il Padre e il Figlio unicamente una unità di volontà e non di
natura. LʼEucaristia invece è il luogo in cui il Verbo che mantiene lʼunità di natura con il Padre ha pure una
unità di natura con gli uomini. Pertanto nellʼEucaristia sussiste lʼunità piena di natura divina tra Padre e Figlio e
lʼunità piena di natura umana con ogni uomo. Pertanto nellʼEucaristia avviene lʼunificazione, attraverso lʼunità
delle nature, divina e umana, in Cristo, del Padre, del Cristo e di ogni uomo.
36 CIPRIANO, De catholicae Ecclesiae unitate 17: CCL 3,262; Ep LXVIII,2: CSEL 3,745; Ep LIX,1: CSEL 3,750;
Ep LXXII,2: CSEL 3,776.
37 “Ne… a Christi corpore separemur… orandum ne dum quis abstentus separatur a Christi corpore procul
remaneat a salute”: Cipriano, De Dominica oratione 18: CCL 3,101.
38 Per riferirsi ancor ad interventi precedenti del II e III secolo, sarebbe bene menzionare il realismo
eucaristico in rapporto allʼincarnazione nella teologia delle apologie di Giustino e nelle puntualizzazioni
antignostiche di Tertulliano nellʼAdversus Praxean e nei libri dellʼAdversus Marcionem.
39 Cf. ILARIO, Co. Mt VI,1.
40 ILARIO, Co. Mt IV,12.
41 ILARIO, Trin. VIII,13: PL 10,245.
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Il forte realismo eucaristico a Gerusalemme nelle catechesi attribuite al vescovo Cirillo di Gerusalemme
Come Ilario in occidente ripensava tutta la teologia, quindi anche la dottrina eucaristica sotto la provocazione
della controversia ariana, così nella secondà metà del IV secolo il vescovo Cirillo di Gerusalemme, o chi per lui,
è testimone nella sua mistagogia eucaristica42 del forte realismo eucaristico. Evidentemente le tinte forti
richiamano il periodo della controversia ariana, i cui esponenti non potevano vedere nellʼEucaristia la presenza
del Verbo-Dio fatto carne.
Per questo, la dottrina eucaristica di riflesso si fa dottrina trinitaria.
Anche Cirillo afferma che chi partecipa allʼEucaristia diventa concorporeo e consanguineo di Cristo43, perché le
parole della traditio eucaristica di Paolo, 1 Cor 11, sono assolutamente vere e reali: “Dal momento che Gesù
stesso si è espresso dicendo del pane: questo è il mio corpo, chi oserà dubitarne ancora? E se egli stesso ci ha
assicurato dicendo: questo è il mio sangue, chi ne dubiterà dicendo che non è il suo sangue? 44. Come è stato
possibile il miracolo di Cana, così è possibile che il vino sia trasformato nel sangue di Cristo45 che comunica, a
chi ne partecipa, la natura divina:
“In questo modo diventiamo cristiferi, in quanto il corpo e il sangue di Cristo si è distribuito per le nostre
membra e, al dire del beato Pietro, noi diventiamo partecipi della natura divina”46.
Pertanto lʼesortazione del vescovo di Gerusalemme è categorica:
“Non accostarti come ad un pane e ad un vino ordinari. Sono il corpo e il sangue di Cristo, secondo le
affermazioni del Signore. Anche se i sensi ti suggeriscono il contrario, la fede ti sia di sostegno. Non giudicarne
dal gusto, ma sii pienamente certo, basandoti sulla fede, di essere stato ammesso al corpo e al sangue di
Cristo”47.
Il realismo eucaristico della scuola esegetica antiochena: Giovanni Cristostomo
Giovanni Crisostomo riflette lʼimpostazione della scuola esegetica letteralista di Antiochia e, coevo di Diodoro di
Tarso e di Teodoro di Mopsuestia dello stesso indirizzo esegetico, tuttavia nella sua predicazione risulta essere
più significativo. La sua è una esegesi rigorosamente letterale e i procedimenti allegorizzanti si limitano nel
vescovo di Costantinopoli a spiegare semplicemente i contenuti simbolici che sono già presentati come tali nella
redazione dellʼagiografo. Ovviamente in materia eucaristica questa attenzione alla lettera del testo favoriva nel
Crisostomo lʼevidenziazione della identificazione del pane e del vino con il corpo e il sangue di Cristo. I testi
eucaristici del Crisostomo sono innumerevoli. È il teologo orientale dellʼEucaristia, colui che accoglie tutti i temi
eucaristici della tradizione patristica. Valga per tutti il commento alla 1 Cor 10,16, dove il testo rimanderebbe,
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di per sé, ad una allusione eucaristico-simbolica, ma, questa pur non mancando, il patriarca di Costantinopoli vi
scorge la forza del realismo eucaristico:
“Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Assai fedele
e in modo da incutere timore parlò: Egli infatti quello che dice è che ciò che sta nel calice è quello che è uscito
dal costato, e a questo noi partecipiamo. Lo chiamò calice della benedizione, perché tenendolo nelle mani lo
innalzassimo, pieni di stupore e, ripieni del dono ineffabile, mentre pronunciamo la benedizione (dellʼeucaristia)
egli versasse il medesimo (sangue), affinché noi non restassimo nellʼerrore…”. E più avanti nel commentare il
pane nel medesimo versetto paolino, allarga pure il significato letterale al significato simbolico, ma questo
perché già si trova nel testo di 1 Cor 10, non perché sia aggiunto da lui:
“Il pane che condividiamo non è forse la comunione al corpo di Cristo? Perché ci parlò di condivisione? Perché
volle significare qualcosa di più e mostrare una forte unione (synafeia). Non solo comunichiamo con il
42 Non entriamo in questo contesto nella problematica dellʼattribuzione della catechesi XXII a Cirillo di
Gerusalemme.
43 CIRILLO di Gerusalemme, Cat XXII (IV), 1.3: SC 126. Cf. anche CIRILLO di Alessandria, Co Lc IV e Tr. in Io
11, 11-12: PG 74,561-564; anche GIOVANNI CRISOSTOMO, Ho in Mt LXXXII,5: PG 58,743-744; cf. NICOLAS
CABASILAS, La Vita in Cristo, 4: PG 150,584-585; vedi GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Orientale
Lumen n.10. La comunità, nella partecipazione al Sacrificio Eucaristico, riceve infatti il dono della
pneumatizzazione. Come il pane e il vino, in forza dellʼepiclesi dello Spirito e della proclamazione del memoriale
dellʼistituzione eucaristica, diventano il Corpo e il Sangue di Cristo, così coloro che partecipano allʼactio liturgica
dellʼEucaristia in qualche modo sono raggiunti dalla medesima effusione dello Spirito, diventando, per usare il
vocabolario di S. Cirillo di Gerusalemme e di S. Cirillo di Alessandria, “consanguinei” e “concorporei” con la
carne eucaristica di Cristo43.
44 CIRILLO di Gerusalemme, Cat. XXII, 1: SC 12645 CIRILLO di Gerusalemme, Cat XXII, 2: SC 126.
46 CIRILLO di Gerusalemme, Cat. XXII, 2: SC 126.
47 CIRILLO di Gerusalemme, Cat. XXII), 6: SC 128.
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condividere e con il ricevere, ma anche con lʼessere uniti. Come infatti quel corpo è unito a Cristo, così pure noi
siamo uniti a lui per mezzo di questo pane”48.
Dalle catechesi di Ambrogio di Milano
Di Ambrogio di Milano, che tanto ha commentato lʼEucaristia nelle catechesi per i catecumeni, e specialmente
per i neofiti, ricordiamo il particolare della liturgia eucaristica celebrata verso Oriente, dopo lʼamministrazione
del Battesimo: “Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale si suppone che tu abbia rinunziato con la
bocca, ti volgi verso lʼoriente: perché chi rinunzia al diavolo si rivolge verso Cristo, lo guarda diritto in faccia”49.
Per Ambrogio è forte il realismo eucaristico, ma pure ricca è la sua lettura allegorico-spirituale dei tipi
dellʼAntico Testamento:
Ai neofiti di Milano alla fine del secolo IV egli spiega: “Il medesimo Signore esclama: Questo è il mio corpo.
Prima della benedizione delle celesti parole si chiama “species”, mentre dopo la consacrazione è significato il
corpo. Egli parla del suo sangue. Prima della consacrazione si parla dʼaltro, dopo la consacrazione si chiama
sangue. E tu dici: Amen, cioè è vero. Quello che la bocca afferma, lo confessa interiormente la mente. Ciò che
la parola fa risuonare, lo senta lʼaffetto”50.
Agostino e il mistero eucaristico della Chiesa
Agostino insiste sul simbolismo ecclesiologico dellʼEucaristia, pur mantenendo forte la sua insistenza sul
realismo eucaristico e sul suo carattere sacrificale.
Anzitutto il realismo del vero Corpo e Sangue di Cristo51.
Ai neofiti il vescovo di Ippona ricorda la realtà del corpo e del sangue di Cristo che essi hanno ricevuto:
“Avevo promesso a voi che siete stati battezzati un discorso in cui avrei esposto il sacramento della mensa del
Signore, che ora vedete presente e alla quale avete partecipato nella notte passata. Dovete conoscere ciò che
avete ricevuto, quello che riceverete e quello che dovete ricevere ogni giorno52. Il pane che vedete sullʼaltare,
santificato per mezzo della Parola di Dio è il corpo di Cristo. Il calice, anzi ciò che il calice contiene, santificato
dalla Parola di Dio, è il sangue di Cristo. Attraverso queste cose Cristo Gesù volle dare il suo corpo e il suo
sangue, che sparse per noi per la remissione dei peccati…”53. Nel De Civitate Dei e nelle Confessioni, parlando
della preghiera di suffragio per la madre Monica Agostino allude al carattere sacrificale dellʼEucaristia 54.
Tuttavia il teologo del Christus totus, la Chiesa, si diffonde a presentare il simbolismo ecclesiologico
dellʼEucaristia 55.
Facendo eco ad Origene che Agostino conobbe indirettamente attraverso lʼesegesi spirituale del suo maestro,
Ambrogio di Milano, il vescovo di Ippona nel sermone 272 ci dona il significato del termine liturgico
sacramentum, sacramenta: “Si chiamano sacramenti perché in essi altro si vede e altro si comprende (aliud
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videtur et aliud intelligitur). Quello che si vede ha una apparenza corporea, ciò che si comprende ha un frutto
spirituale”.
Applicando questo principio esegetico e teologico allʼEucaristia, il vescovo di Ippona offre la simbolica
ecclesiologica dellʼEucaristia sulla scia della tradizione africana, già vista in Cipriano: “Dunque se vuoi
comprendere (intelligere) il corpo di Cristo, ascolta lʼApostolo che dice ai fedeli: Voi siete corpo e membra di
Cristo. Se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, sulla mensa del Signore è posto il vostro mistero.
Ricevete il vostro mistero. E rispondete “Amen” a ciò che voi siete, e rispondendo voi anche sottoscrivete…”56.
Agostino è testimone, stando a questo testo, dellʼuso di ricevere il Corpo del Signore nella mano. Ma egli
ricorda che il gesto di presentare la mano sulla quale il vescovo depone il pane consacrato si tramuta in un
gesto di responsabilità e di accoglienza del Mistero dellʼunità della Chiesa57.
48 GIOVANNI CRISOSTOMO , Ho. 24,1: PG 61,199.
49 AMBROGIO, De Mysteriis 7: SC 25bis, 158.
50 AMBROGIO, De Mysteriis 9, 54
51 Cf. AGOSTINO, Serm 227; 272; In Ps 98,9 e 33,1,10.
52 Allusione alla celebrazione quotidiana dellʼEucaristia fine IV e inizio V secolo in Africa.
53 AGOSTINO, Serm 227: PL 38, 1099.
54 Cf. AGOSTINO, Civ Dei X,19-20 e Conf IX,12,32 e XIII,36).
55 Cf. ad es. E. SAGE, LʼEucharistie dans la pensée de saint Augustin, REAug 15 (1969), 209-240.
56 AGOSTINO, Serm 272: PL 38,1246
57 AGOSTINO, Serm 272: PL 38, 1247.
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Lʼhodie liturgico di Leone Magno
Un altro riferimento lo vogliamo dedicare a Leone Magno che non soltanto dimostra di porsi sulla scia esegetica
di Agostino, ma anche ci ricorda che a proposito dellʼEucaristia, partecipando al corpo e al sangue del Signore
si viene trasformati in quello che si riceve:
“La partecipazione al corpo e al sangue di Cristo produce altro effetto che siamo trasformati in ciò che
riceviamo58”.
Inoltre Papa Leone sottolinea fortemente lʼhodie dei misteri di Gesù che si compiono proprio nel momento in
cui essi sono celebrati nella liturgia, contribuendo con ciò a dare dellʼazione liturgica una pregnanza
sacramentale. A Natale è proprio Gesù che nasce, il venerdì santo è proprio Gesù che muore, a Pasqua è
proprio Gesù che risorge. Allora la sacramentalità dellʼEucaristia in Leone Magno diventa presenzialità
sacramentale di tutta la liturgia cristiana, cioè memoria nel senso eucaristico del termine e non
commemorazione.
Portiamo un testo esemplare pr tutti che ci illustra la forza sacramentale connessa allʼazione liturgica da parte
di Leone Magno. Si tratta dellʼintroduzione al VI sermone sulla Natività del Signore:
“Oggi il Fattore del mondo è nato dal virgineo seno. Chi ha creato tutte le cose è diventato figlio di colei che lui
ha creato. Oggi il Verbo di Dio è apparso rivestito di carne. La natura umana che mai era stata visibile agli
occhi umani, incominciò persino ad essere palpabile. Oggi i pastori appresero dalle parole degli angeli che il
Salvatore è stato generato nella natura di carne e di anima. Oggi ai pastori del gregge del Signore è stato dato
il modello di evangelizzazione, sicché anche noi, uniti alla moltitudine della milizia celeste, acclamiamo: “Gloria
a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”59.
LʼEucaristia nellʼarea siriaca: Efrem
Le voci che abbiamo ascoltato emergono tutte dallʼarea greca o latina. Ci resta di provare lo stupore di fronte
ad una teologia che nella sua articolazione e nella sua forma ha voluto enunciare lʼineffabilità di Dio e del
Mistero. Un Mistero dʼaltronde che si lascia avvicinare in modo altrettanto misterioso attraverso due ali, quella
della creazione e quella della Scrittura. A leggere i simboli e la creazione è solo colui che ha lʼocchio luminoso,
cioè rischiarato dallo stesso splendore del Mistero.
La teologia siriaca, infatti, a partire dal IV secolo è una fulgida testimonianza di come poter avvicinarsi a Dio in
Dio. Per Efrem il Siro (+37360 infatti non si possono dare definizioni di tutto ciò che concerne Dio, ci si può
solo avvicinare, in modo apofatico, scoprendo il linguaggio dei simboli, e quanto avvicinato, non scoperto,
ridirlo con la poesia e la musica.
Così Efrem ha fatto anche con lʼEucaristia, le allusioni alla quale si riscontrano in numerosi dei suoi inni.
Per dire la verità della morte del Signore dentro il simbolo eucaristico:
“Fu proprio Cristo nel Cenacolo
che a tutti ha donato e fu distribuito.
Sebbene il popolo lʼabbia ucciso,
Egli si è messo a morte prima da solo con le sue mani.
Era uno messo a morte dalle sue proprie mani
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Che i folli hanno crocifisso sul Golgota,
Se egli non si fosse messo a morte in simbolo
Così non lo avrebbero ucciso in realtà”61.
Non occorre spendere parole per chiarire il significato di simbolo in Efrem. Si tratta del sacramento, ma nel
senso più esteso. Tutto ciò che contiene la realtà di Dio e tutto ciò che gli si riferisce è simbolico-sacramentale.
In altre parole il simbolo è la stessa realtà ma velata.
“Benedetto sei tu, o cenacolo,
nessuno ha mai visto
né mai vedrà ciò che tu hai potuto vedere
nostro Signore è diventato insieme
58 LEONE MAGNO, Serm 63,7 : PL 54,357
59 Vedi in particolare LEONE MAGNO, Serm 26,2.
60 Opera fondamentale per conoscere Efrem il Siro è lo studio di Sebastian P. BROCK, Lʼocchio luminoso. La
visione spirituale di S. Efrem, Lipa, Roma 1999.
61 EFREM il Siro, Inni Armeni 48, vv. 41-48.
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vero Altare, Sacerdote, Pane e Coppa di salvezza.
Nella sua persona ha potuto compiere tutti i ruoli,
nessun altro era capace di questo:
intera Offerta e Agnello, Sacrificio e Sacrificatore,
Sacerdote e Ciò che è destinato ad essere consumato”62.
LʼEucaristia, allora, è il farmaco di immortalità (“Eʼ stata pigiata lʼUva della Misericordia, e ha dato un Farmaco
di immortalità”63), che è interpretabile, essa stessa, attraverso le due ali della natura e della Scrittura.
Anzitutto la Scrittura offre la tipologia del carbone ardente di Is 6. Eʼ facile per Efrem vedere in Is 6 il simbolotipo dellʼEucaristia, il pane è il carbone reso ardente dallo Spirito:
“Nel tuo Pane, Signore, è nascosto lo Spirito che non può essere consumato,
Nel tuo Vino dimora il Fuoco che non può essere bevuto:
lo Spirito è nel tuo Pane, il Fuoco nel tuo Vino,
una meraviglia manifesta che le nostre labbra hanno ricevuto”64.
Dalla natura Efrem varie volte trae il simbolo della perla, in cui, a sua volta, sono raccolti numerosi simboli del
Regno, immagini e figure della maestà di Dio65, uno dei quali è lʼEucaristia:
“Nella luminosità della perla ho visto il Luminoso,
che non può essere turbato; nella sua purezza
cʼè un simbolo straordinario- il Corpo di Nostro Signore
tutto immacolato”66.
Ma nellʼEucaristia abbiamo, secondo Efrem, il compimento dellʼautorivelazione di Dio. Dio si veste dei simboli
della natura e della Scrittura, quindi si riveste del velo della carne nellʼincarnazione67, prendendo dimora in
Maria68, grazie al fuoco dello Spirito e passando attraverso la morte, il tutto si ritrova nellʼEucaristia: “Il Fuoco
di compassione è sceso e ha preso dimora nel pane”69. E nellʼEucaristia “nella sua compassione tutto di Lui è
stato mescolato con tutto di noi”70. Lʼassemblea eucaristica, cioè “lʼassemblea dei santi è immagine del
paradiso: in essa ogni giorno è colto il frutto di Colui che ha dato vita a tutto”.71 E, “per mezzo del pane
spirituale ciascuno diventa unʼaquila che vola fino al paradiso”72.
Conclusione
Una parola conclusiva la termine di questa indagine sommaria.
Eʼ stato offerto un piccolo saggio, dei flashes sullʼesperienza e sulla dottrina eucaristica dei Padri della Chiesa.
Ma dalle semplici note offerte si può comprendere come il mistero dellʼEucaristia si presentava nellʼepoca dei
primi secoli della Chiesa come un prisma attraverso il quale si rifletteva lʼinsieme della vita della Chiesa e delle
Chiese e si rispecchiavano in essa le varie problematiche teologiche, dalla cristologia alla Trinità, dalla Chiesa e
allʼuomo. NellʼEucaristia si connettevano la lex orandi e lex credendi, cioè la vita della Chiesa nella
62 EFREM il Siro, Inni sulla Crocifissione 3, vv. 9-10.
63 EFREM il Siro, Inni sulla verginità 31,3.
64 EFREM il Siro, Inni sulla Fede 10,8.
65 EFREM il Siro, Inni sulla Fede 81,1.
66 EFREM il Siro, Inni sulla Fede 81,3.
67 EFREM il Siro, Inni sulla Natività 3,20: “Benedetto colui che ha preso dimora nel ventre e che ha costruito là
un tempio dove dimorare, un luogo santo dove vivere, un vestito in cui poter brillare”.
68 EFREM il Siro, Inni sulla Resurrezione 4,10 : Nel mese di Nisan il Signore del tuono ha cambiato la sua forza
nella sua misericordia; è disceso e ha preso dimora nel ventre di Maria.
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69 EFREM il Siro, Inni sulla Fede 10,12.
70 EFREM il Siro, Inni sulla Verginità 37,2.
71 EFREM il Siro, Inni sul Paradiso 6,8.
72 EFREM il Siro, Inni sugli azzimi 17,12.
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sua pienezza. E lʼEucaristia scandiva la vita dei credenti e il loro pellegrinaggio nellʼattesa della sua venuta.
LʼEucaristia è sempre stata troppo preziosa per i cristiani della prima ora: non era soltanto celebrazione della
Morte e Resurrezione del Signore, ma anche il luogo eminente dellʼassunzione di responsabilità in favore
dellʼunità del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Per questo, lʼEucaristia era vissuta come crocevia tra terra e cielo
e punto discriminate dellʼunità della Chiesa.
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5. Dal mio libro “ALLA MIA CHIESA CATTOLICA”
cap. 13. Transustanziazione?
Parliamo di Eucaristia. Parliamo di "transustanziazione". E' ora di riprendere il cammino anche su questo. Da
tempi e secoli ripetiamo gli stessi concetti, gli stessi modi di dire, fissati per noi dalla ricerca di tanti testimoni e
teologi. Ma è cambiato il modo di pensare, è cambiato il livello di scienza, sono cambiati i presupposti
antropologici: l'uomo interpreta diversamente se stesso e il suo mondo. Se non vogliamo ripetere parole che
suonano semplicemente vuote per chi le sente, dobbiamo rimetterci in cammino.
E' un tema su cui la lunghezza del dialogo e della ricerca è d'obbligo, io credo. Come pure la pazienza nei
riguardi degli altri. Come pure il coraggio di formulare ipotesi nuove.
La paura di "cadere nell'eresia", io credo, fa in modo che semplicemente la maggior parte dei credenti della
nostra Chiesa, preti e vescovi compresi, si interessino quel tanto e non più alla comprensione del "mistero".
E se dicessi che oggi le parole usate dai nostri padri per parlare dell'Eucaristia, della presenza reale del Cristo
nel pane e nel vino trattati con il suo gesto, rischiano di non "dire" più quello che dicevano?
Ricordo di aver posto questo problema nell'ormai lontano 1974, l'anno prima di essere ordinato presbitero, al
mio vescovo di allora, mons. Costanzo Micci, nella sagrestia piccola, scalcinata e polverosa della chiesa
parrocchiale di Cartoceto (PU). E la sua risposta fu quella di molti altri dopo di lui: "E' un terreno difficile.
Meglio non indagare. Atteniamoci a quanto ci dice la Chiesa" e cose simili.
Ma qual è (almeno secondo me) il problema?
Da una parte restano le parole del Signore Gesù "Questo è il mio corpo", sul pane, e "questo è il mio sangue
della nuova alleanza", sul vino.. E la Chiesa Cattolica, la nostra Chiesa, ha deciso, da sempre, di accogliere
queste parole per come suonano, semplicemente: pane che è corpo, vino che è sangue, corpo del Cristo
Risorto, sangue del Cristo crocifisso una volta per sempre. Noi siamo "realisti" e rifiutiamo ogni "simbolismo" di
qualsiasi genere. Nè accettiamo traduzioni "manipolate", del tipo "Questo pane simboleggia, rappresenta il mio
corpo"..
Ma che cosa "vuol dire" che quel pane è il suo corpo? Perché è evidente che in quel pane non ci sono tanti
"Gesù piccolini" dentro.. Né è pensabile ad un gesto di "cannibalismo sacro"..
A complicare e cose, se siamo attenti, ci sono tante interpretazioni, le più diverse, lungo la storia della
tradizione della nostra Chiesa, ma prima fra tutte è quella di Paolo, nella Parola di Dio, che usa la stessa
espressione "Corpo di Cristo" anche per la Chiesa del Cristo. E ci scommetto che nel loro cuore quasi tutti i
cristiani di tutti i secoli sono stati disposti a leggere questa come un immagine, un simbolo, mentre quella come
una realtà vera e tangibile! Ma perché?
E allora ecco spuntare, lungo i secoli, la "parolina magica" che dovrebbe "spiegare" ogni cosa:
transustanziazione. Secondo la fisica insegnata da Aristotele, ben conosciuta in tutto il mondo fino ai nostri
giorni, occorre distinguere, in ogni corpo, la "sostanza" (quello per cui un corpo è quel corpo, quello per cui il
pane è pane e il vino è vino e un cavallo è cavallo) e gli "accidenti" (dal latino "accidere" "capitare",
letteralmente "quello che può capitare e non, può esserci e non esserci"), come il colore, il sapore, l'odore, le
misure, ecc.. ecc.. E mentre se manca la sostanza una cosa non esiste più come tale, se mancano o variano le
qualità la "cosa" rimane ancora.
Cosa succederebbe dunque nel momento della "consacrazione" del pane e del vino, al pronunciare delle parole
di Cristo su di loro? Secondo la teoria della "transustanziazione" la sostanza del pane e del vino (ciò per cui
sono pane e vino) non ci sarebbe più, ci sarebbe la sostanza del corpo glorificato di Cristo, mentre le apparenze
rimarrebbero intatte. Insomma, l'Eucaristia sarebbe un "miracolo" continuo, praticamente contro il
comportamento "normale" della natura. E per rendere credibile questo miracolo si invoca la potenza del Cristo,
Creatore e Redentore.
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Ma in fondo, qual è il significato di questa parola "obbligatoria" da ripetere per tutti i credenti cattolici? E' che
quel pane e quel vino non sono più quello che erano prima: cibi come tutti gli altri, ma sono "veramente" il
Cristo tra di noi.
E siccome pensavano il mondo e le cose in quel modo, hanno pensato di trasferire quel modo di pensare alla
spiegazione di questo "mistero".
Perché - e questo è vero allora, oggi e sempre - noi uomini, immersi nella storia e nel cambiare continuo della
sensibilità e del pensiero, siamo chiamati a cercare di "comprendere" il più possibile il "mistero", l'inconoscibile,
il nostro Dio, "dentro" il nostro mondo. Ce lo ha insegnato lui con l'incarnazione della seconda Persona di Dio
Trinità: l'inconoscibile si è fatto conoscere e vuole che lo conosciamo, alimentando la nostra ragione con
l'apporto della nostra fede, perché non c'è e non ci deve essere contrasto, ma arricchimento fra le due
dimensioni, ragione e fede.
Ma il problema specifico nasce per me, e questo lo rimugino da più di 40 anni!, dal fatto che gli antichi, fino a
pochissimi anni fa, non conoscevano la struttura della materia. Non sapevano che un pane è pane perché è
fatto di catene di molecole del pane, cioè fatte in una certa sequenza e in una certa organizzazione. Per cui se
in laboratorio io cambio la struttura molecolare del pane, il pane diventa un'altra cosa. E anche i cosiddetti
"accidenti" o "qualità" dipendono dalla struttura atomica e molecolare della superficie del corpi stessi.
Parlare seriamente di "transustanziazione" oggi vorrebbe dire che noi affermiamo che la struttura molecolare
del pane e del vino consacrati, vista al microscopio elettronico, non sarebbe più, per esempio, carbonio,
idrogeno, ossigeno, ma, non so, le proteine della carne di Gesù, o chissà cosa.. Perché quella cosa chiamata
"sostanza" dagli antichi, che la chiamavano così senza conoscerla, oggi sappiamo che cos'è, ed è una cosa ben
controllabile e riconoscibile..
Abbiamo dunque bisogno di credere a questo mutamento, per affermare che quel pane "è" "corpo" di Cristo?
Non è forse ora di rimetterci in cammino per "ri-comprendere" le parole del Signore dentro la nostra cultura?
Ovviamente questo capitolo della mia lettera alla mia Chiesa Cattolica non ha nulla di esaustivo, né di
definitivo, né voglio affermare niente. Espongo solo le mie perplessità, che nessuno prende seriamente da 40
anni. Pazienza!
Voglio però esporre alcuni elementi che negli anni ho identificato e che possono essere la base per una ricerca
insieme su questo elemento così vitale per la nostra fede, il dono di Gesù Cristo nella Eucaristia.
1) "Corpo"?
Il primo elemento è chiedersi seriamente che cosa "è" un "corpo"; cosa vuole dire "questo è il mio corpo". E
non pensiamo solo alla struttura fisica del corpo: sappiamo infatti ad esempio che ogni sette anni tutte le
cellule del nostro corpo sono cambiate o sono morte.
E poi troppa filosofia personalista ed esistenzialista è passata sulla coscienza dell'uomo dei tempi moderni, per
pensare il corpo solo in dimensione "fisicista".
Cercar di capire che cosa è veramente un "corpo" per noi penso sia un ottimo punto di partenza.
Il corpo infatti è certamente quel qualcosa di determinato nello spazio e nel tempo per cui "io" sono qui, quel
"qualcosa" per mezzo del quale interagisco con gli altri e con il mondo, quel qualcosa che mi dà spazi di libertà
e di movimento e insieme mi condiziona e mi delimita.. Il corpo è sacramento della persona, è "presenza", è il
mio essere oggi, qui.
Chiesa, Corpo di Cristo: quando siamo riuniti egli è oggi, qui, reso visibile e operante dal nostro essere insieme
nel suo nome, nel suo amore..
E allora cosa può voler dire "Questo è il mio corpo?": sarà ora di cercare nella direzione verso cui tanti teologi
conciliari e post-conciliari ci hanno indirizzato, cioè non più la "transustanziazione", ma, meglio, la
"transfinalizzazione", o altro di questo genere?
Perché per noi il corpo è fisico, ma non solo, è amche simbolo, è capacità relazionale, è strumento di amore, di
sofferenza, di gioco, di disperazione...
2) Cristo glorioso
Un secondo elemento, una seconda pista da seguire per la nostra riflessione e i nostri (che spero numerosi)
dialoghi, è quella del Cristo nel suo stato attuale. Troppa gente credente dimentica che Gesù è morto una volta
per sempre, e ora vive, glorioso, presso il Padre, con il suo corpo reso spirituale e causa di salvezza eterna per
chi crede in lui, fonte "fisica" di ogni benedizione da parte del Padre, nella potenza dello Spirito.
Troppi credenti pensano che nell'ostia consacrata sia il "corpo" del Gesù che camminava per le strade
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polverose della Galilea, o del Gesù che è stato posto in croce.
E non basta: pensare al Cristo glorioso, vuol dire pensare al Cristo che è nell'eternità. E l'eternità, per
definizione, non ha tempo: è presente, è oggi. Quindi "corre parallela" al tempo, se così possiamo dire (e
balbettiamo!). Quindi con la stessa verità possiamo dire che Cristo si è immolato ieri, si immola oggi e si
immolerà domani. Perché in realtà egli si è offerto con un spirito "eterno" (Eb 9,14).
Dunque: quale luce getta sulla realtà dell'Eucaristia il fatto che si tratta del corpo e del sangue di Cristo, che ha
offerto se stesso una volta per sempre, in un punto della storia, ma che oggi "ri-presenta" quel dono nel nostro
"fare memoria (memoriale)" della sua Pasqua?
Corpo "fisico" o corpo "spirituale", "risorto", "glorificato".. Cosa vuol "dire" per la nostra povera testa?
3) Nuovo Orizzonte culturale e scientifico
L'ho detto sopra, e lo richiamo qui solo perché risulti in questo elenco di cose offerte alla nostra riflessione.
Studiamo il passato, le sue formulazioni, i suoi sforzi, per cercar di capire quello che volevano "affermare"
dentro quello che "dicevano". Perché anche nella storia del dogma (verità definite di fede) vale lo stesso
principio di ogni parola umana: un conto è quello che si "dice" e le espressioni che si usano, e che possono
essere legate ad un tempo e ad una cultura, e un conto quello che si vuole "affermare", il nucleo della propria
affermazione, di come è "sentita la verità", e che può essere anche distante, anche se contenuto, dalle parole
che si usano.
E l'orizzonte culturale e scientifico è cambiato: sappiamo ben di più cosa è un corpo, sia a livello fisico, ma
soprattutto a livello di significato, di simbolismo, di relazione prima di tutto..
E lontano da noi voler contrapporre scienza e fede in una sicuramente inutile contrapposizione!!
D'altra parte il non voler spiegare, con buona pace dei "fideisti" non è nella miglior tradizione culturale,
spirituale e teologica della Chiesa Cattolica! Il cervello non va usato contro Dio, con presunzione sciocca, ma va
usato e come!
4) Concetto e realtà di persona
Oggi sempre di più tendiamo a non parlare più di anima e corpo, di dicotomia dell'uomo. Parliamo sempre più
di "persona" centro vitale di desideri, voleri, decisioni, volto che si costruisce dentro una storia irripetibile,
realtà in dialogo con Dio e con gli altri. E la persona ha i suoi aspetti spazio-temporali, corporei, e le sue
dimensioni interiori, il suo corpo e il suo sangue, biblicamente parlando.
Forse per interpretare le parole del Signore potrebbe essere molto interessante e significativo partire da
un'analisi "personale", di dimensione "personale" del Cristo e dei credenti?
Dio stesso è Persona, e Persone distinte sono in lui il Padre, il Figlio e lo Spirito.. Persona unica in due nature e
il Figlio incarnato. Persone siamo noi.. E' una storia di persone..
"Fate questo in memoria di me": che orizzonti potrebbe aprire parlare come se avesse detto "fate questo come
memoriale (memoria e attuazione) della mia persona"?
5) Presenza "reale"
Su questo siamo e rimaniamo d'accordo. Il Cristo dice di essere lì, e noi lo accettiamo, veneriamo, adoriamo e
riconosciamo "lì". Gli sconti non ci piacciono. Semplicemente perché ci sembrano riduttivi, non ci sembrano
dare ragione della profondità delle sue parole. Un semplice simbolo non può infrangere la barriera del tempo,
dello spazio, della morte.. Sarebbe una nuova disperazione, come ce ne sono tante fra gli uomini. Egli ha vinto
la morte: egli è qui! Non è simbolicamente qui. Egli è qui come è presso il Padre, come era a Gerusalemme,
come era nel Cenacolo, come era sulla croce, come è presso il Padre.
Ma "reale" cosa vuol "dire" veramente?
Quale realtà della "presenza" del Cristo risorto lungo la strada che porta a Emmaus, dove non è riconosciuto da
due discepoli che vivevano con lui fino a due giorni prima?
E che dire di Maddalena nel giardino? E dei discepoli pescatori sul lago di Galilea?..
Dunque era lui, e non era lui.. e allora chi era? cosa era?
Indaghiamo.. indaghiamo.. non stanchiamoci. Il Signore vuole che mastichiamo duro, che non ci accontentiamo
delle "pappine". San Paolo ce lo chiede chiaramente: crescete, non fermatevi al latte..
6) Dogma e "confini" della ricerca
Qualcuno pensa di mettere un "veto" previo e insormontabile a ogni ricerca su questo campo come su altri
della fede dicendo: "Questo è un dogma: si deve credere e non si deve discutere".
Ma che cos'è un dogma?
Anche qui bisogna capire.
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A me è rimasta sempre nel cuore la spiegazione del mio professore di dogmatica, padre Valentino Natalini,
ormai 35 anni fa. Diceva: esiste un nucleo che è il "mistero" nella sua infinita ricchezza e "indicibilità". Il
"dogma" (che vuol dire in greco semplicemente "insegnamento") è una formulazione che la Chiesa si dà a
conclusione di un lungo ciclo di dibattito sull'argomento per cercare di disegnare come un cerchio attorno al
mistero. Come dire: questo è il minimo richiesto da affermare su questo argomento per essere credenti nella
Chiesa Cattolica.
Ma questo non vuol dire che in questa affermazione sia contenuto tutto il mistero, e tutti i possibili modi di
intenderlo e di "umanizzarlo". Si tratta solo di andare avanti, di cercare ancora. Perché non ci basterà l'eternità
per "comprendere" quello che ci è stato comunque rivelato..
Forse è ora, nella nostra Chiesa, di fare luce a tutti, non solo agli specialisti, anche su queste cose.. Perché il
giogo non torni ad essere opprimente, da una parte, e perché non si perda la ricchezza della riflessione storica
della Chiesa dall'altra...
7) "Sacramento"
Un'altra riflessione e ricerca che si impongono a noi credenti cattolici è senz'altro quella sul concetto di
"sacramento". Troppi vescovi, preti, diaconi e credenti parlano dell'Eucaristia come di "Gesù" tout-court. Non
dimentichiamo mai che quello è il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Ora il sacramento è "segno e
strumento", rivelazione e velazione insieme della realtà significata; è adeguato e sempre inadeguato a
rappresentarla. E' il sacramento più santo, più sublime, per carità.. Ma è sempre un sacramento, cioè una
realtà che inserita nelle dimensioni del tempo e dello spazio in qualche modo ci "collega" con la realtà eterna,
senza tempo né spazio. Ma il sacramento non è ancora la "visione" che ci è promessa "faccia a faccia". E forse
occorre riflettere che "cosificando" il sacramento si potrebbe rischiare di "feticizzare" anche l'Eucaristia. Ora
l'Eucaristia non è un feticcio, non è un "luogo" del divino semplicemente, per cui (come è nella concezione
pagana) chi la "tocca", chi viene a contatto con quel pane e quel vino, "automaticamente" riceve in sé il divino.
Nulla di tutto questo! I sacramenti cristiani sono sempre segni e strumenti di un "avvenimento di salvezza" di
un "accadimento di un incontro" tra Dio e noi, tra il Cristo risorto e glorificato e la nostra umanità. Ma fuori del
dialogo di amore e di libertà il sacramento è al massimo solo "condanna" come dice con vigore Paolo in 1Co
11!!
Ma cosa vuol dire "sacramento" oggi?
Ne parlo altrove in questo libro..
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cap. 14. Prendete e Mangiatene (Bevetene) tutti..
Ancor oggi a tutta una serie di persone, i cosiddetti "pubblici peccatori", che vivono permanentemente in
"situazioni di peccato" viene negata la partecipazione all'Eucaristia.. Pensiamo alla classica situazione, sempre
più frequente, dei conviventi, e dei divorziati risposati..
Questa cosa mi disturba sempre di più, da parecchio tempo a questa parte, da prima che lasciassi il mio
servizio presbiterale per il servizio laicale che cerco di svolgere a tutt'oggi..
Anche su questo argomento non ho ricette e non voglio per principio andare contro la prassi della mia Chiesa.
Voglio solo attirare l'attenzione della mia Chiesa su una serie di considerazioni che ai miei occhi hanno avuto la
forza di pormi il problema e di essere orientato, se dipendesse da me, ad altre soluzioni..
Si tratta ovviamente di cose offerte ancora una volta alla ricerca, al dialogo appassionato di tutta la nostra
Chiesa. Che non dovrebbe più eludere certe ricerche anche scomode..
Prendiamo in esame quattro fatti, semplicemente:
1) "Prendete, mangiatene e bevetene tutti": quella sera Gesù non fece eccezioni, non fece sconti, non eccettuò
nessuno. A tutti si offriva nel suo amore, "fino alla fine": servo di tutti, salvatore di tutti.. Poteva dire
semplicemente "Prendete e mangiate": era ovvio che si riferiva ai "tutti" che erano presenti...
2) E aggiungo che in quei "tutti" era compreso anche Giuda, verso il quale egli fece anche un gesto di
predilezione particolare, offrendogli il "boccone della predilezione". Quale Papa, quale vescovo, quale
"sacerdote", diciamocelo chiaramente, in quella situazione non avrebbe detto a Giuda "tu esci, e poi darò la
Comunione ai miei discepoli"? E invece lui no: diede il suo pane e il suo vino a Giuda, che lo avrebbe tradito, e
a Pietro che lo avrebbe rinnegato, e agli altri che sarebbero fuggiti.. Perché il suo pane era un offerta e un
dono di amore da parte sua, non un "baratto" tra il dono di Dio e l'impegno religioso dell'uomo.. Non era più il
sangue di capri e di agnelli..
3) Mi hanno fatto sempre pensare in modo particolare le parole che vengono tramandate come dette sul
sangue, sangue della Nuova Alleanza: "per la remissione dei peccati". Dunque chi beve quel sangue riceve in
dono, se solo è disponibile, la remissione dei peccati. I suoi peccati non vengono considerati, egli è rinnovato..
Se i peccati sono già rimessi, quando ci si accosta all'Eucaristia, quali peccati rimette il suo sangue?
4) Mi ha fatto sempre pensare anche un elemento più esterno, storico. Si tratta della prassi penitenziale della
Chiesa, così varia e diversa di secolo in secolo. Un sacramento che si direbbe con una frase usata nel gergo
quotidiano "non ha pace".. Ora se il collegamento tra la riconciliazione sacramentale e l'Eucaristia fosse così
stretto e necessario, perché la sua considerazione teologica e la sua prassi ecclesiale ha oscillato così tanto,
legata piuttosto a considerazioni di altro ordine che non fossero legate al dinamismo proprio della rivelazione
cristiana, o per lo meno non vi fosse legata in maniera così stretta?
Anche su questo punto dunque sarebbe bene che la nostra Chiesa riprenda seriamente il cammino di ricerca..
Certa è una cosa, da cui bisogna assolutamente partire: Cristo è il Salvatore, dovunque e sempre. E non
possiamo impedire alla gente di andare da lui, se anche soltanto un po' sente il bisogno di lui. Sarebbe come
dire "tu hai una ferita mortale: prima guarisciti e poi potrai andare dal Medico!".
Se dipendeva da noi, avremmo forse dato il Paradiso immediato al ladrone sulla croce, avremmo perdonato
l'adultera, avremmo inondato di pace il cuore della peccatrice al banchetto di Simone fariseo? Non credo
proprio..
Mi si potrebbe dire (di fatto mi si dice): ma basta prima confessarsi.. C'è apposta il sacramento della
riconciliazione..
A parte la natura del sacramento della riconciliazione, a parte la situazione in cui una persona si trova e per la
quale può non "poter ricevere" l'assoluzione, non è forse vero che indipendentemente da ogni condizione Cristo
è il nostro Salvatore, come lo era per Giuda, per Pietro e per tutti quelli che incontrava? Facciamo un solo
esempio: se uno non riesce a cambiare vita, oppure non la vuol cambiare perché per la sua coscienza non è in
peccato, oppure si vergogna di andare da un uomo come lui a parlare di sé, ecc.. ecc.. forse che allora gli
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dobbiamo impedire di "andare" al Cristo?
E poi parliamoci chiaro: forse che chi sentenzia che un divorziato risposato non "può" accostarsi all'Eucaristia,
al pane della vita, al prendere forza per una eventuale conversione, forse che lui è più "pulito"?
Pensiamo ai peccati di pensiero, pensiamo ai peccati di avarizia, pensiamo ai peccati di desiderio, pensiamo ai
peccati di non amare i nemici, di omissione di bene, ecc.. ecc.. Veramente chi si può considerare "puro" per
andare a mangiare il corpo di Cristo? Forse perché certi peccati "non si vedono" che sono meno peccati? Facile
battersi il petto, e dire "Non sono degno" e poi accostarsi comunque a ricevere il Corpo di Cristo... facile
gettare pesi sulle spalle degli altri...
Capisco che può non provare niente ma mi colpisce il fatto della guarigione del lebbroso: prima Gesù lo
guarisce e poi, solo poi, lo "spedisce" dal sacerdote perché testimoni la sua guarigione (Mt 8,2-4). Prima è il
rapporto incondizionato con il Signore, e poi il rapporto con la comunità. Ambedue importanti, ambedue forse
necessari. Ma certamente il più importante è il rapporto del malato con il medico.. E cosa ne sappiamo noi se
nel segreto della sua coscienza ognuno incontrando il Medico della sua vita con amore e disponibilità, come il
pubblicano della parabola, non sia "giustificato" da lui, prima che intervenga la comunità, comunque
autorizzata dallo stesso Signore?
E mi colpisce anche un'altra osservazione: in 1Co 11 Paolo dice che "chi non discerne il Corpo e il sangue di
Cristo, mangia e beve la propria condanna" (1Co 11,29). Però è possibile che uno lo faccia! Dovremo quindi
spiegare che chi è in peccato mangia e beve la sua condanna, se disprezza quello che riceve. Ma spesso, lo so
per esperienza, si tratta di ben povera gente, di gente che ha un sincero sentimento di fede, molto più di tanti
preti che ho conosciuto! E allora, diamo retta al rovesciamento evangelico, agli spazi del cuore, alla relazione
personale oppure alla legge, e ancora una volta alla lettera che uccide?
Mi consola un fatto. Si parla sempre, nella nostra Chiesa Cattolica, del "senso di fede del popolo di Dio".
Ebbene guardiamolo lì il nostro popolo di Dio. Alla faccia dei preti che ogni tanto ripetono che "non ci si può
accostare alla comunione senza confessarsi", essi si accostano numerosi a ricevere il sacramento che è anche
per la remissione dei loro peccati. Senso di fede del popolo di Dio oppure, quando la cosa non ci fa comodo,
solo comportamento di popolo ignorante?
Tutto questo discorso non vuol dire che la remissione dei peccati non esiste più!
Ma forse sono da percorrere strade diverse per dare ad ogni sacramento la sua dignità e il suo ruolo..
Di questo parlo in un altro capitolo..
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cap. 15. Bevetene tutti... La "consistenza" dei segni
sacramentali..
Da anni, caro Gigi, non capisco perché voi preti dite dall'altare "prendete e bevetene tutti" e poi bevete voi
soli.. Da anni non capisco perché da secoli dite "io ti battezzo", cioè ti immergo, e poi si e no che versate tre
gocce d'acqua sulla cima della fronte.. Come pure il vescovo che dice solennemente "io ti ungo" e poi l'olio non
lo fa nemmeno vedere..
Per tornare al "bevetene tutti", praticamente siamo noi a dire al Signore: "Lo so, Signore, che tu ci hai detto di
berne tutti, ma tu capisci, non è pratico, è antiigienico, ci vuole troppo.. Meglio non far bere tutti..". Insomma,
ancora un volta gli uomini di Chiesa sentono il bisogno di "correggere" l'opera "disattenta" del loro Maestro. E
fosse solo in questo campo e in questo argomento!
In realtà troppo spesso, ancora oggi, i segni e i simboli usati nella lode comunitaria, cioè nella preghiera della
Chiesa e nella sua azione sacramentale, sono appena accennati, a tal punto da non significare molto o
addirittura da non dare affatto l'idea che dovrebbero dare..
Si dice "ma l'importante è il gesto..", oppure che basta il segno, oppure altre cose "pratiche"..
Io invece dico, e su questo invoco la riflessione della mia Chiesa Cattolica, perché anche su questo punto,
certamente non principale, riscopra tutta la "densità" della sua ricca gestualità sacramentale, io dico: per la
religione di Cristo, religione del cuore, i segni non servono a niente, tolti forse quei due o tre. Ma servono tanto
nella misura in cui sono "materia sacramentale" cioè segni e strumenti di quanto avviene nel cuore e tra noi e
Dio. Sono come il "corpo" della religione. E l'uomo è anche corpo.
Ma proprio perché assolutamente liberi, come il dono di un anello di fidanzamento, se si fanno, devono essere
fatti secondo la loro natura, in modo che possano esprimere, nell'ordine della loro realtà concreta, quanto
avviene mediante la parola e la fede nel cuore delle persone.
Dice Agostino a proposito del battesimo: il battesimo è una Parola che usa dell'acqua per fare nuove le
persone. Togli la Parola e l'acqua rimane acqua. Aggiungi la Parola e l'acqua è strumento di salvezza.
Ma se l'acqua dobbiamo aggiungerla, aggiungiamola in modo da "incarnare" adeguatamente quello per cui è
usata, quello per cui è "associata" alla Parola, cioè la nostra immersione nella morte di Cristo e la nostra riemersione insieme alla sua Risurrezione.
Dunque la densità del sacramento viviamola come "luogo" gratuito, ma vero, ma bello, ma significativo, di
quanto avviene dentro di noi e attorno a noi, in modo che specialmente i più deboli nella fede, che nella Bibbia
sono chiamati i "carnali", i "lattanti", ma anche tutti gli altri possano "sentirsi addosso" in maniera fisica,
tangibile, storica, in un preciso momento della propria vita, la ricchezza del dono che ricevono nella fede e che
cambia la loro vita..
Io credo che un ragazzo o una ragazza che ricevessero sul capo, come dice il salmo 132(133), l'olio che cola
dalla testa fino al collo, fino ad "imbrattare" il vestito, accompagnato da una potente invocazione dello Spirito,
si ricorderebbero molto meglio della loro Cresima. Non è essenziale, ma quanto è più significativo di un dito
che tocca la fronte ed è appena intinto in un olio che non si vede...
Pensiamo ad esempio alla densità di un pasto serale, di un mangiare insieme, e di una pane, un pane vero,
denso, corposo, tangibile che tu mangi come corpo del tuo Signore, e di un vino, un vino vero, profumato,
inebriante, che tu bevi come sangue del tuo Signore.. Che cosa hanno a vedere, come simbolo e come realtà
sacramentale (dal lato umano e simbolico) con il pezzettino di ostia e con "niente vino"?
A parte che veramente non capisco come gli uomini di chiesa si permettono di amputare arbitrariamente il
sacramento proposto dal loro Signore! Se lui ha detto "mangiate e bevete", non capisco proprio perché noi
dobbiamo dire, di nostra testa, "no , mangio solo io..". Oppure se una spiegazione c'è, caro Gigi, è ancora
peggiore, sarebbe meglio non formularne l'ipotesi, e cioè che in fondo chi conta veramente è il "sacerdote", gli
altri ci sono o non ci sono, non fa nessuna importanza.. E quando il rito lo ha fatto completamente il
"mediatore", il rito è completo e vale per tutti, indipendentemente da come si fanno partecipare gli altri..
Fino al punto che agli altri, ai presenti, soprattutto laici, si distribuiscono anche le ostie consacrate in messe
precedenti. Tanto è sempre lo stesso pezzetto di ostia, è sempre lo stesso "Corpo di Cristo". Dove sia
l'accadimento della cena, l'invito a cena, lui che è alla porta e bussa e vuole entrare a mangiare e bere con noi,
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è proprio un mistero...
Dunque io direi alla mia Chiesa: pensiamo bene di non fare segni. Perché a volte se ne fanno tanti, e di inutili.
E quel che è peggio si fanno segni che diventano obbligatori. Come ad esempio è tornato di moda l'inchino qui,
l'inchino là, e tanti altri gesti..
Ma se facciamo dei segni, come quelli che comunque ci sono stati chiesti dal Signore o dalla migliore tradizione
ecclesiale, facciamoli in modo da rispettare la loro natura al meglio: che siano densi, significativi, che possano
"agire", per la loro parte di segno e simbolo, sulla coscienza e sulla conoscenza dei fedeli. Non sono essenziali.
Si possono anche ridurre al minimo. Ma perché dobbiamo sempre ridurre al minimo sempre e solo le cose della
fede? Perché il banchetto che segue l'ora di celebrazione in chiesa si protrae e si allarga per sei-sette ore, o per
tutta la notte? Non basterebbe un panino con la mortadella? Eh no: primo, secondo, terzo, quarto, contorni,
dolci, bevande, liquori, ballo, ecc.. Perché?
Eppure è tanto semplice: nella nostra struttura di corpo-spirito, esteriorità e interiorità i segni concreti hanno il
loro posto. Non decisivo, ma nemmeno nullo. Facciamo le cose ben bene anche in questi aspetti..
Perché poi si va scoprire che chi non cura il bel gesto sacramentale concreto è spesso sciatto anche nel curare
il significato interiore del sacramento e soprattutto la dimensione relazione e personale tra i credenti e il
Signore, e i credenti fra di loro...
A forza di giocare "al minimo", finiamo troppo spesso per ridurre al minimo anche quello che conta...

- 222 -

6. CONFERENZA del 7.6.2011
“Eucaristia
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