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La celebrazione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ci offre, 

fratelli e sorelle, l’occasione di rinnovare la nostra attenzione di fede nei confronti del dono 
dell’Eucarestia.  

L’Eucarestia è momento ed esperienza centrale e indispensabile per la vita della 
comunità cristiana e di ogni cristiano; è – come si canta nell’antica sequenza del Corpus 
Domini - il «pane dei pellegrini», cioè il cibo che ci alimenta per compiere il nostro viaggio 
verso la mèta finale. Il testo originale di questo inno aggiunge: «non mittendus canibus», da 
non gettare ai cani. Come dire: questo santissimo Pane potrebbe essere profanato. Ma 
potremmo anche dire: l’Eucarestia potrebbe incontrare la nostra indifferenza, la nostra 
freddezza, o una abitudinarietà che la svuota di fatto dell’enorme significato che essa ha per 
il cristiano. 

Il fatto di portare il Pane eucaristico in processione per le strade della nostra città - 
come faremo dopo la Messa - vuole significare, in fondo, che l’Eucarestia sostiene e illumina 
tutta la nostra esistenza, non solo i momenti celebrativi; è per la nostra vita tutta intera, non 
solo per la nostra preghiera.  

Dedichiamo dunque qualche momento alla riflessione, prendendo spunto dal brano 
di Marco che abbiamo ascoltato (Mc 14,12-16.22-26), per tentare di capire perché abbiamo 
bisogno dell’Eucarestia. 

 
1. Anzitutto, come abbiamo sentito dal racconto evangelico di Marco, Gesù istituisce 

l’Eucarestia in un momento particolare: in quell’ultima sera della sua vita terrena, alla vigilia 
della sua morte. Quel gesto riassume così tutta la sua esistenza: il suo vivere e il suo morire. 
Il suo Corpo spezzato e il suo Sangue versato dicono che la sua vita è spezzata, versata, cioè 
totalmente spesa, donata, sacrificata fino a morire. Colpisce anche il fatto che, nel racconto 
di Marco (di cui abbiamo ascoltato solo un breve brano) il gesto di Gesù si collochi tra il 
tradimento di Giuda e l’annuncio del rinnegamento di Pietro. In mezzo a questi due gesti, 
il venderlo per trenta denari e il dichiarare, per tre volte, di non averlo mai conosciuto 
(impressionanti e sconcertanti se pensiamo che sono compiuti da due discepoli), Gesù 
colloca il suo gesto di amore. L’amore di Dio si dà in pienezza in mezzo e nonostante la 
cattiveria, l’ingratitudine e l’infedeltà degli uomini. 

 
2. Una seconda riflessione. Noi abbiamo bisogno dell’Eucarestia, perché l’Eucarestia 

ci dice qual è il movimento, la direzione che Gesù imprime alla sua esistenza. Infatti si può 
vivere donandosi agli altri, fino a morire per gli altri (anche a poco a poco, in un darsi 
continuo, quotidiano); si può vivere chiedendo o imponendo agli altri di donarsi a noi, o 
sfruttando gli altri, magari fino a farli morire, o a lasciarli morire per noi (o per me). Il 
movimento della mia vita può essere dunque (mi esprimo semplificando molto la 
complessità del vivere): io per gli altri, verso gli altri; oppure gli altri per me, in funzione di 
me. La scelta chiarissima e radicale di Gesù è stata: Lui totalmente per gli altri, per noi. 

In realtà è difficile che nella vita ci sia solo un dare, senza mai ricevere; ma ci può 
essere comunque un criterio di fondo, che guida l’esistenza, o che prevale su altri criteri, e 
che mi fa pensare, o semplicemente mi fa agire, secondo il principio: «Conto prima di tutto 
io e gli altri vengono sempre dopo». Gesù invece insegna che il principio che deve reggere 
l’esistenza è quello che Egli esprime con le parole: «Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà» (Mt 10,39). 



L’Eucarestia, che racconta il consegnarsi totalmente di Gesù alla morte per amore, ci mostra 
l’applicazione alla sua vita di questo principio. E la sua risurrezione ci dice che Gesù, che 
non ha in nessun modo tenuto per sé la sua vita, l’ha trovata pienamente. 

 
3. Un ultimo spunto. Istituendo l’Eucarestia, Gesù rivela il vero senso di quello che 

sarebbe accaduto nelle ore successive alla Cena, cioè la sua passione e la sua morte. Consente 
dunque a noi di comprendere che quel grande e ignobile atto di ingiustizia, e quell’enorme 
violenza perpetrati contro di Lui, da Lui sono vissuti come – possiamo anche dire: sono 
trasformati in – un immenso atto di amore, di donazione di sé, di riscatto, di perdono. 
Quell’immenso odio riversato su di Lui, in Lui è divenuto un immenso amore riversato sugli 
altri, sui suoi stessi uccisori. Quel male sommo che è l’uccisione di un innocente, 
dell’Innocente per eccellenza, diviene, grazie al suo donarsi, quel sommo bene che è un atto 
supremo di amore verso tutti: tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

Ecco perché abbiamo bisogno dell’Eucarestia: perché il male, che entra nella nostra 
esistenza in tante forme (egoismo, rifiuto, odio, rancore, indifferenza, eccetera), possa, 
grazie al nostro entrare in comunione con Lui che si dona, trasformarsi in bene: in amore, 
benevolenza, perdono, rettitudine. 

L’Eucarestia, ponendoci davanti al gesto supremo del nostro Signore e Maestro, e 
facendo entrare la sua vita donata nella nostra esistenza fragile e segnata dal male, ci risana, 
e ci rende capaci di seguirlo in una vita nuova, una vita che anche in noi si fa dono agli altri. 

 
 
 
 


