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Fratelli e sorelle, celebrando questa solennità siamo chiamati a prendere coscienza – e ne abbiamo tutti bisogno – che l’Eucaristia costituisce il tesoro più grande, il bene più prezioso, che si colloca al cuore della Chiesa. Dice il Vaticano II: «Nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua» (PO, 5). Ed è ancora il Vaticano II ad affermare – ed è una delle espressioni più belle, e che più è stata assunta nella consapevolezza della Chiesa – che l’Eucaristia è «fonte e apice di tutta la vita cristiana».
Questo significa che tutto ciò che di buono, di positivo, di vero, noi riusciamo a vivere nella nostra relazione con Dio, con gli altri, con la realtà creata che ci circonda, tutto scaturisce da lì: l’Eucarestia è fonte. E questo per la semplice ragione che nell’Eucaristia siamo messi in contatto con la persona, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù; il suo essersi fatto uomo, il suo essere presso il Padre come Signore dell’umanità e della storia umana: e questo è l’evento più grande che sia mai accaduto: l’Eucarestia è l’apice, il culmine di tutto. 
Ecco perché la Chiesa considera la celebrazione della Messa come il gesto più grande che le sia dato di compiere: come Chiesa universale, come chiesa particolare (Diocesi), come comunità cristiana, anche la più piccola e la più sperduta; e anche per la singola persona: non vi è alcuna preghiera, alcun atto di culto, nessun gesto devozionale che si possa paragonare al valore della celebrazione eucaristica. E questo perché – lo voglio ripetere – noi nell’Eucaristia rendiamo presente, attuale, efficace ciò che Gesù ha fatto.

Che cosa ha fatto Gesù? Ce lo ha ricordato Paolo nella seconda lettura (è il primo racconto dell’istituzione dell’Eucaristia), e con parole sostanzialmente uguali lo hanno successivamente raccontato anche Matteo, Marco e Luca. Offrendo ai suoi discepoli, nell’ultima cena, il pane e il vino, li ha presentati come suo corpo e sangue, che nel linguaggio ebraico indicano la sua persona e la sua vita. Però dobbiamo metterci di fronte alle parole di Gesù, che noi ripetiamo nella celebrazione eucaristica, nella loro interezza: c’è una spiegazione di quell’invito a mangiare il corpo e a bere il sangue: prendete e mangiate, perché questo corpo è dato per voi (o offerto in sacrificio per voi); perché è il sangue della nuova Alleanza, versato per voi, e dunque che dà luogo ad un rapporto e ad una riconciliazione nuova e definitiva con il Padre.
Dunque Gesù ha voluto dare un chiarissimo annuncio, una interpretazione inequivocabile della sua morte, offrendo dei segni (fatti di pane e vino, di gesti e parole) con cui ogni comunità cristiana, in tutti i tempi, può fare memoria del suo sacrificio, dell’atto di amore totale che è stata la sua morte.

Ma la sua morte è strettamente congiunta con la sua risurrezione: infatti è Pasqua, passaggio dalla morte alla vita. Poiché quella morte è un gesto di amore grande della grandezza del Figlio di Dio, è una morte che genera vita, secondo la logica da Gesù stesso richiamata del chicco di grano che produce la spiga marcendo, morendo. Per questo noi subito dopo la ripetizione dei gesti e delle parole di Gesù, nel cuore della Messa, diciamo insieme: «Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione». Infatti la morte e risurrezione di Gesù è – non tanto ripetuta, perché è avvenuta una volta per sempre – ma resa attuale, resa accessibile alla nostra fede, alla nostra preghiera, resa fatto che ci riguarda, che ci coinvolge, che chiama in causa noi, qui, oggi. 
E così il sacrificio di Gesù, compiuto per noi, si fa riconoscere e accogliere da noi, entra nella storia, invade anche nelle dimensioni più intime, più quotidiane, più fragili, della nostra esistenza.
Perciò è opportuno precisare che anche quando noi, al di fuori della Messa, adoriamo e veneriamo l’Eucaristia, non adoriamo semplicemente il corpo e sangue del Signore, ma il suo corpo donato, sacrificato, il suo sangue liberamente versato per amore nostro. E veneriamo non un Gesù, per così dire, diverso, particolare (qualche volta si parla di Gesù Eucaristico come un Gesù “racchiuso nel pane” o “prigioniero nel tabernacolo”), ma il Gesù Figlio di Dio, il Gesù – per usare le belle e teologicamente precise parole di un noto canto – «nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i tuoi». 
E si aggiunge, nello stesso canto: «fino a quando tu ritornerai». Anche questo lo diciamo nell’acclamazione dopo la consacrazione: «nell’attesa della tua venuta».
L’Eucaristia è il cibo per la e della vita eterna, che ci consente di camminare verso la meta vera del nostro esistere, che è la vita con Dio. Per questo la Liturgia ci ha fatto leggere il brano della moltiplicazioni dei pani: quando Gesù, a quella folla giunta ormai a sera senza cibo (immagine della vita presente, con le sue oscurità, con le sue fatiche e stanchezze) offre l’alimento per proseguire. Noi siamo in cammino verso la vita eterna, che la Scrittura raffigura spesso come un banchetto. Di quel banchetto l’Eucaristia, come diremo nell’orazione finale di questa celebrazione, è un anticipo, una pregustazione. L’Eucaristia è sempre “viatico”, cioè cibo necessario per proseguire lungo la via, alimento per il viaggio.

Ma come ogni dono di Dio, l’Eucaristia diviene anche compito, impegno; la Messa diventa sempre una missio, un invio. Il Signore ci chiede di portare nella vita ciò che qui abbiamo ricevuto.
Questo lo esprimeremo oggi, nella processione eucaristica. La quale indica certamente una volontà di rendere aperta, pubblica, riconoscibile da tutti, la nostra venerazione per questa presenza sacramentale del Signore; ma esprime anche il nostro impegno a portare il dono dell’amore del Signore, la sua redenzione, la sua carità senza limiti, nella nostra storia: nella città, nelle strade su cui si affacciano le nostre case: e dunque là dove noi concretamente viviamo, perché sappiamo vivere, ovunque la vita ci pone, come veri cristiani, come fedeli discepoli del Signore, da Lui amati e redenti.


