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Eucarestia
mistero della fede

La ParoLa
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e 
do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 
Di essa sono diventato ministro, secondo la missione 
affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento 
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da 
generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro 
Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo 
mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della 
gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo 
ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per 
rendere ogni uomo perfetto in Cristo.

Col 1,24-28

L’Eucarestia è un dono grande di amore e può 
diventare nella vita di ciascuno di noi una forza 
dirompente: scrivo queste pagine perché, nella 
loro povertà, possano far fare a ciascuno di noi 
qualche passo avanti nell’accoglienza più ampia 
di questo dono.
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Il primo passo sarà porre alcuni punti chiari 
sull’Eucarestia, a partire dalla Bibbia e dalla 
teologia della Chiesa. Poi farò qualche conside-
razione di tipo pratico, vedendo come cercare 
concretamente di approfondire la messa, supe-
rando le nostre difficoltà.

Vitalmente immersi nel mistero 

«Siete stati comprati a caro prezzo» dice san Paolo 
(1Cor 7,23). Ci troviamo di fronte a un mistero 
di amore, e voglio partire proprio da questa 
parola: mistero. Sappiamo che, dopo la consa-
crazione, il sacerdote dice o canta: «Mistero della 
fede». Con queste parole ci pone nella dimen-
sione giusta di fronte all’Eucarestia. Infatti 
«mistero», nel senso cristiano, significa una 
realtà amplissima e grande che non riusciamo a 
definire con precisione e cogliere in tutta la sua 
portata. Va al di là di noi, ci trascende, tuttavia 
non è una realtà chiusa, impenetrabile. Di fronte 
al mistero siamo come con un secchio davanti 
al mare: possiamo raccoglierne solo una piccola 
parte, ma è quello che vogliamo fare, cioè appro-
fondire, aprirci, cogliere qualcosa. 

Nella Bibbia «mistero» esprime un concetto 
dinamico, una realtà viva: Dio vuole che ce ne 
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appropriamo e che ne diventiamo parte, annun-
ciatori e costruttori. 

San Paolo usa questo termine venti volte 
nelle sue lettere, riferendolo sempre a Cristo. 
Nella lettera ai Colossesi dice ad esempio:

[...] la missione affidatami da Dio verso di voi 
di portare a compimento la parola di Dio, il 
mistero nascosto da secoli e da generazioni, 
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio 
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di 
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in 
voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi 
annunciamo [...] (Col 1,25-28).

Nel senso biblico, quindi, «mistero» indica il 
progetto di Dio su tutta la creazione e su tutta 
l’umanità; anche su ciascuno di noi: questo è il 
grande mistero nascosto da secoli, che Gesù è 
venuto a illuminare.

La rivelazione del mistero inizia con l’an-
nuncio dei profeti; essi parlano di un Dio che 
salva, come, prima ancora, Dio si era presentato 
apparendo a Mosè. Poi nella riflessione succes-
siva, la visuale si allarga alla comprensione della 
creazione: un Dio che crea per amore, mettendo 
l’uomo al centro della sua opera e salvandolo 
dopo che si è allontanato da Lui e dal suo 
progetto.
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L’annuncio dei profeti viene anche significato 
da avvenimenti storici: il popolo di Dio eletto è 
salvato dall’Egitto, attraversa il mar Rosso, riceve 
la manna nel deserto, raggiunge la Terra pro-
messa. Questi fatti, in quanto segni e simboli del 
mistero che Dio ci rivela, riguardano anche noi.

Gesù Cristo porta a compimento la rivela-
zione del mistero. «Io sono la via, la verità e la 
vita» (Gv 14,6). «Perché io non ho parlato da me 
stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordi-
nato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E 
io so che il suo comandamento è vita eterna. Le 
cose dunque che io dico, le dico così come il Padre 
le ha dette a me» (Gv 12,49-50): il Padre che è il 
Creatore, colui che ha mandato i profeti.

Gesù Cristo svela il progetto in cui siamo 
immersi, ci permette di penetrarlo e lo affida 
alla Chiesa, allo Spirito Santo. All’interno della 
Chiesa l’incontro con il mistero viene proposto 
in un atto liturgico vivo: l’Eucarestia.

Diventare attori nel mistero d’amore 

Possiamo definire l’Eucarestia il dramma 
della salvezza portata e offerta all’uomo in un 
momento liturgico.
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La messa non è solo una devozione o la più 
grande delle preghiere, ma è un mistero della 
fede, si innesta nel grande progetto di Dio. 
Nell’Eucarestia noi, creati e battezzati, inse-
riti nella Chiesa, siamo coinvolti nel mistero 
d’amore del cuore di Dio. La messa, nella sua 
durata liturgica, ci porta tutta la storia della 
salvezza: l’alleanza con Dio figurata nel sangue 
dei catini asperso sul popolo (cfr. Es 24,8); il 
sacrificio dell’agnello (cfr. Es 12,6-8) significato 
in Cristo che muore sulla croce, riattuato nell’of-
ferta del pane e del vino che, con la preghiera di 
ringraziamento, diventa corpo di Cristo comu-
nicato a noi, in una cena di intimità con Dio.

Ciascuno di noi, entrando nel mistero, ne 
viene coinvolto fino al momento finale in cui 
tutto verrà rivelato, si scioglieranno i sigilli 
(cfr. Ap 6), scomparirà ogni cosa che non è 
trasparenza, purezza, rivelazione e amore, e 
rimarrà l’alleanza con Dio, la pienezza di vita 
in Lui.

Il nostro cammino sta nel farci coinvolgere 
dalla messa fino a sentircene attori, accoglien-
dola come presenza reale dell’amore di Cristo 
che è il cuore di Dio. Siamo chiamati ad entrare 
nel mistero, e non soltanto intellettualmente: 
quella è una parte importante, ma minore.
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Il segno: via all’esperienza 

Per non rimanere su un piano astratto, pren-
diamo in considerazione alcuni segni. Forse ci 
aiutano a penetrare meglio il mistero, che rimane 
più grande di noi, ma non è sigillato.

Innanzitutto, il termine «messa» – dal latino 
missa, participio passato femminile del verbo 
mittěre cioè mandare, inviare – è convenzionale, 
ma non ci illumina molto. Invece il termine 
Eucarestia è più significativo: «rendimento di 
grazie». Nell’antica «messa ebraica» c’era la 
berakà, la grande preghiera di ringraziamento a 
Dio, perché aveva salvato il suo popolo, l’aveva 
liberato dall’Egitto e continuava a colmarlo di 
doni.

La messa è la grande preghiera di ringrazia-
mento che noi non siamo capaci di fare: Gesù la 
fa in nome nostro al Padre, ma noi la facciamo 
con Gesù. Incominciamo allora ad aprirci a 
questa dimensione: noi siamo persone che rice-
vono dei doni e dicono grazie. Non si può andare 
all’Eucarestia senza gioia, senza il cuore in festa e 
in questo atteggiamento di ringraziamento.

Un altro termine usato da san Paolo e dalle 
prime comunità cristiane, che ha un valore 
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profondo, è «cena del Signore»: la prima messa 
celebrata da Gesù è stata una cena, nell’intimità 
con gli apostoli.

Quando si vuol fare una festa, una riunione di 
famiglia o si vuol parlare di cose importanti si fa 
una cena, perché si sta insieme e si dialoga. Noi 
siamo invitati alla cena del Signore: lo dicono la 
tavola, il calice, il piatto, il pane, il vino.

Ogni Eucarestia è un invito a cena con Dio; ci 
avviciniamo a Dio per stare in intimità con Lui, 
con un senso di famiglia, che è poi la Chiesa. 
Cristo ci invita alla sua cena che è una cena sacri-
ficale: «corpo dato per voi, sangue versato per voi e 
per tutti» (cfr. Lc 22,19-20). Nella messa, Gesù 
ripete la sua donazione di amore significata fisi-
camente sul Calvario.

Nella messa non ci troviamo di fronte a una 
rappresentazione morta, spenta, ma Gesù Cristo 
si offre a noi in un’intimità forte di amore; 
dipende da noi il cogliere questa presenza.

Un altro termine che ci può aiutare è «dome-
nica», cioè giorno del Signore.

Dai testi più antichi sappiamo che, nel 
giorno del Signore, i cristiani si riunivano a cele-
brare l’Eucarestia. Cito, per esempio, uno scritto 
bellissimo di Giustino del 150 a Roma: 
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Nel giorno detto del sole, convengono tutti 
nello stesso luogo, sia quelli della città sia quelli 
della campagna. E, finché il tempo lo permette, 
si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti 
dei profeti. Quando il lettore ha terminato, 
chi presiede tiene un discorso, per ammo-
nire ed esortare all’imitazione di questi buoni 
esempi. Poi tutti insieme ci alziamo in piedi e 
facciamo preghiere ad alta voce, per noi, per i 
nuovi battezzati e per tutti gli altri cristiani che 
sono sparsi nel mondo. Finite le preghiere ci 
abbracciamo con scambievole bacio. Quindi a 
colui che presiede ai fratelli si portano il pane, 
un calice d’acqua e un calice di vino temperato. 
Egli li prende e innalza lode e gloria al Padre di 
tutti, nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. 
Quindi fa un lungo ringraziamento, con tutte 
le sue forze, per averci fatti degni di questi 
suoi doni. Terminate le preghiere e il ringra-
ziamento, tutto il popolo presente acclama 
dicendo: «Amen». Amen in lingua ebraica signi-
fica «Così sia».
Noi crediamo che quell’alimento, consacrato 
con la preghiera di ringraziamento, formata 
dalle parole di Cristo, è corpo e sangue di 
quell’incarnato Gesù del quale il sangue e le 
carni nostre si nutrono per assimilazione.

Ritroviamo già tutto lo schema della messa: la 
lettura della Parola di Dio, l’omelia, la preghiera 
dei fedeli, il ringraziamento, la preghiera eucari-
stica, il bacio di pace, la distribuzione del pane e 
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del vino, la fede nella presenza reale del Signore 
Gesù.

La Didaché, altro testo scritto verso il 90, 
quindi neanche una sessantina d’anni dopo la 
morte di Cristo, riporta delle bellissime preghiere 
eucaristiche come questa: «Ti rendiamo grazie, o 
Padre nostro, per la vita e la conoscenza che a 
noi rivelasti per mezzo di Gesù tuo Figlio. Gloria 
a te nei secoli». 

La storia cristiana ha sùbito colto il valore 
dell’Eucarestia come riassunto della vita di 
Cristo e della sua opera di amore, che raggiunge 
i cristiani di oggi attraverso una riattuazione 
liturgica, perché anche i credenti di oggi possano 
ricevere il corpo e il sangue di Cristo che dona 
la vita.

Gesù è risorto di domenica; in questo giorno, 
la Chiesa, fino ad oggi, ha sempre celebrato l’Eu-
carestia. Questo ci dice risurrezione, incontro 
con Cristo vivente, momento di festa, di luce, 
salvezza che ci viene comunicata.

Se incominciamo a mettere in relazione 
questi vari segni, comprendiamo che la messa è 
un tempo che contiene in sé tutta la storia della 
salvezza, non come memoria storica, ma come 
attuazione reale: siamo invitati alla cena per 
entrare nel mistero. 
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Come «tuffarci» nella messa? 

Prima di venire al nostro vissuto di povertà e di 
capacità e ad alcuni suggerimenti, leggiamo un 
passo del grande mariologo René Laurentin: 

L’Eucarestia è al centro della Chiesa. È Gesù 
Cristo presente. È una energia spirituale, una 
energia divina: l’energia dello stesso Cristo, 
l’energia dello Spirito Santo che realizza e inte-
riorizza questo dono. L’Eucarestia rovescia la 
degradazione dell’energia che è la legge del 
mondo materiale. È il contrario dell’entropia 
che porta con sé l’estinzione e la morte. È 
il rigenerare che sconfigge il degenerare; è 
un’assunzione vittoriosa della consunzione; 
la Comunione che sconfigge la dispersione; 
la condivisione che sconfigge l’egoismo. È la 
giovinezza dello Spirito Santo che sfida la sene-
scenza. È il principio dinamico della vita della 
Chiesa (Che cos’è l’Eucarestia).

Sono parole forti sulla vitalità dell’Euca-
restia. Ora, il punto della nostra riflessione è: 
come tuffarci in questo mistero di amore, come 
lasciarci bagnare da questo sangue di amore 
di Cristo? Cosa ci ostacola quando andiamo a 
messa? 

Se l’Eucarestia è mistero vitale, presenza di 
amore, comunicazione di un dono, gioia, risur-
rezione, perché tante messe e poco cambia-
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mento? È colpa della messa o è colpa nostra? 
Rispondiamo a questa domanda, ricuperando 
anche le altre che forse portiamo dentro.

Posso rompere la routine: vado da un amico, 
da Dio che mi invita. Quindi mi preparo per 
andare a un incontro gioioso, mi vesto bene, 
non tanto fisicamente, ma dentro: mi libero 
dall’egoismo, mi riconcilio (cfr. Mt 5,23), 
cambio qualcosa nella mia vita perché devo 
andare a messa. Non arrivo all’ultimo momento, 
ma per tempo, mi metto nei primi banchi, porto 
qualcosa in dono anch’io: quel sacrificio lungo 
la settimana, quell’atto di perdono, quell’acco-
glienza, quella bontà, tutti atti che preparano 
alla messa.

Il fondatore dei Missionari della Consolata, 
il beato Allamano, divideva tutta la sua giornata 
in preparazione e ringraziamento della messa, e 
diceva: «Per me la messa è il più bel tempo della 
mia vita».

Quando la messa entra nella vita 

Allora incominciamo a partecipare attivamente 
rispondendo alle preghiere, ai canti. Questo 
non basta ancora, se non si risponde interior-
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mente e non si dice: «Signore, tu ti offri per me: 
anch’io mi offro a te. Anch’io voglio offrirmi per 
gli altri».

Forse ho una croce che mi pesa: vado a messa 
e, con Cristo che si offre in croce, offro la mia 
croce. Allora entro nella messa, acquisto la pace, 
recupero la forza per affrontare la croce.

Gesù si dona: io mi dono agli altri; Gesù 
ringrazia il Padre: io vivo di più nella mia vita il 
ringraziamento. Allora partecipo all’Eucarestia, 
cioè mi converto.

Preparandomi alla messa, facendone memoria 
lungo la giornata, invocando lo Spirito, poco alla 
volta rompo la routine e i diaframmi e la messa 
entra nella vita. Così avviene quando si spacca 
una diga: incomincia a filtrare un fiotto d’acqua, 
poi sempre di più, finché la diga crolla travolta 
da un fiume di acqua viva.

Noia, stanchezza, abitudine, realtà del nostro 
essere uomini non ci devono stupire, ma non 
dobbiamo rimanerne schiavi. Dobbiamo con 
serena fermezza e con perseveranza convertirci 
alla gioia di Gesù Cristo.

Non ci resta che chiedere allo Spirito di illu-
minarci, guidarci e prepararci.


