
«Fate questo in memoria di me» 
Ritiro spirituale - 2 giugno 2013 - Solennità del Corpus Domini 

 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: « Il nostro Salvatore nell'ultima Cena… 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”» (SC 47). (CCC 1323). Sono qui sottolineati due aspetti, sui quali rifletteremo qui di 
seguito. In ultimo proporremo una traccia di esame di coscienza, dettata da Papa Francesco 
  

1. Il sacrificio di Cristo e della Chiesa 
Nella Celebrazione Eucaristica si fa presente sull’altare il sacrificio di Cristo sulla croce, in cui Gesù 

offre la sua vita per l’umanità. Egli è lo sposo che dà tutto se stesso alla sua sposa, vivendo al livello 
massimo la coerenza dell’amore. La Chiesa, che siamo tutti noi, è chiamata a dare una risposta di 
corrispondenza a questo amore.  

Nell'Eucaristia il sacerdote dice in persona Christi: "Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per 
voi". Il sacerdote che presiede l'Eucaristia è chiamato a fare della sua vita un dono per il Padre e per il 
fratelli, come Cristo. La stessa cosa è chiamato a fare tutto il popolo di Dio 

Il comando "fate questo in memoria di me" significa "ripetete quanto stiamo facendo ora", ma 
significa anche "vivete la donazione a Dio e agli altri come la vivo io", nella logica del sacrificio della croce. 

Perciò nella celebrazione della Messa non solo facciamo memoria dell’evento del sacrificio di Gesù 
per noi e ne riceviamo gli effetti salvifici, ma uniamo anche all’offerta di se stesso che Cristo fa al Padre la 
nostra stessa offerta, l'offerta di tutta la chiesa, che così risponde all'amore dei Dio. 

Sulla croce il sacrificio è compiuto da Gesù solo, nella messa esso è presentato al Padre con la 
partecipazione della chiesa e del mondo intero. Così noi esprimiamo il culto gradito a Dio, che è il culto di 
Gesù. Perciò nella messa noi celebriamo anche il sacrificio dell’umanità: portiamo all’altare i nostri piccoli e 
grandi sacrifici, tutto il nostro essere, il nostro amore per il Signore, per la sua Chiesa, per i fratelli. 

Per questo possiamo qui affermare che quello che costituisce uno degli aspetti più significativi della 
spiritualità dell’UAL in fondo è la spiritualità di tutta la Chiesa: noi, all’interno della nostra Associazione, 
siamo chiamati a vivere questa spiritualità per ricordare a tutti i fratelli nella fede che anch’essi sono 
chiamati a fare della propria vita un’offerta di se stessi al Padre Celeste, in unione a Cristo: si tratta 
naturalmente di un’offerta che è un profondo e sincero atto di amore.  

Vivere questa unione col Signore Crocifisso significa trasformare la nostra vita: il fallimento si fa 
vittoria, la fatica si fa gioia, la sofferenza si fa festa e lode. Soprattutto significa scoprire che la nostra vita, 
anche quando è segnata da grandi sofferenze, non è inutile, ma è molto preziosa, poiché acquista lo stesso 
valore della sofferenza di Cristo. Dobbiamo quindi tener presente che quella grazia salvifica, che scaturisce 
dalla Croce di Cristo, continua ad effondersi sul mondo intero attraverso il sacrificio eucaristico, che non è 
sacrificio del solo Cristo, ma di tutta la Chiesa, che è il suo corpo solo.  

I cristiani sono insieme a Gesù offerenti e vittime del sacrificio dell’altare. Va notato che non è il 
sacrifico in sé che ha valore salvifico, ma l’atto di amore che esso esprime. Per questo il sacrificio va inteso 
nel senso di una vita donata per amore. 

Naturalmente il sacrificio di Cristo non può essere disgiunto dalla risurrezione. Per questo si parla di 
memoriale della morte e risurrezione di Cristo. 

2. La Mensa, imbandita dal Padre per i suoi figli. 
L’Eucaristia non è solo memoriale della morte e risurrezione di Gesù, è anche, banchetto, mensa 

imbandita dal Padre per i suoi figli. Questa dimensione conviviale trae la sua origine dalla cena pasquale 
degli israeliti: la celebrazione pasquale in Israele era vissuta nel contesto di una cena abbondante, ricca di 
segni. Per noi cristiani mangiare il pane eucaristico e bere il sangue di Cristo significa rafforzarsi nella 
consapevolezza di essere figli di Dio e fratelli tra di noi.  

Il Card. Bergoglio, oggi Papa Francesco, in una sua omelia per il Corpus Domini del 2011, cita 
questo testo di S. Agostino: «Mangino il vincolo che li mantiene uniti, per non disgregarsi; bevano il prezzo 
della loro Redenzione, per non sminuirsi» (Sermone 228 B). Questa frase – egli commenta - ci dice che 
l’Eucaristia è fonte di unità e anche sorgente della nostra vera autostima. «Fissate quello che dice Agostino: 
il Corpo di Cristo è il vincolo che ci mantiene uniti, il Sangue di Cristo, il prezzo che pagò per salvarci, è il 
segno del nostro valore. E allora mangiamo il Pane della Vita che ci mantiene uniti come fratelli, come 
Chiesa, come popolo fedele di Dio. Beviamo il Sangue con il quale il Signore ci mostrò quanto ci vuole 



bene, ci desidera. E così manteniamoci in comunione con Gesù Cristo, affinché non ci disgreghiamo, non 
sminuiamo il nostro valore, non ci disprezziamo».  

«Allora, come dice Agostino, mangiamo il Pane della vita: è nostro vincolo di unione. Beviamo il 
Sangue di Cristo che è nostro prezzo per non considerarci da poco. Che bella maniera di sentire e di gustare 
l’Eucarestia!».  

È per questa via che l’Eucaristia può diventare, secondo il Card. Bergoglio, anche sorgente di una 
salutare stima di se stessi. Essa libera il cuore degli uomini dalle insidie uguali e contrarie dell’auto-
demolizione e dell’auto-esaltazione, perché «il Sangue di Cristo, quello che versò per noi, ci fa vedere 
quanto valiamo». 

«Il Sangue di Cristo ci dà la vera stima di noi stessi, la stima di sé nella fede: valiamo molto agli 
occhi di Gesù Cristo. Non perché siamo di più o di meno degli altri, ma perché siamo stati e siamo molto 
amati». In parole più semplici il nutrirsi del Corpo e del Sangue di Cristo «fa fiorire anche il miracolo di una 
unità tra gli uomini tanto attesa quanto irraggiungibile con le sole forze umane».  

3. Sequela, comunione, condivisione  
Queste sono le tre parole che Papa Francesco ha messo al centro della sua riflessione nella omelia 

della Solennità del Corpus Domini, che a Roma è stata celebrata giovedì scorso. 
Il Papa ci invita a rispondere a questa domanda: “Come seguo io Gesù?” Possiamo rispondere a 

questa domanda, confrontandoci con il Maestro Divino che porta il peso della croce e che poi viene 
crocifisso su di essa. Gesù deve essere nostro modello: in Lui ci dobbiamo specchiare, a Lui dobbiamo 
chiedere aiuto perché la nostra vita diventi un’offerta di amore al Signore: tutto deve diventare un atto di 
amore. Quindi non la croce in sé, non la sofferenza in sé, ma l’amore: è l’amore di Gesù, che offre la vita per 
noi, la verità che Dio ci presenta nella croce del suo diletto Figlio Unigenito. Il Vangelo dice: “Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15.13). 

Il secondo passo da fare è quello di pensare agli altri. Gli apostoli pensano a loro stessi. Dicono: 
come potremo sfamare tanta gente? La soluzione più comoda è quella di congedare la folla. Per questo 
“ognuno pensi a se stesso”. Il Papa ci pone ancora un domanda: “Quante volte noi cristiani abbiamo questa 
tentazione! Non ci facciamo carico delle necessità degli altri, congedandoli con un pietoso: ‘Che Dio ti 
aiuti’.” 

Nelle parole di Gesù: «Voi stessi date loro da mangiare» il Papa legge la comunione eucaristica, 
Gesù “alza gli occhi al cielo, recita la benedizione, spezza i pani e li dà ai discepoli perché li distribuiscano. 
E’ un momento di profonda comunione: la folla dissetata dalla parola del Signore, è ora nutrita dal suo pane 
di vita.” 

É ascoltare la Parola e nutrirci del suo corpo, spiega il Papa, che ci fa passare “dall’anonimato alla 
comunione.” La domanda per tutti ancora è “come vivo io l’Eucaristia? La vivo in modo anonimo o come 
momento di vera comunione con il Signore, ma anche con tanti fratelli e sorelle che condividono questa 
stessa mensa? Come sono le nostre celebrazioni eucaristiche?” 

Terzo punto: la condivisione che Gesù chiede ai discepoli. “Che cosa condividono i discepoli? Quel 
poco che hanno: cinque pani e due pesci. Ma sono proprio quei pani e quei pesci che nelle mani del Signore 
sfamano tutta la folla.” 

Ecco la parola chiave da usare nella Chiesa e nella società:”"solidarietà", saper mettere, cioè, a 
disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione, nel dono, la 
nostra vita sarà feconda, porterà frutto. Solidarietà: una parola malvista dallo spirito mondano!” 

In Dio che si fa dono “sperimentiamo la "solidarietà di Dio" con l’uomo, una solidarietà che mai si 
esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci: Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si 
abbassa entrando nel buio della morte per darci la sua vita, che vince il male, l’egoismo, la morte.” 

Dio entra nella nostra povertà e la trasforma, e ci insegna la condivisione. “Mi lascio trasformare da 
Lui?- chiede il Papa- Lascio che il Signore che si dona a me, mi guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo 
recinto per uscire e non aver paura di donare, di condividere, di amare Lui e gli altri?” 

 
Domande per la revisione di vita:  
1. Come seguo io Gesù? Porto la mia croce, affidandomi a Lui? Mi unisco a Lui, offrendomi al 

Padre e trasformando ogni mia sofferenza in un atto di amore?  
2. Come vivo la comunione con i fratelli? Riesco, con l’aiuto del Signore, a superare tutte le 

difficoltà, accettando la diversità dell’altro? Sono un segno di Gesù che ama fino al perdono? 
3. Come vivo la solidarietà con i fratelli? Mi prendo carico delle loro situazioni di sofferenza o di 

povertà? Riesco a condividere con loro i miei beni? Oppure penso solo a me stesso? 


