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Premessa: 
L’eucaristia è mistero di vita.  Non una semplice verità da credere, ma una realtà da celebrare e da accogliere. E’ 
mistero di comunione che si esprime nelle parole stesse di Gesù: « Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue, 
rimane in me e io in lui... » (Gv 6, 56). 
 
1. « Rimane in me e io in lui » (Gv 6,56) 

 
E’ tipico della teologia giovannea della salvezza il parlare di vita, di comunione, di rimanere in lui (cfr. gli ultimi 

capitoli del suo vangelo, soprattutto il capitolo 15 con l'immagine della vite e dei tralci, che offre anche una visione 
comunitaria della Chiesa). 

Nella rivelazione del pane della vita, dopo aver espresso con chiarezza che si tratta di entrare in comunione con lui 
mediante l'azione di mangiare la sua carne e bere il suo sangue, Gesù stesso riassume in due formule parallele, negative 
e positive, di grande pregnanza simbolica e reale la grazia stessa dell'eucaristia. 
 - « Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi... » (Gv 6,53).  
 - « Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui... » (Gv 6, 56). 
 Gesù dice ancora: « Come mi ha mandato il Padre che è il vivente e io vivo grazie al Padre, così anche chi si ciba di 
me vivrà grazie a me » (Gv 6,58). La vita del Padre è effusa nel Figlio che vive in forza di questa  vita divina, in 
comunione con lui.  Così anche la vita di Gesù è donata ai credenti che mangiano Cristo, pane di vita, e ricevono da lui 
costantemente la vita e la vitalità evangelica, come tralci uniti alla vite.  
 Risulta quindi evidente che la vita in Cristo, il rimanere in lui, è la grande proposta di spiritualità  eucaristica.  Si tratta 
di lasciare scorrere nelle vene del cristiano la stessa linfa di vita evangelica, che permette che Cristo viva nel cristiano e 
che questi si lasci vivere da Cristo nell'obbedienza della fede, nella fedeltà alla sua parola, nell'osservanza dei suoi 
comandamenti.  

 Il rimanere in Cristo, che è grazia della comunione eucaristica, suppone anche la comunione con la sua parola e con i 
suoi comandamenti, in modo speciale la comunione di vita nella carità reciproca, il suo nuovo comandamento. 
   - La « simbiosi » personale e comunitaria fra i tralci e la vite che è Cristo si manifesta anche nella fecondità delle 
opere, simboleggiata dal grappoli succosi e abbondanti della vite.  Comunione e missione si esigono come due 
espressioni complementari e necessarie della vita eucaristica; non vi sono frutti senza la comunione; ma la comunione 
sarebbe in qualche modo sterile senza i frutti abbondanti: « In questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate 
molto frutto... Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga » (Gv 15, 8.16). 

 
2. Un solo corpo e un solo Spirito: eucaristia e Chiesa 
    

Nella prospettiva paolina, la Chiesa, corpo di Cristo, si realizza mediante il battesimo, che opera l'innesto dei cristiani 
in Cristo, come membra del suo corpo, e che lega tutti in una formidabile comunione con lui e fra di loro.  Ma questa 
comunione si nutre ancora sacramentalmente mediante l'eucaristia.  Lo dice chiaramente l'Apostolo: « Il calice della 
benedizione che noi benediciamo, non è comunione con il sangue di Cristo?  Il pane che spezziamo, non è comunione 
con il corpo di Cristo?  Essendo uno solo il pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti, poiché partecipiamo tutti 
dell'unico pane » (1 Cor 10, 1617). 

In questo modo, come verrà sviluppato dalla tradizione patristica, emerge la densità di quella che oggi viene chiamata 
un'ecclesiologia eucaristica, che nella sua realtà più profonda può essere espressa con queste parole: la Chiesa si rivela 
come corpo di Cristo in virtù dell'eucaristia che ne è la sua causa e la sua forma, il suo culmine sacramentale (1). 
 
3. Una spiritualità eucaristica ed ecclesiale 
 
   La consapevolezza della centralità dell'eucaristia per la vita della Chiesa, che è stata espressa con tanta forza nel 
Concilio Vaticano Il (SC 10, 40,41,47; LG 3,7,11,26; PO 6; UR 15), fa convergere la nuova ecclesiologia di comunione 
e di missione verso la celebrazione dell'eucaristia, specchio e segno della Chiesa, culmine di tutto il processo di 
evangelizzazione, fonte di ogni movimento di missione, di testimonianza e di vita di carità (SC 10).  

Nella LG n. 3 già si afferma: « Col sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli ». 
Il rapporto eucaristia - corpo mistico è chiaramente espresso al n. 7: « Nella frazione del pane eucaristico partecipando 
noi realmente al corpo del Signore, siamo elevati alla comunione con lui e fra di noi». Ancora al n. 11 si dice: « 
Cibandosi del corpo di Cristo nella santa assemblea, mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio, che da questo 
augustissimo sacramento è felicemente espressa e mirabilmente prodotta ». 

Da questa ecclesiologia eucaristica sgorgano precisi impegni di una spiritualità ecclesiale che attinge dalla realtà e dal 
simbolo stesso dell'eucaristia.  La vita nuova della comunità cristiana, modellata dalla frazione del pane eucaristico, si 
traduce nella comunione con Dio mediante l'ascolto della sua parola e la sua preghiera benedicente, in servizio di 
fraternità, amore reciproco, condivisione dei beni spirituali e materiali; in un'espansione della vita eucaristica oltre la 



celebrazione, che si concretizza nella fede proclamata e vissuta come annunzio e dialogo, testimonianza di vita e di 
opere. 

Si capisce allora l'importanza della celebrazione dell'eucaristia nella Chiesa come fonte e culmine, scuola e modello 
del vivere comunitario dei cristiani. 

 Anche oggi i cristiani dovrebbero gridare al mondo come i martiri di Abitene: « Sine Dominíco non possumus! »: « 
Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore! » (cfr.  Giovanni Paolo II, lettera apostolica, Dies Domini, 
nn. 32-34). 
 
4. Per la vita del mondo 
 

Nella rivelazione dell'eucaristia Gesù si è presentato come pane di vita e ha affermato che il pane che egli darà è la sua 
carne per la vita del mondo, con una chiara allusione alla sua incarnazione e alla sua offerta sulla croce, per la salvezza 
dell'umanità, quel mondo che il Padre ha tanto amato da dare il suo unico Figlio affinché mediante la fede abbia la vita 
eterna (cfr.  Gv 3,16). 

Celebrando l'eucaristia la Chiesa fa memoria perenne di Cristo che è l'unico Salvatore del mondo, colui che comunica 
all'umanità la sua stessa vita divina e in ciò consiste la salvezza. 

Nella sua espressione più completa, cioè di « presenza viva e salvifica », l'eucaristia è memoriale e attualizzazione 
dell'incarnazione salvifica, consumata in quel sacrificio unico e irripetibile, pieno ed effettivo per la remissione dei 
peccati e per la nuova alleanza, che viene ripresentato ogni giorno come dono del Padre e come offerta della Chiesa, in 
modo che tutte le generazioni che si affacciano all'esistenza possano avere l'opportunità di entrare in contatto vivo con il 
Cristo Salvatore. 

Essendo Gesù  pane disceso dal cielo per la vita del mondo, occorre che la Chiesa rinnovi l'offerta di questa presenza 
e di quest'unico sacrificio per la salvezza del mondo intero, come fa nella celebrazione eucaristica, aprendo la sua 
preghiera all'offerta sacrificale di Cristo e all'intercessione per tutta l'umanità. 

Tuttavia, la Chiesa non solo celebra il mistero eucaristico, ma s'impegna a rendere presente la grazia della comunione 
divina che dal cielo scende sulla terra, mediante una testimonianza concreta di parole e di opere «affinché il mondo 
creda ». 

E’ il necessario aspetto di evangelizzazione e di missione al quale viene rimandata ogni giorno l'assemblea eucaristica 
per glorificare Dio con la propria vita e per annunziare il Cristo risorto a tutti. 

Il Grande Giubileo del Duemila offre un'occasione per rendere effettivi questi impegni eucaristici nella gioia di 
proclamare che soprattutto nell'eucaristia « il Salvatore, incarnatosi nel grembo di Maria venti secoli fa, continua ad 
offrirsi all'umanità come sorgente di vita divina » (TMA 55). 

Per questo occorre che i cristiani pongano segni forti di vita eucaristica vissuta, capaci di scuotere il torpore e 
l'abitudine della nostra società, con gesti quotidiani e credibili di vero cambiamento della vita, sostenuto da una carità 
effettiva e concreta in favore di tutti i bisognosi. 
 Nello stile del Giubileo dell'Antico Testamento, reso ormai norma di vita dalla primitiva comunità cristiana di 
Gerusalemme, la vita dei discepoli di Gesù, modellata dall'eucaristia, deve tradursi anche in una socialità eucaristica, 
cioè in un modo collettivo di essere e di agire nel mondo che rende presente lo stesso stile di vita di Gesù.  Uno stile di 
sobrietà e di condivisione, nel rispetto per tutti, nell'aiuto concreto ai più bisognosi, nella proclamazione della giustizia e 
della misericordia. 

Cosi l'eucaristia celebrata e vissuta, cioè nel suo aspetto di liturgía e di diakonía, può essere un segno forte per il 
mondo, facendo che la liturgia eucaristica diventi una diaconia e un servizio, ispirato a quanto si celebra, e contribuisca 
a trasformare in creature nuove le persone e le comunità. 

Occorre che la Chiesa che celebra l'eucaristia sia anche capace di cambiare le strutture ingiuste di questo mondo in 
forme nuove di socialità, in sistemi economici dove prevalga il senso della comunione e non del profitto, con un 
necessario rispetto per la natura. 

Non dobbiamo dimenticare che anche nella Chiesa primitiva, come attesta la tradizione, la celebrazione eucaristica ha 
suscitato iniziative di carattere sociale che andavano dall'assistenza ai poveri all'accoglienza dei pellegrini, dalle visite ai 
carcerati ai pranzi di carità. 

E’ conveniente ricordare una celebre pagina di Giovanni Crisostomo: « La Chiesa non è un museo d'oro e d'argento... 
Volete onorare il Corpo del Signore?  Non disdegnatelo, quando lo vedete coperto di cenci; dopo averlo onorato in 
Chiesa con abiti di seta, non lasciatelo fuori a soffrire il freddo, non lasciatelo nella miseria... Colui che ha detto: 
"Questo è il mio corpo"... e che vi ha garantito con la sua parola la verità delle cose, questi ha detto anche: Ciò che vi 
siete rifiutati di fare al più piccolo, voi l'avete rifiutato a me stesso » (In Math.  Hom. 50, 3,4: PG 57, 507-510). 

Nella più autentica tradizione della carità operosa, propria del Giubileo, ci ricorda il Catechismo della Chiesa 
Cattolica: « L’eucaristia impegna in favore dei poveri.  Per ricevere nella verità il corpo e il sangue di Cristo offerti per 
noi, dobbiamo riconoscere Cristo nei più poveri, suoi fratelli (cfr.  Mt 25,40) » (CCC 1397). 
 Anche oggi l'eucaristia, celebrata e vissuta, se si coglie e si accoglie il suo significato più profondo, può essere una 
forza immensa di trasformazione per creare quel mondo nuovo che a ragione Paolo VI ha definito « la civiltà 
dell'amore» (2). 
  



5.  Pane del cielo accolto e dato a noi da Maria 
 
Non si può capire il mistero dell'incarnazione senza il consenso della Vergine Maria, vera Madre di Dio.  E non si può 
non pensare al pane disceso dal cielo senza ricordare che il Verbo si è fatto carne dalla Vergine Maria per  opera dello 
Spirito. 

Questa allusione alla Vergine Maria nel suo rapporto con l'incarnazione mette in evidenza la relazione intima della 
Madre di Cristo con il mistero dell'eucaristia: 

- Innanzitutto, la Chiesa riconosce nel Cristo presente nel sacramento eucaristico colui che è nato dalla Vergine 
Madre, fino a esprimere la famosa equazione: « Caro Christi, caro Mariae », la carne di Cristo è carne di Maria; frase 
che può essere applicata all'eucaristia.  Scrive infatti sant'Agostino: « Dalla carne di Maria Egli prese carne.  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 l'adoriamo » 
(Commento al Sal. 98,9: PL 37, 1264). 

Quando la Chiesa celebra l'eucaristia, secondo la varietà delle espressioni rituali, mette in luce questo rapporto fra 
l'eucaristia e la Vergine, fino ad arrivare in alcuni riti orientali a formule toccanti, come quelle della liturgia etiopica in 
piena fedeltà al rapporto che esiste nel vangelo di Giovanni fra l'incarnazione e l'eucaristia: « Tu sei il canestro di questo 
pane di ardente fiamma e la tazza di questo vino. O Maria che produci nel seno il frutto dell'oblazione ». Oppure queste 
altre espressioni: « O Vergine, che hai fatto fruttificare ciò che stiamo per mangiare e hai fatto scaturire ciò che stiamo 
per bere. O pane che viene da te: pane che dà la vita e la salvezza a chi ne mangia con fede ». 
- Con più sobrietà, invece, in alcuni testi medievali abbiamo il riferimento alla Vergine Maria.  Cosi il celebre 
testo del secolo XIV « Ave, verum corpus, natum de Maria Virgine… O Jesu, fili Mariae » confessa che l’eucaristia è il  
vero corpo nato dalla Vergine Maria. O l'inno del Corpus Domini « Pange lingua... » che canta il mistero del corpo e 
del sangue donati a noi da Maria: « fructus ventrís generosí Rex effudit gentium…». 
    In questo modo la celebrazione dell'eucaristia, in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e del Signore 
nostro Gesù Cristo, secondo la formula del canone romano e di molte liturgie orientali, congiunge la Chiesa con la 
Vergine Madre che indica il modo di accogliere Cristo e portarlo agli uomini, come essa stessa lo ha accolto e lo ha 
donato al mondo. 
------------------------- 
  
(1)   Lo ha espresso con molta chiarezza Agostino in un noto sermone ai neofiti: 
 Che cosa vedete sull'altare?  Il pane e il calice (…)  ma per l'illustrazione della vostra fede, vi diciamo che questo pane è il corpo di 
Cristo e il calice è lo stesso suo sangue... Ma se volete capire che cosa sia il corpo di Cristo ascoltate l'apostolo che vi dice: « Voi 
siete il corpo di Cristo » (... ). Se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, quello che sta sull'altare è il simbolo di voi 
stessi, e quello che voi ricevete è la vostra realtà.  Voi stessi lo confermate dicendo: Amen.  Vi si dice: Ecco il corpo di Cristo; e voi 
rispondete: Amen, così è. Siate quindi membra di Cristo per rispondere in verità: Amen (Serm. 227: PL 38,1247). 

Cipriano di Cartagine allude anche a un simbolismo implicito in Paolo; un simbolismo dell'unità caro alla tradizione antica: « 
Quando il Signore chiama suo corpo il pane composto dall’unione di un gran numero di chicchi, egli indica l’unità del nostro 
popolo…E quando egli chiama suo sangue il vino risultante da un gran numero di grappoli e acini, e formante un’unica bevanda, egli 
significa che il nostro gregge è fatto di una moltitudine ricondotta all'unità ». E ancora lui a suggerire un altro simbolismo: « 
Quando nel calice l'acqua si mescola al vino, è il popolo che si mescola al Cristo, è il popolo  dei credenti che si congiunge e si 
unisce a colui in cui crede.  Questa mescolanza, questa unione del vino e dell'acqua nel calice del Signore è indissolubile.  Così la 
Chiesa, cioè il popolo che è nella Chiesa e che fedelmente, fermamente, persevera nella fede, non potrà mai essere separato da Cristo, 
ma gli sarà fedele di un amore che di due ne farà uno » (Ep. 63,13; cfr.  Ep. 69,5.2). 

In un noto sermone Gaudenzio di Brescia afferma pure: « il pane è considerato con ragione  immagine del corpo di Cristo.  Il pane, 
infatti, risulta di molti grani di frumento.  Essi sono ridotti in farina e la farina poi viene impastata con acqua e cotta col fuoco.  Così 
anche il corpo mistico di Cristo è unico ma è formato di tutta la moltitudine del genere umano, portata alla sua condizione perfetta 
mediante il fuoco dello Spirito Santo... Per il sangue di Cristo vale, in un certo senso, la stessa analogia del vino, simile a quella del 
pane.  Dapprima c'è la raccolta di molti acini o grappoli nella vigna da lui stesso piantata.  Segue la pigiatura sul torchio della croce... 
» ( Tra c t. 2: CSEL 68, 30-32). 
 
(2)  Lo ha espresso molto bene un teologo ortodosso con queste parole: « La liturgia eucaristica, essendo fondamentalmente una 
adorazione e una offerta, è anche una ristrutturazione attiva e responsabile del mondo da parte dei cristiani; essa ha una dimensione 
fondamentalmente politica.  Essa può restaurare il tempo, lo spazio, i rapporti delle persone umane fra di loro, il rapporto dell’essere 
umano con la natura.  Il suo carattere eucaristico, cioè la capacità di ricevere la vita, gli altri, i frutti del nostro lavoro, la natura, come 
dei doni, di offrirceli vicendevolmente e di offrirli insieme a Dio... nella gioia e nella gratuità, è diametralmente opposto al modo 
egoistico secondo il quale è organizzata la nostra civiltà dei consumi » (Panayotis Nellas, citato da O. Clément, La rivolta dello 
Spirito, Jaca Book, Milano 1980, p. 132). 
 I cristiani quindi sono invitati dall'eucaristia a instaurare una civiltà dell'amore che si ispiri al modo stesso di celebrare, unendo 
l'adorazione e la condivisione, e diffondendo ovunque la pace di Cristo. 
 Come ha scritto Giovanni Paolo II: « L’autentico senso dell'Eucaristia diventa di per sé scuola di amore attivo verso il prossimo... 
L’Eucaristia ci educa a questo amore nel 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 uguale 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 con il prossimo » (Dominicae coenae 6 e 4-7). 


