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            Se è vero che la Chiesa fa l'eucaristia, è altrettanto vero che l'eucaristia fa la Chiesa. Una comunità 

cristiana che voglia crescere in una fede più matura e più missionaria, deve mettere al centro della propria 
vita e del proprio agire l'eucaristia, per assumere dall'eucaristia forma, criterio e stile di vita. 

  
1.  L’eucaristia edifica la comunità cristiana come assemblea 
 
 L’assemblea è il primo segno di cui si fa esperienza nella celebrazione: essa non nasce dall'iniziativa 

umana, ma dall'iniziativa libera e gratuita del Signore che convoca i credenti attorno a sé. 
 E’ convocazione di figli dell'unico Padre e di fratelli in Cristo, nella comunione dello Spirito, perché 

ogni divisione sia vinta. 
Nell'assemblea eucaristica si rivela particolarmente la Chiesa come « popolo radunato nell'unità del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo ». 
 In questo popolo, convocato in assemblea, tutti hanno un  dono, un compito, un servizio da svolgere 
in modo organico e complementare: il ministero gerarchico che presiede l'eucaristia, i diversi carismi, la 
molteplicità  di vocazioni e di stati di vita. 
   Ciascuno è chiamato a riconoscere i propri doni e ad accogliere quelli degli altri per metterli a 
disposizione del bene e della missione comune. 
 

2. L'eucaristia edifica la comunità cristiana  nell’ascolto della parola 
 
 Dio, nel suo immenso amore, continua a parlare agli uomini come ad amici (cfr.  DV 2): al nuovo 
popolo convocato in assemblea, egli rivolge la sua parola che illumina e salva. 
   Nella proclamazione della parola di Dio, che ancora una volta prende l'iniziativa e viene incontro a 
noi, qui e ora, per rivelarci il suo disegno di salvezza e rendercene partecipi, è Cristo che annuncia il suo 
vangelo come forza di speranza e di conversione nella fede. 
   E’, questo, un momento fondamentale per la crescita della comunità cristiana: rigenerata nella fede e 
convertita dalla parola, essa può prendere meglio coscienza di essere inviata ad annunciare a tutti il vangelo 
di salvezza. 
   La proclamazione della parola lungo l’itinerario dell'anno liturgico aiuta i membri della comunità 
cristiana a sentirsi in modo permanente e nelle situazioni concrete della vita, in un cammino di discepolato 
alla scuola di Gesù che comunica la sua parola di verità e di vita. 
    Da qui l'importanza dell'omelia come atto dello spezzare il pane della parola con fedeltà al 
messaggio biblico e alle condizioni di vita di ciascuno: e, insieme, l'importanza di una preparazione di un 
clima di ascolto, di un ambientamento vitale, di un cammino graduale di scoperte di fede. 

 Nell'ascolto della parola ogni cristiano e ogni comunità ecclesiale possono trovare la luce per 
discernere, nelle situazioni di vita e nell'ambiente, i segni dell'azione di Dio e della sua salvezza da 
accogliere e promuovere; e, insieme, per discernere e combattere quanto ostacola, nelle diverse forme di 
male e di peccato, il disegno di amore di Dio. 
 
3. L'eucaristia educa la comunità al dialogo e alla risposta 
 
    Una comunità cristiana che celebra l'eucaristia è una comunità fortemente interpellata da Dio, dalla 
sua parola e dal suo amore, perché risponda con fede rinnovata ed entri in una relazione dialogica e filiale 
con lui, aderendo alla sua volontà e impegnandosi a vivere le promesse battesimali. 
  L’ascolto della fede diventa l’obbedienza della fede: il sì e l'Amen fiducioso a quanto Dio ci 
comunica del suo mistero di salvezza. 

 La vita cristiana si rivela cosi come esperienza responsoriale continua e concreta, come chiamata e 
risposta, come dialogo filiale che apre alla relazione fraterna universale e alla preghiera di intercessione. 

La professione della fede battesimale nell'eucaristia e la preghiera universale dei fedeli esprimono il senso 
profondo ed esistenziale del dialogo tra Dio e noi, come tra noi e Dio. 
  Si tratta di un dialogo che non si ferma al momento rituale, ma coinvolge la vita personale di ogni 
battezzato e di ogni comunità: esso richiede una verifica della qualità e della maturità di fede concretamente 
vissuta, una verifica del servizio e della testimonianza di fede offerta dalla comunità, una verifica della reale 



volontà e capacità di farsi carico delle necessità degli altri, a partire dai più poveri, con spirito universale e al 
di là delle parole. 
    Il banco di prova di un autentico dialogo con Dio nell'eucaristia, è il dialogo che si esprime e si 
prolunga nella vita: a livello di relazioni prossime e familiari, a livello di relazioni ecclesiali, a livello 
universale. 
     Una comunità cristiana celebrando l'eucaristia entra nel dialogo che Dio ha iniziato nella storia 
della salvezza e continua ad avere con l'umanità oggi: deve accogliere e fare proprie le caratteristiche di 
gratuità, di accoglienza, di concretezza, di apertura universale, di rispetto e di amore verso ogni persona 
umana in qualunque situazione di vita. 
 
 
4.     L'eucaristía edifica una comunità oblativa e solidale  

 
   L’eucaristia celebrata dalla comunità cristiana si esprime fondamentalmente con il linguaggio 

dell'offerta, del dono di sé, del sacrificio della croce di Cristo.  Il dinamismo della celebrazione raggiunge il 
suo vertice nella liturgia eucaristica.  Essa, mentre riproduce la cena stessa compiuta da Gesù, contiene la sua 
Pasqua: Cristo stesso nell'atto di donarsi per amore. 
    Nei segni eucaristici, innalzati in un gesto di offerta, Cristo si offre «vittima pasquale» per la nostra 
redenzione. L’eucaristia è il suo corpo immolato e il suo sangue versato per la salvezza degli uomini.  Senza 
guardare il sacrificio di Gesù sulla croce non si può comprendere fino in fondo il disegno di redenzione di 
Dio, il mistero dell'incarnazione di cui la croce è il culmine, l'amore di Dio inaudito e sconfinato. La croce 
dice l'incarnazione come condivisione di Dio con tutta la nostra realtà umana, segnata dal limite e dalle 
conseguenze del peccato; la sua solidarietà con la nostra umiliazione, con le nostre paure e sofferenze, con la 
nostra stessa morte. 
  La croce è la rivelazione più grande della solidarietà di Dio nei confronti degli uomini: del suo 
amore vittorioso sul male e che si fa via di redenzione. 

 Offrire ed essere offerti con Cristo significa una reale partecipazione, una vera e propria 
condivisione del suo morire e del suo risorgere, con amore e per amore del Padre e degli uomini per la loro 
salvezza. 

 Come comunità cristiana, raccolta nell'eucaristia attorno al Cristo pasquale, siamo chiamati ad 
accogliere continuamente il dono del suo amore oblativo, per seguirlo con fedeltà sulla via della solidarietà e 
dell'amore verso tutti, a partire dai più deboli e bisognosi. 
 
5. L'eucaristia edifica la Chiesa nella comunione e nel servizio 
   
   L’eucaristia, sacrificio della « nuova alleanza », è dono di comunione profonda con Dio e tra di noi.  
Partecipare all'eucaristia significa essere introdotti in un rapporto personale con Gesù, riflesso e 
partecipazione gratuita dell'intimità che il Figlio ha con il Padre nello Spirito (cfr.  Gv 5, 56-57). 

 In forza di questa comunione, il comandamento dell'amore e dell'imitazione di Cristo viene 
proclamato con particolare forza nell'eucaristia. 

 La comunione con Cristo fonda e nutre la comunione con i fratelli, genera e sviluppa la fraternità 
cristiana, costruisce la comunità come chiesa-famiglia, sostiene il dinamismo ecumenico. 

 L’eucaristia è la sorgente e la costante verifica della nostra unità, della nostra carità, della nostra 
testimonianza di servizio. 

 L’eucaristia, nel racconto della cena in Luca e Giovanni, è strettamente collegata con l'atteggiamento 
di servizio richiesto ai discepoli di Gesù e con il comandamento dell'amore (cfr.  Lc 22,24-27; Gv 13,14). 

 Il pane spezzato nell'eucaristia deve condurre a condividere il pane nella vita quotidiana: il pane 
della carità, quello che siamo e quello che abbiamo; deve renderci « commensali » nella Chiesa e con ogni 
persona umana; deve educarci al servizio ecclesiale e verso tutti. 
 

6.  L'eucaristia edifica una comunità evangelizzatrice e missionaria 
 

 La celebrazione eucaristica si conclude con l'invito ad andare per annunciare e testimoniare, nella 
vita e nelle strade del mondo, la morte e la risurrezione di Cristo. 



 Il dono ricevuto nell'eucaristia non può essere tenuto per sé: si sente l'urgenza di comunicarlo a tutti.  
Ogni celebrazione eucaristica ritualizza il mandato missionario del Signore risorto: ne diventa sorgente, 
forza, sostegno. 
  Una comunità autenticamente eucaristica sarà anche missionaria e viceversa. 

 Se le nostre comunità sono spesso poco attente alla missione e scarsamente evangelizzatrici, non sarà 
forse perché non consentono all'eucaristia di sprigionare la sua forza di annuncio? 
    Una comunità cristiana è chiamata a interrogarsi con qua1i modalità e linguaggi di annuncio e di  
testimonianza ritradurre, nell'ambiente circostante e nel mondo, la proclamazione evangelica 
dell'eucaristia: « Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua 
venuta ». 

 
 
Conclusione 

 
 Ricordiamo ancora le parole del papa: « il Duemila sarà un anno intensamente eucaristico » (TMA 5).  In quale 
senso e con quali prospettive? 
- Innanzitutto nella felice memoria della discesa dal cielo del Figlio di Dio nell'incarnazione, pane di vita per il mondo, 
e della continuità della sua presenza fra noi nel mistero dell'eucaristia. 
- Nell'impegno di vivere il Grande Giubíleo nello spirito giubilare dell'Antico e del Nuovo Testamento, cioè nella 
conversione e nella lode, nella fraternità e nella riconciliazione.  Anche per questo stile di vita l'eucaristia è fonte e 
culmine di un’esistenza cristiana filiale verso Dio, fraterna verso tutti. 
 Gli obiettivi dell'anno giubilare del Duemila saranno raggiunti nella misura in cui il mistero di Cristo sarà 
annunziato, celebrato, vissuto e testimoniato a partire dall'eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa. 
 Nella mensa eucaristica tutta la Chiesa, presente in ogni  comunità, anche se piccola e povera e dispersa  possiede la 
presenza di Cristo Signore per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa cattolica e apostolica (cfr.  LG 26).  Una 
Chiesa chiamata a diventare sempre più comunione, secondo la bella espressione del Sacramentario mozarabico: « 
affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore sia strettamente unita tutta la fraternità del corpo » (cfr.  LG 
26). 
 Nella celebrazione eucaristica, infatti, come in uno specchio di piena ecclesialità la Chiesa: 
- si raduna davanti al Padre come la sua famiglia ed il suo popolo sacerdotale; 
- si mette in ascolto della  parola del Signore per essere sempre più e sempre meglio « ecclesia », assemblea radunata e 
plasmata dalla parola; 
- rinnova la professione della sua fede ed intercede per l’intera umanità, per essere una Chiesa che mantiene integra la 
fedeltà alla fede ricevuta e aperta alla preghiera per la salvezza di tutti; 
- esprime con Cristo la sua lode al Padre nello Spirito Santo, si offre a lui offrendo la vittima divina; diventa oblazione 
e sacrifico, quando si offre in ciò stesso che offre al Padre e diventa un sacrificio gradito al Padre nella quotidianità; 
- diventa un solo corpo e un solo Spirito nella comunione eucaristica e si disperde per le strade del mondo per 
testimoniare con parole e gesti « eucaristici » la presenza del Signore nel mondo e il mistero che ha celebrato. 
 La presenza permanente del Signore nell'eucaristia, conservata nel tabernacolo o esposta alla pubblica adorazione dei 
fedeli, « che deriva dal sacrificio e tende alla comunione sacramentale e spirituale insieme » (Eucharistícum mysterium 
50), è oggetto della pietà dei fedeli che li spinge a prostrarsi e li attrae a partecipare più profondamente al mistero 
pasquale. 

Davanti all'eucaristia i singoli fedeli e le comunità cristiane manifestano il volto della Chiesa sposa in adorazione, 
preghiera e contemplazione davanti al suo sposo nel mistero che sorpassa la nostra comprensione.  La presenza di Cristo 
nell'eucaristia: 

- invita all'adorazione perché il mistero sorpassa la nostra comprensione, ma anche perché la condiscendenza di amore 
di una tale presenza cosi vicina a noi sollecita il nostro totale rendimento di grazie che si addice alla maestà e alla bontà 
del Dio della vita; 

- favorisce la contemplazione, silenziosa ma piena di fede e di amore, che è un intrattenersi con Cristo in intima 
familiari tà e amicizia alla sua Presenza; 

- suggerisce una preghiera sintonizzata con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù davanti al Padre, espressi anche nella 
preghiera eucaristica: adorazione, lode, benedizione; invocazione ed epiclesi; offerta di sé al Padre con Cristo nello 
Spirito Santo; intercessione per la salvezza di tutti. 

In questo modo e prolungando nella vita ciò che è stato celebrato nel mistero, i fedeli imparano a rendere eucaristica 
anche la loro esistenza.  Infatti come Gesù è eucaristia per il Padre e per la Chiesa, cosi la Chiesa che vive in accordo 
con la cede professata e celebrata, facendo della propria esistenza un culto spirituale gradito a Dio, può diventare in 
ogni espressione del suo agire e del suo patire eucaristia per il Padre e per il mondo.  In questo modo il popolo di Dio, 
pellegrino nel mondo, trova nel pane eucaristico che è « esca viatorum », cibo dei viandanti, la manna per il suo 
cammino, il pane per il suo pellegrinaggio, con la certezza di raggiungere la meta. 



La Chiesa lo ricorda ogni giorno nella preghiera eucaristica e sa di unire i suoi passi a quelli di tanti altri fratelli nel 
mondo che convergono da tutti i confini della terra verso il traguardo finale, sostenuti dalla comunione della Beata 
Vergine e dei santi che essa ricorda ogni giorno quando celebra l'eucaristia.  La celebrazione del Congresso Eucaristico 
Internazionale del Grande Giubileo de[Duemila a Roma, preparato e vissuto anche nelle singole Chiese particolari, sarà 
occasione propizia per rendere più viva la polarizzazione della Chiesa e del mondo intero, come in una « Statío orbis », 
attorno a Cristo. 

In questa « statio » - una sosta-raduno del popolo di Dio nella città eterna - il papa, successore di Pietro, « corifeo 
della fede », e ora portavoce della fede di tutta la Chiesa, proclamerà ancora che solo il Signore Gesù ha parole di vita 
eterna. 

Con questa fede e con questa speranza il popolo di Dio varcherà la soglia del terzo millennio con la grande 
confessione di fede e di amore che è iscritta nel titolo stesso del Congresso Eucaristico Internazionale, diventato 
invocazione e testimonianza a Cristo: « Tu, Gesù, il Signore, sei l'unico Salvatore del mondo.  Sei il pane disceso dal 
cielo.  Sei il pane della vita nuova ». 
 


