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Premessa:  

• In questo incontro vogliamo presentare alcuni punti tratti dal III e IV capitolo dell’enciclica “Ecclesia de 
Eucaristia”, che sono così intitolati: “L’apostolicità dell’Eucaristia e della Chiesa” (cap. III) e “L’Eucaristia 
e la comunione ecclesiale” (cap. IV).  
 
I. Cap. III. C’è una connessione tra l’Eucaristia e la Chiesa, perché  l'Eucaristia edifica la Chiesa e la Chiesa fa 

l'Eucaristia, per cui quanto nel nostro “Credo” diciamo della Chiesa si può applicare al Mistero eucaristico Difatti 
confessiamo la Chiesa «una, santa, cattolica e apostolica». Una e cattolica è anche l'Eucaristia. Essa è pure santa, anzi è 
il Santissimo Sacramento. Ma è soprattutto alla sua apostolicità che vogliamo ora rivolgere la nostra attenzione (EE n. 
26). 

II. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nello spiegare come la Chiesa sia apostolica, ovvero fondata sugli 
Apostoli, individua un triplice senso dell'espressione.  

• Da una parte, «essa è stata e rimane costruita sul “fondamento degli Apostoli” (Ef 2,20), testimoni scelti e 
mandati in missione da Cristo stesso » (N. 857). Anche a fondamento dell'Eucaristia ci sono gli Apostoli, non 
perché il Sacramento non risalga a Cristo stesso, ma perché esso è stato affidato agli Apostoli da Gesù ed è 
stato tramandato da loro e dai loro successori fino a noi. È in continuità con l'agire degli Apostoli, obbedienti 
all'ordine del Signore, che la Chiesa celebra l'Eucaristia lungo i secoli.  

• Il secondo senso, indicato dal Catechismo, dell'apostolicità della Chiesa è che essa « custodisce e trasmette, 
con l'aiuto dello Spirito che abita in essa, l'insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli » 
(Ibidem). Anche in questo secondo senso l'Eucaristia è apostolica, perché viene celebrata conformemente alla 
fede degli Apostoli… (EE n. 27). 

• La Chiesa, infine, è apostolica nel senso che, « fino al ritorno di Cristo, continua ad essere istruita, santificata e 
guidata dagli Apostoli grazie ai loro successori nella missione pastorale: il collegio dei Vescovi, “coadiuvato 
dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro e supremo pastore della Chiesa” » (Ibidem). La successione agli 
Apostoli nella missione pastorale implica necessariamente il sacramento dell'Ordine, ossia l'ininterrotta serie, 
risalente fino agli inizi, di Ordinazioni episcopali valide. Questa successione è essenziale, perché ci sia la 
Chiesa in senso proprio e pieno. L'Eucaristia esprime anche questo senso dell'apostolicità. Infatti, come 
insegna il Concilio Vaticano II, « i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione 
dell'Eucaristia » ( LG n. 10), ma è il sacerdote ministeriale che « compie il Sacrificio eucaristico in persona  di 
Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo » (Ibidem). Per questo nel Messale Romano è prescritto che sia 
unicamente il sacerdote a recitare la preghiera eucaristica, mentre il popolo vi si associa con fede e in silenzio 
(EE n. 28). 
III. L'espressione, ripetutamente usata dal Concilio Vaticano II, secondo cui «il sacerdote ministeriale compie 

il Sacrificio eucaristico in persona di Cristo» (LG nn. 10 e 28; PO n. 2), era già ben radicata nell'insegnamento 
pontificio. Come ho avuto modo di chiarire in altra occasione, in persona Christi «vuol dire di più che “a nome”, oppure 
“nelle veci” di Cristo. In persona: cioè nella specifica, sacramentale identificazione col sommo ed eterno Sacerdote, che 
è l'autore e il principale soggetto di questo suo proprio sacrificio, nel quale in verità non può essere sostituito da 
nessuno ». (Lett. ap. Dominicae Cenae [24 febbraio 1980], 128-129) Il ministero dei sacerdoti che hanno ricevuto il 
sacramento dell'Ordine, nell'economia di salvezza scelta da Cristo, manifesta che l'Eucaristia, da loro celebrata, è un 
dono che supera radicalmente il potere dell'assemblea ed è comunque insostituibile per collegare validamente la 
consacrazione eucaristica al sacrificio della Croce e all'Ultima Cena (EE n. 29). 

IV. Il Cap. IV  inizia affermando che l’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale di tutti i 
documenti del Concilio Vaticano II. La Chiesa, mentre è pellegrinante qui in terra, è chiamata a mantenere e 
promuovere la comunione con Dio Trinità e la comunione tra i fedeli: culmine di questa comunione con Dio e con i 
fratelli è l’Eucaristia (EE n. 34). 

  
1. La comunione con Dio, fondamento della vita cristiana 

a) Dio ci ha creati, rendendoci partecipi della sua vita intima, che è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, e chiamandoci ad essere suoi figli, membra vive del corpo mistico di Gesù, templi luminosi dello Spirito 
dell’amore. Il mistero della SS. Trinità fonda, perciò, la comunione nella Chiesa: noi cristiani, in virtù del battesimo, 
siamo entrati in comunione con Dio e siamo resi capaci di vivere la comunione tra di noi.. La nostra relazione, poi, tra 
noi e Dio è certamente  una relazione di dipendenza, ma è soprattutto una relazione di comunione d’amore. 
b) E’ questa comunione con le tre Persone divine che costituisce la sostanza della nostra vita cristiana, perché è da 
questa esperienza vissuta che scaturisce per noi una vita nuova, che consiste nella scoperta della presenza di Dio nella 
nostra vita e nell’esperienza di una forza misteriosa che ci spinge a vivere una relazione personale sempre più intensa 
con le tre Persone divine  (confidenza col Padre, unione con Cristo e amicizia sponsale con lo Spirito) in tutte le 
situazioni di vita e a vivere un rapporto di amore con i fratelli.  

2. La comunione con i fratelli 



a) Partiamo da una parola di Gesù, che tutti conosciamo: “Amatevi come io vi ho amati” (Gv. 13, 34). La novità  di 
questo comando di Gesù sta nel fatto che Egli ci chiede di amarci, non in un modo qualsiasi, ma come ci ha amato Lui. 
S. Paolo afferma che noi siamo stati amati da Cristo, mentre eravamo suoi nemici (cfr. Rom. 5, 6 – 8). Se il Signore ci 
ha amato così, - incalza S. Giovanni nella sua prima Lettera - anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri allo stesso 
modo (cfr. 1Gv. 4, 11). Gesù nel vangelo ci dice più chiaramente: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano… Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso… Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i 
malvagi” (Lc. 6, 27s. 32. 35). 
b) Confessiamo la nostra incapacità ad amare così. Perciò ci domandiamo: dal momento che Gesù conosce questa 
nostra  incapacità di amare, perché ci fa questo comando? La risposta è la seguente:  i comandi di Gesù non sono norme 
da osservare con le sole nostre forze, ma con il suo aiuto. Difatti Egli ci dona con abbondanza il suo Spirito per renderci 
capaci di osservare le sue leggi. 
 

3. L’Eucaristia crea comunione ed educa alla comunione 
a) Ne abbiamo già parlato , commentando il II capitolo. Ora aggiungiamo che il n. 40 dell’Enciclica Ecclesia de 
Eucharistia afferma che l’Eucaristia crea comunione ed educa alla comunione, dopo aver affermato nei numeri 
precedenti che non è possibile partecipare all’Eucaristia se non si vive in grazia di Dio e se non si vive la comunione 
con i fratelli (nel qual caso bisogna premette il sacramento della penitenza). Per trattare questo tema viene citato S. 
Paolo che rimprovera la comunità di Corinto per le sue divisioni interne, che contraddicono il mistero eucaristico 
celebrato, con l’intento di invitare i membri della comunità a ritornare allo spirito di comunione fraterna (cfr 1Cor 11, 
17-34). 
b) Richiamo il cammino, già altre volte sottolineato, che il S. Padre propone per vivere la carità fraterna: “Fare della 
Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande  sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo 
essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo… Prima di programmare iniziative 
concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, sintetizzati in questi quattro punti:  
1) “ innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul 
volto dei fratelli che ci stanno accanto”.  
2) “capacità  di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come « uno che mi appartiene », 
per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per 
offrirgli una vera e profonda amicizia”.  
3) “capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è   nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un 
« dono per me », oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto”.  
4) “infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2) e respingendo le  tentazioni 
egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie”.  
“Non ci facciamo illusioni: – conclude con forza il Papa, riferendosi agli organismi collegiali della Chiesa e, possiamo 
aggiungere, anche delle altre strutture  -  senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti 
esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di  comunione più che sue vie di espressione e 
di crescita”(NMI n. 43).  
c) Il Papa parla di  “cammino spirituale”, per indicare che la carità fraterna non è qualcosa che avviene una volta per 
sempre: l’esperienza di perdono e di amore, che faccio oggi, non mi garantisce che riuscirò a farlo anche il giorno dopo. 
Ciò vuol dire che non sono un “arrivato”, ma sono uno  “in cammino”, che può in un attimo rinnegare e tradire il 
Signore. E’ per questo che bisogna avere il timore di Dio (che è l’inizio della vera sapienza), pregare ogni giorno, 
ascoltare la Parola di Dio e partecipare alla celebrazione eucaristica e agli altri sacramenti con frequenza. 
 
Domande per la revisione di vita  
 
1. Sull’apostolicità dell’Eucaristia e della Chiesa: Sul piano esistenziale viviamo questo legame strettissimo tra 
Eucaristia e Chiesa? Più concretamente accettiamo con spirito di fede i Pastori che il Signore ci manda, 
(ricordiamo le parole del vangelo: “chi accoglie voi, accoglie me”), vivendo in comunione con loro, al di là delle 
loro qualità umane? 
 
2. Sul cammino della spiritualità della comunione: a) Vedo in me stesso e nei fratelli la presenza della Trinità?  
b) Sento il fratello come “uno che mi appartiene”, in quanto membro dello stesso Corpo?  c) Vedo ciò che di 
positivo c’è nell’altro o mi fermo soprattutto sul negativo? d) Riesco a farmi da parte per dare spazio ai fratelli? 
 
3. Sull’Eucaristia che crea comunione ed educa alla comunione: Sono convinto dell’importanza 
dell’Eucaristia per la vita di comunione sia all’interno della nostra comunità, sia nel rapporto con il mondo 
esterno? Ho esperimentato che dall’eucaristia scaturisce una forza potente di salvezza, che guarisce le nostre 
ferite, ci fa vincere le nostre debolezze, rendendoci capaci di amare e perdonare?… 
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