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Premessa: 
- Il Papa ha chiamato il Grande Giubileo del Duemila “Anno intensamente eucaristico”. In esso si celebra, 

difatti, il mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio e la sua perenne presenza nella storia come unico Salvatore di 
tutti gli uomini, che avviene appunto nel sacramento dell’Eucaristia. 

- In verità fin dal primo istante della sua vita terrena nel grembo di Maria, Gesù si è offerto totalmente al Padre suo 
per la salvezza del mondo, anche se il vertice di tale oblazione è la croce e il frutto la risurrezione. 

- Incarnazione e redenzione, in quanto misteri perenni della vita di Cristo, si attualizzano nell’azione sacramentale 
che diviene così il culmine e la fonte di tutta la vita della Chiesa e di ogni credente. 

 
1.          Io sono il pane di vita (Gv. 6, 35) 
L’Eucaristia è un mistero, cioè una realtà nascosta e salvifica che solo Dio può svelare. Le sue ricchezze sono 
accessibili solo alla fede che accoglie la parola rivelatrice di Gesù. Per questo ci mettiamo in ascolto della sua parola. 
Nel Cap. 6 del Vangelo di Giovanni c’è la rivelazione del pane della vita con diverse modulazioni di una progressiva 
intensità: 
- “Il Padre mio vi dà il pane del cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo”(Gv. 6, 32s). Qui Gesù si rivela come dono del Padre, anzi come pane del Padre. Si autodefinisce pane 
di vita che bisogna mangiare mediante la fede: “Io sono il pane di vita. Chi crede in me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà più sete…”(Gv. 6, 35). Riafferma con insistenza la sua identità come pane di vita offerto per 
essere mangiato, nonostante la mormorazione dei giudei davanti alle sue parole (Gv. 6, 41. 48. 50. 51). Gesù 
infine riassume il suo messaggio con queste parole: “Questo è il pane disceso dal cielo… Chi si ciba di questo 
pane vivrà per sempre”(Gv. 6, 58). 

- E’ pure importante cogliere in questa rivelazione le risonanze tra il mistero dell’incarnazione e l’eucaristia. 
Gesù è disceso dal Padre. E’ la parola definitiva di Dio che scende dal cielo per portare frutto (cfr. Is. 55, 10 –11). 
Il riferimento al pane che è la sua carne per la vita del mondo, evoca il mistero della parola fatta carne (cfr. Gv. 1, 
14), E’ nell’incarnazione che Cristo è diventato pane della vita. Chiunque vorrà incontrare Gesù, dopo il suo ritorno 
al Padre, potrà trovarlo nel pane di vita che egli donerà nella cena, e che è la sua carne, la sua persona di Verbo 
incarnato, che continua il mistero della presenza e della  condiscendenza nella sua Chiesa. 

2.           Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo (Gv. 6, 51) 
- Quando Gesù parla di “carne” evoca la sua persona vivente connotata della debolezza della sua umanità. 

Nell’evocazione della carne donata per la vita del mondo è suggerito anche tutto il mistero di quel dono che è 
l’incarnazione redentrice che giunge al suo vertice nell’ora suprema della sua morte, quando egli dà la vita per i 
propri amici (Gv. 15, 13). 

- Gesù è il pane della vita, perché in lui c’era la vita nel seno del Padre, perché la vita si è manifestata 
nell’incarnazione, perché è stata offerta al Padre e riversata su di noi con la sua morte e con il dono del suo 
Spirito (cfr. Gv. 19, 30. 34;  20, 22). Questo richiamo alla passione si trova nel cenno “alla carne data per la vita 
del mondo” (Gv. 6, 51) e anche quando Gesù parla di bere il suo sangue. 

- Non manca  neppure un cenno alla realtà di Gesù nel vertice supremo della sua glorificazione, verso la quale 
tende tutta la vita del Figlio: la risurrezione. Il pane che egli dona porta in se stesso la vitalità della risurrezione: 
“e io lo risusciterò nell’ultimo giorno… Chi si ciba di questo pane vivrà per sempre (Gv. 6, 54. 58). Solo la carne 
risuscitata può donare la risurrezione. L’eucaristia è la carne di Cristo che dona la vita eterna e promette la 
risurrezione finale. 

3.          “Fate questo in memoria di me” (1Cor. 11, 24 –25) 
- La prospettiva pasquale dell’Eucaristia, già presente nel vangelo di S. Giovanni, va completata con la 

ricchezza eucaristica  contenuta nei racconti dell’istituzione nei vangeli sinottici e in Paolo (Mt. 26, 26 –29;  
Mc. 14, 22- 25; Lc. 22, 14- 20; 1Cor. 23- 26). Gesù in  quell’ultima cena  di indubbio sapore pasquale compì quel 
gesto annunziato da Giovanni (nel cap. 6 del suo vangelo), quando prese il pane nelle sue mani, rese grazie al 
Padre, lo spezzò e lo offrì ai suoi discepoli. Tutti questi gesti hanno un particolare significato: Gesù dona il pane 
promesso, rivolgendo una  preghiera di benedizione al Padre, ispirata alle benedizioni pasquali.  

- Le parole che accompagnano il dono del pane, pur nelle diverse sfumature narrative e teologiche delle diverse 
tradizioni, coincidono nell’essenziale. Gesù dona il pane affermando di donare il suo corpo che sta per essere 
offerto ai discepoli. Gesù dona tutto se stesso nell’evocazione del suo corpo offerto, cioè della sua carne, 
secondo la terminologia giovannea che significa il dono di se stesso nella sua umanità. 

- Con i gesti e le parole che accompagnano l’offerta del calice del vino, mescolato con acqua secondo la tradizione, 
affinchè i discepoli possano prendere parte alla sua passione redentrice, Gesù benedice ancora il Padre con una 
nuova e significativa preghiera. Il vino del calice, afferma Gesù, è il suo sangue; sangue che evoca e contiene la 
vita che sta per essere donata; sangue di profonde evocazioni cultuali e sacrificali. Di questo sangue e di questo 
calice egli afferma l’identità: è sangue suo, sangue dell’alleanza, anzi della nuova alleanza, secondo la versione di 
Luca e di Paolo, sangue che sta per essere versato per la remissione dei peccati. 



- Con queste parole e questi gesti, Gesù non solo dimostra di avere una chiara coscienza di quanto sta per 
accadere, ma in qualche modo anticipa con lucidità la sua offerta e rende partecipi i suoi discepoli dell’atto 
supremo che sta per compiersi. E invita, inoltre, a dare continuità a quelle sue parole e ai suoi gesti in avvenire, 
come memoriale suo, come memoria liturgica nella quale si proclama e si compie nel mistero ciò che sta per 
accadere nel sacrificio della croce. 

3.           L’eucaristia: mistero della fede, sintesi dei misteri. 
- Nel mistero dell’eucaristia si realizza la presenza viva e la comunione con il Risorto che fa della Chiesa la sua 

comunità, il suo corpo (Atti 2, 42. 46) 
- Tutto nell’eucaristia parla di dono, di offerta, di comunione. Gesù continua a essere presente nel mistero eucaristico 

come rivelatore del Padre e donatore dello Spirito Santo. La stessa logica trinitaria che appare in tutti i misteri di  
Gesù, la sua incarnazione del Padre mediante lo Spirito(cfr. Lc. 1, 35), la sua offerta al Padre con uno Spirito eterno 
(Eb. 9, 14), la sua risurrezione compiuta dal Padre nello Spirito Santo (Rom. 1, 4), pervade l’eucaristia. E’ il pane 
che il Padre ci dona; è un dono che avviene nella potenza e nella grazia dello Spirito Santo. Ma è altresì  da 
parte del Cristo dell’eucaristia una proclamazione dell’amore del Padre e una rinnovata effusione del suo 
Spirito. 

- Questo dinamismo trinitario dell’eucaristia si evidenzia dal fatto che la preghiera eucaristica che imita la 
stessa benedizione di Gesù, con gli occhi rivolti al Padre nella cena e nella croce, si configura come una 
grande benedizione rivolta al Padre e un’ardente supplica affinchè invii lo Spirito e trasformi le offerte del 
pane e del vino nel corpo e nel sangue gloriosi di Cristo e mediante la comunione eucaristica faccia dei fedeli 
un solo corpo e un solo Spirito. La Chiesa esplicita ed esprime questa consapevolezza della necessaria azione 
dello Spirito con l’epìclesi, con cui  chiede al Padre il dono e la discesa dello Spirito Santo sulle specie 
sacramentali e sulla comunità celebrante 

- Il dono dello Spirito Santo nell’eucaristia ha una tipica valenza ecclesiale. Fulgenzio di Ruspe dice: “Si dice che lo 
Spirito viene, mentre è implorato dai fedeli, quando elargisce e aumenta il dono della carità e dell’unanimità… 
Perciò la Chiesa santa, mentre domanda nel sacrificio del corpo e del sangue di Cristo, che le sia inviato lo Spirito 
Santo, domanda certamente il dono della carità con il quale possa ‘conservare l’unità dello Spirito’(Ef. 4, 3)”. 

- Così Cristo nell’eucaristia rivela il Padre come fonte di ogni benedizione e manifesta lo Spirito come colui 
che è capace di  rinnovare la presenza del suo mistero nella Chiesa. 

L’eucaristia infatti è: 
- Memoriale pasquale di Cristo. Essa infatti è la celebrazione del memoriale di quanto Gesù ha compiuto nel 

momento culminante e ricapitolatore di tutta la sua esistenza di Figlio di Dio e Salvatore nostro, realizzata nella 
croce, glorificata per sempre con la sua risurrezione. “Nella liturgia della Chiesa, Cristo significa e realizza 
principalmente il suo mistero pasquale. Durante la sua vita terrena, Gesù annunziava con il suo insegnamento e 
anticipava  con le sue azioni il suo Mistero  pasquale. Venuta la sua Ora, egli vive l’unico avvenimento della storia 
che non passa. Gesù muore, è sepolto, risuscita dai morti, e siede alla destra del Padre “una volta per tutte”(Rom. 6, 
10; Eb. 7, 27; 9, 12). E’ un evento reale, accaduto nella nostra storia, ma è unico: tutti gli altri avvenimenti della 
storia accadono una volta , poi passano, inghiottiti nel passato. Il mistero pasquale di Cristo, invece, non può 
rimanere soltanto nel passato, dal momento che con la sua morte egli ha distrutto la morte, e tutto ciò che Cristo è, 
tutto ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell’eternità divina, e per ciò abbraccia tutti i 
tempi e in  essi è reso presente. L’evento della croce e della risurrezione rimane e attira tutto verso la Vita(CCC 
1085). 

- E’ presenza sacramentale di Cristo. Nell’eucaristia si attua la presenza sacramentale di Cristo per la sua Chiesa 
in sommo grado, secondo la natura della Chiesa stessa e nell’economia del mistero di Cristo, fra l’Ascensione che 
ha posto termine alla sua presenza visibile in mezzo a noi e la sua definitiva venuta alla fine dei tempi. Si tratta di 
una presenza divina, personale, reale, vivente, salvifica che si offre per entrare in comunione con noi e richiede il 
dono dell’accoglienza e della reciprocità del rendersi consapevolmente a Cristo mediante la fede. E’ una presenza 
che è tuttavia sacramentale, cioè ci viene offerta mediante le specie del pane e del vino, che insieme velano la realtà 
che i nostri occhi non possono raggiungere… 

- E’ mistero e celebrazione della comunione. Finalmente l’eucaristia attua nella forma più alta la comunione che è 
la vita stessa della Trinità e che ha il suo riflesso nella Chiesa comunione. Comunione per Cristo con il Padre 
mediante lo Spirito. Comunione significata e realizzata  mediante il segno della comunione dell’unico pane e 
dell’unico corpo (1Cor. 10, 17). Infatti corpo di Cristo è l’Eucaristia, e corpo di Cristo è la Chiesa. Ma la Chiesa è 
sacramentalmente  e in sommo grado corpo di Cristo, nel quale mediante la comunione allo stesso pane e allo 
stesso calice si realizza  l’unità con Cristo e tra i fedeli. Per questo l’Eucaristia fa la Chiesa, la rende corpo di Cristo 
vivificato dallo Spirito Santo, e imprime in essa il suo sigillo trinitario, con precisi doni ed esigenze di vita 
eucaristica. 

- Nell’Eucaristia abbiamo il mistero della fede per eccellenza, in quanto essa contiene Cristo, mistero di 
salvezza e in lui convergono tutti gli altri misteri della Chiesa. Un testo del Vaticano II dice così: “Nella 
santissima eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e Pane 
vivo, che mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini…” (PO 5). 

 


