
Attingete vigore dall’Eucaristia 
1° Ritiro Spirituale: 5 novembre 2000 

Premessa: Riprendiamo alcuni pensieri dall’omelia tenuta dal S. Padre nel Giubileo dei giovani: 
1. Siamo tutti chiamati alla santità. “Infatti Dio ci ha creato per condividere la sua stessa vita; ci chiama ad essere suoi 

figli, membra vive del corpo mistico di Gesù, templi luminosi dello Spirito dell’amore… Se arduo è il cammino, 
tutto però noi possiamo  in colui che è il nostro Redentore. Non volgetevi ad altri se non a Gesù. Non cercate 
altrove ciò che soltanto lui può donarvi, giacché  ‘in nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli 
uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati’(Atti 4, 12)”.  

• “Con  Cristo la santità, progetto divino di ogni battezzato, diventa realizzabile.  Contate su di Lui; credete alla forza 
invincibile del vangelo… Gesù cammina con voi, vi rinnova il cuore e vi irrobustisce con il vigore dello Spirito. 
Non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio”. 

• “Per realizzare questo impegnativo progetto di vita, rimanete nell’ascolto della sua Parola, attingete vigore dai 
sacramenti, specialmente dall’eucaristia e dalla penitenza. Davanti al mondo ripetete la professione di fede 
dell’apostolo Pietro: ‘Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna’(Gv. 6, 68). Solo Gesù di Nazaret 
è in grado di soddisfare le aspirazioni più profonde del cuore umana”. 

• “Il Verbo, che si è fatto carne duemila anni fa, è presente oggi nell’eucaristia. Cristo ama ciascuno di noi in 
maniera personale ed unica nella vita concreta di ogni giorno; ci ama anche quando lo deludiamo”. 

2. Trascriviamo dal diario di S. Teresa del  Bambin Gesù: “La notte di Natale del 1886 fu decisiva per la mia 
vocazione; ma per parlarne più chiaramente devo chiamarla la notte della mia conversione. In quella notte 
benedetta… Gesù, che si faceva bambino per mio amore, si degnò farmi uscire dalle fasce e dalle imperfezioni 
dell’infanzia. Mi trasformò in tal modo che non riconoscevo più me stessa. Senza quel cambiamento sarei dovuta 
rimanere ancora molti anni in questo mondo” (L 201, 1 novembre 1896). “In quella notte luminosa che rischiara 
le delizie della Trinità santa, Gesù, il Bambino piccolo e dolce di un’ora, trasformò la notte dell’anima mia in 
torrenti di luce… In quella notte nella quale egli si fece debole e sofferente per amor mio, mi rese forte e 
coraggiosa”(A 44; 133) … “Gesù fece in un istante ciò che io non avevo potuto fare in dieci anni!” 

• Ascoltiamo ancora questa confidenza di S. Teresa, riportata da Frère Daniel-Ange: “Quelli che voi etichettate 
come sfasati equilibrati, emarginati, psicopatici , nevrotici, quelli che hanno toccato il fondo in un modo o in un 
altro o che sono privi di qualsiasi bene, tutti quei male-amati che vi circondano da ogni lato, che voi sfuggite, che 
avete paura di toccare, e che voi tutti siete per un aspetto o per un altro, ebbene, tutte queste creature 
traumatizzate dalla vita sono vostri fratelli. Io vi sono passata. So che cosa è. Mettetevi in ginocchio dinanzi ad 
essi. Perché un mistero infinito li abita. Costoro possono vivere un mistero di amore di cui nessuno dei cosiddetti 
normali sospetta l’intensità. Essi portano le stigmate di Gesù, classificato come pazzo proprio dai propri familiari. 
Guardate la sua gloria sul loro volto sfigurato. Essi sono amati così come sono: anche se il loro assenso a questo 
amore è vissuto in tale estrema povertà da poter offrire soltanto il non poter più offrire. L’intimità con Dio è forse 
condizionata dall’integrità psichica o dalla buona salute?” 

• Lo stesso autore ci riporta ancora queste parole: “Gesù vuole guarire. Non vi è alcuna situazione miserevole, per 
quanto disperata, in cui egli non possa intervenire liberamente, gratuitamente, meravigliosamente. Non vi è notte, 
lunga quanto si voglia, che la sua Luce non possa venire ad abitare. Ma il Signore è timido! Non impone i suoi 
doni. Attende che tu apra la porta alla tua guarigione. Se ne sta fermo là, davanti a te, come un fanciullo ferito che 
ti offre in silenzio le proprie ferite per guarire le tue. E nei suoi occhi un po’ tristi tu puoi leggere: “Hai bisogno di 
me? Vuoi che io faccia per te ciò che ho fatto per Teresa?” 

3.  Le riflessioni che seguono sono riprese dalle catechesi del S. Padre, tenute nelle udienze generali del 27 settembre 
e 4 ottobre 2000.  

1. L’Eucaristia è la Pasqua del Signore. Cristo nella Pasqua passa dalla morte alla vita. Questo mistero si 
perpetua nel sacrificio eucaristico (SC n. 47) 
• Attraverso la santa Eucaristia l'evento della  Pasqua di Cristo si espande in tutta la Chiesa (...). Con la 

comunione al corpo e al sangue di Cristo, i fedeli crescono nella misteriosa   divinizzazione che, 
grazie allo Spirito Santo, li fa abitare nel Figlio come figli del Padre" (Giovanni Paolo II e Moran Mar 
Ignatius Zakka I Iwas, Dichiarazione Comune 23.6.1984, n. 6: EV 9,842).        

• Poiché la morte di Cristo in croce e la sua risurrezione  costituiscono il contenuto della vita quotidiana 
della Chiesa e il pegno  della sua Pasqua eterna, la liturgia ha come primo compito quello di ricondurci 
instancabilmente sul cammino pasquale aperto da Cristo, in cui  si accetta di morire per entrare 
nella vita" (Lettera Apostolica Vicesimus  quintus annus, 6).  

• Ora, questo compito si esercita anzitutto per mezzo della celebrazione eucaristica, la quale rende 
presente la Pasqua di  Cristo e ne comunica il dinamismo ai fedeli.  

• Per questo dall’eucaristia scaturisce una forza potente di salvezza, che guarisce le nostre ferite e ci 
fa vincere le nostre debolezze… Realizzando questa salvezza in noi, Dio manifesta la sua gloria. Ad 
essa deve corrispondere l’inno di lode e di gloria da parte nostra. Così il culto cristiano è  l'espressione 
più viva dell'incontro tra la gloria divina e la  glorificazione che sale dalle labbra e dal cuore dell'uomo.  



2. L'Eucaristia è un "memoriale". E’ questo uno degli aspetti più significativi del mistero eucaristico, che  
che costituisce il culmine e la fonte della vita cristiana.  
• Nella Bibbia il ricordo di Dio e il ricordo dell'uomo  s'intrecciano e costituiscono una componente 

fondamentale della vita del  popolo di Dio. Non si tratta, però, della pura commemorazione di un   
passato ormai estinto, bensì di uno zikkarôn, cioè un "memoriale".  Questo "non è soltanto il ricordo 
degli avvenimenti del passato, ma la  proclamazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli 
uomini. La   celebrazione liturgica di questi eventi, li rende in certo modo presenti e  attuali" (CCC 
1363). 

• Nell'Antico Testamento  il "memoriale" per eccellenza delle opere di Dio  nella storia era la liturgia 
pasquale dell'Esodo: ogni volta che il popolo  di Israele celebrava la Pasqua, Dio gli offriva in modo 
efficace il dono  della libertà e della salvezza.  

• Nel rito pasquale, si incrociavano   pertanto i due ricordi, quello divino e quello umano, cioè la 
grazia   salvifica e la fede riconoscente: "Questo giorno sarà per voi un   memoriale;  lo celebrerete 
come festa del Signore (...). Sarà per te segno  sulla tua mano e ricordo fra i tuoi occhi, perché la legge 
del Signore sia   sulla tua bocca. Con mano potente infatti il Signore ti ha fatto uscire  dall'Egitto" (Es 
12,14; 13,9). In forza di questo evento, come affermava  un filosofo ebreo, Israele sarà sempre "una 
comunità basata sul ricordo"  (M. Buber).  

3. L'intreccio tra il ricordo di Dio e quello dell'uomo è al centro anche  dell'Eucaristia che è il 
"memoriale" per eccellenza della Pasqua  cristiana.  

• L'"anamnesi", cioè l'atto di ricordare, è infatti il cuore della celebrazione: il sacrificio di Cristo, 
evento unico, compiuto  ef 'hapax, cioè "una volta per tutte" (Eb 7,27; 9,12.26; 10,12), diffonde   la sua 
presenza salvifica nel tempo e nello spazio della storia umana. Ciò è espresso nell'imperativo finale che 
Luca e Paolo riportano nella  narrazione dell'Ultima Cena: "Questo è il mio corpo, che è per voi; fate  
questo in memoria di me... Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue;   fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me" (1Cor 11,24-25;  cfr Lc 22,19). 

•  Il passato del "corpo dato per noi" sulla croce si presenta   vivo nell'oggi e, come dichiara Paolo, si 
apre al futuro della redenzione    finale: "Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga" (1 Cor 11,26).   

• L’Eucaristia è, dunque, memoriale della morte di Cristo, ma è anche   presenza del suo sacrificio e 
anticipazione della sua venuta gloriosa. È    il sacramento della continua vicinanza salvatrice del 
Signore risorto  nella storia. Si comprende pertanto l'esortazione di Paolo a Timoteo:  "Ricordati che 
Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai  morti" (2 Tm 2,8). Questo ricordo vive e opera in 
modo speciale   nell’Eucaristia.  

4. L'evangelista Giovanni ci spiega il senso profondo del "ricordo" delle   parole e degli eventi di 
Cristo. Di fronte al gesto di Gesù che purifica  il tempio dai mercanti e annunzia che esso sarà distrutto e 
fatto       risorgere in tre giorni, egli annota: "Quando fu risuscitato dai morti, i  suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla   Scrittura e alla parola detta da Gesù" (Gv 2,22).  
• Questa memoria che   genera e alimenta la fede è opera dello Spirito Santo "che il Padre   manderà 

nel nome" di Cristo: "Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà   tutto ciò che io vi ho detto" (Gv 14,26). 
• C'è, quindi, un ricordo   efficace: quello interiore che conduce alla comprensione della Parola di  

Dio e quello sacramentale che si realizza nell'Eucaristia. Sono le due   realtà di salvezza che Luca ha 
unito nello splendido racconto dei  discepoli di Emmaus, scandito dalla spiegazione delle Scritture e 
dallo  "spezzare il pane" (cfr Lc 24,13-35).       

5. "Ricordare" è pertanto "riportare al cuore" nella memoria e nell'affetto, ma è anche celebrare una 
presenza. "L'Eucaristia, vero    memoriale del mistero pasquale di Cristo, è capace di tenere desta in noi  la 
memoria del suo amore.  
• Essa è, perciò, il segreto della vigilanza della  Chiesa: le sarebbe troppo facile, altrimenti, senza la 

divina efficacia di   questo richiamo continuo e dolcissimo, senza la forza penetrante di questo   sguardo 
del suo Sposo fissato su di lei, cadere nell'oblio, nell'insensibilità, nell'infedeltà" (Lettera Apostolica 
Patres Ecclesiae,  III: Ench. Vat., 7, 33).  

• Questo richiamo alla vigilanza rende le nostre liturgie eucaristiche aperte alla venuta piena del 
Signore, all’apparire della Gerusalemme celeste.  Nell'Eucaristia il cristiano alimenta la   speranza 
dell'incontro definitivo con il suo Signore. 
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DOMANDE   PER  I  GRUPPI  DI  STUDIO 

 
1. Qual è la tua esperienza della S. Messa? La vivi prevalentemente come un obbligo o come un 

incontro personale con il Signore? (Nella risposta cerca di raccontare possibilmente i fatti che 
hanno determinato la tua esperienza). 

 
 
 
 
2. Hai mai esperimentato la potenza salvifica del Signore nella tua vita e in modo particolare 

durante la S. Messa? Racconta qualche tua esperienza concreta. 
 
 
 
 
3. C’è un legame tra l’Eucaristia e l’incontro definitivo col Signore? Pensi mai al tuo incontro 

definitivo col Signore? Con quali sentimenti? 
 
 
 
 
 


