
Ritiro Spirituale. 16 gennaio 2005 
MISTERO DELLA FEDE (I) 

 
Premessa: Mediteremo sul primo cap. dell’Enc. “Ecclesia de Eucharistia” (EE), dal titolo: “Mistero della fede”. 

1. Nella parte introduttiva  del documento, che precede il primo capitolo, il Papa così esordisce:  
• La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma 

racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in molteplici forme il  
continuo avverarsi della promessa: « Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 
28,20); ma nella sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, 
essa gioisce di questa presenza con un'intensità unica (EE n.1). 

2. Il S. Padre richiama, poi, la dottrina del Concilio Vaticano II, della quale io richiamo questi punti:   
• Il sacrificio eucaristico è « fonte e apice di tutta la vita cristiana » (LG n. 5); è la realtà in cui «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 n. 5).  

• Il fondamento e la scaturigine dell’Eucaristia è l'intero Triduum paschale, che è come raccolto, anticipato, 
e « concentrato » per sempre nel dono eucaristico.  

• In questo dono Gesù Cristo consegnava alla Chiesa l'attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con 
esso istituiva una misteriosa « contemporaneità » tra quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli. 

• Questo pensiero ci porta a sentimenti di grande e grato stupore. C'è, nell'evento pasquale e nell'Eucaristia 
che lo attualizza nei secoli, una « capienza » davvero enorme, nella quale l'intera storia è contenuta, come 
destinataria della grazia della redenzione. Questo stupore deve invadere sempre la Chiesa raccolta nella 
Celebrazione eucaristica. Ma in modo speciale deve accompagnare il ministro dell'Eucaristia. Infatti è lui… 
a pronunciare, con la potestà che gli viene dal Cristo del Cenacolo: « Questo è il mio corpo offerto in 
sacrificio per voi... Questo è il calice del mio sangue, versato per voi... » (EE n. 5).  

 
Cap. I - MISTERO DELLA FEDE - 1^ parte 
L’Eucaristia, memoriale della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù 
 
1.  a) Il Sacrificio eucaristico non è solo l'evocazione, ma la ri-presentazione sacramentale dell’evento 
della passione e della morte del Signore. È il sacrificio della Croce che si perpetua nei secoli (SC n. 47) 
(EE n. 11). In questo modo l'Eucaristia applica agli uomini d'oggi la riconciliazione ottenuta una volta 
per tutte da Cristo per l'umanità di ogni tempo (EE n. 12). 

b) L'Eucaristia è il dono per eccellenza, perché è il dono che Gesù fa di se stesso, della sua persona 
nella sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza… Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, 
memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo evento centrale di salvezza è reso realmente 
presente e «si effettua l'opera della nostra redenzione» (LG n.3). Questo sacrificio è talmente decisivo 
per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto dopo 
averci lasciato il mezzo per parteciparvi come se vi fossimo stati presenti. Ogni fedele può così prendervi 
parte e attingerne i frutti inesauribilmente…  
c) Davvero, nell'Eucaristia, Cristo ci mostra un amore che va fino «all'estremo» (cfr Gv 13,1), 
un amore che non conosce misura (EE n. 11).  Gesù, difatti, non si limitò a dire «Questo è il mio 
corpo», «questo è il mio sangue», ma aggiunse « dato per voi...versato per voi» (Lc 22,19-20) Non 
affermò soltanto che ciò che dava loro da mangiare e da bere era il suo corpo e il suo sangue, ma ne 
espresse altresì il valore sacrificale, rendendo presente in modo sacramentale il suo sacrificio, che si 
sarebbe compiuto sulla Croce alcune ore dopo per la salvezza di tutti.  (EE n. 12)…  
2.   a) In forza del suo intimo rapporto con il sacrificio del Golgota, l'Eucaristia è sacrificio in senso 
proprio, e non solo in senso generico, come se si trattasse del semplice offrirsi di Cristo quale cibo spirituale 
ai fedeli. Il dono infatti del suo amore e della sua obbedienza fino all'estremo della vita (cfr Gv 10,17-18) è 
in primo luogo un dono al Padre suo, e, poi, dono anche in favore nostro, anzi di tutta l'umanità (cfr 
Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; Gv 10,15). E’ un  «sacrificio che il Padre accettò, ricambiando questa 
totale donazione di suo Figlio, che si fece “obbediente fino alla morte” (Fil 2,8), con la sua paterna 
donazione, cioè col dono della nuova vita immortale nella risurrezione» (RH n. 20). 

b) Nel donare alla Chiesa il suo sacrificio, Cristo ha altresì voluto fare suo il sacrificio spirituale 
della Chiesa, chiamata ad offrire, col sacrificio di Cristo, anche se stessa. Ce lo insegna, per quanto 
riguarda tutti i fedeli, il Concilio Vaticano II: «Partecipando al Sacrificio eucaristico, fonte e apice di 
tutta la vita cristiana, offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con essa » (LG n. 11) (EE n. 13)  



3. La Pasqua di Cristo comprende, con la passione e la morte, anche la sua risurrezione. È quanto 
ricorda l'acclamazione del popolo dopo la consacrazione: «Proclamiamo la tua risurrezione». In effetti, il 
Sacrificio eucaristico rende presente non solo il mistero della passione e della morte del Salvatore, ma anche 
il mistero della risurrezione, in cui il sacrificio trova il suo coronamento.  È in quanto vivente e risorto che 
Cristo può farsi nell'Eucaristia « pane della vita » (Gv 6,35.48), «pane vivo» (Gv 6,51) Sant'Ambrogio lo 
ricordava ai neofiti, come applicazione alla loro vita dell'evento della risurrezione: « Se oggi Cristo è tuo, 
egli risorge per te ogni giorno ».20 San Cirillo di Alessandria a sua volta sottolineava che la partecipazione ai 
santi Misteri « è una vera confessione e memoria che il Signore è morto ed è tornato alla vita per noi e a 
nostro favore ». (EE n. 14). 
Attualizzazione: 

• La considerazione che l’Eucaristia fa presente il sacrificio di Cristo deve riempirci di stupore e di 
lode al Signore, da una parte, dall’altra deve darci la forza e la gioia di unirici al sacrificio di 
Cristo con l’offerta della nostra vita. 

• L’Eucaristia, in quanto segno dell’amore di Cristo, che ci ama fino alla fine, è un aiuto grande a 
non dubitare mai dell’amore di Dio, qualunque sia la nostra situazione concreta di vita. 

• L’Eucaristia, in quanto memoriale della Pasqua, indica che da Essa si sprigiona una grazia 
salvifica potente, per cui possiamo mettere dinanzi a Gesù tutte le nostre debolezze. Egli è risorto 
per stare sempre con noi, come compagno di viaggio, come nostro alleato nelle battaglie della 
vita. 

 
La presenza reale di Gesù 
 
4.   a) La ripresentazione sacramentale nella Santa Messa del sacrificio di Cristo coronato dalla sua 
risurrezione implica una specialissima presenza  che – per riprendere le parole di Paolo VI – « si dice 
“reale” non per esclusione, quasi che le altre non siano “reali'', ma per antonomasia perché è 
sostanziale, e in forza di essa Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente » (cfr Lett. enc. Mysterium 
fidei [3 settembre 1965]: AAS 57 (1965), 764)  

b) È riproposta così la sempre valida dottrina del Concilio di Trento: « Con la consacrazione del pane e 
del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, nostro 
Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione in modo 
conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione » (DS 1642).  

c) Davvero l'Eucaristia è mysterium fidei, mistero che sovrasta i nostri pensieri, e può essere 
accolto solo nella fede, come spesso ricordano le catechesi patristiche su questo divin Sacramento… Di 
fronte a questo mistero di amore, la ragione umana sperimenta tutta la sua finitezza. Si comprende come, 
lungo i secoli, questa verità abbia stimolato la teologia ad ardui sforzi di comprensione… Resta il confine 
additato da Paolo VI: «Ogni spiegazione teologica, che tenti di penetrare in qualche modo questo 
mistero, per essere in accordo con la fede cattolica deve mantenere fermo che nella realtà obiettiva, 
indipendentemente dal nostro spirito, il pane e il vino hanno cessato di esistere dopo la consacrazione, 
sicché da quel momento sono il corpo e il sangue adorabili del Signore Gesù ad essere realmente 
dinanzi a noi sotto le specie sacramentali del pane e del vino» (cfr. Solenne professione di fede, 30 giugno 
1968, 25) (EE n. 15). 
Attualizzazione:  
La presenza reale di Gesù nel SS. Sacramento ci chiama all’adorazione, che vuol dire: ringraziamento, 
lode, riconoscimento della sua trascendenza, pentimento dei peccati e supplica. Chiediamo la grazia di 
provare gusto, stando alla sua presenza, e di trattenerci a lungo con Lui, sentendolo amico ed alleato.  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Alla luce di quanto detto sopra, riesci ad avere un rapporto di intimità con Gesù 
Sacramentato? Vivi lo stupore per questo dono? La tua preghiera diventa anche lode e 
ringraziamento al Signore? 

2. Nel tuo rapporto personale con Gesù Sacramentato, e nella tua preghiera in genere, fai entrare 
i problemi della tua vita? Soprattutto, sei convinto dell’amore grande che Gesù ha per te? 
3. La Pasqua, di cui l’Eucaristia è memoriale, è motivo di speranza per ogni uomo. Riesci a 
vincere la sfiducia e lo scoraggiamento, aprendoti a quell’ottimismo che scaturisce dal mistero 

di Cristo risorto, per cui tutto è grazia e tutto si trasformerà in bene, se si vive con Lui?  


