
EUCARISTIA E PACE 
vissute nel reciproco servizio 

Meditazione alle Missionarie della Regalità: 26- 10- 2003 
Premessa:  
Divido la meditazione in due parti, commentando il testo di Lc 22, 14-30. La prima parte (vv. 14-20) presenta l’Ultima 
Cena di Gesù, celebrata nel contesto della Pasqua ebraica e connessa  con la Passione e Morte di Gesù. La seconda 
parte (vv. 24-27) parla della disputa degli apostoli su chi deve essere il più grande. Dentro queste due parti farò solo 
un accenno al tradimento di Giuda (vv. 21-23) e alla perseveranza nelle prove (vv.28-30). 

 
Prima parte 
a) I vv. 14-18 fanno riferimento alla Pasqua ebraica, memoriale della liberazione dalla schiavitù 

d’Egitto, che gli ebrei celebravano – obbedendo all’ordine del Signore (cfr Es 12, 14) - ogni anno di 
generazione in generazione. 

La celebrazione di questo memoriale consisteva in una celebrazione notturna inserita in un pranzo, 
consumato in famiglia, secondo un rituale (chiamato “Sèder pasquale”), che comprendeva: 

• Un antipasto, con preghiere di benedizione sulla festa e sul vino (1^ coppa di vino), erbe amare ed 
intingolo di salsa. 

• Pasto centrale, durante il quale il padre di famiglia rievoca la storia della liberazione (il famoso 
haggadah); sono presenti anche i bambini (trasmissione della fede)…Segue la spiegazione dei segni 
presenti sulla tavola: pane azzimo, erbe amare, uovo sodo, coppe di vino, agnello…Si inizia con la 
recita della prima parte dei salmi di Hallel (salmi 113-114). Si beve una seconda coppa, poi si 
mangia il pane azzimo e l’agnello. Il tutto si compie sempre con l’accompagnamento di testi 
appropriati. Si beve quindi una terza coppa, su cui si pronunzia la benedizione di ringraziamento. La 
cena si conclude con il canto della seconda parte dei Salmi di Hallel (Sal 114-118). 
b) I vv. 19-20 contengono il passaggio che fa Gesù dalla Pasqua ebraica alla Pasqua di Cristo. Il 

senso del gesto e delle parole di Gesù (il mio corpo dato e il mio sangue versato) esprimono anzitutto il 
valore sacrificale: è un annuncio della Passione di Gesù. Quello che sta per accadere è rappresentato da Lui  
su quella mensa con quei segni tanto conosciuti dai convitati. Gesù fa anche riferimento alla nuova alleanza 
(chiaro riferimento a Ger 31, 31): Gesù configura la sua morte come il sacrificio che la sancisce, a 
somiglianza della prima alleanza (Es. 24, 8). 
• Da ciò si ricava il senso del suo sacrificio: è un atto di culto a Dio (offerta totale di Gesù al Padre) allo 

scopo di ristabilire i rapporti di amicizia, di fedeltà ed obbedienza, cioè di alleanza, tra l’umanità 
rappresentata da Gesù e Dio Padre. Gesù ridona al Padre tutto l’amore, la fiducia, l’obbedienza che 
l’uomo fin dalle origini gli aveva rifiutato. 

• La morte di Gesù è certamente frutto del peccato (provocata e causata dal peccato), ma non è voluta da 
Dio come punizione per il peccato. Non è la punizione, ma la riconciliazione l’oggetto e il fine della 
morte di Gesù, voluta da Lui stesso e dal Padre (cfr Rom 5, 8: Dio dimostra il suo amore per noi nel fatto 
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi; cfr anche Gv 3, 16: Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo figlio unigenito). 

• Il pane e il vino sono legati alla celebrazione della Pasqua ebraica e rappresentano un elemento di 
continuità con essa… L’evento salvifico (il sacrificio di espiazione e di alleanza) è stato significato 
mediante cibo e bevanda affinché l’efficacia di questo evento potesse essere comunicato mediante l’atto 
del mangiare e del bere. L’invito di Gesù a mangiare il suo corpo e a bere il suo sangue rivela la sua 
volontà di costituire con i discepoli il primo nucleo del popolo messianico, riunito attorno a Lui… Il 
mangiare l’unico pane spezzato e il bere all’unico calice esprime concretamente l’unione personale con 
Cristo che unisce i discepoli anche tra di loro. 

• Parlando del suo corpo dato e del suo sangue versato Gesù indica tutto se stesso, tutta la sua vita, la sua 
Persona, e insieme la sua morte… Perciò è tutto il vissuto di Gesù ciò di cui si fa memoria 
nell’Eucaristia, tutto ciò che ha portato Gesù ad accettare la croce. Per questo l’invito a mangiare e a 
bere significa che Gesù vuole coinvolgere i discepoli nel suo destino personale, attraverso 
un’assimilazione e addirittura una trasformazione in lui. Non si tratta quindi di fare memoria solo di un 
atto isolato, ma di un atto che ricapitola tutta l’esistenza di Gesù. 

• La celebrazione eucaristica ci unisce non solo al sacrificio di Gesù, ma anche alla sua risurrezione: 
quindi ci dona la perfetta e definitiva liberazione da tutto ciò che ci separa dal Dio di Gesù Cristo. 



• Dopo la Pasqua di Gesù, infatti, la memoria di Lui comprende essenzialmente la sua risurrezione, 
cosicchè il sacrificio che la Chiesa celebra diventa un “sacrificio di lode” per le meraviglie operate 
dal Padre nel Figlio suo per la nostra salvezza… Il Gesù, presente nell’Eucaristia in mezzo ai suoi, non è 
soltanto colui che si offre in sacrificio per amore, ma anche colui che è stato esaltato: il Cristo 
dell’Eucaristia è il Servo sofferente, diventato il Kyrios, il Signore glorioso (cfr Fil 2, 8-11). Servo-
Kyrios: sono le due dimensioni essenziali dell’unico evento salvifico che la Chiesa celebra, facendo 
memoria del suo passare da questo mondo al Padre attraverso la croce. L’Eucaristia è una festa non solo 
per la sua dimensione conviviale, ma ancora perché la Chiesa ha in sé e con sé il suo Signore glorioso, 
vincitore della morte, come pegno e garanzia che i credenti compiranno una pasqua come la sua. 

• Seguendo ora  la riflessione del vostro bellissimo testo voglio sottolineare che nel momento in cui 
nell’Eucaristia avviene questo incontro tra noi e Cristo “il suo amore si unisce a noi e si fa nostra 
vita”. Perciò è da questo incontro-dono di Gesù che deve scaturire la nostra vita nuova, vissuta secondo 
il Vangelo: come l’Eucaristia è il memoriale dell’esodo di Gesù da questo mondo al Padre (il 
passaggio dalla Morte alla Risurrezione e all’Ascensione), così noi dobbiamo compiere 
quest’esodo: passare dall’io al tu. E questo non come una teoria astratta, ma come una vita attuata 
con fatti concreti di donazione di sé. 

• Il vostro testo sintetizza così questa vita nuova attinta dall’Eucaristia: “viviamo in rendimento di grazie 
e viviamo da fratelli e sorelle in umiltà e servizio reciproco”. Aggiunge poi: “L’Eucaristia ci 
incorpora pienamente nel Figlio, nel quale il Padre dice “sì” a tutto e tutto gli dice il suo “sì”. Essa ci 
introduce nell’eterno reciproco “sì” di compiacenza d’amore tra Padre e Figlio. Questa è la vita eterna!”. 

 
Seconda parte 
Nei vv. 24-27 di Lc 22 si parla della disputa degli apostoli su chi deve essere il più grande, cui 

segue la risposta di Gesù: chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che 
serve… Io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
 Questo è un tema che ci riguarda, perché come dice Bonhoeffer, in ogni comunità c’è questo 
problema: chi è il più grande. Seguo ancor il vostro testo: “Davanti al pane del Regno –l’umiltà del figlio 
dell’uomo  che si consegna – si evidenzia il peccato del mondo: il protagonismo l’autoaffermazione  da cui, 
pur camuffate, nascono le divisioni degli uomini e nella Chiesa. Questo egoismo che conduce ad 
“appropriarsi” del bene invece di restituirlo al Signore, va riconosciuto in sé e nella comunità. Solo così 
possiamo fare Eucaristia, rendere grazie nell’amore gratuito del Padre nel Figlio donato a me. Gesù si dona, 
infatti, proprio a questi discepoli”…  
 Questo vuol dire che l’Eucaristia è un momento salvifico: io mi avvicino ed entro in questo 
mistero con la mia povertà, con il mio limite, il mio peccato, ed esperimento la salvezza, intesa come 
guarigione dal mio peccato ed apertura all’amore dell’altro  

“Io sono in mezzo a voi come colui che serve”. Ecco la risposta concreta di Gesù  a quella 
disputa… “E’ la più alta definizione che dà di sé, la vera rivelazione della sua divinità. Dio è amore, e 
l’amore non consiste nelle parole ma nei fatti e nella vita stessa messa a servizio dell’amato. La sua presenza 
in mezzo a noi sarà sempre quella del servo. Il punto fondamentale della fede è accettare che ci serva e ci 
lavi i piedi. Cristiano è colui che riconosce come sorgente della propria vita il servizio gratuito del suo 
Signore. Solo così può aver parte con lui e amare come lui ha amato” (cfr Gv 13, 4-5: Gesù che cinge un 
asciugatoio e lava i piedi agli apostoli). 

 
Alla luce di queste riflessioni cerchiamo di fare una verifica sulla nostra vita, ponendo attenzione a 

non spostare la verifica sul comportamento degli altri verso di noi, perché essa riguarda ciascuno di noi: 
1. Come viviamo il sevizio di amore tra di noi? Quale attenzione abbiamo verso i bisogni delle altre 

sorelle? 
2. Come viviamo il rendimento di grazie al Signore in tutti i fatti della vita? (Il salmo 33 dice: 

Benedirò il Signore in ogni tempo… la sua lode sempre sulla mia bocca). 
3. Come viviamo il nostro “sì” a Dio? Cioè facciamo sempre la volontà di Dio, accettando la nostra 

croce, la nostra storia, interpretando i fatti della nostra vita nella luce della fede? Sottolineo a tale 
proposito i vv. 28-30: “Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove…”. Sono 
queste che preparano noi a partecipare al banchetto del Regno…, ma anche i vv. 21-23 che parlano 
del tradimento di Giuda (possiamo tradire e rinnegare il Signore). 

4. Quale spirito anima il nostro servizio: quello dell’umiltà e della piccolezza (siamo servi inutili!) o 
della pretesa di prevalere sugli altri, del protagonismo e dell’auotaffermazione? 


