
 
L’Eucaristia fa la comunità (forma lunga) 

6°  Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 28 maggio  2000 
 
Premessa: La Chiesa è il corpo di Cristo (cfr. 1Cor. 12, 12s: [12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. [13]E in realtà noi tutti siamo stati 
battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un 
solo Spirito. - Rom. 12, 4 –7: [4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno 
tutte la medesima funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua 
parte siamo membra gli uni degli altri. [6]Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi 
ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; [7]chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
l'insegnamento, all'insegnamento; [8]chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dá, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo 
faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. - 1Cor. 6, 15. 19:  [15]Non sapete che i vostri 
corpi sono membra di Cristo?… [19]O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che 
avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? [20]Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio 
nel vostro corpo!). 
 
 Possiamo sintetizzare la verità della Chiesa, corpo di Cristo con  queste note: 
1. Cristo e i cristiani sono una sola cosa (cfr. Atti 9, 4s: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? –  Mt. 25, 35.40: Ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete  e mi avete dato da bere… Ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me). 

2. Gesù Cristo è la primizia di questo mondo nuovo (cfr. 1Cor. 15, 19 –23: [19]Se poi noi abbiamo avuto speranza 
in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. [20]Ora, invece, Cristo è risuscitato 
dai morti, primizia di coloro che sono morti. [21]Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti; [22]e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. 
[23] Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo).  

3. Questa unione tra Cristo e i cristiani è operata attraverso il dono dello Spirito nel sacramento del battesimo 
e dell’eucaristia(cfr. Ef. 4, 4: [4]Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione;  1Cor. 12, 13: vedi sopra;  1Cor. 10, 16: vedi più  giù).  

4. Questa dottrina del corpo mistico è sviluppata nelle lettere di Paolo, scritte durante la sua prigionia (chiamate 
lettere della cattività). E’ nel corpo di Cristo, crocifisso secondo la carne e vivificato nello Spirito, che si opera 
la riconciliazione (cfr. Ef. 2, 14 –18;  Col. 1, 22) 

5. Questo corpo unito si identifica con la Chiesa –  Di questo corpo Cristo è il capo e noi siamo le membra. (cfr. 
(Ef. 1, 22s: [22] Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi   e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, 
[23]la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. – Ef. 4, 15s: [15]Al 
contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, 
Cristo, [16]dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. – 
Col. 1, 18. 24: [18]Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. [24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per 
voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa).  

6. All’interno di questo corpo ci sono diversi carismi.  
7. I cristiani partecipano alla pienezza di Cristo (cfr. col. 2, 10: voi avete in lui parte alla sua pienezza). In modo 

particolare i crisitani partecipano al trionfo di Cristo (cfr. Col. 2, 11 –15: [11]In lui voi siete stati anche 
circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, 
ma della vera circoncisione di Cristo. [12]Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete 
stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. [13]Con lui Dio ha dato vita 
anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i 
peccati, [14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha 
tolto di mezzo inchiodandolo alla croce; [15]avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto 
pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo). 

 
In riferimento all’Alleanza si può così sintetizzare:  
1. Il vero tempio della nuova alleanza è la comunità cristiana, che è il corpo di Cristo (cfr. 1Cor. 12, 12). 
2. Lo Spirito che abita in essa realizza ciò che prefigura il Tempio, luogo in cui dimorava la Gloria di Dio. 
3. Il corpo di Cristo,  immolato e risuscitato, è il tempio spirituale da cui zampilla la sorgente d’acqua viva (Gv. 4, 

21s), ed è il luogo del nuovo culto in ispirito e verità (cfr. Ap. 21, 22: Non c’è più tempio nella celeste 
Gerusalemme perché il Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio). 

 
 
 



Fermiamoci ora su un testo paolino , che ci aiuta a capire in che modo l’Eucaristia fa la comunità. 
 
1Cor. 10, 16 –17: [16]il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? [17]Poiché c'è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane.  
 Versetto 16: 
- Con la comunione al copro di Cristo, i cristiani sono uniti a Cristo e tra di loro. Ciò vuol dire che l’Eucaristia 

realizza l’unità della Chiesa nel Cristo (cfr. 1Cor. 12, 12+) 
- Gesù si fa presente nell’assemblea liturgica per afferrarci e porci in movimento: Egli si mette in mezzo a noi per 

riunirci in Lui e tra noi. La sua presenza, perciò, ha lo scopo di tramutarci in una comunità unificata in Lui. Paolo 
usa il termine “koinonìa”, che significa per chi la concede: rendere partecipi; per chi la riceve: prendere parte. Il 
calice della benedizione eucaristica è la “comunione” (koinonìa) con il sangue di Cristo (quindi con la sua morte 
cruenta), il pane spezzato è la “comunione” (koinonìa) con il corpo sacrificato (quindi con la sua esistenza 
amorosa, personale e fisica).  

Versetto 17: 
- noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Cioè: per mezzo del banchetto eucaristico, Cristo e i cristiani si 

fondono in modo indissolubile tra loro; il capo e le membra diventano l’unico corpo di Cristo. Dice S. Leone 
Magno: “Noi ci trasformiamo in quello che mangiamo”. Un corpo misterioso, nella figura del pane, nutre ed edifica 
un corpo misterioso fatto di uomini viventi. 

-  Perciò quello che importa a Paolo è comprendere l’unità di Cristo e dei cristiani nel concetto di “corpo” (in greco: 
“soma”). La presenza di Cristo nell’Eucaristia mira alla “comunione”.  La fede nella sua presenza reale e il modo 
della nostra “koinonìa” (del nostro essere insieme) sono strettamente collegati tra loro: l’una non può essere 
affermata a prescindere dall’altra 

 
Un altro testo di S. Paolo ritorna sull’argomento. 
 
1Cor. 11, 18 – 22: [18]Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte 
lo credo. [19]E' necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti 
in mezzo a voi. [20]Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. 
[21]Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. 
[22]Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far 
vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!  
 
- In questo testo Paolo rimprovera i fedeli di Corinto, perché non hanno capito il senso della Cena del Signore, che è 

quello della comunione. Essi certamente credevano nella presenza reale del Signore, ma non riconoscevano il corpo 
del Signore nella sua peculiarità, cioè nel suo esplicito riferimento alla comunità.  

- Chi vuole il  corpo sacramentale del Signore  senza il corpo reale del Signore (che è la comunità concreta, fatta di 
uomini), costui svincola la presenza del Signore dal contesto della “koinonìa” e, in definitiva sfocia in un 
sacramentalismo di tipo egoistico. Ogni tendenza all’isolamento e separazione, al privato e personalistico, 
contraddice la sua presenza reale. Questa è pienamente creduta ed accolta soltanto se nel convito fraterno ci attira 
tutti al suo modo di esistere, ci trasforma in un corpo vivificato dallo Spirito. 

- Perciò il vertice della celebrazione eucaristica sta nella comunione, nell’unificazione tra capo e membra,  nell’unità 
tra Cristo e i cristiani. L’incontro col Cristo eucaristico ci trasforma, dunque, da uomini egoistici e peccatori in figli 
del Padre, afferrati dallo Spirito. Questo diventare, dai molti singoli, un’unica comunità di fratelli e sorelle che si 
amano, è il fine ultimo e il vertice massimo della missione di Cristo e della sua venuta nell'Eucaristia. 

 
Per approfondire ulteriormente possiamo dire: 
- Sull’altare ci sono due corpi di Cristo:  a) c’è il suo corpo reale (nato da Maria Vergine, risorto e asceso al cielo; b) 

c’è il suo corpo mistico, che è la Chiesa (la parola mistico indica qualcosa di reale, cioè le membra unite a Cristo 
Capo). Nessuna confusione tra le due presenze, che sono ben diverse, ma anche nessuna divisione.  

-  L’offerta di noi e della Chiesa, senza quella di Gesù, sarebbe un nulla… Ma l’offerta di Gesù, senza quella della 
Chiesa, che è il suo corpo, non sarebbe sufficiente (nel senso della redenzione passiva, cioè per ricevere la salvezza, 
non nel senso della redenzione attiva, cioè per procurare la salvezza). Per questo Paolo dice: “completo nella mia 
carne quello che manca alla passione di Cristo”(Col. 1, 24). 

- Per il fatto che sull’altare ci sono due  “offerte”: (  a) il pane e il vino, che devono diventare corpo e sangue di 
Cristo; b) e l’ “offerta” di noi stessi che deve diventare  “corpo mistico” ),  ecco che ci sono nella celebrazione 
eucaristica due Epìclesi (= invocazioni) allo Spirito Santo: una prima della consacrazione (“manda il tuo Spirito, 
perché il pane e il vino diventino corpo e sangue di Cristo) e l’altra dopo la consacrazione (“dona la pienezza dello 
Spirito Santo, perché diventino un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito). 

- Ecco come l’Eucaristia fa la Chiesa: l’eucaristia fa la Chiesa, facendo della Chiesa un’eucaristia (cioè non solo 
celebrazione del rito, ma partecipazione viva: offerta di sé).   

 



 
Nota - Si richiamano alcuni punti della  catechesi sul tema: “Chi si ciba di me, vivrà per me” (5° Inc. form. 1-3-  2000) 
   

Nella prospettiva paolina, la Chiesa, corpo di Cristo, si realizza mediante il battesimo, che opera l'innesto dei cristiani 
in Cristo, come membra del suo corpo, e che lega tutti in una formidabile comunione con lui e fra di loro.  Ma questa 
comunione si nutre ancora sacramentalmente mediante l'eucaristia.  Lo dice chiaramente l'Apostolo: « Il calice della 
benedizione che noi benediciamo, non è comunione con il sangue di Cristo?  Il pane che spezziamo, non è comunione 
con il corpo di Cristo?  Essendo uno solo il pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti, poiché partecipiamo tutti 
dell'unico pane » (1 Cor 10, 1617). 

In questo modo, come verrà sviluppato dalla tradizione patristica, emerge la densità di quella che oggi viene chiamata 
un'ecclesiologia eucaristica, che nella sua realtà più profonda può essere espressa con queste parole: la Chiesa si rivela 
come corpo di Cristo in virtù dell'eucaristia che ne è la sua causa e la sua forma, il suo culmine sacramentale (1). 
 

Per questo occorre che i cristiani pongano segni forti di vita eucaristica vissuta, capaci di scuotere il torpore e 
l'abitudine della nostra società, con gesti quotidiani e credibili di vero cambiamento della vita, sostenuto da una carità 
effettiva e concreta in favore di tutti i bisognosi. 
  

Cosi l'eucaristia celebrata e vissuta, cioè nel suo aspetto di liturgía e di diakonía, può essere un segno forte per il 
mondo, facendo che la liturgia eucaristica diventi una diaconia e un servizio, ispirato a quanto si celebra, e contribuisca 
a trasformare in creature nuove le persone e le comunità. 

 
 Anche oggi l'eucaristia, celebrata e vissuta, se si coglie e si accoglie il suo significato più profondo, può essere una 
forza immensa di trasformazione per creare quel mondo nuovo che a ragione Paolo VI ha definito « la civiltà 
dell'amore» (2). 
  
------------------------- 
  
(1)   Lo ha espresso con molta chiarezza Agostino in un noto sermone ai neofiti: 
 Che cosa vedete sull'altare?  Il pane e il calice (…)  ma per l'illustrazione della vostra fede, vi diciamo che questo pane è il corpo di 
Cristo e il calice è lo stesso suo sangue... Ma se volete capire che cosa sia il corpo di Cristo ascoltate l'apostolo che vi dice: « Voi 
siete il corpo di Cristo » (... ). Se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, quello che sta sull'altare è il simbolo di voi 
stessi, e quello che voi ricevete è la vostra realtà.  Voi stessi lo confermate dicendo: Amen.  Vi si dice: Ecco il corpo di Cristo; e voi 
rispondete: Amen, così è. Siate quindi membra di Cristo per rispondere in verità: Amen (Serm. 227: PL 38,1247). 

Cipriano di Cartagine allude anche a un simbolismo implicito in Paolo; un simbolismo dell'unità caro alla tradizione antica: « 
Quando il Signore chiama suo corpo il pane composto dall’unione di un gran numero di chicchi, egli indica l’unità del nostro 
popolo…E quando egli chiama suo sangue il vino risultante da un gran numero di grappoli e acini, e formante un’unica bevanda, egli 
significa che il nostro gregge è fatto di una moltitudine ricondotta all'unità ». E ancora lui a suggerire un altro simbolismo: « Quando 
nel calice l'acqua si mescola al vino, è il popolo che si mescola al Cristo, è il popolo  dei credenti che si congiunge e si unisce a colui 
in cui crede.  Questa mescolanza, questa unione del vino e dell'acqua nel calice del Signore è indissolubile.  Così la Chiesa, cioè il 
popolo che è nella Chiesa e che fedelmente, fermamente, persevera nella fede, non potrà mai essere separato da Cristo, ma gli sarà 
fedele di un amore che di due ne farà uno » (Ep. 63,13; cfr.  Ep. 69,5.2). 

In un noto sermone Gaudenzio di Brescia afferma pure: « il pane è considerato con ragione  immagine del corpo di Cristo.  Il pane, 
infatti, risulta di molti grani di frumento.  Essi sono ridotti in farina e la farina poi viene impastata con acqua e cotta col fuoco.  Così 
anche il corpo mistico di Cristo è unico ma è formato di tutta la moltitudine del genere umano, portata alla sua condizione perfetta 
mediante il fuoco dello Spirito Santo... Per il sangue di Cristo vale, in un certo senso, la stessa analogia del vino, simile a quella del 
pane.  Dapprima c'è la raccolta di molti acini o grappoli nella vigna da lui stesso piantata. Segue la pigiatura sul torchio della croce. »    
( Tra c t. 2: CSEL 68, 30-32). 
 
(2)  Lo ha espresso molto bene un teologo ortodosso con queste parole: « La liturgia eucaristica, essendo fondamentalmente una 
adorazione e una offerta, è anche una ristrutturazione attiva e responsabile del mondo da parte dei cristiani; essa ha una dimensione 
fondamentalmente politica.  Essa può restaurare il tempo, lo spazio, i rapporti delle persone umane fra di loro, il rapporto dell’essere 
umano con la natura.  Il suo carattere eucaristico, cioè la capacità di ricevere la vita, gli altri, i frutti del nostro lavoro, la natura, come 
dei doni, di offrirceli vicendevolmente e di offrirli insieme a Dio... nella gioia e nella gratuità, è diametralmente opposto al modo 
egoistico secondo il quale è organizzata la nostra civiltà dei consumi » (Panayotis Nellas, citato da O. Clément, La rivolta dello 
Spirito, Jaca Book, Milano 1980, p. 132). 
 I cristiani quindi sono invitati dall'eucaristia a instaurare una civiltà dell'amore che si ispiri al modo stesso di 
celebrare, unendo l'adorazione e la condivisione, e diffondendo ovunque la pace di Cristo. 
 Come ha scritto Giovanni Paolo II: « L’autentico senso dell'Eucaristia diventa di per sé scuola di amore attivo verso il prossimo... 
L’Eucaristia ci educa a questo amore nel modo più profondo;  essa dimostra infatti quale valore abbia agli occhi di Dio ogni uomo, 
nostro fratello e sorella, se Cristo offre se stesso in uguale modo a ciascuno, sotto le specie del pane e del vino. 
   Se il nostro culto eucaristico è autentico, deve far crescere in noi la consapevolezza della dignità di ogni uomo. La  coscienza di 
questa dignità diviene il motivo più profondo del nostro rapporto con il prossimo » (Dominicae coenae 6 e 4-7). 

 
 



L’Eucaristia fa la comunità (forma breve) 
6°  Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 28 maggio  2000 

 
Premessa: Si richiamano qui di seguito alcune affermazioni che riguardano la rivelazione sul mistero della Chiesa 
• La Chiesa è il corpo di Cristo  - Cristo e i cristiani sono una sola cosa.  
• Il vero tempio della nuova alleanza è la comunità cristiana, che è il corpo di Cristo (cfr. 1Cor. 12, 12). 
• Lo Spirito che abita in essa realizza ciò che prefigura il Tempio, luogo in cui dimorava la Gloria di Dio. 
1. Fermiamoci ora su un testo paolino , che ci aiuta a capire in che modo l’Eucaristia fa la comunità. 
1Cor. 10, 16 –17: [16]il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? [17]Poiché c'è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane.  
 Versetto 16: 
- Con la comunione al corpo di Cristo, i cristiani sono uniti a Cristo e tra di loro. Ciò vuol dire che l’Eucaristia 

realizza l’unità della Chiesa nel Cristo (cfr. 1Cor. 12, 12+) 
- Gesù si fa presente nell’assemblea liturgica per afferrarci e porci in movimento: Egli si mette in mezzo a noi per 

riunirci in Lui e tra noi. La sua presenza, perciò, ha lo scopo di tramutarci in una comunità unificata in Lui. Paolo 
usa il termine “koinonìa”, che significa per chi la concede: rendere partecipi; per chi la riceve: prendere parte. Il 
calice della benedizione eucaristica è la “comunione” (koinonìa) con il sangue di Cristo (quindi con la sua morte 
cruenta), il pane spezzato è la “comunione” (koinonìa) con il corpo sacrificato (quindi con la sua esistenza 
amorosa, personale e fisica).  

Versetto 17: 
- noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Cioè: per mezzo del banchetto eucaristico, Cristo e i cristiani si 

fondono in modo indissolubile tra loro; il capo e le membra diventano l’unico corpo di Cristo. Dice S. Leone 
Magno: “Noi ci trasformiamo in quello che mangiamo”. Un corpo misterioso, nella figura del pane, nutre ed 
edificaun corpo misterioso fatto di uomini viventi. 

-  Perciò quello che importa a Paolo è comprendere l’unità di Cristo e dei cristiani nel concetto di “corpo” (in greco: 
“soma”). La presenza di Crsito nell’Eucaristia mira alla “comunione”.  La fede nella sua presenza reale e il modo 
della nostra “koinonìa” (del nostro essere insieme) sono strettamente collegati tra loro: l’una non può essere 
affermata a prescindere dall’altra. 

2. Un altro testo di S. Paolo ritorna sull’argomento. 
1Cor. 11, 18 – 22: [18]Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in 
parte lo credo. [19]E' necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri 
credenti in mezzo a voi. [20]Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. 
[21]Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. 
[22]Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far 
vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!  
- In questo testo Paolo rimprovera i fedeli di Corinto, perché non hanno capito il senso della Cena del Signore, che è 

quello della comunione. Essi certamente credevano nella presenza reale del Signore, ma non riconoscevano il corpo 
del Signore nella sua peculiarità, cioè nel suo esplicito riferimento alla comunità.  

- Chi vuole il  corpo sacramentale del Signore  senza il corpo reale del Signore (che è la comunità concreta, fatta di 
uomini), costui svincola la presenza del Signore dal contesto della “koinonìa” e, in definitiva sfocia in un 
sacramentalismo di tipo egoistico. Ogni tendenza all’isolamento e separazione, al privato e personalistico, 
contraddice la sua presenza reale. Questa è pienamente creduta ed accolta soltanto se nel convito fraterno ci attira 
tutti al suo modo di esistere, ci trasforma in un corpo vivificato dallo Spirito. 

- Perciò il vertice della celebrazione eucaristica sta nella comunione, nell’unificazione tra capo e membra,  nell’unità 
tra Cristo e i cristiani. L’incontro col Cristo eucaristico ci trasforma, dunque, da uomini egoistici e peccatori in figli 
del Padre, afferrati dallo Spirito. Questo diventare, dai molti singoli, un’unica comunità di fratelli e sorelle che si 
amano, è il fine ultimo e il vertice massimo della missione di Cristo e della sua venuta nell'Eucaristia. 

Per approfondire ulteriormente possiamo dire: 
- Sull’altare ci sono due corpi di Cristo:  a) c’è il suo corpo reale (nato da Maria Vergine, risorto e asceso al cielo; b) c’è il suo 

corpo mistico, che è la Chiesa (la parola mistico indica qualcosa di reale, cioè le membra unite a Cristo Capo). Nessuna 
confusione tra le due presenze, che sono ben diverse, ma anche nessuna divisione.  

-  L’offerta di noi e della Chiesa, senza quella di Gesù, sarebbe un nulla… Ma l’offerta di Gesù, senza quella della Chiesa, che è il 
suo corpo, non sarebbe sufficiente (nel senso della redenzione passiva, cioè per ricevere la salvezza, non nel senso della 
redenzione attiva, cioè per procurare la salvezza). Per questo Paolo dice: “completo nella mia carne quello che manca alla 
passione di Cristo”(Col. 1, 24). 

- Per il fatto che sull’altare ci sono due  “offerte”: (  a) il pane e il vino, che devono diventare corpo e sangue di Cristo; b) e l’ 
“offerta” di noi stessi che deve diventare  “corpo mistico” ),  ecco che ci sono nella celebrazione eucaristica due Epìclesi (= 
invocazioni) allo Spirito Santo: una prima della consacrazione (“manda il tuo Spirito, perché il pane e il vino diventino corpo e 
sangue di Cristo) e l’altra dopo la consacrazione (“dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventino un solo corpo e un solo 
spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito). 

- Ecco come l’Eucaristia fa la Chiesa: l’eucaristia fa la Chiesa, facendo della Chiesa un’eucaristia (cioè non solo celebrazione del 
rito, ma partecipazione viva: offerta di sé).   



6°  Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 28 maggio  2000 
Tema: L’Eucaristia fa la comunità 

 
Alcuni sussidi per l’adorazione personale 

 
1. Ringraziamo il Signore per il dono grande del Battesimo, attraverso il quale siamo diventati figli di Dio e 
fratelli tra di noi,  e dell’Eucaristia, che ci dona l’esperienza di essere la famiglia di Dio, riunita attorno all’altare, 
cioè la Chiesa  corpo di Cristo. Per questo Cristo e i cristiani sono una sola cosa. 
 
1Cor. 12, 12s: [12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche Cristo. [13]E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito.   
Rom. 12, 4 –7: [4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra 
gli uni degli altri. [6]Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della 
profezia la eserciti secondo la misura della fede; [7]chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, 
all'insegnamento; [8]chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dá, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con 
diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.  
1Cor. 6, 15. 19:  [15]Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?… [19]O non sapete che il vostro corpo è 
tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? [20]Infatti siete stati 
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!). 
Atti 9, 3 - 5: [3]E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una 
luce dal cielo [4]e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». [5]Rispose: «Chi 
sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti!  
Mt. 25, 35. 40: Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete  e mi avete dato da bere… Ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 
Ef. 4, 15s: [15]Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è 
il capo, Cristo, [16]dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità.  
Col. 1, 18. 24: [18]Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano 
dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. [24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo 
nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa).  
 
1. Dinanzi al Signore domandiamoci come viviamo la comunione con Lui e tra di noi. 

a) La comunione col Signore si alimenta soprattutto con la preghiera.  
Domandiamoci: Quale spazio e quale importanza diamo alla preghiera nella nostra vita?  Anche nello 
svolgere il nostro lavoro, qualunque esso sia, ci sentiamo sempre alla presenza del Signore? 
b)  Sulla comunione con i fratelli domandiamoci: Penso solo a me stesso? Quale attenzione ho verso i bisogni 
dei fratelli? Come vivo le relazioni familiari? Come vivo le relazioni con gli altri  all’interno dell’UAL o negli 
altri ambienti: mi lascio guidare solo dalla simpatia umana, da una logica di egoismo,  o cerco di seguire il 
vangelo? Riesco a perdonare e ad amare anche il fratello che sento come qualcosa di contrario a me? 

 
2. Come vivo l’Eucaristia in riferimento all’amore fraterno? Ho scoperto quale mezzo potente è l’Eucaristia 

per far sorgere la comunione tra di noi,  e  per abbattere dentro di noi il peccato dell’odio, del risentimento, 
della divisione? 

 
 
•  Si suggeriscono anche  due testi patristici 
  
«Che cosa vedete sull'altare?  Il pane e il calice (…)  ma per l'illustrazione della vostra fede, vi diciamo che questo pane 
è il corpo di Cristo e il calice è lo stesso suo sangue... Ma se volete capire che cosa sia il corpo di Cristo ascoltate 
l'apostolo che vi dice: « Voi siete il corpo di Cristo » (... ). Se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, quello 
che sta sull'altare è il simbolo di voi stessi, e quello che voi ricevete è la vostra realtà  (S. Agostino).  

 
 « Quando il Signore chiama suo corpo il pane composto dall’unione di un gran numero di chicchi, egli indica l’unità 

del nostro popolo… E quando egli chiama suo sangue il vino risultante da un gran numero di grappoli e acini, e 
formante un’unica bevanda, egli significa che il nostro gregge è fatto di una moltitudine ricondotta all'unità... Quando 
nel calice l'acqua si mescola al vino, è il popolo che si mescola al Cristo, è il popolo  dei credenti che si congiunge e si 
unisce a colui in cui crede.  Questa mescolanza, questa unione del vino e dell'acqua nel calice del Signore è 
indissolubile» (Cipriano di Cartagine) . 
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