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Gesù Risorto e la sua presenza  
con e nell’Eucaristia  

 
Tempo di Pasqua con un caro Augurio a tutti voi. Vi faccio sentire Gv 21,9-13:  
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: 
«Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a 
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e 
così pure il pesce.  
 
Si avvicinò, prese il pane e lo diede loro 
Comunione di mensa tra Gesù e i suoi che riprende certamente l’atteggiamento eucaristico del 
Nuovo Testamento e ci invita a riflettere sulla Cena Eucaristica, sull’Eucaristia domenicale. 
L’Eucaristia accolta e vissuta nella fede della Chiesa ci presenta un aspetto impressionante e 
sconvolgente; commuove il cuore e ci sorprende.  
Siamo di fronte ad uno di quei gesti dell’Amore di Dio di una profondità senza fine davanti ai 
quali l’unico atteggiamento possibile dell’uomo è arrendersi.  
Una resa adorante, piena di gratitudine sconfinata.  
Desidererei che lo scoprissimo in questi giorni accompagnati dal Vangelo quotidiano. 
 
L’Eucaristia non è solo il modo voluto da Gesù per rendere presente in modo continuo l’efficacia 
della salvezza della sua Pasqua; in Essa non è solo presente la volontà di Gesù che istituisce un 
gesto di salvezza. Nell’Eucaristia è presente Lui, Gesù stesso!  
Semplicemente Lui è presente, ma in questa semplicità quale grandezza!  
Nell’Eucaristia Gesù dona a noi sé stesso; solo Lui può lasciare in dono a noi sé stesso, perché 
solo Lui è una cosa sola con l’Amore infinito di Dio, il quale può fare ogni cosa.             
 
Vedete come Dio usa questi strumenti così umani: il pane e il vino, che è questa nostra carne 
“sua”, corpo umano. Va considerata questa concretezza attraverso la quale Lui si rende presente 
e rimane. Vuole rimanere tra noi.  
 
La Pasqua, quindi l’Eucaristia, rivela e insieme celebra l’Amore di Dio che attira ogni uomo a sé.  
 
Il mangiare insieme, pensato e voluto da Gesù, esprime ciò che Lui ha vissuto in altri momenti e 
innanzitutto nell’ora dell’ultima cena: l’offerta totale di sé agli uomini, al mondo, a noi.   
Allora la liturgia Eucaristica che celebriamo di domenica in domenica ha un valore di grandezza 
pasquale. È tale la forza di comunione che ci fa sentire di essere in cammino, protesi verso questo 
incontro di settimana in settimana.  
 
Gesù che già in molti modi attira a sé gli uomini (me, noi) con la forza del Suo Spirito e della Sua 
Parola, suscita nella Chiesa la volontà di obbedire al suo comando: fate questo in memoria di me.   
 

Che ti dice questa Parola? Questo Vangelo che hai udito? 


