
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.265 giugno 2015 

COME VIVERE L’EUCARESTIA 
 

Mc 14, 12-16.22-25: Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i 
discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in 
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, 
dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono 
e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre 
mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per 
molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Un brano che dice il senso e il cammino della vita della Chiesa grazie a Gesù; con questo 
gesto che Egli fa di un evento che continua nella celebrazione della Messa.  
Gesù mandò due dei suoi discepoli 
Oltre al mandato, questo andare a due a due. Vivere insieme è più consono al vivere 
dell’uomo. Così come nella vita di nozze, di matrimonio, faticosa ma fatta sempre di 
collaborazione, di relazione, di condivisione. 
Andate in città 
Le nostre case devono avere un senso di accoglienza; può essere la casa “grande” non tanto 
per i metri quadrati, quanto perché coloro che vi abitano hanno un cuore grande. Queste 
case così preziose e presenza di vita di comunità, di tanta vita spirituale e di comunione. È 
da rilevare sempre di più l’importanza della casa dove si vive e si compie il mistero 
dell’Eucarestia.  
Ecco che, poi, Gesù, recita la benedizione, l’epiclesi.  
Alcune domande ci possono aiutare a capire quello la giornata del Corpus Domini  ci dice: 
come l’Eucarestia ci introduce nella comunione reale con Gesù e il suo mistero di chiesa e 
quindi come ci introduce nella comunione reale tra di noi al di là delle simpatie o antipatie. 
C’è uno sguardo che va oltre, che va nel profondo, nel nostro essere battezzati, cristiani. 
Ecco le domande: 
Come viviamo l’Eucarestia, quando andiamo a Messa la domenica o in altri giorni? È solo 
un momento di festa? È una tradizione consolidata? È un’occasione per ritrovarsi, per 
sentirsi “a posto”? O è qualcosa di più? 
Qualche segnale per capire se la viviamo bene o se la viviamo un po’ tirata via: 
Il primo indizio è il nostro modo di guardare e considerare gli altri; secondo indizio è la 
grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare come avviene da parte di Gesù nei nostri 
confronti; terzo indizio ci viene dato dal rapporto che c’è tra la celebrazione dell’Eucarestia 
e la vita delle nostre comunità cristiane e anche del rapporto che c’è tra la celebrazione 
dell’Eucarestia e la vita delle nostre famiglie, di ognuno di noi. 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? 


