
Come viviamo l'Eucarestia?

Tenendo conto di quanto stiamo già facendo in parrocchia, mi è parso opportuno riflettere anche 
nelle Cfe sulla Messa.
 
M  c   14, 22-24   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. 

È breve in Marco il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, un concentrato in cui ci sta tanto... Tu 
che ne dici? Se lo contempli e ti fai aiutare dallo Spirito che ci può far immaginare la profondità 
dell'amore di Dio per noi.
La celebrazione dell'Eucarestia  è ben più di un semplice banchetto, è proprio il memoriale 
della  Pasqua  di  Gesù,  il  mistero  centrale  della  salvezza.  Memoriale  non  significa  solo  un 
ricordo, ma ogni volta che celebriamo questo sacramento partecipiamo al mistero della passione-
morte-resurrezione.
Gesù, facendosi pane spezzato per noi,  riversa su di noi tutta la sua misericordia e il  suo 
amore così da avere la possibilità di lasciarci rinnovare nella nostra esistenza e nel modo di 
relazionarci con gli altri,  fratelli e sorelle.  Per questo si dice “fare la comunione”: significa 
che ci conforma in modo particolare, unico, profondo a Cristo facendoci pregustare già ora la 
piena comunione col Padre che caratterizzerà il banchetto celeste.
Abbiamo così la  possibilità di vivere qualcosa di divino mentre siamo segnati dal peccato 
nella nostra umanità. Non erano molto diversi i Dodici da me e da te...
Possiamo porci alcune domande riguardo al rapporto tra l'Eucarestia che celebriamo e la nostra 
vita  come Chiesa  e  come  singoli  cristiani:  come viviamo l'Eucarestia  quando  andiamo a 
Messa  la  domenica? È  solo  una  tradizione  consolidata,  un  bisogno  che  mi  sono  fatto,  un 
momento di festa, un'occasione per ritrovarsi o per sentirsi a posto? Oppure...?
Un primo modo è guardare l'Eucarestia e contemporaneamente gli altri che sono lì insieme a 
me nella celebrazione. Sì nella Messa Gesù rinnova sempre il dono di sé fatto sulla croce; tutta la 
sua vita è un atto di totale condivisione di sé per amore. Egli amava stare con i discepoli e con le 
persone, significava condividere i loro desideri, problemi, dubbi, condizioni, ciò che agitava la 
loro anima.  Noi quando partecipiamo alla Messa ci troviamo con ogni genere di persone: 
giovani,  famiglie,  anziani,  bambini,  benestanti,  poveri,  gente  delle  nostre  vie  ma  anche 
forestieri...  L'Eucarestia  mi  porta  a  sentirli  tutti  fratelli  e  sorelle? Fa  crescere  in  me  la 
capacità di gioire con chi gioisce e piangere con chi piange?
Mi  spinge  ad  andare  oltre  la  Messa  e  verso  i  malati,  i  poveri,  gli  emarginati,  mi  aiuta  a 
riconoscere in loro il volto di Gesù? Coloro verso i quali mi giro per dire “Pace a te”...
Tutti noi  andiamo a Messa perché amiamo Gesù e vogliamo condividere nell'Eucarestia la 
sua passione e la sua resurrezione?

Vediamo cosa ci suggerisce il breve brano del memoriale dell'istituzione dell'Eucarestia 
raccontata da Marco...
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