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“Come viviamo l’Eucarestia?” (2) 
 

 
Vorrei continuare, mentre vi saluto con affetto, il cammino di CFE con una breve riflessione 
ancora sull’Eucarestia, anche considerando la terza tappa del Congresso eucaristico diocesano, con 
l’evangelista Matteo. 
Mt 14, 13-16: 13Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo 
deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 14Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 15Sul 
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare". 16Ma Gesù disse loro: 
"Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare". 
 
Date loro voi stessi da mangiare… Il versetto 13 inizia con “udito ciò”. Si riferisce a quanto scritto 
subito prima; ci sono i discepoli di Giovanni il battista i quali, saputo che il loro maestro era stato 
ucciso, andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informare Gesù. Udito ciò, 
Gesù partì di là su una barca…  
Il martirio fa parte del Mistero eucaristico; il martire fa parte dell’Eucarestia del Cristo, della 
Passione del Cristo, e il vivere l’Eucarestia con quella domanda che ci viene data dalla terza tappa 
del CED: “Come viviamo l’Eucarestia?”, ha sempre in parte un sapore di martirio, di sangue. 
“Prendete e mangiate il mio corpo, prendete e bevete il mio sangue”. C’è un nutrimento di vita, di 
storia di Salvezza che ci viene dato dal sangue versato di Gesù, ma anche dei nostri martiri di tutti 
i tempi, dei nostri ultimi tempi, dei nostri anni, dei nostri giorni. 
Come viviamo l’Eucarestia? 
La celebrazione dell’Eucarestia e la vita delle nostre comunità cristiane, delle nostre famiglie 
cristiane, di IO cristiano… prete per voi. 
Bisogna sempre tenere presente che l’Eucarestia non è qualcosa che facciamo noi, o che faccio io. 
Non è una nostra commemorazione di ciò che Gesù ha detto e fatto. No! È proprio un’azione di 
Cristo. È Cristo che lì agisce, che è presso e sull’altare. È un dono di Cristo. 
Dice Papa Francesco: “È un dono di Cristo, il quale si rende presente e ci raccoglie attorno a sé 
per nutrirci della sua parola e della sua vita. Questo significa che la missione e l’identità stessa 
della Chiesa sgorgano da lì, dall’Eucarestia, e lì sempre prendono e riprendono forma e slancio. 
Una celebrazione eucaristica può risultare impeccabile dal punto di vista esteriore, bellissima, ma 
se non ci conduce all’incontro con Gesù Cristo rischia di non portare alcun nutrimento al nostro 
cuore e alla nostra vita. Attraverso l’Eucarestia invece Cristo vuole entrare nella nostra esistenza 
e permearla della Sua Grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e 
vita”. 
Il cuore si riempe di fiducia e di speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo: “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo resusciterò nell’ultimo giorno”. 
Ci è dato di aver udito queste considerazioni in questi giorni con i Vangeli tratti dal capitolo 6 di 
Giovanni (v. 54). Viviamo l’Eucarestia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, 
di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisogni di tanti, fratelli e sorelle, e di tanti che sono 
all’esterno della Chiesa e all’esterno della comunità nella quale viviamo, nella certezza che il 
Signore compirà quello che ci ha promesso: “La Vita eterna”. 
 
Che cosa ti dice questo breve brano del Vangelo? 


