
L’EUCARISTIA 

 

Come sappiamo, l’Eucaristia è la nostra Pasqua. La Pasqua, cioè la realizzazione del fatto 
eminentemente sintetico di tutta la storia d’Israele, la ricapitolazione di tutta la storia della salvezza 
che si esprime nel fatto esemplare, tipico e tipizzato fra tutti, che è l’esodo. 

Perché l’Eucaristia sia veramente lo nostra Pasqua occorre che questa ricapitolazione di fatto sia 
resa una ricapitolazione consapevole attraverso la conoscenza della parola di Dio; occorre che 
questa sintesi della storia della salvezza diventi anche il momento di sintesi della parola, e che la 
storia diventi storia conosciuta attraverso la proclamazione della parola. 

Non si capisce l’Eucaristia se non la si vive come esodo. L’esodo ricapitola tutta la storia di Israele. 
L’Eucaristia non la si capisce se non come l’attuazione e la consumazione di tutta la storia della 
salvezza. 

Quindi occorre che il rapporto con la parola di Dio sia vivo, reale, completo, perché si possa 
comprendere quello che si compie. Occorre che tutta la storia della salvezza sia proclamata, 
riconosciuta, nell’atto stesso della celebrazione eucaristica, come accade nella celebrazione della 
Pasqua del popolo di Israele che esige che si faccia un riassunto di tutta la storia della salvezza 
ricapitolandone le fasi principali, perché tutti quelli che partecipano alla Pasqua siano consapevoli - 
dal più semplice al più dotto - di ciò che in quella notte, diversa dalle altre notti, si compie. 

L’Eucaristia è il segno sintetico di tutta la storia della salvezza, ma questo segno deve diventare 
qualche cosa di comprensibile - parola vera - e lo diventa soltanto nella misura in cui la storia della 
salvezza è effettivamente annunciata nella celebrazione eucaristica, nella misura in cui è 
effettivamente resa presente, non soltanto nel mistero in sé, nell’atto che si compie, ma anche nella 
coscienza di chi vi partecipa, attraverso l’ascolto della parola. 

Non è Pasqua quella in cui non si racconta l’esodo, non è Eucaristia vera quella in cui non si 
racconta la storia della salvezza di cui l’Eucaristia è l’ultima attuazione e la sintesi. 

•        L’Eucaristia è il nuovo patto nel sangue del Cristo, ma non si può suggellare un patto senza 
conoscerne le clausole. Questa formula «nel sangue del Cristo» è la clausola; questo sangue 
è il patto nuovo, e la nuova alleanza: «questo è il sangue della nuova alleanza». È una 
formula che ricalca quella usata in Esodo 24, nel momento della stipulazione del Patto dopo 
la rivelazione del Sinai. Quel momento precedette la consumazione del pasto al cospetto di 
Dio da parte di Mosè e di Aronne e degli anziani di Israele. 

Come allora fu soltanto dopo aver ascoltato la lettura del Libro che il popolo disse «Amen», fu 
asperso dal sangue e, nei suoi anziani, partecipò al banchetto. 
Così, poiché l’Eucaristia è il sangue della nuova alleanza, è soltanto dopo l’ascolto delle clausole 
del patto che l’Eucaristia può suggellarne la nostra accettazione e può coronarla con il banchetto 
santo in cui ci sono offerte in cibo le carni e il sangue dell’agnello. 

C’è un patto, ma coloro che vi partecipano devono sapere ciò che accettano, ciò a cui si impegnano, 
il contenuto del patto che rimane espresso dalla parola di Dio. 

Il patto è nuovo perché non è più soltanto scritto nella carta, ma è fatto penetrare nel nostro cuore in 
virtù dello Spirito. Ma non è nuovo nei suoi contenuti, è nuovo nella forma, perché i contenuti 
rimangono quelli. Ogni celebrazione eucaristica è la conclusione di un patto di alleanza tra noi e 
Dio; una conclusione e un’accettazione che ha senso soltanto se conosciamo il contenuto e le 
clausole di questo patto. 

Deve essere annunciato perché il popolo dica: «Amen». Solo allora siamo aspersi del sangue di 
Cristo e di lui ci nutriamo. 



•        L’Eucaristia è il perdono dei nostri peccati e non possiamo accogliere questo perdono se 
non attraverso la consapevolezza del nostro peccato: cioè attraverso la comprensione 
della nostra storia e della nostra realtà quale è possibile soltanto nello specchio della 
parola. 

 
Non può essere perdonato chi non confessa la propria colpa, chi non la riconosce: e non può 
riconoscerla chi non la conosce; e non la si può conoscere se non nella parola di Dio. È la parola 
di Dio che rivelandoci il mistero di Dio ci rivela anche il mistero dell’iniquità che è in noi e ci 
getta ai suoi piedi nella domanda di perdono. Solo allora l’Eucaristia viene a suggellare questa 
comunione con Dio, perché è il perdono stesso, è la pace, il nostro ricongiungimento con Dio dal 
quale il peccato ci aveva separati. 

Anche per questa prospettiva l’annuncio della parola è implicato, è essenzialmente richiesto dalla 
celebrazione eucaristica. 

Una pagina esemplare che si riferisce a tutte le celebrazioni eucaristiche la troviamo in Neemia 
9: si legge il Libro della Legge, il popolo dice «Amen»: qualcuno lo spiega, quindi tutti 
capiscono e tutti dicono «Amen» consapevolmente, poi cominciano a piangere inconsolabili 
perché hanno capito di essere dei peccatori: allora i sacerdoti e i leviti vanno e consolarli 
dicendo: «fatevi coraggio, il gaudio del signore è la nostra forza: oggi bisogna far festa perché è 
giorno di festa presso il signore». 

  
L’Eucaristia deve ricalcare essenzialmente questo schema. É la festa del Signore, è il gaudio del 
Signore, è la pace del Cristo che ci è donata. Ma ci è donata come risposta di Dio nel Cristo, 
dopo che siamo arrivati attraverso di lui alla confessione, al riconoscimento del nostro peccato 
che possiamo conoscere soltanto quando ci è letto il Libro in cui ci vediamo rispecchiali. 

•        L’Eucaristia implica ed esige la parola: l’Eucaristia è la parola suprema ma esige che 
questa parola sia di fatta presente. 

 
È sempre meno comprensibile una Messa in cui la parola viene letta più o meno in fretta, tutto 
passa in pochi istanti e la gente si trova immersa nel mistero e fa la comunione. E sempre meno 
comprensibile e sempre meno giustificata, perché manca qualche cosa di decisivo se la parola 
non ha un grande rilievo. In questo modo nelle coscienze non succede niente: il mistero certo 
avviene, ma ci si trova completamente sfasati rispetto a quello che avviene. 

  
  

  
 


