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PREMESSA 

“Col dono del calice il Signore ci dona il vero sacrificio. L'unico vero sacrificio 

è l'amore del Figlio. Col dono di questo amore, amore eterno, il mondo entra 

nella nuova alleanza. Celebrare l'Eucaristia significa che Cristo ci dà se stesso, 

il suo amore, per conformarci a se stesso e per creare così il mondo nuovo” 

(Benedetto XVI) 

 

Il sangue di Cristo è il centro della storia umana, della nostra storia 

personale; è la sorgente della vita e della spiritualità per l’oggi che 

viviamo. Il cristiano che attinge a questa sorgente vive con entusiasmo la 

realtà di tutti i giorni, la banale quotidianità che spesso è dura e aspra. La 

carica di entusiasmo gli deriva dal sapere e dal sentire di essere amato 

da Dio stesso. Il sangue dell’alleanza sparso da Gesù ci ha comunicato il 

suo Spirito che è Amore, e in questo Spirito noi l’amiamo e ci amiamo. È 

la certezza di vivere di questo e in questo Spirito che ci permette di non 

avere paura, di non abbatterci nella fatica del vivere: siamo divenuti figli 

di Dio in virtù del sangue di quest’Agnello pasquale, e lo siamo realmente.  

Questa stessa sorgente di vita spirituale oltre a darci l’entusiasmo di 

vivere ci impegna a lottare contro il male, contro ogni forma di alienazione 

e sopraffazione, agendo in tutta giustizia e amore. Il sangue di Cristo è 

stato versato per tutti, in liberazione ed espiazione dei peccati. Gesù 
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stesso con la sua passione e la sua morte si è fatto carico di tutti i nostri 

peccati, è voluto divenire l’oggetto della nostra ingiustizia. Nel suo sangue 

sparso con violenza ha mostrato la natura del peccato, la vera faccia del 

male: l’attentato e l’ingiustizia contro l’uomo e dunque contro Dio. Sulla 

croce Gesù passa attraverso l’ingiustizia per portare la giustizia; si carica 

dei peccati per far traboccare l’amore, inseguendo la logica del perdono. 

Egli che è il Giusto, rinuncia alla propria giustizia per entrare in relazione 

di amicizia e amore con noi, restituendoci la capacità di amare 

gratuitamente come Dio ci ama.  

È un impegno a vivere il presente proiettati verso la realtà finale: 

l’avvento del Signore. Il sangue di Cristo ci sprona ad agire con serietà e 

responsabilità il nostro presente, ci da la forza e l’entusiasmo per vivere 

con impegno in tutta pienezza la nostra vita, ben consci che è qui e ora 

che sta avvenendo la nostra salvezza e la nostra santificazione; ora 

stiamo vivendo insieme a Cristo la sua passione e la sua morte, per 

partecipare della sua resurrezione. 

**** 

Partiamo dall’Icona dell’Ultima cena dove si concentra tutta la vitalità 

del Mistero Pasquale di Cristo. Da essa noi proviamo a trarre alcuni 

atteggiamenti di vita, che coinvolgono la nostra esistenza personale, la 

vita familiare e il nostro essere nel mondo. 

Per noi che viviamo la spiritualità del Sangue di Cristo, è un dono di 

Grazia ricevere nella celebrazione Eucaristica il Sangue di Gesù nel 

Calice della Nuova Alleanza. 

Ogni volta, in ogni eucaristia abbiamo la certezza di celebrare e rendere 

attuale la Pasqua di Cristo con la nostra partecipazione e adesione 

consapevole. 
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Se custodiamo la vita spirituale ci possiamo accorgere che lo Spirito del 

Sangue e del Calice crea in noi e attorno a noi LA VITA NUOVA, 

L’ESPERIENZA DI COMUNIONE, LA FEDELTA’ A DIO E ALLA STORIA, 

L’APERTURA UNIVERSALE, L’OBBEDIENZA ALLA VOLONTA’ DI DIO. 

Ma tutto questo è misteriosamente nascosto e divinamente attivo nelle 

due realtà umane: PANE E VINO.   

 

1- GESU PRESE IL PANE...PRESE IL CALICE COLMO DI 

VINO  

 

 14Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e 

disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima 

della mia passione, 16perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa 

non si compia nel regno di Dio». 17E, ricevuto un calice, rese grazie e 

disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, 18perché io vi dico: da questo 

momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di 

Dio». 19Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me». 20E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 

«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per 

voi». (Luca 22, 14-20). 

 

Per recuperare il significato teologico-spirituale della Cena Eucaristica nel 

Corpo e nel Sangue del Signore, occorre ripercorrere il significato biblico 

del pane e del vino. 
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IL PANE 

Il pane è il cibo fondamentale, non solo per l’Israelita ma anche per noi 

oggi. L’espressione molto usata: “mangiare del pane”, per il popolo di 

Israele significava “prendere un pasto” o “guadagnarsi da vivere”. E, 

quindi, un cibo particolarmente apprezzato. Non si da il pane agli animali. 

Se si trova un pezzetto di pane, lo si raccoglie con cura. Nel mondo 

biblico, quando si voleva ringraziare Dio della fertilità della terra, veniva 

portato al tempio, del pane.  

Nell’Ultima Cena, Gesù usò il pane azzimo, non lievitato. Quello azzimo, 

era il pane che il popolo di Israele offriva a Dio all’inizio di ogni anno, per 

significare la novità di vita: si offriva a Dio il pane non contagiato da 

alimenti vecchi. Capiamo perché a Pasqua, leggiamo l’invito di San 

Paolo: “Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete 

azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!”(1 Cor5,7). E’ la 

novità di vita di tutti coloro che accettano di entrare in Gesù risorto! 

Il pane azzimo veniva mangiato, nella Pasqua ebraica, come ricordo della 

liberazione dall’Egitto, quando il popolo di Israele, in fretta, uscì dall’Egitto 

e si portò dietro quanto aveva: un po’ di pasta, fatta di farina appena 

impastata e poi cotta in fretta su pietre roventi. Anche il pane della Cena 

Eucaristica, significa, per noi, la necessità della liberazione dalla schiavitù 

del peccato e la ricerca dell’essenziale. Il pane è ciò che è necessario e 

essenziale alla vita.  

Quel pane è anche il pane della miseria, delle privazioni del tempo 

dell’Esodo. Quando il popolo doveva peregrinare in una terra arida e 

deserta, l’unico alimento era il pane impastato con poca farina e cotto su 

debole fuoco. Il pane dell’Eucaristia contiene il grido della miseria umana: 
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il grido dei poveri, di coloro che non hanno da mangiare; per questo deve 

essere condiviso.  

Quel pane azzimo che Gesù indicò come suo Corpo, era anche il ricordo 

dell’entrata nella Terra Promessa. Il popolo cessò di mangiare la manna 

del deserto e finalmente poté mangiare pane nuovo e ben cotto: frutto di 

una terra fertile. E Gesù voleva indicare che ormai il pane nuovo e ben 

cotto, che può saziare ogni uomo, è Lui. 

Quel pane era anche il pane della benedizione e del nuovo sacrificio. Non 

si sacrificavano più animali nel tempio, ma si offriva il pane della 

comunione e della benedizione. Spezzare il pane significa, allora, 

condividere la vita e comunicare fraternamente le gioie e le fatiche di ogni 

giorno e offrirle a Dio. 

 

IL VINO 

Il vino, nella Bibbia, è il simbolo della terra fertile, la Terra Promessa, 

“piena di pane e di vino”: è il segno dell’abbondanza.  

Il popolo di Israele, viene spesso paragonato ad una vigna fertile, bene 

coltivata che porta frutti abbondanti. “La vigna del Signore è la casa 

d’Israele..”(Is.5,7). 

La coppa colma di vino, veniva portata davanti al re o al capo famiglia 

durante un pasto, poi tutti ne bevevano. Ciò significava che si condivideva 

la stessa sorte del re o del capofamiglia. Gesù che dà da bere la coppa 

di vino, chiama i discepoli e noi a partecipare alla sua stessa sorte: una 

vita donata a Dio per amore, fino alla morte.  

Nel mondo antico, come nel nostro, il vino dona potenza, forza e vita. 

Esso è il simbolo della vita e della speranza di vita, perché è il sangue 

dell’uva: il sangue è la vita. Esso è anche portatore di gioia. Dice il salmo: 
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“Vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane 

che sostiene il suo cuore” (Sl 104, 15). Noè, dopo il diluvio, pianta la vite, 

per indicare che è tornata la gioia di vivere. In ogni pasto sacrificale non 

poteva mancare il vino, per manifestare la gioia davanti al Signore e il 

rendimento di grazie per tutte le meraviglie del suo amore. Tutti questi 

significati conteneva il vino che Gesù indicava come il suo sangue e sua 

morte per amore. 

Anche per noi: in quel vino, che presentiamo sull’altare per l’Eucaristia, 

vogliamo presentare a Dio la vita, la forza, la gioia e la comunione di 

destino fra noi uomini e Dio, in Gesù. 

 

Il pane e il vino, insieme, indicano la completezza del cibo e la pienezza 

della vita!  

Dio ha introdotto nella creazione l’attesa della maturazione! E’ la nostra 

attesa, quella che portiamo nel cuore e che non deve essere soffocata 

dalla fretta. Una vita umana per venire alla luce ha bisogno di un tempo 

di nascosta gestazione nel grembo materno. Nove mesi per il pane, nove 

mesi per il vino, nove mesi per la vita umana. Ecco perché il pane e il vino 

possono essere il simbolo della totalità dell’essere. Mentre il pane 

sostiene la vita, il vino procura un’altra vita attraverso l’ebbrezza: apre la 

porta alla gioia e alla vita piena.  

La benedizione, pronunciata su questi doni (pane e vino), indica la volontà 

di offrire a Dio la vita, attraverso il suo alimento fondamentale: in essa 

presentiamo tutto il creato e la vita di ogni essere vivente. Dice un poeta 

russo: “Prendere nelle nostre mani il mondo, (indicato nel pane e nel vino) 

come si prenderebbe una mela, non per rubarla come ha fatto Adamo, 

ma per offrirla in riconoscenza a colui da cui tutto abbiamo”. E’ il gesto 
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che l’uomo non sa fare spontaneamente, perché portato ad accaparrare 

per se. Benedire, invece, è anche condividere e restituire tutte le cose al 

suo scopo fondamentale: la comunione fraterna. 

 

 

CORPO E SANGUE 

Le realtà fondamentali del mistero eucaristico sono il corpo e il sangue 

(calice). Due aspetti di un’antica realtà. 

Il corpo vuole simboleggiare l’inserimento visibile del Cristo nella nostra 

umanità: la sua incarnazione. 

Il dono del sangue simboleggia la comunicazione della sua vita intima agli 

uomini, fino alla suprema generosità: la morte in croce. Secondo la 

concezione ebraica, il corpo è tutto l’essere umano visto nella sua 

esteriorità: così come la persona si manifesta. Il sangue è sempre tutto 

l’essere, ma nella sua interiorità vivente. Corpo e sangue sono quindi 

correlativi: l’uno necessita all’altro. Il dono del corpo dice la comunione di 

persone al suo inizio; il dono del sangue è la comunione al suo termine. 

Accogliere il corpo di Cristo significa per noi metterci in comunione con la 

persona di Cristo all’inizio della sua vita: entrare nel cuore della sua 

incarnazione. Accogliere il dono del sangue (il calice) significa metterci in 

comunione con la persona di Cristo al termine della sua vita: entrare nella 

sua passione, morte e resurrezione.  

 

           NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Pane e vino: due alimenti semplici che accompagnano la vita 

dell’uomo da sempre e immediatamente fanno pensare all’essenziale, 

all’indispensabile per una esistenza dignitosa. Rimandano anche 
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all’unità, alla condivisione, all’offerta della stessa fatica e della stessa 

gioia di vivere. 

Nel villaggio africano come nella metropoli occidentale, sopra un 

altare appoggiato su polvere rossa o su marmi variegati, il pane ed il vino 

offerti e consacrati rendono tutti partecipi all’esistenza dello stesso Padre 

e dello stesso Figlio. 

Tutti uguali quindi. Ma come può essere uguale l’uomo scavato e 

affamato del Burundi che guarda consacrare quel pane e quel vino 

all’uomo ipernutrito e intorpidito dal troppo mangiare e bere di una città 

italiana? 

Quale giustizia o quale ingiustizia possono essi scorgere in quel 

pane e vino negato o svilito nella vita di tutti i giorni? 

Forse basta il coraggio di affidarli a mani che possono raccogliere e 

trasformare il poco ed il troppo, il giusto e l’ingiusto, il vuoto e 

l’incomprensibile, in solo ciò che serve alla vita, alla vita che non perisce. 

 

 “Siamo sulla stessa barca” ripete Papa Francesco; abbiamo solo questa 

“casa comune”; siamo soggetti ( e oggetto) di “ cambiamenti d’epoca”. 

Il Covid-19 si è incaricato di dimostrare con evidenza scientifica che la 

razza umana è una e unica, che nessuno si salva da solo. Non basta 

registrare questa realtà che per alcuni ‘ negazionisti’ non è vera; occorre 

educare alla fratellanza. La politica ha responsabilità enormi con le scelte 

che compie (armi invece che pane e lavoro), coi linguaggi con cui 

comunica, coi comportamenti individuali dei leader, che ispirano 

emulazione. 

La stessa barca, o la comune casa, ha bisogno di guide anche 

sovranazionali; bisogna costruire relazioni tra nazioni puntando sulla 
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Europa Unita, culla dell’umanesimo integrale, e all’Onu oltre che alle 

altre istituzioni planetarie con la visione di fratelli. È possibile. Il Fratello di 

tutti ha dato la vita per dimostrarlo. Ci sono anche esempi che hanno 

segnato eventi della nostra storia e Papa Francesco ne fa memoria 

chiudendo la sua intensa, ricca, ispirata lettera a tutti gli uomini, suoi 

fratelli. Ricorda il Papa “l’aspirazione di Martin Luther King: ‘Pregate Iddio 

affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese’. Voleva 

essere, in definitiva, il ‘fratello universale’. Ma solo identificandosi con gli 

ultimi arrivò ad essere fratello di tutti”. 

 

 

2- IL DONO DELLA VITA NUOVA 

 

Il popolo che Dio si è acquistato con il Sangue di Cristo, mediante il 

battesimo, è immerso nel mistero della vita nuova. Esso però, deve 

continuamente fare i conti con la realtà del peccato, con i ritardi, i regressi, 

le paure che deturpano il vero volto della sposa di Cristo, la Chiesa. Le 

forze del male non sono morte nel cuore dei suoi membri. 

La Chiesa, è vero, marcia verso la città del Dio vivente dove la dirige il 

suo capo, che già vi è entrato, ma, immersa ancora nel mondo, dove le 

potenze del male sono attive, cammina faticosamente, accumulando ogni 

giorno tentazioni e sofferenze. Ha bisogno continuo di purificazione per 

tutti i suoi membri, per crescere fino alla piena comunione con la vita 

divina e alla obbedienza sincera a tutta la volontà di Dio. Questa crescita, 

trova la sua meravigliosa realizzazione nella celebrazione dell’Eucaristia, 

dove, secondo le parole di Gesù, viene offerto il calice della nuova 

alleanza per la remissione dei peccati; e, in esso, il Sangue della 
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redenzione, di valore eterno, che Cristo ha versato sulla croce ed ha 

portato nel santuario dei cieli come intercessione perenne per i peccatori 

di tutti i tempi.  

Partecipare alla morte redentrice di Cristo, significa lasciarsi penetrare 

dalla potenza del suo sacrificio, capace di vincere il peccato fin nelle sue 

radici. E’ proprio questa l’efficacia dell’Eucaristia: Essa elimina, dal cuore 

del battezzato, quel clima di peccato che si identifica con il “mondo”, nel 

senso che intende l’evangelista Giovanni. 

I membri del popolo di Dio, un popolo di peccatori alle prese con il male, 

devono consolidarsi nella vita nuova dell’alleanza: l’Eucaristia rende 

possibile tale effetto. Per entrare in questa nuova alleanza nel Sangue di 

Cristo, occorre partecipare all’Eucaristia in modo appropriato, come 

avverte San Paolo ai Corinti: “Chiunque mangia il pane o beve al calice 

del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il Corpo e il Sangue 

del Signore” (1Cor.11,27). 

La comunità dei credenti deve abilitarsi a discernere nell’Eucaristia la 

forza redentrice di Cristo che trasforma e abilita a poco a poco a 

partecipare ai beni eterni dell’alleanza. Ciò comporta il graduale distacco 

dal male, la vittoria sul peccato e la rinuncia cosciente a tutte le potenze 

del male, fino al sacrificio totale di sé stessi in Cristo. 

 

 

           NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Non una volta sola per tutte, ma continuamente, ad ogni 

consacrazione, ad ogni accostarsi a quel pezzetto di pane e a quel sorso 

di vino trasformati dal sacrificio di Cristo, continua l’incredibile mistero, 

l’incredibile dono, l’incredibile amore. 
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E’ instancabile, infinitamente paziente, assoluta la volontà di 

vicinanza del Padre per ognuno che muove i suoi passi verso quel corpo 

martoriato e risorto che continua a farsi presente sulla nostra strada. E ci 

chiama, ci attira e ci incoraggia- Vieni, vieni con me, scruta più lontano, 

scruta più profondo, lasciami entrare, lasciati rinnovare, ripulire, 

trasformare. Insieme, insieme a me ripartirai…-. 

Incredibile come ogni Eucaristia faccia nuovo ogni corpo mortale, non 

più solo e fine a se stesso, non più invischiato nella ribellione, nella 

paura, nell’angoscia del peccato ma nutrito dello stesso cibo e della 

stessa bevanda: Cristo Risorto. 

 

3- L’ESPERIENZA DELLA COMUNIONE  

 

Nell’ultima cena, Gesù afferma che l’alleanza nuova è ormai cominciata, 

che Dio dunque ha realizzato questo nuovo rapporto con l’umanità, 

comunicando già fin d’ora i suoi beni, la gratuita comunione con Lui. 

Naturalmente, questa comunione di vita è anche l’incontro di due volontà: 

la volontà di Dio nel dono di Cristo si fa carne e sangue, la volontà 

dell’uomo che lo accoglie, partecipando alla totalità e unicità del dono 

della Sua Vita. 

 Quando gli Ebrei davano inizio ad un banchetto solenne, i convitati 

prendevano ciascuno, un frammento del pane su cui il capofamiglia aveva 

pronunciato la benedizione. Questo gesto era considerato costitutivo di 

una comunità conviviale ed era il segno dell’unione concorde di tutti i 

convitati. All’ultima cena, prendendo il pasto comune presieduto da Gesù, 

gli apostoli hanno compreso che, secondo la sua volontà, in quel 

momento essi costituivano l’inizio della comunità dei credenti, riunita 
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attorno al loro Messia. La stessa cosa indicava la partecipazione di tutti 

alla medesima coppa. Partecipare alla coppa comune era partecipare alla 

sorte dolorosa e gloriosa di Gesù: “Il Signore è mia parte di eredità e mio 

calice” (Sl 16,5). Con le parole che designano il pane come il corpo di 

Cristo e il vino come il suo sangue, Gesù si presenta come l’alimento di 

tutti i convitati e di ciascuno di loro. Il convito eucaristico è così compreso 

come l’unione personale con Cristo e partecipazione comune agli stessi 

beni. Risulta chiaro che Gesù stesso rappresenta quel bene a cui tutti 

partecipano e il vincolo che lega fra loro i commensali.  

Le parole che qualificano il Corpo e il Sangue presentati come alimenti, 

designano il sacrificio di Cristo e insieme, il nuovo rapporto con Dio che 

ne proviene: “Corpo dato, Sangue dell’alleanza nuova versato per molti”.  

Il convito fraterno è quindi la partecipazione al sacrificio pasquale di Cristo 

e alla nuova alleanza che ne segue.  

Da questa partecipazione nasce la comunità, l’assemblea cristiana, che 

trova nel Corpo e nel Sangue di Cristo il suo momento comunitario 

culminante… Gesù che nell’ultima cena lava i piedi agli apostoli è la 

traduzione pratica del comandamento dell’amore: “se dunque io, il 

Signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi 

gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio infatti perchè anche voi facciate 

come io ho fatto a voi” (Gv.13,14-15). 

“Perciò l’Eucaristia, convito, memoriale del sacrificio di Cristo, impegna i 

cristiani a vivere la comunione eucaristica in una comunità che opera 

secondo l’esempio di Gesù per una solidarietà nuova che non ha modelli 

perfetti sulla terra. L’incontro con Cristo nell’Eucaristia, però, non è mai 

definitivo. Si realizza invece, secondo le leggi naturali della crescita 

umana che non consentono salti. Non si va all’Eucaristia perché già 
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viviamo la piena comunione con Cristo e con i fratelli, ma perché vogliamo 

arrivarci in grazia del suo Spirito… La comunità riunita per celebrare 

l’Eucaristia supplica umilmente il Padre perché mandi il suo Spirito a 

santificare il pane e il vino da essa offerti e li faccia diventare corpo e 

sangue di Cristo. Avvenuta la celebrazione, essa prega di divenire segno 

della comunione che ha celebrato” (Signore da chi andremo…pp. 242-

244). 

 

           NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Davvero grande è ciò che l’uomo, ad ogni partecipazione 

eucaristica, sottoscrive col proprio nome, con la propria vita. Ogni volta 

firma la sua consapevolezza, il suo “sì” al dono che sfugge alla 

comprensione umana: Gesù dona se stesso, la propria umanità e divinità, 

la sofferenza e la gloria in un’intima condivisione, in una comunione 

speciale che vuole la creatura partecipe del Creatore. 

Tutto ciò porta al “sì” di risposta di ognuno di noi: “Si”, io voglio che 

questo dono travolga la mia vita, voglio vivere la mia debolezza e la mia 

forza con Gesù che le ha già prese su di sé e continua ad essere alleato 

speciale dell’umanità che lo cerca e lo invoca come Figlio di Dio”. 

In questa comunione spesso stenta ad emergere tutto il valore 

liberatorio per ogni uomo e ogni donna; ognuno non può accontentarsi di 

una chiusura intimistica, di un ripiegamento su se stesso, di un rapporto 

soggettivo con il Padre della vita, ma cerca la dimensione di condivisione 

necessariamente con l’altro, con il fratello. 

Non soli, ma con gli ultimi, con gli scomodi, con i difficili con tutti 

quelli che la comunione indica come compagni dello stesso viaggio e 

affida anche ai nostri occhi e alle nostre mani. 
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4- LA FEDELTA’ FINO AL SANGUE  

 

La cena del Signore, posta fra la vita e la morte di Gesù, riassume in un 

gesto rituale e simbolico, tutta la sua opera, che così viene trasmessa alla 

comunità dei suoi discepoli: questa dovrà continuare il suo impegno nel 

mondo con l’offerta della propria vita e l’annuncio del Regno di Dio che 

viene, senza stancarsi di porre i segni concreti della Sua venuta. 

Nel comando solenne: “Fate questo in memoria di me” (Lc.22,19), Gesù 

evoca la sua morte che di lì a poco sarebbe stata attuata sul Calvario. La 

evoca in quel pane spezzato e nel sangue versato. Egli invocava sui 

presenti e sul mondo il dono della redenzione, della riconciliazione e del 

perdono. Infatti, Gesù parlava di Sangue della Nuova Alleanza versato 

“per il perdono dei peccati” (Mt.26,28). Inoltre, attualizzava in quel 

momento, in modo misterioso, il grande evento del Calvario, presente nei 

segni del pane e del vino separati. Tale memoriale impegnava 

solennemente davanti a Dio i presenti. Gesù non considerava i discepoli 

come spettatori ma attori: “fate questo…”. 

Il popolo di Dio, con la celebrazione dell’Eucaristia, entra in comunione 

col suo Signore ed è coinvolto con Lui nell’impegno della salvezza 

universale. L’Eucaristia immette i credenti, nella carità di Cristo, che ha 

dato sé stesso per noi fino al sacrificio di sé. Analogamente, forti del suo 

stesso amore, dobbiamo fare dono di noi stessi ai fratelli. Ed è di questo 

supplemento di amore generoso che la nostra società ha bisogno, per 

ricreare un tessuto di comunione e di solidarietà del paese, nel territorio, 

nelle famiglie, nella scuola, nel mondo del lavoro, in ogni ambito della vita 

sociale (Cfr CEI, Eucaristia, Comunione e comunità, n.103, 105).  
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Il pane che si spezza prima della comunione, non è solo la ripetizione del 

gesto fatto da Gesù, ma un richiamo e un impegno a spezzare tutti la 

propria vita per i fratelli e ad entrare in alleanza fraterna per costruire 

insieme il Regno di Dio. 

La comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, diventa un giuramento di 

fedeltà all’alleanza e nello stesso tempo una implorazione di capacità per 

vivere come Gesù nel dono totale di noi stessi. 

Il Concilio vaticano II infatti chiede ripetutamente che i “fedeli imparino ad 

offrire se stessi”, proprio nella costante celebrazione del mistero 

dell’Alleanza, cioè l’Eucaristia.  

 

 

           NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Lui lo ha fatto per tutti, consapevolmente. Ha abbracciato una volta 

per tutte il dolore senza senso del mondo, lo ha filtrato con la propria 

persona per presentare al Padre la redenzione attraverso un corpo 

martoriato. 

Non solo ha dato senso all’insensata sofferenza umana; ha fatto di 

più lasciando il proprio corpo e sangue a nutrimento dei propri figli, 

introdotti così, attraverso se stesso, nella Resurrezione. 

È possibile allora comprendere come mai tante persone riescono 

ancora a spendere la propria vita, ad offrirla fino in fondo per ciò che 

ritengono improrogabile: la coerenza nell’applicare l’annuncio della 

Parola di salvezza. 

Tante storie sconosciute e silenziose si consumano su questa via. 

Ho ascoltato sacerdoti missionari raccontare di catechisti africani e 

sudamericani che per portare l’Eucarestia nelle succursali più isolate e 
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senza sacerdote, nascondono le ostie consacrate fra i propri vestiti; 

affrontando il rischio di posti di blocco, imprigionamento ed uccisione 

percorrono chilometri di strada a piedi, con il cuore che batte in gola per 

quel tesoro insostituibile che stanno portando ai fratelli, bisognosi di tutto, 

più che mai del pane della vita. 

Abbiamo visto persone spezzare fino in fondo la propria vita 

tentando di rispondere al grido di ingiustizia e sopraffazione che veniva 

dai fratelli scomodi e senza nome, proprio come quelli su cui Gesù si 

chinava. 

Abbiamo sentito dire da chi ha venti anni, di cui dieci vissuti in un 

polmone d’acciaio: “È bello vivere in una parrocchia”. 

Abbiamo conosciuto padri e madri accettare di morire lentamente 

senza sprecare un solo giorno per rendere la vita più giusta, accogliente, 

bella, come il Padre ha sognato per tutti. 

 

 

5- LA FRATERNITA’ UNIVERSALE  

 

La quotidianità della vita, nel suo scorrere spesso monotono, preoccupata 

dell’immediato e di tutto ciò che è fruibile e visibile, può spingerci ad uscire 

dal mistero della Pasqua che portiamo dentro di noi. 

L’Eucaristia viene proposta dalla Chiesa come “fonte preziosa” della 

esperienza quotidiana di Cristo. E’ a partire dal mistero celebrato e 

vissuto come esperienza personale che ci viene indicata la possibilità di 

trasferire l’esperienza spirituale nella vita di ogni giorno, capace di 

orientare le scelte e di dare “anima” e senso ad ogni rapporto di 

comunione con gli altri e a tutte le cose. Soprattutto quando la vita si fa 
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sacrificio e la fatica della ricerca di senso diventa più urgente, l’uomo di 

oggi si accorge di non poter fuggire dal vissuto, che lo provoca a porsi le 

domande più profonde e ad aprirsi alla comunione con Dio e al desiderio 

della condivisione fraterna. 

Quando S. Paolo, esorta alla comunione, anticipa il concetto di 

calice/sangue a quello del pane/corpo, con queste parole: “Il calice della 

benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il Sangue 

di Cristo?” (1Cor 10,16). La comunione al calice è comunione personale 

ed ecclesiale al Sangue prezioso di Cristo, al Sangue dell’amore versato 

di Gesù, al Sangue della redenzione con il quale Cristo nutre la sua sposa 

e la unisce a se in comunione vitale (cf Ef. 5, 25-30) 

Nella cultura del soggettivismo esasperato, la fraternità sembra avere 

motivazioni piuttosto superficiali e confini limitati. Ad unire le persone 

sono gli interessi economici o le cose, un pò meno gli affetti. Scarsamente 

oggi sono gli ideali e i valori! Ma in ogni persona è insita l’esperienza della 

relazione più profonda e della condivisione di valori, capace di dare 

risposte durature e chiare al nostro vivere. 

Che cosa provoca in noi la comunione in Cristo? 

La partecipazione di molti allo stesso calice crea sì la comunione con 

Cristo, ma in Lui anche la comunione con tutti coloro che vi partecipano. 

Esso ci fa consanguinei in Cristo, come affermano i Padri, tirando le ultime 

conseguenze del gesto comunitario del bere tutti allo stesso calice. “Molti 

sono i vincoli che ci legano insieme; una stessa mensa è posta davanti a 

tutti…a tutti è data la medesima bevanda e noi la riceviamo anche dal 

medesimo calice. Il Padre, volendo indurci ad amare, nella sua sapienza 

ha escogitato anche questo, cioè che noi bevessimo dallo stesso calice 

simbolo della perfetta carità…Noi siamo stati fatti partecipi di una comune 
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mensa spirituale; dobbiamo quindi essere uniti da un medesimo amore 

spirituale” (Giovanni Crisostomo) 

Il Sangue eucaristico genera la comunione nello stesso Spirito tra tutti i 

discepoli, nessuno escluso e l’apertura universale secondo la legge 

nuova dello Spirito del Signore (cf Atti 2). Bere al calice, quindi, significa 

partecipare alla stessa disponibilità di Cristo; significa essere Chiesa 

cattolica, cioè comunità – Corpo irrorato dalla stessa linfa vitale che viene 

da Cristo e perciò aperta ad ogni uomo e ad ogni donna. Il “bere insieme” 

allo stesso calice del Signore, implica prima di tutto la condivisione ad un 

“giuramento”, al patto di voler partecipare fino in fondo al mistero della 

passione e della gloria di Cristo, nella nostra vita quotidiana; chiama a 

vivere dello stesso amore sacrificale ed oblativo di Gesù Cristo per i 

fratelli. 

Il “bere insieme” permette anche di essere capaci di vivere fraternamente 

la carità di Cristo: il dono della propria vita gli uni per gli altri, nella stessa 

logica della donazione del Signore per noi. Il “bere insieme” al calice del 

Signore è un gesto impegnativo dell’amore reciproco: un amore fino al 

perdono e alla misericordia; un amore fino al martirio, per ristabilire ogni 

giorno, senza stancarci, i vincoli della carità che si possono raffreddare o 

che si rompono per il peccato e l’offesa fatta ai fratelli. L’Eucarestia allora, 

nel gesto più pieno della condivisione dell’unico calice del Sangue, 

diventa scuola quotidiana di condivisione fraterna, nella via del sacrificio 

fino alla morte, come quello di Cristo e dell’amore che si fa storia viva 

sulle strade degli uomini, come il dono totale del Suo Sangue che scorre 

per tutti. 
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NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Suona strana e improbabile la parola fraternità, oggi più che mai. 

Sono pochi i fratelli nelle famiglie, negli ordini religiosi, nelle parrocchie e 

in qualsiasi altro ambiente: sembra perfino un termine eccessivo e ironico. 

Ma una volta conquistati dall’Eucaristia, una volta vissuta 

l’esperienza del Cristo che si offre nel modo più immediato e fruibile, cioè 

cibo e bevanda, impallidisce tutto ciò che è divisione. Diventa così 

possibile vedere il mondo con un po’ dello sguardo di Dio; così i miopi 

occhi umani riescono a vedere oltre le differenze, le incompatibilità, le 

chiusure. Il dono dell’Eucaristia non ammette altro se non “Alzati e va da 

tuo fratello”. 

 

Papa Francesco in Fratelli Tutti: 
10. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante 
guerre e fallimenti e si dirigesse lentamente verso varie forme di 
integrazione.  
… 
11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono 
conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi 
chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità 
del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove 
forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una 
presunta difesa degli interessi nazionali. E questo ci ricorda che «ogni 
generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni 
precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, 
come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una 
volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Non è possibile 
accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e 
goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri 
fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti». 
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6- L’OBBEDIENZA ALLA VOLONTA’ DI DIO  

 

L’uomo moderno si definisce come il padrone del suo destino, più che 

come fedele servitore del suo Signore. Nell’attuale cultura, infatti, è in 

gioco fortemente il valore della libertà, intesa soprattutto come autonomia 

ed esaltazione della persona fino a lasciarla andare “lontano” dalle radici 

dell’esistenza, dal mistero che la penetra, dall’esperienza di Dio. E’ 

l’ebbrezza della libertà fine a se stessa. L’espressione più alta della vita 

cristiana, invece, è l’esperienza mistica della comunione al Sangue del 

Calice eucaristico: la “sobria ebbrezza spirituale”. 

Il Sangue del calice è il Sangue di Cristo, il Sangue del Sì totale e 

definitivo al Padre: “Bevetene tutti, questo è il mio Sangue dell’Alleanza, 

che è versato per molti”(Mt.26,27-28). 

Quello che Gesù ha detto e fatto nella sua Cena, ora la Chiesa lo ripete 

in ogni Eucaristia, fino al suo ritorno: “Fate questo in memoria di me”. E 

‘un Sangue che parla e invita all’impegno totale e perciò chiede la nostra 

risposta alla Sua Alleanza. Esso ci è dato da bere, per invitarci ad una 

comunione piena, per rivelarci la passione d’amore del Padre per noi e 

per darci il dono del Figlio. Quel Sangue è lì, sull’altare di ogni Eucaristia, 

e ci viene liberamente donato come testimonianza dell’impegno di Dio di 

volerci redimere e darci ancora la possibilità di una esperienza penetrante 

del suo Mistero di salvezza, invitandoci a “prendere” e bere.  Prendiamo 

così, tra le nostre mani, il calce della passione e beviamo il Sangue della 

vita, non come per compiere un “rito”, ma per lasciare che Dio ci invada 

con la potenza del vero sacrificio del Cristo e con la forza della sua 

risurrezione. La nostra risposta libera, è l’impegno di realizzare nella vita 

di ogni giorno, le meraviglie dell’Alleanza: rivestirci del mistero di Gesù 
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Cristo, obbediente fino alla morte e alla morte di Croce (cf Fil 2,8), 

“conoscere Lui, la potenza della su resurrezione, la comunione alle sue 

sofferenze, - testimonia San Paolo -facendomi conforme alla sua morte, 

nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti” (Fil. 3,10). Questa 

è’ esperienza di vera libertà, perché “incatenata” alla libertà di Dio!  

Ci viene donata da Dio “la grazia…di soffrire per Lui” (Fil.1,29), per una 

reale esperienza di compassione, che redime e scioglie le catene 

dell’uomo. Ci viene offerto il calice della nostra passione quotidiana, 

passione per la piena libertà. Ci viene offerto il calice della prova, del 

sacrificio del nostro Sì, a tutta la volontà di Dio, per la fedeltà alla sua 

Alleanza nella vita quotidiana. 

Come Cristo, anche noi che beviamo il calice della passione per la vita, 

abbiamo la possibilità di sperimentare “l’obbedienza” nella libertà e la 

adesione ai disegni salvifici del Padre. Il calice dell’obbedienza di Cristo 

fino alla croce, sostiene il nostro “patire” (cf Eb 5,8), perché nella vita di 

ogni giorno diveniamo sempre più “conformi” al Figlio. Il “patire”, è 

l’esperienza più alta di chi accetta di coinvolgersi con la storia degli uomini 

e essere compagno di viaggio con tutti coloro che vivono la fatica della 

libertà. In tal senso, le ferite delle incomprensioni, delle emarginazioni, 

delle ingiustizie, dei limiti personali, storici e dei fallimenti umani, possono 

essere “forze vive”, vie che trasmettono il Sangue della “libertà”, perché 

alimentate dal Sangue di Cristo e purificate dal fuoco dello Spirito Santo. 

Perché la nostra vita quotidiana diventi esperienza di “obbedienza” e di 

condivisione con il “patire” degli uomini, dobbiamo sentirci “pellegrini” che 

guardano in avanti, uscendo dal nostro “recinto”. Dobbiamo fissare lo 

sguardo all’autore e perfezionatore della nostra fede, Gesù che “si 

sottopose alla Croce” (Eb12,2). Siamo inoltre invitati a uscire “verso di 
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Lui…portando il suo disonore” (Eb 13,13) e a “resistere fino al sangue” 

(cf Eb. 12, 4), nella lotta contro il peccato. “Uscire” e “resistere fino al 

sangue”, è la chiamata ad una esperienza di un’obbedienza che redime 

e “conforma” il nostro vivere a Cristo. Tutto ciò è possibile nella misura in 

cui, dopo aver preso tra le mani il calice eucaristico e bevuto lo Spirito, 

non ci stanchiamo di camminare sulla via della vita concreta di ogni 

giorno, dove il fuoco dello stesso Spirito, plasma le nostre persone, i nostri 

gesti, le relazioni con gli altri, trasformandoci a immagine della carità di 

Dio: il Crocifisso – Risorto. 

 

           NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA  

Possiamo obbedire per mitezza, remissione, paura, rispetto, fiducia. 

Umanamente riusciamo ad accettare che a volte, anche se non 

comprendiamo, qualcun altro possa vedere più lontano di noi e chiederci 

obbedienza per il nostro bene.  

Questo riusciamo a capirlo; ma Qualcuno che al momento diventa il 

nostro Bene e ce ne fa fare esperienza fisica e spirituale, che ci incatena 

alla meraviglia del suo amore liberante, è veramente tanto di più. 

E non si riesce più ad allontanarsi, a scappare per cercare altro, 

perché la sola sete che rimane è quella di restare dentro l’amore del Cristo 

che chiede la nostra risposta di creature libere. 

 

CONCLUSIONE 

Voglio chiudere questa riflessione con un pensiero di Benedetto XVI 

(Venerdì, 12 febbraio 2010): 

“…, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, troviamo il discorso sul pane, 

che diventa il grande discorso sul mistero eucaristico. Nel capitolo 15 
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abbiamo il discorso sul vino: il Signore non parla esplicitamente 

dell’Eucaristia, ma, naturalmente, dietro il mistero del vino sta la realtà 

che Egli si è fatto frutto e vino per noi, che il suo sangue è il frutto 

dell’amore che nasce dalla terra per sempre e, nell’Eucaristia, il suo 

sangue diventa il nostro sangue, noi diventiamo nuovi, riceviamo una 

nuova identità, perché il sangue di Cristo diventa il nostro sangue. Così 

siamo imparentati con Dio nel Figlio e, nell’Eucaristia, diventa realtà 

questa grande realtà della vite nella quale noi siamo rami uniti con il Figlio 

e così uniti con l’amore eterno. 

“Rimanete”: rimanere in questo grande mistero, rimanere in questo nuovo 

dono del Signore, che ci ha reso popolo in se stesso, nel suo Corpo e col 

suo Sangue. Mi sembra che dobbiamo meditare molto questo mistero, 

cioè che Dio stesso si fa Corpo, uno con noi; Sangue, uno con noi; che 

possiamo rimanere - rimanendo in questo mistero - nella comunione con 

Dio stesso, in questa grande storia di amore, che è la storia della vera 

felicità. Meditando questo dono - Dio si è fatto uno con noi tutti e, nello 

stesso tempo, ci fa tutti uno, una vite - dobbiamo anche iniziare a pregare, 

affinché sempre più questo mistero penetri nella nostra mente, nel nostro 

cuore, e sempre più siamo capaci di vedere e di vivere la grandezza del 

mistero, e così cominciare a realizzare questo imperativo: “Rimanete”. 
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PER IL LAVORO DI GRUPPO (se si vuol fare) 

 

- SCEGLIERE UNO DI QUESTI DONI DEL CALICE EUCARISTICO 

( IL DONO DELLA VITA NUOVA, L’ESPERIENZA DELLA 

COMUNIONE, LA FEDELTA’ FINO AL SANGUE, LA 

FRATERNITA’ UNIVERSALE, L’OBBEDIENZA ALLA 

VOLONTA’ DI DIO) e provare a renderlo concreto nella nostra 

vita , nella famiglia, nel lavoro, nella società dove noi viviamo) 

- A partire dal dono che abbiamo scelto: raccontiamo un episodio o 

esperienza concreta, che ha toccato la propria vita e in qualche 

modo l’ha cambiata. 

-  


