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P. Jaime LC mi ha chiesto di tenervi questo ritiro con riflessioni sulla santa Eucaristia. Ho gioito molto 
per questo invito perché ho subito percepito che sarebbe servito più a me che a voi per rinnovarmi nella 
mia devozione e nel mio amore verso Gesù Eucaristia. 
Ho pensato allora, prendendo spunto dal testo del card. Albert Vanhoye:  
Messa, vita offerta, AdP, di impostare le tre conferenze su questi tre temi: 

1) L’Eucaristia è vita offerta da Gesù per noi 
2) L’Eucaristia è vita offerta da Gesù a noi 
3) L’Eucaristia è vita nostra offerta da noi a Gesù 

1) L’EUCARISTIA È VITA OFFERTA DA GESÙ PER NOI 
– La Messa è «vita offerta». Lo è in più di un senso. Anzitu2o è vita di Cristo offerta 
da Lui per noi. Nell’Ul<ma Cena Gesù ha reso presente in an<cipo la sua morte sul 
Calvario e ne ha fa2o un’offerta della sua vita, a2uando la sua parola: «Il Figlio 
dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in 
risca9o per mol:» (Mt 20,28; Mc 10,45). 

Secondo Mt 26,28 Gesù ha preso il calice riempito di vino e ha de2o: «Questo è il mio Sangue della 
alleanza, versato per mol: in remissione dei pecca:» – (ALBERT VANHOYE, Messa, vita offerta, AdP, 7). 

Gesù è il Verbo incarnato, Egli non nasce per vivere: “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio Egli 
era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto 
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l'hanno accolta” (Gv 1,5). Egli è la vita: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà” (Gv 11,25), “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6). 

CCC 519 Tu2a la ricchezza di Cristo “è des<nata ad ogni uomo e cos<tuisce il bene di 
ciascuno” [Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, 11]. Cristo non ha vissuto la sua vita per 
sé, ma per noi, dalla sua Incarnazione “per noi uomini e per la nostra salvezza” fino alla 
sua morte “per i nostri peccaD” (1Cor 15,3) e alla sua Risurrezione “per la nostra 
giusDficazione” (Rm 4,25). E anche adesso, è “nostro avvocato presso il Padre” (1Gv 2,1), 
“essendo sempre vivo per intercedere” a nostro favore (Eb 7,25). Con tu2o ciò che ha 
vissuto e sofferto per noi una volta per tu2e, egli resta sempre “al cospeJo di Dio in nostro 
favore” (Eb 9,24). 

Importante è anche ricordare che Gesù ha anche pregato per noi: «Prego non solo per 
questi, ma anche per coloro che per la loro parola crederanno in me» (Gv 17,20) 

– Indubbiamente l'amore verso il Padre è stato il movente profondo di tud gli ad della vita 
del Verbo incarnato. Al momento di compiere l'opera sua Gesù dichiara ai suoi Apostoli che 
è per amore del Padre che sta per sacrificarsi: “Bisogna che il mondo sappia che io amo il 
Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui” (Gv 
14,31). In quella preghiera ammirabile che Egli indirizza allora a suo Padre, Gesù dichiara di 
avere compiuta la sua missione di glorificarlo sulla terra: “Io : ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera 
che mi hai dato da fare” (Gv 17,4) Egli ha potuto dire infad con piena verità che in ciascun istante della sua vita 
altro non ha cercato che la volontà del Padre suo: “Io faccio sempre le cose che gli sono gradite” (Gv 8, 29).  

Ma l'amore verso il Padre non è il solo amore che faccia palpitare il Cuor di Gesù poiché Egli ama anche noi e ci 
ama in modo infinito. - Poiché egli è disceso dal cielo proprio per noi, per risca2arci e per so2rarci alla morte: 
Per noi uomini e per la nostra salvezza; e per darci la vita: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10). Egli non aveva bisogno di soddisfare e di meritare per sé, essendo Figlio di Dio eguale 
al Padre alla cui destra egli siede nel più alto dei cieli; ma tuJo ha sopportato per noi. Se si è incarnato, se è 
nato a Betlemme, se è vissuto nell'oscurità di una vita laboriosa, se ha predicato e compiu< dei miracoli, se è 
morto, risuscitato, salito al cielo, se ha mandato lo Spirito Santo, se è presente nell'EucarisDa, tuJo ciò l'ha 
faJo per nostro amore. “Cristo, dice S. Paolo, ha amato la Chiesa, cioè il Regno che dev'essere formato dagli 
eled, e per lei si è sacrificato, per purificarla, san<ficarla, e fare di lei una conquista immacolata. (Ef 5,27).  

In questo modo tud i misteri [della sua vita terrena] sono vissu< da Gesù Cristo per noi perché ci fosse 
concesso di essere un giorno con Lui là dove Egli è di diri2o, nella gloria del Padre suo. Sì, ciascuno di noi può 
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dire con S. Paolo: “Gesù mi ha amato e si è sacrificato per me” (Gal 2,20). Il suo sacrificio non è che il 
coronamento dei misteri della sua vita terrestre, e poiché mi ha amato, ha tu2o adempiuto per me. Grazie, o 
mio Dio, per questo ineffabile dono che voi ci avete fa2o nella persona del Figlio vostro, nostra redenzione e 
salvezza: “Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono” (2Cor 9,15). [COLUMBA MARMION, Cristo nei suoi misteri]. 

“Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9,5). 

Gesù non nasce per vivere, viveva già dall’eternità, nasce per morire, per dare la vita. Maria avvolge in 
fasce e adagia il Bimbo Divino nella mangiatoia lì a Betlemme, Casa del Pane. Un giorno quel Bimbo 
dirà “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51). 

La donazione che Gesù fa di Sé in obbedienza al Padre per la salvezza dell’umanità non è una donazione 
generica, Lui non si fa uomo e offre la sua vita per la salvezza dell’umanità in senso generico, ma in 
senso personale, Lui, essendo Dio, ha presente davanti a Sé ciascuna persona per la quale offrirà la sua 
vita, la sua è una donazione personale: si dona tutto a ciascuno perché viva e ciascuno potrà dire: Questo 
Bambino è nato per me, è vissuto per me, è morto per me, è risorto per me! Non solo, ma ora glorioso alla 
destra del Padre mi ha voluto e mi vuole con Lui e mi tiene in Lui come tralcio nella vite, come membro 
vivo del suo Corpo e desidera manifestarsi a me per quello che Lui è: Dio che è pazzo d’amore per me, 
sì! È così! (cf Gv 14,21: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui») 

Non solo, ma poiché Egli, in ubbidienza al Padre, si dona tutto a ciascuno, ogni istante della sua vita 
veniva da Lui offerto al Padre per ciascuno e aveva davanti alla sua coscienza divina ciascuno per i quali 
offriva la sua vita. Quando Egli, Verbo Eterno del Padre, s’incarnò nel seno della Vergine Maria 
innestando la sua Persona Divina nella nostra povera umanità lo faceva per me e pensava a me, il pensiero 
per me ha accompagnato ogni istante della sua vita, ogni sua azione la faceva per me, ogni sua parola la 
diceva per me, perché io l’ascoltassi e capissi qualcosa del suo amore per me, ma soprattutto quando 
veniva insultato, sputacchiato, deriso, denudato, flagellato e crocifisso, Lui pensava a me e aveva davanti 
ai suoi occhi umano-divini me, sì proprio me e, ancora più toccante e vero, Lui moriva pensando a me, 
sì proprio a me! Quando diceva alla Madre “Donna ecco tuo figlio” e quando diceva al discepolo amato: 
“Ecco la tua madre” aveva davanti ai suo occhi me, sì proprio io!  

Attenzione a non confondere quello che ho detto a riguardo dell’amore di Gesù per me che ha 
accompagnato ogni istante della sua vita terrena e accompagna ogni istante della sua vita gloriosa come 
una pia meditazione, qualcosa di bello a cui pensare. No, non è semplicemente un bel pensiero, è verità 
teologica che si basa sulla sua Persona Divina, in Lui infatti “abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità” (Col 2,9) e, quindi, in quanto è Dio ha tutto sempre presente alla sua coscienza. E poiché “Dio è 
amore” (1Gv 4,8.16), tutto è presente alla sua coscienza con sublime divino amore. 

Il dato di fede più difficile da accogliere da parte nostra non è il mistero della Santissima Trinità, né 
quello dell’Incarnazione, né quello della Verginità perpetua della Vergine Madre. I misteri più alti della 
nostra fede non sono così difficili da credere per ciascuno di noi, quanto credere a questo amore tenero e 
personalissimo con cui Lui ha me amato e ama me. Lui mi ama così perché è Dio.  

È la difficoltà nel credere a ciò che è troppo bello! Magari fosse così! Anche gli apostoli dubitarono 
perché troppo bello. Era troppo bello che fosse veramente Lui ad apparir loro dopo la risurrezione! Per 
questo “per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti” (Lc 24,41). 

È troppo bello credere a questo folle amore di Dio per me! Ma questa è la nostra fede ed è lo scoglio più 
grande della nostra fede: credere di essere amati così tanto! 

— O Padre etterno ! O fuoco e 
abisso di caritá! O etterna 
bellezza, o etterna sapienzia, o 
etterna bontá, o etterna 
clemenzia, o speranza, o refugio  
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– O Padre eterno! O fuoco e abisso di carità! 
O eterna bellezza, o eterna sapienza, o eterna 

bontà; o eterna clemenza! O speranza, o rifugio dei 
peccatori! O larghezza ines<mabile, o eterno e 

infinito bene, o pazzo d'amore!
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de' peccatori, o larghezza inextimabile,  
o etterno e infinito bene, o pazzo d'amore!  
E hai tu bisogno della tua creatura? Sí, pare a 
me; ché tu tieni modi come se senza lei tu non 
potessi vivere, conciosiacosaché tu sia vita, 
dal quale ogni cosa ha vita e senza te neuna 
cosa vive. Perché dunque se' cosí inpazzato? 
Perché tu t'innamorasti della tua factura, 
piacestiti e dilectastiti in te medesimo di lei, 
e, come ebbro della sua salute, ella ti fugge, e 
tu la vai cercando; ella si dilonga, e tu 
t'appressimi: piú presso non potevi venire che 
vestirti della sua umanità. E che dicerò? Farò 
come Troglio che dicerò: — A, a, — perché 
non so che mi dire altro, però che la lingua 
finita non può exprimere l’affecto de l'anima 
che infinitamente desidera te. Parrai ch'io 
possa dire la parola di Pavolo, quando disse: 
«Né lingua può parlare, né urecchia udire, né 
occhio vedere, né cuore pensare quello che io 
viddi ». Che vedesti? Vidde «arcana Dei». E io 
che dico? Non ci aggiongo con questi 
sentimenti grossi; ma tanto ti dico che hai 
gustato e veduto, anima mia, l'abisso della 
somma, etterna providenzia. Ora rendo 
grazie a te, sommo etterno Padre, della 
smisurata tua bontá mostrata a me, 
miserabile, indegna d'ogni grazia. 
Caterina da Siena, Dialogo 153 

Gesù offre la sua vita per noi. Lui è la “Vita” che si offre a ciascuno di noi perché viva di Lui: “Egli è 
morto per noi, perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui” (1Ts 5,10). 

Nessuno poteva togliergli la vita essendo Lui la stessa Vita e “tutti vivono per Lui” (Lc 20,38). Ogni 
uomo nasce e muore ineluttabilmente, non può non morire, Lui invece, essendo la Vita non poteva morire 
di per sé, nulla avrebbe potuto ucciderlo se Lui non avesse consegnato la sua Vita alla morte. Noi 
moriamo volendo o nolendo, Lui è morto volendolo, altrimenti non sarebbe morto:  

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è 
pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il 
potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre 
mio” (Gv 10,11-18). 

Per questo quando morì il centurione si convertì: “Veramente costui era Figlio di Dio” (Mc 15,39), 
infatti non aveva mai visto morire qualcuno così, nella morte di Gesù il centurione percepì qualcosa di 
assolutamente straordinario: la Vita consegnava se stessa alla morte: «“Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito” e detto questo spirò» (Gv 18,46). La sua morte lascerà sbigottiti anche i soldati e Pilato “che 
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E hai tu bisogno della tua creatura? Sì pare a 
me; ché tu tieni modi come se senza lei tu 

non potessi vivere, nonostante che tu sia vita 
da cui ogni cosa ha vita e senza Te nessuna 

cosa vive (cf Lc 20,38). E perché dunque sei 
così impazzato? Perché Tu t'innamorasti 

della tua creatura, ti sei compiaciuto e 
dilettato in te stesso di lei e, come ebbro 

della sua salvezza, se ella ti fugge e tu la vai 
cercando, se ella si allontana, tu 

t'approssimi: più vicino non potevi venire che 
vestendoti della sua umanità. E che dirò? 

Come un balbuziente, dirò: «A…, a…»; perché 
non so che mi dire altro, (cf Ger 1,6) poiché 
la lingua finita non può esprimere l'affetto 

dell'anima che infinitamente desidera te. Mi 
sembra ch'io possa dire la parola di Paolo 
quando disse: «Né lingua può parlare, né 

l'orecchia udire, né l'occhio vedere, né cuore 
pensare» (1Co 2,9 Is 64,3) quello che vide! 

Che vedesti? "Vidi cose indicibili" (2Cor 
12,4). E io che dico? Non ci aggiungo grandi  
sentimenti, ma tanto dico che hai gustato e 

veduto, anima mia, l'abisso della somma 
eterna Provvidenza. Ora rendo grazie a te, 

sommo ed eterno Padre, della smisurata tua 
bontà mostrata a me miserabile  

indegna d'ogni grazia. 
Caterina da Siena, Dialogo 153
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si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo” (Mc 
15,44). 

Gesù, inoltre, ci dice anche come questo desiderio di donare la sua vita per noi fosse stato presente 
pressantemente nel suo cuore: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi!» (Lc 
22.15) e cosa fu quella celebrazione della sua ultima Pasqua terrena nell’Ultima Cena se non la sua 
anticipata consegna alla morte perché noi vivessimo per sempre in Lui? 

E si consegna a noi per essere mangiato, già quando la sua dolce Mamma lo adagiò sulla mangiatoia il 
suo Cuore Divino-umano desiderava questo momento: essere mangiato, essere mangiato dalla bocca del 
nostro cuore. Lui, “Pane vivo disceso dal cielo” (Gv 6,51) si dona a noi come pane per essere mangiato e 
possiamo vivere per sempre dimorando in Lui nell’amore. 

Ma per mangiare questo Pane Divino devotamente e proficuamente dobbiamo avere fame di Lui come 
Lui ha avuto fame di offrirsi a noi, noi dovremmo avere fame di accoglierlo in noi, di mangiarlo. Lui si 
dona tutto a ciascuno che lo riceve e si dona tutto con sublime, infinito e appassionato amore. Vi è mai 
successo di andare a trovare un amico che non vedete da tanto, magari facendo dei sacrifici non 
indifferenti per riuscire a passare da lui e quando, con grande gioia lo vedete e in fretta correte verso di lui 
e lo chiamate ad alta voce e lui vi risponde dicendovi: “Ciao, scusa, ma vado perché ho da fare” e se ne 
va lasciandovi di stucco. Quanto più Lui, il Divino Amante dei cuori, rimane raggelato di fronte ad un 
nostro nutrirci dell’Eucaristia senza fame, senza desiderio, senza passione per Lui che con tanta passione 
ci ama e viene a noi con sublime e divino fuoco di desiderio d’amore perché quando disse che desiderava 
ardentemente mangiare quella Pasqua con gli Apostoli non pensava solo a loro, ma anche a me: con 
sublime, divino, appassionato e ardente desiderio d’amore Lui viene a me oggi nell’Eucaristia.  

Come allora, noi preti possiamo prepararci meglio a celebrare questo sacramento dell’amore più grande 
dove Lui ci ama fino all’estremo della sua donazione totale? Soprattutto i preti come me che ancora non 
scoppiano d’amore per Lui, che sono pieni di debolezze, fragilità, inconsistenze e peccati?  

C’è un modo molto semplice e proficuo, viverlo è scoprire un grande segreto di santificazione. 

Prima della s. Messa chiediamo alla Vergine Maria nostra vera Madre che ci prepari lei alla celebrazione, 
Lei lo farà e lo farà bene. Come una buona mamma prepara il proprio bambino a presentarsi per un 
incontro importante, così Maria prepara i suoi sacerdoti alla s. Messa rivestendoli di Se Stessa, delle sue 
virtù, dei suoi meriti, della sua sensibilità, della sua verginità: permettiamo alla Santa Vergine di 
prepararci alla celebrazione eucaristica, Ella, per i suoi preti che si apprestano a presentare al suo popolo 
il suo Figlio Divino e il suo sacrificio d’amore per l’umanità, non desidera altro che questo: prepararli alla 
s. Messa.  

Possiamo anche chiedere ai Santi che più hanno amato l’Eucaristia che ci passino un po’ del loro amore, 
della loro devozione, della loro attenzione, ma soprattutto chiediamo a Lui, al Signore Gesù nella cui 
persona celebreremo, che comunichi al mio cuore quello spirito di riverenza, di lode e adorazione al 
Padre con cui offrì Se Stesso quella sera del Giovedì Santo, che mi unisca al suo rendimento di grazie con 
cui offrì Se Stesso al Padre, che mi trasmetta il suo desiderio di salvezza verso questa povera umanità per 
cui offrì Se Stesso perché fosse salvata, che mi introduca più profondamente nell’offerta di Sé che fece 
una volta per tutte sul Calvario per espiare i peccati dell’umanità e “possa completare così nella mia 
carne ciò che manca alla sua Passione” (Col 1,24). 

Se non abbiamo l’amore dei Santi né le loro virtù, possiamo desiderare di averle e chiedere a loro che ce 
le imprestino perché possiamo celebrare degnamente l’Eucaristia, loro, infatti, desiderano che noi amiamo 
Lui più di loro e certamente ci aiuteranno con gioia in questo. 

Amen. 

j.m.j.
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