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2) L’EUCARISTIA È VITA OFFERTA DA GESÙ A NOI 
– D’altra parte, la Messa è vita di Cristo offerta da Lui a noi. Egli ci dice: «Prendete, mangiate, 
questo è il mio Corpo… Bevetene tu;, questo è il mio Sangue» (Mt 26,26-28). Questo dono 
supremo di Cristo, faEo nel momento del più grande amore, ci unisce inGmamente a Lui, 
come dice Egli stesso: «Chi mangia la mia carne e beve il mio Sangue dimora in Me e Io in 
lui»  (Gv 6,56).  Unendoci a Lui,  l’EucarisGa meEe in noi la vita di Cristo, vita di amore 
generoso. Quando partecipiamo alla Messa e riceviamo la Comunione, riceviamo in noi un 
intenso dinamismo di amore. – (ALBERT VANHOYE, Messa, vita offerta, AdP, 7). 

Desiderio profondo del Cuore di Gesù è che noi viviamo di Lui: “Chi mangia di me, vivrà per me” (Gv 
6,57), per questo Egli si offre a noi, si autoinvita da noi o ci spinge ad invitarlo: “Zaccheo, scendi subito 
perché oggi voglio stare con te” (Lc 19,5). “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me” (Ap 3,30). “Entrò per rimanere con 
loro” (Lc 24,29). La sua gioia è stare con noi (cf Pr 8,31) per farci partecipare della sua gioia e la sua 
gioia propriamente consiste nell’essere accolto da noi per quello che Lui è: il Salvatore, il Dio con noi, la 
Parola che desidera essere ascoltata, la Verità che desidera essere creduta, la Vita che desidera essere 
vissuta.  

Accogliamo Gesù per quello che Lui è, diamo a Gesù la gioia di essere accolto con amore attento e 
delicato, Lui è molto sensibile e il suo Cuore soffre le mancanze di attenzione alla sua Persona Divina. 

– Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il 
mondo fu faHo per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. A quanL però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da 
volere di uomo, ma da Dio sono staL generaL. –  (Gv 1,9-13)  

Accogliere Lui questa è la nostra vocazione: accoglierLo, riceverLo, ospitarLo nel nostro cuore con 
amore, ecco quello che Lui desidera da me. 

E Gesù, dal Cuore sensibilissimo, ci tiene ad essere accolto. Lui non ci ama di amore asettico, ma tenero e 
affettuoso, amore con cui ci invita al ricambio: «Dammi da bere… Ho sete!» (Gv 4,7; 19,28).  

La mancanza di attenzione alla sua persona raggela il cuore sensibilissimo di Gesù, come all’inverso il 
suo Cuore si squaglia quando si vede accolto con amore e gioia: «Simone…, ho una cosa da dirti… tu non 
mi hai lavato i piedi… tu non mi hai dato un bacio… tu mi hai cosparso di olio profumato… lei invece…» 
(cf Lc 7,40ss). 

BENEDETTO XVI nella sua Esortazione Apostolica “Sacramentum caritatis” parla dell’attesa del Signore 
Gesù che la sua Chiesa accolga il suo dono:  

11. Gesù inserisce il suo novum radicale all'interno dell'anGca cena sacrificale ebraica. 
Quella cena per noi crisGani non è più necessario ripeterla. Come giustamente dicono i 
Padri, figura transit in veritatem: ciò che annunciava le realtà future ha ora lasciato il posto 
alla verità stessa. L'anGco rito si è compiuto ed è stato superato definiGvamente aEraverso il 
dono d'amore del Figlio di Dio incarnato. Il  cibo della verità,  Cristo immolato  per noi. Con il 
comando «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19; 1Cor 11,25), Egli ci chiede di corrispondere al suo dono e 
di rappresentarlo sacramentalmente. Con queste parole, pertanto, il Signore esprime, per così dire, 
l'a;esa che la sua Chiesa, nata dal suo sacrificio, accolga questo dono, sviluppando so;o la guida dello 
Spirito Santo la forma liturgica del Sacramento. Il memoriale del suo dono perfeEo, infad, non consiste 
nella semplice ripeGzione dell'UlGma Cena, ma propriamente nell'EucarisGa, ossia nella novità radicale del 
culto crisGano. Gesù ci ha così lasciato il compito di entrare nella sua «ora»: «L'EucarisAa ci aBra nell'a;o 
oblaAvo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo staAco il Logos incarnato, ma veniamo coinvolA 
nella dinamica della sua donazione» (Deus Caritas est, 13). Egli «ci aBra dentro di Sé». La conversione 
sostanziale del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue pone dentro la creazione il principio di un 
cambiamento radicale, come una sorta di «fissione nucleare», per usare un'immagine a noi oggi ben nota, 
portata nel più inGmo dell'essere, un cambiamento desGnato a suscitare un processo di trasformazione 
della realtà, il cui termine ulGmo sarà la trasfigurazione del mondo intero, fino a quella condizione in cui Dio 
sarà tuEo in tud (cf 1Cor 15,28). 
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Questi concetti saranno sviluppati da BENEDETTO XVI nella sua omelia del 21 agosto 2005 nella Spianata 
Marienfeld a Colonia in occasione della XXa GMG: 

– DavanG all'OsGa sacra, nella quale Gesù per noi si è faEo pane che dall'interno 
sosGene e nutre la nostra vita (cf Gv 6,35), abbiamo ieri sera cominciato il cammino 
interiore dell'adorazione. Con la Celebrazione eucarisGca ci troviamo in quell'"ora" 
di Gesù di cui parla il Vangelo di Giovanni. Mediante l'EucarisGa questa sua "ora" 
diventa la nostra ora, presenza sua in mezzo a noi. Insieme con i discepoli Egli 
celebrò la cena pasquale d'Israele, il memoriale dell'azione liberatrice di Dio che 
aveva guidato Israele dalla schiavitù alla libertà. Gesù segue i riG d'Israele. Recita 
sul pane la preghiera di lode e di benedizione. Poi però avviene una cosa nuova. Egli 
ringrazia Dio non soltanto per le grandi opere del passato; lo ringrazia per la propria esaltazione che si 
realizzerà mediante la Croce e la Risurrezione, parlando ai discepoli anche con parole che contengono la 
somma della Legge e dei ProfeG: "Questo è il mio Corpo dato in sacrificio per voi. Questo calice è la Nuova 
Alleanza nel mio Sangue". E così distribuisce il pane e il calice, e insieme dà loro il compito di ridire e rifare 
sempre di nuovo in sua memoria quello che sta dicendo e facendo in quel momento.  

Che cosa sta succedendo? Come Gesù può distribuire il suo Corpo e il suo Sangue? Facendo del pane il suo 
Corpo e del vino il suo Sangue, Egli anAcipa la sua morte, l'acce;a nel suo inAmo e la trasforma in 
un'azione di amore. Quello che dall'esterno è violenza brutale - la crocifissione -, dall'interno diventa un 
aEo di un amore che si dona totalmente. È questa la trasformazione sostanziale che si realizzò nel 
cenacolo e che era desAnata a suscitare un processo di trasformazioni il cui termine ulAmo è la 
trasformazione del mondo fino a quella condizione in cui Dio sarà tu;o in tuB (cfr 1 Cor 15, 28). Già da 
sempre tud gli uomini in qualche modo aspeEano nel loro cuore un cambiamento, una trasformazione del 
mondo. Ora questo è l'aEo centrale di trasformazione che solo è in grado di rinnovare veramente il mondo: 
la violenza si trasforma in amore e quindi la morte in vita. Poiché questo a;o tramuta la morte in amore, la 
morte come tale è già dal suo interno superata, è già presente in essa la risurrezione. La morte è, per così 
dire, inGmamente ferita, così che non può più essere lei l'ulGma parola. È questa, per usare un'immagine a 
noi oggi ben nota, la fissione nucleare portata nel più inGmo dell'essere - la viEoria dell'amore sull'odio, la 
viEoria dell'amore sulla morte. Soltanto questa inAma esplosione del bene che vince il male può suscitare 
poi la catena di trasformazioni che poco a poco cambieranno il mondo. Tud gli altri cambiamenG 
rimangono superficiali e non salvano. Per questo parliamo di redenzione: quello che dal più inGmo era 
necessario è avvenuto, e noi possiamo entrare in questo dinamismo. Gesù può distribuire il suo Corpo, 
perché realmente dona Se Stesso.  

Questa prima fondamentale trasformazione della violenza in amore, della morte in vita trascina poi con sé 
le altre trasformazioni. Pane e vino diventano il suo Corpo e Sangue. A questo punto però la trasformazione 
non deve fermarsi, anzi è qui che deve cominciare appieno. Il Corpo e il Sangue di Cristo sono daA a noi 
affinché noi stessi veniamo trasformaA a nostra volta. Noi stessi dobbiamo diventare Corpo di Cristo, 
consanguinei di Lui. Tud mangiamo l'unico pane, ma questo significa che tra di noi divenGamo una cosa 
sola. L'adorazione, abbiamo deEo, diventa unione. Dio non è più soltanto di fronte a noi, come il 
Totalmente Altro. È dentro di noi, e noi siamo in Lui. La sua dinamica ci penetra e da noi vuole propagarsi 
agli altri e estendersi a tuEo il mondo, perché il suo amore divenG realmente la misura dominante del 
mondo. Io trovo un'allusione molto bella a questo nuovo passo che l'UlGma Cena ci ha donato nella 
differente accezione che la parola "adorazione" ha in greco e in laGno. La parola greca suona proskynesis. 
Essa significa il gesto della soEomissione, il riconoscimento di Dio come nostra vera misura, la cui norma 
accedamo di seguire. Significa che libertà non vuol dire godersi la vita, ritenersi assolutamente autonomi, 
ma orientarsi secondo la misura della verità e del bene, per diventare in tal modo noi stessi veri e buoni. 
Questo gesto è necessario, anche se la nostra brama di libertà in un primo momento resiste a questa 
prospedva. Il farla completamente nostra sarà possibile soltanto nel secondo passo che l'UlGma Cena ci 
dischiude. La parola laGna per adorazione è ad-ora>o - contaEo bocca a bocca, bacio, abbraccio e quindi in 
fondo amore. La soEomissione diventa unione, perché colui al quale ci soEomedamo è Amore. Così 
soEomissione acquista un senso, perché non ci impone cose estranee, ma ci libera in funzione della più 
inGma verità del nostro essere. […] Gesù non ci ha dato il compito di ripetere la Cena pasquale […], ci ha 
dato il compito di entrare nella sua "ora". Entriamo in essa mediante la parola del potere sacro della 
consacrazione […]. Essa è parola di potere, che trasforma i doni della terra in modo del tuEo nuovo nel 
dono di Sé di Dio e ci coinvolge in questo processo di trasformazione. […] e così trasformazione a parGre 
dal Signore: presenza della sua "ora". L'ora di Gesù è l'ora in cui vince l'amore. In altri termini: è Dio che ha 
vinto, perché Egli è l'Amore. L'ora di Gesù vuole diventare la nostra ora e lo diventerà, se noi, mediante la 
celebrazione dell'EucarisAa, ci lasciamo Arare dentro quel processo di trasformazioni che il Signore ha di 
mira. L'EucarisGa deve diventare il centro della nostra vita.  
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Il BEATO GIOVANNI RUYSBROECK ci invita a «contemplare, scrutare e ammirare due segni dell’amore che 
ci testimonia il Cristo nel santo Sacramento, segni così alti e profondi che nessuno può cogliere, né 
comprendere pienamente»:

– Il primo ci insegna che il Cristo ha donato alla nostra anima la sua carne in cibo e il suo 
sangue in bevanda. Una tale meraviglia d’amore non era mai stata capita prima. Ma è la 
natura dell’amore di donare e ricevere sempre, d’amare e di essere amato, e queste due 
cose si riscontrano in chiunque ama. Così l’amore del Cristo è avido e liberale: se Lui ci dona 
tuEo quello che ha e tuEo quello che è, in cambio prende in noi tuEo quello che noi abbiamo 
e tuEo quello che noi siamo; e Lui richiede da noi più di quello che noi siamo capaci di donare. La sua fame 
è smisuratamente grande; ci consuma per intero fino alla fine, talmente la sua avidità è immensa e il suo 
desiderio insaziabile: Lui divora fino al midollo delle nostra ossa. TuEavia noi ci concediamo volenGeri a Lui, 
e più noi Gli concediamo, più Lui gusta le nostre aEradve. Ed anche se Lui ci consuma, non può mai essere 
sazio, poiché Lui è insaziabile e la sua fame è senza misura; noi siamo poveri, Lui lo sa: ma non ne ha cura, 
non esige di meno. 
Per prima cosa prepara i suoi pasG e consuma nell’amore tud i nostri peccaG e i nostri difed. Poi, dopo che 
siamo purificaG aEraverso il fuoco dell’amore, Lui piomba su di noi come l’avvoltoio sulla propria preda. 
Poiché Lui vuole trasformare e consumare la nostra vita piena di peccato nella sua vita tuEa piena di grazia 
e di gloria, che è sempre pronto a donarci, purché noi consenGamo a rinunciare a noi stessi e ad 
abbandonare il peccato. Se noi potessimo vedere l’ardente desiderio che ha il Cristo della nostra salvezza, 
noi non saremmo capaci di traEenerci e ci avvicineremmo noi stessi a Lui. Sebbene le mie parole siano 
strane, quelli che amano mi capiscono bene.  
L’amore di Gesù è di natura così nobile che, consumando tuEo, vuole nutrire. Se Lui ci assorbe interamente 
in Lui, di risposta Lui ci dona Lui stesso. Bisogna che nascano in noi la fame e la sete dello spirito, che 
devono farcelo gustare con un godimento eterno, e a questa fame spirituale così come all’amore del nostro 
cuore dona l’alimento del suo Corpo. E di questo Corpo sacro, se noi lo prendiamo e consumiamo in noi con 
un’inGma devozione, fluisce in tuEo il nostro essere e nelle nostre vene anche il suo Sangue glorioso e 
pieno d’ardore. Noi siamo infiammaG per Lui d’amore e di carità di cuore; corpo e anima, siamo impregnaG 
di godimento e di gusto spirituale. 

È così che Egli ci dona la sua vita ricolma di sapienza, di verità e d’insegnamenG, affinché Lo imiGamo in 
tuEe le virtù; allora Egli vive in noi e noi viviamo in Lui. Egli ci dona pure la sua anima con la pienezza della 
grazia che possiede, affinché, in un modo stabile, noi possiamo sempre dimorare con Lui, in comunione 
d’amore, di virtù e di lode al Padre suo. Infine, ciò che supera tuEo, Egli ci offre e ci promeEe la sua divinità 
per gioirne eternamente. Possiamo noi meravigliarci di chi va in estasi gustando e sperimentando tali cose? 

– Il secondo punto dell’amore che si ricava dalle parole della consacrazione: «Questo è il calice del mio 
sangue, che è sparso per voi e per molL in remissione dei peccaL»… Cristo ha diviso così la sua 
consacrazione, affinché noi ricordassimo il calice della passione, che Egli bevve per amore, con il quale ci 
liberò dal peccato mortale, e comprò a noi, dal Padre, la vita della Grazia e della gloria. Questo è 
l’insegnamento della consacrazione del suo santo Sangue. La consacrazione del corpo di Nostro Signore ci 
mostra la grandezza del suo amore, poiché ha voluto essere il nostro nutrimento spirituale, per poter vivere 
in noi, e noi in Lui. Egli è morto per amore, per la nostra vita. Ed Egli vive in noi, affinché noi possiamo 
conGnuare a vivere in eterno in Lui. –  (Lo specchio della salvezza eterna, cap. VII). 

La Vergine Maria ci dona l’esempio sublime di come disporci ad accogliere il 
Signore Gesù che con indicibile amore viene a noi nella s. Eucaristia. Infatti, se Lui 
bussa al mio cuore e mi invita ad accoglierlo, chi meglio della Vergine Maria mi può 
insegnare ad accoglierLo con le dovute attenzioni che Lui si merita e si aspetta da 
me? Chiediamo alla Vergine Madre il suo Cuore per poter ospitare degnamente il 
suo Figlio Divino. 

GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Ecclesia de EucharisLa  
Capitolo VI: ALLA SCUOLA DI MARIA, DONNA « EUCARISTICA »  
55. In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucarisLca prima ancora che 
l'EucarisGa fosse isGtuita, per il faEo stesso di aver offerto il suo grembo verginale 
l'incarnazione del Verbo di Dio. 
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L'EucarisGa, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo stesso in conGnuità con 
l'Incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio, divino nella verità anche fisica del corpo e del 
sangue, anAcipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che 
riceve, nel segno del pane e del vino, il corpo e il sangue del Signore.  

C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che ogni 
fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che Ella 
concepiva « per opera dello Spirito Santo » era il « Figlio di Dio » (cfr Lc 1,30–35). In conGnuità con la fede 
della Vergine, nel Mistero eucarisGco ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio 
di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano-divino nei segni del pane e del vino.  

«Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45): Maria ha anGcipato, nel mistero dell'Incarnazione, anche la fede 
eucarisGca della Chiesa. Quando, nella Visitazione, porta in grembo il Verbo faEo carne, ella si fa, in qualche 
modo, «tabernacolo» – il primo « tabernacolo » della storia – dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli 
occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabe;a, quasi « irradiando » la sua luce a;raverso gli 
occhi e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel contemplare il volto di Cristo appena nato e nello 
stringerlo tra le sue braccia, non è forse l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra 
comunione eucarisAca?  

LA FEDE DI MARIA.  
Accogliamo il Figlio di Maria con la fede di Maria. Pensiamo a quei lunghi nove 
mesi in cui Lei ha portato in grembo l’Autore della Via, il Santissimo Dio umanato 
in Lei. Quali sentimenti di adorazione germogliavano nel suo verginale seno mentre 
sentiva il suo Bambino muoversi e scalciare in Lei?  

Tutto diceva che quel Bambino era un bambino come altri. Giuseppe, poverino, quando la vide incinta 
rimase di  costernato…  anche lui viene chiamato alla fede che quel Bambino non è un bambino come gli 
altri, quel Bambino è il Figlio di Dio! 
La fede di Maria che custodiva nel suo Cuore ogni evento del Figlio, anche quello che non capiva e che la 
lasciava nell’oscurità: “Figlio perché ci hai fatto questo?” (Lc 2,48-50).  
La fede di Maria mentre diciamo: “Questo è il mio Corpo… questo è il calice del mio Sangue…”. Una 
fede adorante il mistero: “Mistero della fede”. 

L’AFFETTO DI MARIA. 
L’affetto con cui Lei L’abbracciò quando nacque, quando morì. Come Lo prendeva in braccio, quando Lo 
allattava, L’accarezzava e Lo baciava e Lui, piccolo bambino, ricambiava quelle carezze con le sue, quei 
baci con i suoi di piccolo bambino che godeva di quelle effusioni materne. Come ogni bambino anche Lui 
aveva bisogno di quelle dolcezze materne. Maria ci presti i suoi occhi per guardarlo con il suo stupore 
quando diciamo: “Questo è il mio Corpo… questo è il calice del mio Sangue…”; Maria ci presti le sue 
mani per prenderlo nelle nostre e offrirLo alla adorazione dei fedeli come Lei Lo presentò Piccolo 
Bambino a Giuseppe, ai pastorelli, ai Magi e a chiunque volesse vederLo; Maria ci presti le sue mani per 
consegnarLo ai fedeli per la s. Comunione,  Maria ci presti le sue labbra per baciarLo con la sua purezza 
nel bacio della s. Comunione, Maria ci presti la sua anima, ci presti il suo Cuore Immacolato perché noi 
possiamo amarLo e possederLo nel suo amore, in Lei e con Lei ora e nell’eternità.  

Maria ci presti il suo Cuore Immacolato trafitto dalla spada dell’amore, quella lancia che trafiggendo il 
corpo morto del Figlio le squarciava il suo Cuore Immacolato vivo. Maria ci comunichi i dolori del suo 
parto doloroso con cui partorì i fratelli del “Primogenito”, Lui partorito nella luce e nella gioia, noi nel 
dolore più grande e inimmaginabile. Mentre mangiamo il Figlio s’infiammi il nostro cuore del desiderio 
che Lui sia mangiato da tutti, Lui è morto per tutti, ma molti non l’hanno accolto e non vogliono 
accoglierlo. Pochi lo mangiano, pochi vivono di Lui, pochi lo amano, pochi lo riconoscono, pochi lo 
testimoniano… L’Amore non è amato! Venite ad amare l’Amore! (S. Maria Maddalena de’ Pazzi). 

j.m.j.
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