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1. “Che cosa renderò al Signore?” 

“Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che 

mi ha fatto?” (Salmo 115). Come dire grazie per il dono 

della vita, della salute, della famiglia, del lavoro, della 

fede, della Chiesa? Ma soprattutto come ringraziare per il 

dono dell’Eucaristia? Essa è il dono più grande. Ci 

prende, davanti a questo mistero, un grande stupore. 

Come aveva ben affermato Benedetto XVI nell’enciclica 

Sacrametum caritatis, quando scrisse: “Sacramento della 

carità, la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa 

di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni 

uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta 

l'amore «più grande», quello che spinge a «dare la vita 

per i propri amici» (Gv 15,13). Gesù, infatti, «li amò fino 

alla fine» (Gv 13,1). Con questa espressione, l'Evangelista 

introduce il gesto di infinita umiltà da Lui compiuto: 

prima di morire sulla croce per noi, messosi un 

asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi 

discepoli. Allo stesso modo, Gesù nel Sacramento 

eucaristico continua ad amarci «fino alla fine», fino al 

dono del suo corpo e del suo sangue. Quale stupore 

deve aver preso il cuore degli Apostoli di fronte ai gesti e 

alle parole del Signore durante quella Cena! Quale 

meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il 

Mistero eucaristico!” (Benedetto XVI, Sacramentum 

caritatis, 1).  

“La Chiesa vive dell'Eucaristia”, aveva 

precedentemente commentato san Giovanni Paolo II 

nell’ultima sua enciclica, consegnata al mondo quasi 

come un testamento spirituale. “Questa verità – 

aggiungeva il santo papa - non esprime soltanto 

un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi 

il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia essa 

sperimenta in molteplici forme il continuo avverarsi della 

promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo» (Mt 28,20); ma nella sacra Eucaristia, 

per la conversione del pane e del vino nel corpo e nel 

sangue del Signore, essa gioisce di questa presenza con 

un'intensità unica. Da quando, con la Pentecoste, la 

Chiesa, Popolo della Nuova Alleanza, ha cominciato il 

suo cammino pellegrinante verso la patria celeste, il 

Divin Sacramento ha continuato a scandire le sue 

giornate, riempiendole di fiduciosa speranza” (Giovanni 

Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 1). 

Le giornate scandite dal dono dell’Eucaristia. 

L’abbiamo capito ancor di più in questo tempo di 

pandemia, quando per un certo periodo ci è stato 

impedito di celebrare. Ora che possiamo farlo, invito 

tutti a non disperdere questa preziosità, a non aver paura 

a partecipare all’assemblea eucaristica. Ne va della vita e 

della sussistenza delle nostre comunità, oltre che della 

nostra vita spirituale. Come vorremmo dire con 

convinzione con gli antichi cristiani: senza la domenica 

non possiamo vivere. E nella domenica: senza la Messa! 

Narra il redattore degli Atti del martirio dei 49 

martiri di Abitene (sec. IV), commentando la domanda 

posta dal proconsole Anulino al martire Felice: «O stolta 

e ridicola richiesta del giudice! Gli ha detto: "Non dire se 

sei cristiano", e poi ha aggiunto: "Dimmi invece se hai 

partecipato all'assemblea". Come se vi possa essere un 

cristiano senza il giorno domenicale, o si potesse 

celebrare il giorno domenicale senza il cristiano! Non lo 



sai, Satana, che è il giorno domenicale a fare il cristiano e 

che è il cristiano a fare il giorno domenicale, sicché l'uno 

non può sussistere senza l'altro, e viceversa? Quando 

senti dire "cristiano", sappi che vi è un'assemblea che 

celebra il Signore; e quando senti dire "assemblea", sappi 

che lì c'è il cristiano». 

 

3. Farsi dono 

Nutrendoci di Lui, assumiamo i suoi stessi 

sentimenti, facciamo nostro il suo schema di vita, 

riproduciamo in noi la sua vita. Non Lui si trasforma in 

noi, come avviene nella realtà del cibo materiale; qui 

invece siamo noi che veniamo trasformati in Lui. 

Sant’Agostino nelle sue Confessioni mette in bocca al 

Signore queste parole: “Io sono il cibo dei forti. Cresci e 

mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come il cibo del 

corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me” 

(Conf. VII, 10, 18). Se noi siamo trasformati in Lui, 

viviamo di Lui, come Lui. Assumiamo la sua forma; i suoi 

pensieri diventano i nostri, le sue azioni sono ricopiate 

dalle nostre. Ora se Lui è stato dono: “Li amò sino alla 

fine”, noi ne ripetiamo la realtà. “La nostra individualità, 

in questo incontro, - ha detto Benedetto XVI in 

un’omelia il giorno del Corpus Domini - viene aperta, 

liberata dal suo egocentrismo e inserita nella Persona di 

Gesù, che a sua volta è immersa nella comunione 

trinitaria. Così l’Eucaristia, mentre ci unisce a Cristo, ci 

apre anche agli altri, ci rende membra gli uni degli altri: 

non siamo più divisi, ma una cosa sola in Lui (Benedetto 

XVI, Omelia per il Corpus Domini 23 giugno 2011). Con 

la Comunione eucaristica ci apriamo agli altri, siamo 

membra gli uni degli altri, prendiamo coscienza della 

necessaria unità e comunione con i fratelli. Anche noi ci 

facciamo dono, come fece Cristo coi suoi apostoli. Se 

così non fosse, svuoteremmo totalmente di significato 

l’azione eucaristica. La vanificheremmo, la 

offenderemmo; perché non sarebbe più quello che in 

realtà essa vuole e deve essere. Diventerebbe solo un 

rito, vuoto e formale. Se il rito non fosse accompagnato 

dall’impegno del dono di sé ai fratelli, diventerebbe non 

solo vuoto e formale, ma anche indegno. Si attuerebbe 

così per noi, Dio non voglia, il monito di san Paolo: 

“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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTA CON NOI, SIGNORE, PERCHE’ SI FA SERA 

Preghiera davanti al Santissimo Sacramento 

 

È sera, Signore Gesù. 

Le ombre hanno steso 

il loro manto tenebroso  

su tutta la terra. 

La pandemia ha avvolto di fitta coltre nebbiosa 

il mondo intero. 

Per tanti è stato ed è, questo,   

tempo dl dubbi e d’incertezze. 

 

La tua Chiesa,  

ha celebrato il memoriale della tua passione,  

ha cantato la sua fede in Te, Risorto dai morti, 

vive nell’attesa della tua venuta, 

verso di te, Santissimo Corpo e Sangue del Signore, 

eleva ora con animo filiale la sua preghiera. 

  

Si è fatto sera, Signore, 

nei cuori degli uomini; 

segnati dall’inquietudine del momento presente 

cercano in Te il vero riposo. 

Resta con noi, Signore! 

 

Si è fatto sera, Signore, 

sulle nostre famiglie: 

con davanti a sé un futuro incerto, 

nelle reazioni a volte difficili 

anelano a una comunione 

che sia riflesso del tuo Amore trinitario.  

Resta con noi, Signore! 

 

 

Si è fatto sera, Signore, 

sui sogni degli anziani: 

nei lunghi giorni della pandemia 

hanno vissuto la durezza della solitudine.  

Sii tu, Signore, il loro conforto. 

Resta con noi, Signore! 

 

Si è fatto sera, Signore, 

sui desideri dei giovani: 

vedendo allontanarsi la realizzazione dei loro progetti 

rischiano ora di affidarsi alle prime, immediate 

e facili soddisfazioni del momento. 

Rendili coraggiosi e capaci di affrontare le sfide del 

futuro. 

Resta con noi, Signore! 

 

Tu, Signore della storia, 

pane di vita,  

sangue di salvezza,  

vero corpo, vera bevanda, 

cibo di grazia per il mondo: 

adunaci nell’amore, 

inviaci nel mondo, 

sostienici e salvaci, 

 

Amen. 

 


