
L’Eucaristia, apre la porta dell’amore* 
 

L’immagine della porta ha una forte carica simbolica. Rappresenta la separazione o la 
comunicazione tra i due ambiti, non solo come identificazione dello spazio fisico che delimita 
l’esterno dall’interno o viceversa, ma anche come passaggio tra due livelli: il noto e l’ignoto, il 
profano e il sacro. La porta di una casa definisce il limite tra il mondo esterno e quello domestico 
di una normale abitazione. La porta di un tempio identifica il passaggio tra il mondo profano e 
quello sacro. La porta ha anche la valenza di “espressione” perché diviene una sorta di “porta-
volto” in grado di esprimere compiutamente l’essenza dell’edificio di cui fa parte come ad esempio 
i portali medievali delle Chiese e delle Cattedrali o i portali dei palazzi rinascimentali. La porta, 
infine, è elemento di identificazione della vita. Questa altro non è se non un continuo varcare 
soglie, attraverso il passaggio da una fase all’altra: dalla nascita alla morte attraverso la pubertà, il 
matrimonio, la maternità/paternità, lo studio, il lavoro. Passaggi comuni agli umani, che l’individuo 
deve affrontare per accedere da una stanza all’altra; dal primo ingresso (la nascita), attraverso una 
serie di transiti intermedi fino all’uscita che avviene con la morte. Questa, a sua volta, immette in 
un percorso che collega con il mondo ultraterreno. 

In ambito cristiano, l’immagine della porta ha un chiaro riferimento cristologico e 
mariologico. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvo» (Gv 10, 9). In questa prospettiva, la porta diventa simbolo della vita. Gesù è la 
porta della vita, attraverso di lui si passa per entrare e per uscire e trovare pascolo, cioè vivere.  A 
tal fine, sant’Ambrogio esorta: «Sia aperta a colui che viene la tua porta, apri la tua anima, allarga 
il seno della tua mente, perché il tuo spirito goda le ricchezze della semplicità, i tesori della pace, la 
soavità della grazia. […] Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se 
è forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per la quale entra Cristo.[…]  L’anima dunque ha le 
sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso viene Cristo e bussa, egli bussa alle porte. Aprigli, 
dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la sposa desta»1.  

La liturgia non manca di richiamare il riferimento mariologico della porta. La Messa n. 46 
del Lezionario mariano venera la Vergine Maria come «porta del tempio, volta ad oriente, da cui 
entra il Signore, aperta a lui solo e sempre intatta» e come «porta del paradiso». Con questa 
metafora (porta, ostium, ianua, limen), i Padri della Chiesa mettevano in luce il ruolo di Maria 
come  novella Eva, esaltavano la sua maternità verginale, indicavano la sua intercessione per i 
fedeli. Nella Vita di Maria, attribuita a san Massimo il Confessore, la cui datazione però rimane 
incerta, l’autore evoca il simbolo della porta chiusa, un attributo tratto dal profeta Ezechiele e 
afferma: «Tu sei davvero la porta della vita, sempre aperta per coloro che vi entrano, benché il 
profeta ti abbia chiamata porta chiusa per la quale nessuno è mai passato, se non Dio solo, 
lasciandola ancora chiusa. Ora però che sei stata trasferita da questo mondo, con la tua 
intercessione presso il Figlio e con l'aiuto e la mano protesa verso coloro che t'implorano, questa 
porta di grazia e di misericordia è aperta a tutti»2.  

Accanto a questi riferimenti cristologici e mariologici, possiamo utilizzare l’immagine della 
porta in riferimento all’Eucaristia. A questa simbologia possiamo riferire il passo dell’Apocalisse 
che recita: «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, 20). L’Eucaristia è il pane della vita (cfr. Gv 6,35). 
Accostandoci a questo sacramento siamo inondati di vita. A tal proposito sant’Agostino:  
affermava: «Mangia la vita, bevi la vita e avrai la vita» (Discorsi, 131,1).  L’Eucaristia è  la chiave 
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che ci introduce nella stanza del banchetto dove Dio ci attende per comunicarci la vita, quella vera. 
e inondarci del suo amore.  

L’Eucaristia apre la porta dell’amore personale. Gesù è venuto ad aprire la porta del nostro 
cuore e a infondere in esso il senso definitivo alla vita dandoci la possibilità di vivere in pienezza 
ogni istante della nostra fragile storia, senza cercare evasioni e senza inseguire illusioni. Quando 
partecipiamo dell'Eucaristia, scrive san Cirillo di Gerusalemme, diveniamo «portatori di Cristo, 
essendosi diffusi il suo corpo e il suo sangue  nelle nostre membra. Così secondo il beato Pietro noi 
diveniamo ”partecipi della natura divina”» 3. In tal modo, «il nostro modo di pensare è conforme 
all'Eucaristia, e l'Eucaristia, a sua volta, si accorda con il nostro modo di pensare»4. Cristo desidera 
essere il Signore della nostra vita e regnare nei nostri cuori. Egli è il vero medico delle nostre 
anime. quando lasciamo che la sua grazia penetri fino in fondo alla nostra anima. Quando lasciamo 
che egli prende possesso della nostra persona, egli cura il nostro egoismo ed ogni altra forma di 
peccato. Cristo è anche il maestro della scienza divina che dà sapore all’esistenza terrena e 
dischiude i tesori della sapienza eterna.    

L’Eucaristia apre la porta dell’amore familiare. L'Eucaristia fortifica in modo inesauribile 
l'unità e l'amore di ogni matrimonio cristiano. In forza del sacramento, il vincolo coniugale è 
intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (cfr. Ef 5,31-32). 
San Giovanni Paolo II ha avuto più volte l'occasione di affermare il carattere sponsale 
dell'Eucaristia ed il suo rapporto peculiare con il sacramento del matrimonio. L’Eucaristia è «il 
sacramento dello Sposo, della Sposa»5. Del resto, «tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore 
sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il battesimo, che introduce nel Popolo di Dio, è un mistero 
nuziale: è per così dire il lavacro delle nozze che precede il banchetto delle nozze»6. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore ecclesiale. «La Chiesa vive dell'Eucaristia»7 in quanto 
l’Eucaristia è costitutiva del suo essere e del suo agire. L'Eucaristia si mostra così alla radice della 
Chiesa come mistero di comunione. L'unità della comunione ecclesiale si rivela concretamente 
nelle comunità cristiane e si rinnova nell'atto eucaristico che le unisce e le differenzia in Chiese 
particolari.  

L’Eucaristia apre la porta dell’amore sociale. Il sacramento dell’amore getta una luce 
potente sulla storia umana e su tutto il cosmo. Nell’Eucaristia, infatti, vi è «una ‘capienza’ davvero 
enorme, nella quale l’intera storia è contenuta, come destinataria della grazia della redenzione»8. 
L’Eucarestia contiene un «carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche 
quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre 
celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e 
pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, per restituire tutto il creato, in un supremo 
atto di lode, a Colui che lo ha fatto dal nulla»9. Da questa consapevolezza nasce la volontà di 
trasformare anche le strutture ingiuste per ristabilire il rispetto della dignità dell'uomo, creato a 
immagine e somiglianza di Dio. Si sviluppa così una spiritualità eucaristica profonda, capace di 
incidere significativamente anche nel tessuto sociale. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore trinitario. Nell'Eucaristia si rivela il disegno di amore 
che guida tutta la storia della salvezza (cfr. Ef 1,10; 3,8-11). Le tre Persone della Trinità, che in se 
stesse sono puro amore (cfr. 1Gv 4,7-8), si coinvolgono pienamente nella storia umana. Il mistero 
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della fede è mistero di amore trinitario, al quale siamo per grazia chiamati a partecipare. Anche 
noi possiamo esclamare con sant'Agostino: «Se vedi la carità, vedi la Trinità»10. Mediante la 
celebrazione eucaristica, la Chiesa si unisce alla liturgia del cielo e pregusta il compimento 
escatologico verso cui ogni uomo e tutta la creazione sono in cammino (cfr. Rm 8,19ss.). 
Nell’Eucaristia, l’eternità e il tempo si congiungono, cielo e terra perdono le distanze, Dio e l’uomo 
si incontrano. Il tempo si fa eternità e l’eternità entra nel tempo, il cielo diviene terra e la terra si 
trasfigura nel cielo. L’Eucaristia ci fa uscire dall’effimero, dal contingente, dal provvisorio. Ogni 
povertà, sofferenza, solitudine, vissuti dall’eternità di Dio acquisiscono un nuovo significato e 
diventano via e segno dell’eternità che già vive nel nostro cuore. Trasformando ogni cosa in carità, 
il tempo offre un cammino di santità. Cibandosi dell’Eucaristia, l’uomo diventa Eucaristia, amore 
puro e senza macchia che apre la porta del cuore, dell’amore familiare, del vivere sociale, della 
comunione ecclesiale. E tutto orienta verso il cielo, perché ogni più piccolo frammento diventi un 
segno di eternità. 
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