
L’Eucaristia, annunciare, proclamare, attendere e servire* 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
durante la cena pasquale nel cenacolo, Gesù istituisce l’Eucarestia. Per capire, che cosa è 

l’Eucarestia facciamo riferimento alle parole che pronunciamo alla fine della consacrazione, quando 
diciamo: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della tua 
venuta».  

L’Eucaristia è memoria passionis, annuncio della morte del Signore. Ogni volta che celebriamo 
l’Eucarestia, facciamo memoria del sacrificio di Cristo. Sulla croce, Gesù esprime la sua donazione e il 
suo amore. Il Vangelo di Giovanni afferma: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine» (Gv 13,1) cioè fino a dare tutto se stesso. Cristo ha istituito l’Eucarestia perché il gesto d’amore 
vissuto sulla croce continuasse nel tempo e, a distanza dall’accadimento di quel avvenimento, potessimo 
sentirlo come presente nella nostra vita. Non si tratta di un ricordo. Nel rito, partecipiamo in un senso 
reale al mistero della morte di Cristo. L’Eucaristia è la ripresentazione del suo sacrificio. Il mistero supera 
i tempi e lo spazio e ci raggiunge nel momento presente. Diventa contemporaneo con la nostra vita. E, 
come la Madonna e san Giovanni, anche noi sostiamo presso la croce di Cristo.  

La seconda espressione è: «Proclamiamo la tua resurrezione». L’Eucarestia non è soltanto la 
memoria del Venerdì santo, ma è anche la memoria della domenica di Pasqua. Dire che Cristo è risorto 
significa dire che egli è vivo, è presente, cammina con noi. Nel Vangelo di Matteo, Gesù conclude la sua 
missione nel mondo con questa promessa: «Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 
28,30). Egli si rende presente nel mondo, nel sacramento dell’Eucarestia. E’ lì, in modo particolare, che 
Gesù realizza la sua promessa. Mentre facciamo memoria della sua morte, proclamiamo la sua 
resurrezione. Ricordiamo che egli è veramente morto, ma professiamo anche che egli è risuscitato dalla 
morte. Cristo è il Vivente e il Veniente.  

Infine, diciamo: «Nell’attesa della tua venuta». L’Eucarestia ci fa ricordare gli avvenimenti del 
passato e ci proietta verso il mondo che verrà. E come se si aprisse la porta del tempo e si spalancasse il 
paradiso. L’Eucarestia ci indica la direzione e l’orientamento del nostro cammino. La fine della nostra 
vita non è la tomba, ma la Gerusalemme celeste.   

Nel frattempo, l’Eucaristia ci invita a servire i fratelli. Tra poco, ripresenterò il gesto di Gesù, 

inatteso e sconvolgente che si è scolpito nella memoria dei discepoli: la lavanda dei piedi. Metterò 
l’acqua nel catino, cingerò il grembiule, e laverò i piedi a questi fratelli. Il gesto era una caratteristica 
dell’ospitalità nel mondo antico. Era un dovere dello schiavo verso il padrone, della moglie verso il 
marito, del figlio verso il padre. Veniva effettuata con un catino apposito e con un “lention” (asciugatoio) 
che alla fine è divenuto una specie di divisa di chi serve a tavola. 

Lavando i piedi agli apostoli, Gesù ha voluto rivelare il modo di agire di Dio nei nostri confronti, e 
dare l’esempio del suo “comandamento nuovo” di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Lo stesso 
Giovanni scrive nella sua Prima Lettera: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita 
per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli […]. Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità”» (1Gv 3,16-18).  

Gesù ha applicato a sé l’immagine del “Servo di Dio” utilizzata dal profeta Isaia. Lui, che è il 
Signore, si fa servo! La lavanda dei piedi, secondo il senso dell’intero capitolo, non indica un singolo 
specifico sacramento, ma il sacramentum Christi nel suo insieme. Il sacramentum diventa un exemplum, 
un servizio per il fratello (cfr. Gv 13,14). L’amore non ѐ fatto di parole, ma di servizio umile, vissuto nel 
silenzio e nel nascondimento. È dimenticanza di sé e dono verso gli altri. Il servizio è la via da percorrere 
per vivere la fede in Cristo e dare testimonianza del suo amore.  

In questo senso, ricordiamo le parole del santo vescovo Agostino quando scriveva: «Non disdegni 
il cristiano di fare quanto fece Cristo. Perché quando il corpo si piega fino ai piedi del fratello, anche nel 
cuore si accende, o se già c’era, si alimenta il sentimento di umiltà. Perdoniamoci a vicenda i nostri torti 
e preghiamo a vicenda per le nostre colpe e così in qualche modo ci laveremo i piedi a vicenda»1. 
 Celebrare e vivere l’Eucaristia significa annunciare la morte di Cisto, proclamare la sua 
risurrezione, attendere la sua venuti e, come lui, servire i nostri fratelli.  

                                                           
* Omelia nella Messa del Giovedì Santo, Cattedrale, Ugento 28 marzo 2018. 
1 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 58,4-5. 


