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Quando il desiderio d’amore arde… 
 
 
Cari fratelli e sorelle,  

 
la sala è imbandita, la tavola è apparecchiata, la cena è pronta. La porta è aperta, non resta che 
varcare la soglia ed entrare nella stanza. Ha inizio il triduo che, in tre giorni, celebra l’eterno 
mistero dell’amore. Abbiamo bisogno di tempo per assaporare e gustare la sua dolcezza. 
Dobbiamo sostare e lasciarci ammaestrare dalla Parola per meditare i mille volti e risvolti 
dell’amore.  
 Questa sera celebriamo solo il prologo. Ma già in questo preludio è contenuto l’intero 
sviluppo della melodia. I segni rituali sono come le note di una straordinaria sinfonia che risuonano 
nel contesto familiare di un pasto comune e suscitano emozioni, suggestioni e turbamenti. Le mani 
si muovono sugli strumenti con tocchi leggeri in modo da non sopraffare l’eco delle parole che 
sopraggiungono da un tempo remoto, da una immobile eternità, e riempiono la sala e il cuore di 
accenti sublimi e divine suggestioni.    

I segni sacramentali non sono solo simboli. I riti celebrativi non sono solo cerimonie. Sono 
carichi di contenuto o meglio di una storia e di una serie di fatti realmente accaduti. Avvenimenti 
che sembrano inverosimili, scritti indelebilmente non su carta, ma sulle pietre, sui muri e negli 
sperduti angoli della terra. Non sono voci che si disperdono nell’aria, non frasi vergate con un 
inchiostro che ben presto si sbiadisce. Sono lettere stampate a ferro e fuoco, segnate 
indelebilmente con il sangue, versato copiosamente fino all’ultima goccia.  

Erano già previsti quei fatti. Da un tempo carico di secoli, accaduti proprio come erano stati 
prefigurati. Che meraviglia, il tempo passato è stato premonitore di futuro, le parole profetiche, 
come occhi lungimiranti, hanno intravisto ciò che non era ancora presente e hanno descritto tutti i 
dettagli, fin nei minimi particolari, proprio come si sono concretamente realizzati. 

Sono stati tramandati per millenni. Il tempo non ha smorzato o sopito il loro annuncio. 
Tutto si è svolto pubblicamente e tutto è risuonato apertamente, pur se in modo confidenziale, di 
bocca in bocca, di luogo in luogo, attraversando i secoli per giungere fino a noi. Nulla è stato 
taciuto. Nulla è stato omesso. Nulla è stato cambiato. Tutto è stato trasmesso come è stato 
ricevuto.  

«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione» (Lc 22,15). Frase pronunciata in un’ora senza tempo, che è giunta fino a noi senza mai 
arrestarsi. Ed anche dopo di noi continuerà la sua corsa per risuonare in ogni tempo, fino al tempo 
senza tempo. 

L’eco ha portato fino a noi l’ardente desiderio di Cristo. La sua brama d’amore che ci viene 
consegnata come un tesoro di inestimabile valore, è stato trasmesso e tramandato di generazione 
in generazione. Non è solo un rito, soltanto un evento, ma un immenso tesoro: è l’intero mistero 
pasquale di Cristo che ci raggiunge in forma sacramentale. Così la sua morte e la risurrezione 
saranno sempre sono davanti a noi. E noi saremo eternamente davanti a lui finché la sua Pasqua 
riviva totalmente in noi.  

Con occhi stupiti ammiriamo il mistero infinito. Lo cantiamo con devozione e lo 
condividiamo con tenera dolcezza. Siamo attratti dalla sua inesauribile abbondanza che arricchisce 
tutti, soprattutto i poveri perché proprio a loro è destinato. Tutti attingono e prendono qualcosa. 
Nessuno torna a mani vuote. Non è destinato a finire. È un pane che sazia, ma non si consuma e 
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ancora ne avanza per quanti hanno fame. È una fonte d’acqua cristallina che appaga gli assetati e 
continua a scorrere dalla sorgente per abbeverare chi ha ancora sete.    

Risuona per tutti l’esortazione del profeta «O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha 
denaro venga ugualmente; comprate e mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti» (Is 55, 1-2). 

Sant’Agostino trasfigura le parole del profeta nell’invito che Cristo stesso ci rivolge: 
«Abbiate fede, abbiate fede! Voi verrete da me e gusterete i beni della mia mensa, com'è vero che 
io non ho ricusato d'assaporare i mali della mensa vostra. […] Ecco, io vi invito a partecipare della 
mia vita. È una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo 
incorruttibile, un cibo che ristora e mai vien meno. La meta a cui v'invito, ecco, è la regione degli 
angeli, è l'amicizia con il Padre e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con me. Di più: 
vi invito a [godere di] me stesso, a partecipare della mia vita. Stentate a credere che io vi darò la 
mia vita? Ebbene, ve ne sia pegno la mia morte, che già è in vostro possesso. Se quindi al presente 
ci tocca vivere nella carne soggetta a corruzione, moriamo con Cristo cambiando condotta, e 
viviamo con Cristo amando la santità. Ricordiamoci che non conseguiremo la vita beata se non 
quando saremo giunti là dove è colui che è disceso in mezzo a noi e quando cominceremo a vivere 
totalmente uniti a colui che è morto per noi»1. 

Sediamoci a mensa con Cristo per fare memoria di lui. È il comandamento che ci ha dato 
perché sia osservato in umile e santa obbedienza. «Fate questo in memoria di me», ha detto 
quella sera ed ogni volta ripete con dolce insistenza. «Riunitevi in famiglia, in comunità, in 
popolare assemblea. Celebrate l’Eucaristia e fate memoria di me».  

È essenziale ricordare il bene ricevuto: se non facciamo memoria diventiamo estranei a noi 
stessi; ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie al vento. Fare 
memoria è riannodare i legami più forti, sentirsi parte di una storia più grande, respirare la vita di 
un popolo.  

La memoria non è un bene privato, è la via che ci unisce agli altri e a Dio. E Dio sa quanto è 
difficile ricordare, e quanto fragile è la nostra memoria. Per questo lui ha compiuto il gesto 
inaudito di lasciarci un memoriale. Non solo parole e segni, ma un cibo il cui sapore è difficile 
dimenticare. Ci offerto un pane che è il suo corpo e un vino che è il suo sangue, perché l’aroma 
non si dilegui, e profumi tutta la casa. 

Quel pane e quel vino guariscono la nostra memoria negativa: le nostre tristezze, i nostri 
rimpianti, le speranze deluse, gli amori falliti.  

Guariscono la memoria ferita, divenuta orfana per i molti fallimenti e i molteplici ritardi, 
segnata da mancanza d’affetto e da cocenti delusioni. 

Guariscono infine la memoria chiusa, impaurita e sospettosa, incapace di uscire e di 
dialogare, serrata nei suoi ricordi e nei suoi timori che alla lunga ci rendono cinici e indifferenti e 
inducono ad agire con distacco e arroganza, illudendoci di trovare serenità e pace. Solo l’amore 
guarisce la paura dalla radice e libera dalle chiusure che imprigionano.  

Ed è proprio l’Eucaristia a spegnere in noi la fame d’amore e ad accendere il desiderio di 
servire. Ci rialza dalle nostre comode sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da 
sfamare, ma anche mani per sfamare il prossimo.  

Questa sera Gesù eucaristico si fa più vicino a noi: non lasciamo solo! Fermiamoci ad 
adorarlo. Bocca a bocca, cuore a cuore. L’effetto spirituale sarà la comunione con lui e con il 
mondo intero. Il nutrimento che ci assimila a lui diventerà forza rinnovatrice che ci lega ad ogni 
uomo.  
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Così sarà pienamente soddisfatta la voglia di fraternità, di unità, di comunione, di 
condivisione. Che ci strugge dentro. E riempie il cuore di gioia, come quando il desiderio d’amore 
arde…. 
 


