
Eucaristia, Pane del pellegrino 

 

L’Eucaristia, “Pane vivo disceso dal cielo” (Gv 6,51), è il “Pane degli angeli, Pane dei figli, 

Pane dei pellegrini”. L’Eucaristia, “Pane del cammino”, è il Memoriale della Pasqua di Cristo, è 

una “primizia” del banchetto escatologico. L’Eucaristia, “farmaco dell’immortalità”, sveglia 

l’aurora dell’eternità nella notte del tempo. Il “sistema solare” dei sacramenti ha al centro il Mistero 

eucaristico che, per così dire, è “la vetta più alta della catena montuosa dei sacramenti”. In effetti, 

l’Eucaristia è, in certo qual modo, l’Oreb, il Sinai, l’Ermon, il Carmelo e il Tabor della Chiesa.  

L’Eucaristia è, anzitutto, l’Oreb in cui il Signore manifesta la sua presenza (cf. Es 3,1-6), 

anzi, offre se stesso in sacrificio “per la vita del mondo”. Per avvicinarsi al “roveto ardente” del 

mistero eucaristico, cioè al Signore Gesù “veramente, realmente, sostanzialmente” presente nelle 

specie del pane e del vino, non c’è altra via all’infuori dello stupore, che impone non solo di 

“togliersi i sandali”, ma anche di piegare le ginocchia “in pensosa adorazione”: “Sola fides sufficit”. 

Difatti, se sulla Croce Cristo Gesù s’è eclissato nella sua umanità sofferente, sull’Altare egli si 

spoglia persino della propria umanità, rendendosi presente in un segno alla portata di tutti: un pugno 

di farina e una spremuta d’uva. 

Il Memoriale eucaristico è, altresì, il Sinai su cui trova compimento la “nuova ed eterna 

alleanza” (cf. Es 19,3-21). L’Eucaristia, “nube densa” di mistero, “benché porti inscritto nella sua 

struttura il senso della convivialità, ha anche un senso profondamente e primariamente sacrificale”. 

Celebrando la Pasqua con i suoi discepoli, il Signore Gesù, prima di consegnarsi volontariamente 

alla morte, ha anticipato nel mistero il Sacrificio che si sarebbe consumato sulla Croce e ha affidato 

ai suoi discepoli “il nuovo ed eterno Sacrificio, Convito nuziale del suo amore”. Tra la Croce – 

“punto di perfetto equilibrio tra dolore e amore” – e l’Eucaristia esiste, dunque, un vincolo 

indissolubile, che Yves Congar, esprime in questi termini: “Senza la Croce l’Eucaristia sarebbe 

vuota; senza l’Eucaristia la Croce sarebbe irraggiungibile”.  

Il Sacrificio eucaristico è, inoltre, l’Ermon da cui scaturisce il Giordano (cf. Dt 4,44-49), 

figura dell’acqua del Battesimo che, assieme all’Eucaristia, costituisce “la duplice sorgente della 

Chiesa”. Nella celebrazione eucaristica la Chiesa esprime se stessa nella sua forma più essenziale di 

“Corpo di Cristo che si manifesta come popolo di Dio”. “Se l’Eucaristia è sorgente dell’unità 

ecclesiale – sottolineava Giovanni Paolo II –, essa ne è anche la massima manifestazione. 

L’Eucaristia è epifania di comunione”. “Poiché vi è un solo Pane, noi siamo, benché molti, un solo 

Corpo: tutti infatti partecipiamo dell’unico Pane” (1Cor 10,17). Tra la Chiesa e l’Eucaristia c’è, 

quindi, un rapporto strettissimo: “il mistero della Chiesa si risolve nel mistero dell’Eucaristia, e il 

mistero dell’Eucaristia è già in sintesi tutto il mistero della Chiesa”.  



Il Convito eucaristico è anche il Carmelo in cui risplende la bellezza dell’Agnello immolato 

(cf. Is 35,1-10). San Tommaso d’Aquino afferma che l’Eucaristia è “il mirabile documento 

dell’amore immenso di Cristo per gli uomini”. Si tratta di un “documento nuovo”, perché scritto con 

“l’inchiostro del Sangue di Cristo”; si tratta di un “documento prezioso”, perché attesta che Cristo, 

“nostra Pasqua”, è “il Pellicano dell’umanità”; si tratta di un “documento unico”, che racconta 

“l’umiltà di Dio”; si tratta di un “documento magisteriale”, che proclama la beatitudine del 

“comandamento nuovo”, consegnato ai discepoli dalla “cattedra” della Croce. Il “magistero 

eucaristico”, benché sia silenzioso, è solenne, universale e infallibile: è un magistero che afferma la 

centralità del rendimento di grazie, “il primato della gratitudine sulla gratuità”; è un magistero che 

invita a servire i fratelli. Non a caso, la prima Eucaristia della storia, quella celebrata da Gesù nel 

Cenacolo, è stata introdotta dal “rito” della lavanda dei piedi (cf. Gv 13,1-11). 

L’Eucaristia è, infine, il Tabor della Chiesa (cf. Mc 9,2-8), chiamata ad ascoltare la Parola, 

che ritrova la sua “voce” quando viene proclamata nella liturgia. “Se è la Parola a convocare la 

Comunità – rilevava Benedetto XVI –, è l’Eucaristia a farla essere un solo Corpo. La Chiesa dunque 

non è il risultato di una somma di individui, ma un’unità fra coloro che sono nutriti dall’unica 

parola di Dio e dall’unico Pane di vita”. L’ambone e l’altare formano un’unica mensa, sulla quale i 

due modi di presenza del Pane, che è Cristo, s’intrecciano e si sostengono mutuamente. Il Pane 

della parola di Dio fa gustare il sapore del Pane eucaristico e, a sua volta, il Pane eucaristico fa 

sentire il vigore del Pane della Parola. Emblematica, al riguardo, è l’esperienza pasquale compiuta 

dai discepoli di Emmaus (cf. Lc 24,13-35), ai quali il Risorto rivela il nesso inscindibile tra 

scrutatio delle Scritture e fractio Panis. Senza ruminare la Parola non è possibile assimilare 

l’Eucaristia, e tuttavia senza partecipare alla Mensa eucaristica non si può raggiungere la piena 

intelligenza della Scrittura, che ha la sua unità e il suo “baricentro” in Cristo. 

“Se l’Eucaristia è mistero di fede, che supera il nostro intelletto tanto da obbligarci al più 

puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria – osservava Giovanni Paolo II – può 

esserci di sostegno e di guida in simile atteggiamento (…). In certo senso, Maria ha esercitato la sua 

fede eucaristica prima ancora che l’Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo 

grembo verginale per l’Incarnazione del Verbo di Dio”. Che Maria Vergine abbia anticipato lo 

stupore eucaristico della Chiesa, lo testimonia il pellegrinaggio verso la montagna da Lei compiuto 

con “sollecitudine pasquale” (cf. Lc 1,39-56). Nel corso del viaggio che la conduce da Elisabetta, la 

Vergine compone il Magnificat che, come l’Eucaristia, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. 

Portando in grembo il Verbo fatto carne e nel cuore le note del Magnificat, Maria “si fa, in certo 

modo, ciborio, tabernacolo, ostensorio”. È Lei il primo Sacro Corporale, inamidato dal suo 

splendore verginale! 
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