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RADIO MARIA – MARTEDÍ 12 SETTEMBRE 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

34 - GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Ci troviamo nel Cenacolo. Gesù ha lavato i piedi ai Suoi, e con questo gesto di amore 
sta rivelando l’amore di Dio per noi, quell’amore che ha mandato Gesù ad incarnarsi 
e a morire per noi. L’amore di Gesù è l’amore dello Spirito Santo. Lo sfondo del 
gesto di amore di Gesù è il tradimento: “Li amò fino alla fine”. Gesù dopo aver 
ripreso le sue vesti si rimette a tavola e svela il tradimento di Giuda: “Uno di voi mi 
tradirà”. Dicendo queste tremende parole che sconvolgono il gruppo dei discepoli, 
Gesù si commuove profondamente, sente tutta l’angoscia dell’amore tradito, perché 
colui che lo tradisce e a breve lo consegnerà nelle mani dei Suoi nemici, è un Suo 
discepolo, anzi un Suo apostolo, uno che è stato scelto e chiamato da Lui, uno che ha 
vissuto finora insieme a Lui, condividendo la Sua vita. E’ un amico a cui egli è legato 
con affetto profondo. Tutti i discepoli di Gesù sono Suoi amici, a loro ha rivelato il 
suo animo, li ha scelti per inviarli nel mondo, ad annunciare il Vangelo.  

«Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga». (Gv 15, 14-16). 

Alla luce di queste parole percepiamo e sentiamo fino a che punto il tradimento di 
Giuda ha colpito Gesù. Ricorderò le parole dei Salmi: «Se mi avesse insultato un 
nemico lo avrei sopportato, ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci 
legava una dolce amicizia, anche l’amico in cui confidavo» (Sal 55); «Anche lui che 
mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno» (Sal 41).  

Al discepolo traditore Gesù offre un gesto di amicizia. Gli dà un boccone intinto con 
la sua mano come è usanza, il padrone di casa intingeva un boccone e lo offriva 
all’ospite preferito; ma Giuda rimane ostinato nel suo tradimento. 
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«E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E 
allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che 
devi fare fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto 
questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: 
«Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa 
ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte». (Gv 13, 26-30). 

Giuda rifiuta la mano che gli viene tesa da Gesù per distoglierlo dal suo proposito che 
lo porterebbe alla perdizione. Cade in potere di Satana e precipita nel regno delle 
tenebre. La notte nella quale Giuda entra uscendo dal Cenacolo, non è la notte dopo il 
giorno, ma è la notte non illuminata dalla luce di Gesù, è la notte della morte ed è 
proprio questo tragico destino a cui va incontro questo discepolo che rende più acuta 
la sofferenza di Gesù. Nell’amico che lo tradisce Gesù vede un uomo che si 
incammina testardamente verso la perdizione, che entra nel regno delle tenebre e si 
abbandona in potere di Satana.  

- Meditando il tradimento di Giuda penserò come anche io molte volte ho tradito Gesù 
con la mia infedeltà, coi miei rifiuti consapevoli. Chiederò ancora una volta perdono 
al Signore e lo pregherò di rimettermi tra i Suoi amici fedeli, di ridarmi la grazia della 
fedeltà totale alla Sua persona. 

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». (Gv 13, 34-35). 

Dopo che Giuda è uscito dal Cenacolo, Gesù come Suo testamento, lascia ai discepoli 
il comandamento nuovo ed istituisce l’Eucarestia. L’amore vicendevole è dunque un 
comando, non un semplice invito di Gesù come se l’amore degli uni per gli altri si 
potesse anche non avere. E’ invece un comando, una cosa necessaria da fare, è la 
condizione essenziale, è la tessera, il segno di riconoscimento, tanto che senza esso 
non si può essere suoi discepoli. Queste parole del Signore mi devono far seriamente 
riflettere: se nella Chiesa non ci fosse l’amore vicendevole, ma ci fossero divisioni, 
contrasti , rotture che giungessero fino all’odio reciproco, la Chiesa non sarebbe più 
la Chiesa di Gesù, mancherebbe il segno che la fa individuare come Chiesa di Cristo 
e non sarebbe più possibile riconoscerla come tale. Ecco dove sta la tragedia della 
Chiesa nella storia: spesso in essa hanno prevalso le divisioni, le rotture che in certi 
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casi sono giunte fino all’odio, e la Chiesa di Cristo ne è risultata gravemente 
sfigurata. Ed ecco dove si fonda la necessità dello sforzo di appianare i contrasti e di 
sanare le divisione tra le Chiese e dentro la Chiesa e tra i discepoli dello stesso 
Signore. Se tra i membri di una comunità religiosa non c’è la scelta dell’amore 
vicendevole, nonostante i piccoli, inevitabili screzi dovuti alla fragilità umana, ovvero 
se ci sono gravi tensioni, rancori, forme di odio, non si può più parlare di una 
comunità religiosa. Se io che sono un religioso non mi decido ad avere amore per 
tutti, scacciando dal mio cuore antipatia, disprezzo, rancore e odio per i miei fratelli 
io non sono discepolo di Gesù. Lo stesso nelle comunità parrocchiali, lo stesso ancora 
di più nelle famiglie. Devo dunque prendere molto sul serio questo comando di Gesù, 
e io non posso ritenere di essere un buon sacerdote, un buon religioso o un buon 
cristiano se in me non c’è la determinazione di camminare nella carità andando in 
quella direzione.   

Chi potrà dire: Amo con tutto il mio cuore Dio? Amo con tutto il mio cuore il mio 
prossimo? Io no, ma almeno ci provo. Chi invece è fermo o addirittura va nella 
direzione opposta, non può chiamarsi veramente discepolo di Cristo.  

Ma perché Gesù parla di comandamento nuovo? Dove sta la novità del 
comandamento dell’amore vicendevole? Sta anzitutto nel fatto che è il 
comandamento proprio di Gesù in cui ha riassunto tutti i comandamenti di Dio 
riportandoli in tal modo all’unità. Ci ha dato il comandamento dell’amore 
vicendevole con l’autorità di chi lo ha vissuto per primo, fino alla fine. Lui ha amato 
fino alla fine e può dire: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io vi ho amati». Anche se nell’Antico Testamento si parlava di amore per 
il prossimo. Ma l’amore vicendevole di cui parla Gesù è quello che Lui stesso ha 
vissuto e praticato, trova in Gesù la sua radice, il suo motivo, il suo modo di essere, si 
tratta di amare gli altri come Gesù ci ha amati e per il motivo per cui Lui ci ha amati. 

Come ci ha amati Gesù? Ci ha amati con assoluto disinteresse, ci ha amati dando la 
Sua vita per noi, morendo per noi, per dare a noi la vita. L’amore di Gesù per noi è un 
donare tutto sé stesso, qui sta la novità dell’amore cristiano per gli altri, è un amore 
che dona senza ricevere, che dà senza contare, si sacrifica fino a dare la vita per i 
propri fratelli. E’ il realizzare l’amore del Padre: così Gesù ha realizzato l’amore del 
Padre per noi. Il Padre ci ama fino a dare a noi Suo Figlio; il Figlio si dona per amore 
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del Padre e per il nostro amore; lo Spirito è l’amore che muove il Padre ed il Figlio ad 
amare così. E’ una relazione di solo amore. 

Io come riesco ad amare gli altri? Come posso farlo così, con un assoluto 
disinteresse? Senza cercare me stesso, senza servirmi degli altri, senza sfruttarli a mio 
vantaggio, ma mettendomi al loro servizio, condividendo con loro i miei beni, beni 
materiali o spirituali, con spirito di sacrificio che mi porti a sacrificare per essi il mio 
tempo, i miei interessi, i miei piaceri, le mie capacità, il mio modo di vedere. E se 
fosse necessario, anche la mia salute, anche la mia vita. E’ una cosa ben difficile 
amare gli altri come Gesù ci ha amati. E’ assai duro per il nostro egoismo. 

Chi può osservare questo comandamento, allora, che è comunque condizione 
essenziale e indispensabile per essere discepoli di Gesù? Non potrebbe nessuno se 
non ci fosse dato lo stesso Spirito di amore, lo Spirito Santo che è in Gesù e che lo ha 
spinto ad amarci così. Lui è venuto nel mondo per servire e dare la propria vita in 
riscatto di tutti gli uomini. Ci ha donato lo Spirito, versando l’amore nel cuore di chi 
lo vuole accogliere. A noi tocca accoglierlo. Nel momento in cui Dio ci comanda una 
cosa difficile, impossibile, l’amore che mette nel nostro cuore la rende possibile. Nel 
momento stesso in cui Gesù dà ai Suoi discepoli questo Suo comandamento, Lui per 
primo lo mette in pratica con lo stesso Spirito che dà a noi, e lo realizza 
concretamente offrendosi con sacrificio al Padre per la salvezza nostra e dice: 
«Questo è il mio Corpo che è dato per voi, questo calice è la nuova alleanza nel mio 
Sangue che viene versato per voi» (Lc 22). Ciò che si sente durante la Messa: Corpo 
dato, Sangue versato. Dato e versato per voi, cioè in vostro favore, per la vostra 
salvezza, per la remissione dei vostri peccati. E’ come se Gesù dicesse: «Non voglio 
che voi moriate, muoio io, voglio la vostra vita, vi offro il perdono che vi rinnova e la 
grazia che vi salva, vi rende figli del Padre e vi apre le porte della vita eterna».  

E’ assai difficile credere che nell’uomo Gesù di Nazareth, uomo straordinario, la 
personalità più affascinante della storia umana, sia presente il Figlio di Dio, cosicché 
Gesù è vero uomo e vero Dio. Ancora più difficile è credere che il Figlio di Dio fatto 
uomo, sia presente sotto i segni del pane e del vino. Un pezzo di pane, un po’ di vino: 
lì c’è Dio! Ogni volta che durante la Messa consacro, guardo l’Ostia e guardo quel 
calice, rimango stupito, è presente tutto lì interamente per noi. L’Eucarestia è 
veramente il mistero della fede, ma soprattutto è il mistero dell’amore. Gesù ci ha 
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dato l’Eucarestia per rendere presente il sacrificio che lui consuma sulla croce per 
tutta la durata della storia umana, perpetuandolo fino alla Sua seconda venuta. Dà 
così alla Sua Chiesa, al Suo popolo pellegrino nel mondo soggetto alle vicende della 
storia, il modo di entrare nel Suo sacrificio, facendolo proprio e offrendolo al Padre 
insieme con Lui, dandoci il modo di trarre il vigore necessario per vivere di Cristo e 
per annunziare il Suo Vangelo. In realtà l’Eucarestia è la vita della Chiesa, la 
medicina che la guarisce dai suoi mali, la fonte del suo vigore spirituale, è la sorgente 
da cui attinge la forza che la sostiene nelle difficoltà e nelle tribolazioni del suo 
cammino. Gesù ha istituito l’Eucarestia sotto forma di pane e di vino perché pane e 
vino sono gli alimenti base che donano vita e forza. Nell’Eucarestia è racchiuso tutto 
il bene spirituale della Chiesa, cioè Cristo, la Sua persona. E’ l’amore di Gesù per la 
Sua Chiesa che lo ha spinto ad istituire l’Eucarestia.  

C’è anche un’altra grande realtà nell’Eucarestia: la Presenza reale: Cristo stesso è 
rimasto fra di noi in persona, il Signore con la Sua Risurrezione e l’Ascensione al 
Cielo si è sottratto alla vista dei Suoi discepoli, ma il Suo amore per loro lo ha spinto 
ha restare visibilmente in mezzo a loro, ha voluto che la Sua Presenza fosse reale, non 
solo spirituale, affinché i Suoi discepoli potessero sentirLo vicino, potessero trovare 
in Lui un compagno di viaggio, che recasse  loro conforto nelle pene, nell’angoscia 
della vita e infondesse loro coraggio nelle difficoltà a cui sarebbero andati incontro 
nel loro lavoro apostolico. Abbiamo bisogno non solo di sapere che Dio ci ama, ma 
abbiamo bisogno di toccarLo, vederLo, sentirLo presente, vicino: «Andate, 
ammaestrate tutte le genti, ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». Questo sacrificio perpetuato nei secoli nell’Eucarestia contiene Gesù e lo 
rende presente, rendendolo per noi, per la Chiesa, fonte di vita e di crescita. Noi 
stiamo crescendo nell’amore di Cristo; per mezzo Suo i fedeli vengono incorporati e 
assimilati a Cristo, cioè le loro membra diventano le membra di Cristo e diventano 
sempre più simili a Gesù, cosicché l’Eucarestia è fatta dalla Chiesa e diventa Chiesa 
per mezzo Suo: i fedeli entrano in comunione con la Santissima Trinità e sono fatti 
partecipi della natura divina. L’Eucarestia è la fonte della santità cristiana. Se la 
santità è la perfezione della carità, cioè quando l’amore arriva al culmine, noi 
nutrendoci dell’Eucarestia e di Gesù Cristo, diventiamo sempre più santi, diventiamo 
con i sentimenti, i pensieri, gli ideali di Gesù, diventiamo simili, conformi a Cristo. 
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Quanto più profondamente Gesù prende possesso della mia anima, del mio cuore, 
della mia volontà, della mia sensibilità, tanto più io divento come Lui.  

Come e per quale via Cristo viene in me e prende possesso della mia anima e del mio 
corpo? Per quale strada io posso giungere ad avere gli stessi sentimenti che furono di 
Cristo Gesù? Non certamente con le mie sole forze, con la mia buona volontà. E’ il 
Padre che, nel Suo amore, mi attira a Gesù e mi dona a Lui, perché Gesù mi unisca a 
sé, mi salvi e mi santifichi. Gesù con l’Eucarestia, mi comunica sé stesso. 

Questa cosa io l’ho capita quando avevo tredici anni, durante un ritiro. Ho capito che 
con l’Eucarestia era possibile diventare santi; così ho detto a me stesso: «Voglio 
spendere la mia vita possibilmente diventando santo» e ho cominciato a fare la 
comunione tutti i giorni. L’Eucarestia è messa a nostra disposizione e in essa si 
compie nella maniera più ampia e più profonda la nostra santificazione. Allora come 
Gesù è stato immagine del Padre, anche noi diventiamo immagine del Padre. «Chi 
vede me, vede il Padre», così chi vede un cristiano vero che si nutre di Eucarestia 
vede Dio. Il mondo ha bisogno di vedere Dio nelle persone. Dobbiamo renderci conto 
che in noi c’è l’immagine di Dio, Dio c’è se lo abbiamo scelto, lo abbiamo accolto, 
abbiamo accolto il Suo amore e lo accogliamo tutte le volte che facciamo la 
comunione. La strada della santificazione diventa poi apostolato, diventa 
testimonianza, diventa luce, diventa la carità più grande che possiamo fare agli altri, 
permettere agli altri di incontrare il Signore, avvicinarli, accompagnarli per 
presentare loro il Signore, e dire: «Ecco, questa è la persona più grande che esiste, 
quella che ti vuol bene sul serio, quella che vuol bene a tutta l’umanità, e se noi 
vogliamo bene agli uomini, all’umanità e a questo mondo, dobbiamo andare da Lui».  


