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servo di tutti. La fedeltà di Gesù all’es-
sere umano è totale, non altrettanto è 
la fedeltà degli esseri umani a Gesù. La 
cena del Signore è il dono che Cristo fa 
di se stesso agli uomini; di conseguen-
za, gli uomini, celebrando la sua cena, 
non solo ne fanno un memoriale, ma 
accettano anche di fare dono di sé per 
gli altri, accettando il modello di Cri-
sto per la propria vita. Ma è qui che, 
possiamo dire, «casca l’asino»; la vita 
ha spesso comportamenti diversi dalla 
fede che viene professata; molti affer-
mano di credere in Dio, ma non è loro 
chiaro perché credono. Molto spesso 
credono che Dio possa essere al loro 
servizio; e quando tutto, nel giorno che 
vivono, scorre senza intoppi, pensano 
sia così; accade invece che emergano 
fatiche, incomprensioni, malattie, e/o 
anche tragedie: allora Dio diventa cat-
tivo, spietato, incomprensibile, inac-
cettabile. Attribuiamo a Dio le nostre 
qualità e i nostri difetti, ma costui non 
è Dio, è la falsa idea che facilmente ci 
facciamo di Lui.

Gli uomini della nostra epoca, tut-
tavia, possono consolarsi – se così si 
può dire – pensando di non essere i 
primi alle prese con le difficoltà che la 
fede comporta: la comunità di Corin-
to, da come appare nelle descrizioni 

Il brano di Paolo su cui ci soffermia-
mo è uno dei quattro testi del Nuovo 

Testamento che presentano il racconto 
di quella che chiamiamo «istituzione 
dell’eucaristia». Gli altri tre testi che 
ne parlano sono Lc 22,14-20; Mt 26,20-
29; Mc 14,17-25. Il termine di origine 
greca «eucaristia», traducibile come 
«rendimento di grazie», non è presen-
te negli scritti apostolici; è presente 
per la prima volta nella Didaché; nelle 
opere di Ignazio di Antiochia, (35-107 
d.C.) comincia ad assumere un senso 
sacramentale. Gli evangelisti e San Pa-
olo, per indicare la celebrazione euca-
ristica nel Nuovo Testamento, parlano 
di «Cena del Signore». 

DONO PER TUTTI E MEMORIALE 

Gesù nella sua ultima cena, pren-
dendo il pane e spezzandolo, disse ai 
discepoli: «Questo è il mio corpo che è 
dato per voi, fate questo in memoria di 
me» (Lc 22,19). Gesù dona il suo corpo 
per tutti, per la salvezza di tutti, come 
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Cristo soltanto che salva l’uomo, e il 
compito di ogni cristiano è indicare ai 
fratelli che a Cristo bisogna rivolgersi 
per essere salvati. Inoltre Cristo non 
ci salva per meriti, ma per amore suo 
e grazie alla sua misericordia. Egli è 
morto ed è risorto per noi: solo questo 
conta. Gli atteggiamenti di rivalsa tra i 
cristiani portano inevitabilmente a rot-
ture nella Chiesa e i cristiani più fragi-
li possono arrivare a pensare che non 
vale la pena di essere cristiani, rifu-
giandosi, allora, in una fede intimista 
e individualista. Questo approccio alla 
fede, però, ha il rischio di condurre, 
come vediamo bene in questo periodo, 
al rifiuto di coloro che chiedono di es-
sere accolti, perché in fuga da guerre 
e povertà; nonché, al contempo, alla 
ricerca di Dio nell’onnipotenza, nel-
la forza, nell’orgoglio di essere parte 
di un gruppo migliore degli altri. Non 
possiamo nutrirci del Corpo di Cristo 
e rifiutare gli immigrati o i poveri; non 
possiamo accusarli impunemente di 
aver commesso violenze prima ancora 
di aver fatto la loro conoscenza, quan-
do ancora non sono scesi sul suolo ita-
liano; non possiamo impedire alle navi 
di soccorso di attraccare, né possiamo 
gioire per il rifiuto imposto da politici 
con scarsa umanità. Non si è cristia-
ni se prima di tutto non si è umani, e 
non vi è umanità quando rifiutiamo di 
accogliere una persona come noi che 
vive nel disagio e desidera vivere più 
umanamente e con dignità, nel rispetto 
di sé e degli altri. Gli immigrati sono 
parte del corpo mistico di Cristo come 
noi, sono membra sofferenti che dob-
biamo curare perché tutto il corpo stia 
bene. Questi comportamenti, quando 
messi in atto da coloro che si profes-
sano cristiani, creano in coloro che 
cristiani non sono un profondo scetti-
cismo nei confronti del cristianesimo 
stesso, ed una fede assoluta nella ra-
gione, nella cultura della scienza, la-

di Paolo, si dimostrava molto vivace, 
ma anche molto problematica. Dopo 
il primo gruppo di convertiti ebrei, 
si formarono altri gruppi di credenti 
provenienti dal paganesimo, che si ri-
univano nelle case di convertiti bene-
stanti. Ogni casa rispecchiava uno spe-
cifico gruppo sociale che raccoglieva 
famigliari, parenti, amici, dipenden-
ti, servi, schiavi, liberti. La comunità 
cristiana era di fatto lo specchio della 
società.

CRISTO PRESENTE   
NELLA NOSTRA VITA

Anche le nostre parrocchie, oggi, ri-
specchiano la società contemporanea. 
Possiamo provare a confrontarci con 
la comunità delle origini, cercando di 
attualizzare questa lettura in rapporto 
alla situazione delle nostre Chiese, il 
cui obiettivo principale dovrebbe esse-
re la rievangelizzazione di una società 
sempre più secolarizzata, unito all’ac-
coglienza di ogni essere umano.

San Paolo conosce le divisioni che 
esistono nella comunità e afferma con 
passione: «Non vi siano contrasti e di-
visioni tra di voi, ma siate uniti». Spes-
so nelle nostre comunità cristiane sono 
evidenti contrasti e divisioni, talvolta 
spietate. Gruppi e movimenti cristiani 
spesso «l’un contro gli altri armati», e 
sempre, naturalmente, in nome di Cri-
sto. Divisione e contrasto, però, non 
sono mai in nome di Cristo, bensì in 
nome di noi stessi che, di volta in vol-
ta, cerchiamo di primeggiare davanti 
agli altri, di mostrarci più buoni di co-
loro che ci stanno attorno, di compiere 
atti migliori non per il bene del pros-
simo, ma per la nostra gratificazione 
personale. Essenziale però ricordare 
che nessun essere umano salva nessu-
no, che nessuno si salva da solo e che 
nessuna opera di giustizia, neanche la 
più disinteressata, ci salva. È Cristo e 
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sciando di fatto libero spazio soltanto 
all’egocentrismo.

Anche oggi, come nella comunità 
cristiana delle origini, è diffuso il le-
game con qualche maestro dello spi-
rito, magari famoso, di certo conside-
rato più capace di altri nel guidare le 
persone alla ricerca della verità. L’a-
iuto che può venire da questi «mae-
stri» può servire; occorre però tenere 
presente che la nostra fede non cresce 
per la capacità culturale degli altri o 
per il loro linguaggio forbito o anco-
ra per il fascino con cui parlano. Ciò 
che fa crescere la nostra fede è l’umile 
ricerca della presenza di Cristo nel-
la nostra vita, come quando è presen-
te nel pane consacrato dal sacerdote 
sull’altare. Quanto sia grande il gesto 
del sacerdote che trasforma il pane e 
il vino in corpo e sangue di Cristo non 
è compreso da molti cristiani, i quali 
non percepiscono che questo atto può 
realmente trasformare le loro vite. Che 
cosa chiedono i cristiani oggi al sacer-
dote? Il sacerdote spesso si sente chie-
dere di essere un organizzatore, un co-
struttore, un educatore di bambini e di 
giovani, un animatore e un assistente 
sociale ed anche un confidente delle 
famiglie in difficoltà, nonché un di-
stributore di sacramenti, possibilmen-
te automatizzati e senza condizioni. 
In realtà, i fedeli amano sacerdoti che 
svolgono il loro servizio alla comuni-
tà con amore vero per il Cristo e per 
i propri parrocchiani, dedicandosi a 
questo compito con competenza dot-
trinale e passione umana, stimolando 
e incoraggiando, affidando responsa-
bilità e diversi servizi ai membri della 
comunità, cercando sempre l’unità e 
la concordia.

NESSUNO DEVE ESSERE ESCLUSO

Nella lettera ai Corinti leggiamo 
che nel celebrare la memoria della 

Cena del Signore, che nel corso del 
tempo era divenuta una vera e pro-
pria cena, alcuni mangiavano troppo 
ed altri facevano la fame. Paolo pren-
de posizione con forza contro que-
sto atteggiamento escludente e setta-
rio; nessuno alla mensa del Signore 
può escludere un fratello, o lasciarlo 
nell’indigenza. 

Il richiamo di San Paolo è quan-
to mai attuale oggi: molti cristiani 
escludono altri essere umani perché 
immigrati, perché di pelle di colore 
diversa, perché bisognosi di lavoro e 
mossi dal desiderio di vivere una vita 
più umana, perché macchiati da qual-
che errore nel proprio passato. Spes-
so i cristiani esprimono critiche non 
obiettive, giudizi graffianti e impieto-
si, diritti personalistici ed escluden-
ti, illudendosi di difendere in questo 
modo i propri interessi e quelli della 
collettività. 

La storia ci insegna che, purtrop-
po, questo modo di procedere non 
coincide con un cammino di crescita. 
Un essere umano, un popolo persino, 
si sviluppa per la propria capacità di 
accogliere, di aiutare, di amare. Gesù 
chiede di non giudicare e San Paolo in-
siste invitandoci a non giudicare nean-
che noi stessi, per non cedere a sterili 
moralismi e sensi di colpa che bloc-
cherebbero il desiderio di impegnarci 
e di annunciare il Vangelo con gioia. 
Cristo ci accoglie in sé così come sia-
mo, peccatori e poveri come siamo; ci 
ama con la volontà assoluta di volerci 
salvare dal male più grande presente 
in noi, vale a dire l’egoismo, e garan-
tire la risurrezione a ciascuno di noi. 
Non possiamo lasciare nella sofferen-
za e nella povertà nemmeno uno dei 
nostri fratelli, se vogliamo restare nel 
cuore di Cristo e raggiungere la salvez-
za che Egli ci offre. ◆

ANGELA DESSIMONE 


