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Gli specialisti indagano sul signifi -
cato del sacramento dell’Eucaristia 

a partire dall’Antico Testamento; lo fa 
l’esegesi e se ne serve in particolare la 
teologia sacramentaria. Per ovvi motivi 
di brevità faremo diretto riferimento al 
Nuovo Testamento, consapevoli che gli 
studi non prescindono dall’attenta ana-
lisi di tutta la Sacra Scrittura.

CHE COSA POSSIAMO IMPARARE 
DAL VANGELO

Ogni celebrazione eucaristica ri-
chiama e commemora un preciso mo-
mento della vita di Gesù: l’ultima Cena 
con i suoi apostoli, alla vigilia della sua 
morte. L’Eucaristia nasce dal cuore di 
Cristo, dalla sua iniziativa e dalla sua 
volontà; ogni volta che si celebra si ri-
petono le parole dell’istituzione: «Fate 
questo in memoria di me» (Lc 22,19).

C’è, nel Vangelo di Giovanni, una 
chiara volontà del Padre: l’esigenza che 
«nessuno» vada perduto (cfr. Gv 6,25-
40; 17,12). Se la volontà del Padre, as-
sunta da Gesù, è questa, tutti devono 
poter comunicare con Cristo. Questa 
salvezza deriva dalla comunione pro-
fonda con Gesù, dall’opera della fede 

di ogni credente, un’opera che vede la 
sua massima espressione nella liturgia 
e il suo vertice nell’Eucaristia (cfr. Sa-
crosantum Concilium, 12).

Appare dunque chiaro che nessun 
uomo si può opporre a questa volontà o 
deve in alcun modo ostacolare tale pie-
nezza desiderata dall’Altissimo.

Quante volte Cristo si «spezza» per 
il prossimo? Quante volte Gesù si dona 
ai suoi e a tutti coloro tra i quali passa 
risanando e benefi cando? Sono tanti gli 
incontri evangelici che potremmo cita-
re, ma tra tutti sottolineiamo il dialo-
go con la Samaritana (cfr. Gv 4,4-42). È 
convinzione di molti esegeti che questo 
passo debba essere letto in parallelo con 
il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni: il 
discorso sul «pane di vita». C’è, è vero, 
una diatriba aperta, se si tratti o meno 
di pane eucaristico, ma quello che con 
chiarezza emerge dal testo è che siamo 
di fronte a un «pane di vita»; così come 
«acqua viva», e di vita, è quella offer-
ta alla Samaritana - sposata sette volte, 
ma non per questo emarginata, esiliata 
o esclusa da Colui che le offre da bere. 

Cibo e bevanda per la salvezza sono 
dati a coloro che sono chiamati a di-
ventare credenti. Sebbene quel pane po-
trebbe non essere il pane eucaristico, il 
corpo di Cristo, la carne di Cristo, que-
sti sono proprio i termini usati al capi-
tolo 6 di Giovanni. Nei più noti passi 
sull’istituzione, però, è proprio il pane, 
il corpo, ad essere dato per «tutti» o per 
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TEMI PASTORALI

EUCARISTIA. PER POCHI 
O PER TUTTI?

L’EUCARISTIA – PANE DI VITA – È PER TUTTI OPPURE È RISERVATA AI «BUONI», 
AI «MERITEVOLI», A CHI SI RITIENE «DEGNO» DI ACCOSTARSI AD ESSA?
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i «molti» (come il greco biblico indica), 
pienezza che tutti include.

Che cosa può escludere da questa 
appartenenza? Certamente il peccato! Ci 
si chiede se il peccato della Samaritana 
abbia impedito a Cristo di accoglierla. 
Se il peccato potesse escludere la prosti-
tuta (cfr. Lc 7,36-50), l’adultera (cfr. Gv 
8,1-11) o il pubblicano Zaccheo (cfr. Lc 
19,1-10). Si evince chiaramente da que-
sti brani che queste persone sono amate 
da Gesù nonostante il loro peccato ed 
entrano come sono in «comunione» con 
colui che è il Sacramento vivente.

Da questi e da altri passi del vangelo, 
appare come lo schema per tanto tem-
po in voga nella prassi ecclesiale: «pec-
cato-conversione-perdono», sia dallo 
stesso vangelo totalmente rovesciato in 
«peccato-perdono-conversione», dove la 
conversione prende le mosse dall’incon-
tro con Cristo, dalla comunione con lui.

Infine, è bene citare l’esperienza 
dell’apostolo Giuda. Dice il vangelo di 
Giovanni che «Gesù infatti sapeva fin 
da principio chi erano quelli che non 
credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito» (Gv 6,64). Non vogliamo proce-
dere a una giustificazione e assoluzione 
dell’apostolo o a una sua condanna, ma 
semplicemente guardare ciò che accad-
de. Giuda partecipa alla «Cena del Si-
gnore» (cfr. Gv 13,21-30) nonostante la 
sua evidente, pregressa e totale indegni-
tà, e non sappiamo se sia stato l’ultimo 
tentativo di Gesù di riportarlo sulla retta 
via. Dal vangelo emerge con chiarezza 
che tutti erano a conoscenza del fatto 
che Giuda fosse un ladro e che rubasse 
dalla cassa degli apostoli; certamente 
Gesù più di loro, ma nonostante questo 
lo ama sino alla fine di vero amore, atte-
stando che la scelta di Dio nei confron-
ti dell’uomo è «irrevocabile» (cfr. Rm 
11,29). «E, intinto il boccone, lo prese e 
lo diede a Giuda» (Gv 13,26). Gesù co-
nosce il peccato di Giuda, ma lo rende 
comunque partecipe di sé sino alla fine.

Il messaggio di Cristo, il lieto annun-
cio del Vangelo, ci mostra in maniera 
chiara che Gesù accoglie i peccatori e 
mangia con loro, li nutre di sé. Da qui la 
possibilità di conversione che permet-
te di entrare nella fede. Il credente vive 
perciò di Cristo, di Dio.

CHE COSA APPRENDIAMO  
DALLA TRADIZIONE DELLA CHIESA

La Tradizione della Chiesa ci inse-
gna che una comunità cristiana si forma 
là dove c’è l’Eucaristia. L’Eucaristia fa la 
Chiesa. Le comunità possono essere di-
stanti l’una dall’altra, ma il gesto della 
frazione del Pane le accomuna tutte; ci 
si sente legati proprio perché si mangia 
lo stesso Pane di vita. Nelle folle di fe-
deli o nell’intimità domestica, da sem-
pre la mensa del Signore raccoglie la 
famiglia di Dio.

La cena del Signore, ci dice la tradi-
zione, è «anamnesi» di Cristo, celebra-
ta in memoria di lui (cfr. 1Cor 11,24s; 
Lc 22,19), dona la presenza reale di 
Cristo e deve necessariamente essere 
memoria della sua morte e risurrezio-
ne per la salvezza di tutti gli uomini. 
Quell’evento fondante è reso presente 
nell’azione rituale: la celebrazione del-
la cena eucaristica resta incomprensi-
bile e vuota se separata dalla morte in 
croce di Gesù, dal suo dono redentivo. 
Gesù ha celebrato la sua ultima Cena - 
come abbiamo visto sopra - nella notte 
in cui viene tradito (cfr. 1Cor 11,26); 
ci chiediamo ora: come si può avere la 
pretesa di accostarsi a lui sentendosi 
puri, senza macchia e senza peccato? 
Gesù è consegnato alla violenza degli 
uomini che lo uccidono, alla violenza 
che ancora ci caratterizza: «noi con i 
nostri vizi e i nostri peccati lo abbia-
mo crocifisso» (Lettera ai fedeli di San 
Francesco d’Assisi). Una violenza alla 
quale Gesù risponde ancora così: «Pa-
dre perdona loro…» (Lc 23,34). 
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Le prime comunità cristiane celebra-
no l’Eucaristia in maniera domestica e 
nell’epoca delle persecuzioni in modo 
segreto. Passata la necessità del nascon-
dimento, inizia il tempo della costruzio-
ne delle chiese, che raccolgono e espri-
mono la fede dei credenti. Giunti al IX 
secolo, epoca di Carlo Magno, la litur-
gia inizia a conformarsi secondo il rito 
romano, con libri liturgici che sempli-
ficano le varie forme presenti al tempo. 
Nell’anno 1000 iniziano i grandi dibat-
titi, dove la fede nella presenza reale di 
Cristo nell’Eucaristia viene messa in di-
scussione, sino ad arrivare alla fine del 
Medioevo, in cui assistiamo a un muta-
to senso dell’Eucaristia. Più che il cibo 
della comunità cristiana, l’ostia viene 
considerata come una realtà da contem-
plare, da ammirare, da adorare. Nella 
costruzione delle chiese e delle catte-
drali, l’altare viene distanziato dai fede-
li fino alla separazione con la balaustra. 
La comunione alla Messa diventa rara e 
si accresce il desiderio di vedere la par-
ticola durante l’elevazione da parte del 
sacerdote. Si arriva persino alla ricerca, 
in un’unica giornata, di più celebrazioni, 
per assistere a più elevazioni, nella cre-
denza di poter così scongiurare disgrazie 
e la sciagura di una morte improvvisa. Le 
messe si moltiplicano a dismisura, ma la 
partecipazione alla comunione diventa 
assai rara, fino a smarrire il senso della 
comunità. Si arriva al tempo della rifor-
ma e della controriforma, fino al Conci-
lio di Trento nel quale i padri conciliari 
si preoccupano di rispondere ai dubbi 
sulla presenza reale di Cristo nell’Eucari-
stia, regolamentando l’accesso alla stes-
sa, secondo uno stato di grazia perfetto.

Come si può avere la presunzione di 
accostarsi da puri e santi a un dono così 
sublime e eccelso, a un dono gratuito e 
indisponibile?

Dice il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (CCC) al n. 1393: «La Comunione 
ci separa dal peccato. Il Corpo di Cristo 

che riceviamo nella Comunione è “dato 
per noi”, e il Sangue che beviamo è “spar-
so per molti in remissione dei peccati”. 
Perciò l’Eucaristia non può unirci a Cri-
sto senza purificarci, nello stesso tempo, 
dai peccati commessi e preservarci da 
quelli futuri: “Ogni volta che lo ricevia-
mo, annunziamo la morte del Signore. 

Se annunziamo la morte, annunziamo la 
remissione dei peccati. Se, ogni volta che 
il suo sangue viene sparso, viene sparso 
per la remissione dei peccati, devo rice-
verlo sempre, perché sempre mi rimetta 
i peccati. Io che pecco sempre, devo sem-
pre disporre della medicina”».

«Io che pecco sempre, devo sempre 
disporre della medicina», il Catechismo 
lo afferma citando sant’Ambrogio (De 
sacramentis, 4,28). Non esiste cristia-
no, non esiste fedele che possa ritenersi 
puro e immacolato e che non abbia biso-
gno della medicina salutare del Pane di 
vita. Lo ha ribadito nell’Evangelii gau-
dium il pontefice Francesco, in piena 
continuità con la tradizione della Chie-
sa: «L’Eucaristia, sebbene costituisca la 
pienezza della vita sacramentale, non è 
un premio per i perfetti ma un generoso 
rimedio e un alimento per i deboli» (47).

Concludendo questo brevissimo ac-
cenno alla Tradizione e al Magistero, ri-
portiamo le parole di Benedetto XVI: «Il 
Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Da ciò 
si comprende come agape sia ora diven-
tata anche un nome dell’Eucaristia: in 
essa l’agape di Dio viene a noi corpo-
ralmente per continuare il suo operare 
in noi e attraverso di noi» (Deus Caritas 
est, 14). Proprio sul fondamento di aga-
pe vogliamo procedere verso il prossi-
mo paragrafo che ci porta all’interno del 
dibattito odierno.

QUALI LE CRITICITÀ OGGI?

Siamo giunti al momento attuale, 
diverso da tutte le altre epoche che ci 
hanno preceduto; qui il cammino dei 
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cristiani è ricchissimo di fede, ma è co-
stellato anche di tante fragilità. Sappia-
mo che oggi non tutti accedono al sa-
cramento dell’Eucaristia, che molti lo 
fanno nonostante non sia loro permes-
so; sappiamo anche che diversi sacer-
doti adottano una prassi sacramentale 
autonoma e infine ci rendiamo conto 
del grande disorientamento dei mini-
stri, e dell’incapacità di procedere se-
condo linee comuni. Oggi, in ragione 
della propria situazione, alcuni fedeli 
non possono accedere alla comunione 
eucaristica. Questo porta a incoerenze e 
a contraddizioni nella prassi della Chie-
sa chiamata a far emergere l’amore aga-
pico di cui sopra.

Ci troviamo a riflettere su questioni 
che richiedono una visione interdisci-
plinare nella quale abbiamo a che fare 
con la teologia sacramentaria, con il Co-
dice di diritto canonico, con i pronun-
ciamenti del Magistero della Chiesa. 
Facciamo sintesi dei principali nodi che 
riguardano l’accesso alla comunione.

Chi sono coloro che non possono ac-
cedere all’Eucaristia oggi? «Non siano 
ammessi alla sacra comunione gli sco-
municati e gli interdetti, dopo l’irroga-
zione o la dichiarazione della pena e gli 
altri che ostinatamente perseverano in 
peccato grave manifesto» (Codice di Di-
ritto Canonico can. 915); fra questi ultimi 
rientrano coloro che si trovano in una 
condizione di «adulterio pubblico e per-
manente» (CCC n. 2384). Di questi tratta 
anche Familiaris consortio al n. 84: «La 
Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua pras-
si, fondata sulla Sacra Scrittura, di non 
ammettere alla comunione eucaristica i 
divorziati risposati. Sono essi a non po-
ter esservi ammessi, dal momento che 
il loro stato e la loro condizione di vita 
contraddicono oggettivamente a quell’u-
nione di amore tra Cristo e la Chiesa, si-
gnificata e attuata dall’Eucaristia».

Una piccola rassegna di dati ci in-
dica che il divorzio coinvolge conside-

revolmente le moderne società indu-
striali fino a raggiungere il 30% delle 
unioni; nelle grandi città la percentuale 
sale fino al 50%. Bisogna anche consi-
derare le situazioni di altri continenti 
come l’Africa dove la castità, compresa 
quella del clero, vive grandissime sof-
ferenze e dove l’infedeltà matrimoniale, 
a prescindere dai casi di separazione, è 
un vero e proprio problema culturale. 
All’interno di questo grande contesto 
storico, i cristiani non sono esenti dal-
le sofferenze e dalle sconfitte, che tali 
rimangono per tutti gli uomini.

La strada intrapresa sino ad oggi, 
per i divorziati risposati, è stata quella 
dell’esclusione dall’assoluzione e dal-
la comunione, fatti salvi i casi in cui il 
primo coniuge cessi di vivere o sia fat-
ta rinuncia all’attività sessuale. In real-
tà, nella richiesta di vivere da fratello 
e sorella è esplicitamente chiesto di ri-
nunciare, in fin dei conti, all’amore stes-
so, quell’amore che implica donazione, 
fedeltà, reciprocità, quel dono bello e 
grande che solo gli sposi conoscono e 
che non può non contemperare in sé l’u-
nione sessuale. Questa richiesta, ahimè, 
non può che essere letta come una ri-
nuncia, di fatto, all’amore tout court.

Non osiamo nemmeno pensare che 
l’indissolubilità possa essere messa in 
discussione, ma certamente ci chiedia-
mo se, nonostante la validità canoni-
ca di un matrimonio pregresso, i nuo-
vi matrimoni non possano comunque 
essere considerati situazioni d’amore 
vero, e allora privi della connotazione 
di peccato grave. Un accenno di rispo-
sta a questo problema sembra arrivare 
da Amoris laetitia, al n. 300, dove papa 
Francesco dice: «è comprensibile che 
non ci si dovesse aspettare dal Sinodo 
o da questa Esortazione una nuova nor-
mativa generale di tipo canonico, ap-
plicabile a tutti i casi. È possibile sol-
tanto un nuovo incoraggiamento ad un 
responsabile discernimento personale 
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e pastorale dei casi particolari, che do-
vrebbe riconoscere che, poiché “il grado 
di responsabilità non è uguale in tutti 
i casi”, le conseguenze o gli effetti di 
una norma non necessariamente devo-
no essere sempre gli stessi». La nota 336 
puntualizza poi che tali conseguenze o 
gli effetti possono non essere gli stessi 
«nemmeno per quanto riguarda la di-
sciplina sacramentale, dal momento 
che il discernimento può riconoscere 
che in una situazione particolare non 
c’è colpa grave». C’è quindi il «discer-
nimento» che può riconoscere che in 
alcune situazioni non ci sia una «colpa 
grave». Si apre qui un grandissimo vul-
nus per il quale alcuni teologi ritengono 
che, trattandosi di sacramento del ma-
trimonio e quindi di legge divina, non 
si possa entrare nel discernimento del 
singolo caso - se non nella procedura 
di una verifica canonico-giudiziale del 
matrimonio, fino alla sua eventuale di-
chiarazione di nullità.

Ci troviamo di fronte a una grande 
sofferenza: da una parte, l’annuncio del 
vangelo e della missione, coincidente 
col desiderio di Cristo e del Padre che 
nessuno vada perduto, un annuncio in 
cui viene detto che la Legge è fatta per 
l’uomo e non viceversa; dall’altra, la 
difesa di una legge canonica, che per 
essere osservata, di fatto, esclude dalla 
possibilità di assoluzione e comunio-
ne eucaristica. La risposta penso pos-
sa venire da Gesù. Dobbiamo chiederci, 
come facevano i padri della Chiesa, che 
cosa avrebbe fatto Lui. Molti dicono che 
Gesù avrebbe potuto perdonare, ma la 
Chiesa non può modificare ciò che il 
vangelo dice, riferendosi a Mc 10,2-12, 
sulla proibizione del divorzio. 

La realtà di fatto è che molti, nono-
stante le situazioni di irregolarità, agi-
scono secondo la propria coscienza e 
accedono ai sacramenti, ovviamen-
te trovando chi tra i ministri procede 
all’assoluzione e concede la comunione 

sacramentale. Spesso ho ascoltato da al-
cuni preti molto avanti nel sacerdozio: 
«non mi è mai capitato di negare l’as-
soluzione nel sacramento della peniten-
za». La domanda viene di conseguenza: 
«quel sacerdote non ha mai incontrato 
persone divorziate risposate?». A que-
sto punto ci si deve fermare e procede-
re a un serio esame della prassi odierna 
che in realtà pare non corrispondere né 
al Catechismo, né a Familiaris consor-
tio, e considerare se solo oggi si viva 
quella che anche in passato, nella tra-
dizione patristica, è stata definita prassi 
più morbida.

«Al di sotto della soglia della dot-
trina classica, per così dire al di sot-
to o all’interno di questa piena forma 
che caratterizza la chiesa, c’è sempre 
stata evidentemente nella pastorale 
concreta una prassi più morbida, che, 
per quanto non sia stata vista del tut-
to conforme alla vera fede della Chie-
sa, tuttavia non è stata assolutamente 
esclusa» (Per una teologia del matri-
monio, Joseph Ratzinger).

Passando per accenni alla Sacra 
Scrittura e alla Tradizione della Chie-
sa, ci siamo spinti fino al pensiero del 
Magistero, per giungere in conclusione 
alla prassi, a ciò che oggi, al di là del-
le discussioni, si vive realmente. Se il 
dibattito teologico e il Magistero della 
Chiesa non concentreranno l’attenzione 
su questo punto, ho paura che le rispo-
ste rimarranno le più varie, e che il fai 
da te rischi di prendere il sopravvento. 
Sono convinto che ciò che è immutabile 
come l’indissolubilità del matrimonio 
debba rimanere tale; ma credo anche 
che questo non escluda assolutamen-
te che una prassi sacramentaria possa 
raggiungere tutti, sulla base della mise-
ricordia evangelica e della necessità che 
ognuno possa nutrirsi del corpo del Si-
gnore: perché anche chi ha peccato pos-
sa sempre disporre della medicina.    ◆

ANDREA MURA


