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L’ Eucaristia è il sacramento del sacrificio di Gesù.
Per questo è il sacramento principale, del quale gli al-
tri sacramenti sono come la derivazione e l’«imitazio-
ne» (I.Biffi). 

Gesù, nell’ultima Cena, non ha lasciato di sé una
specie di ‘ricordino’, a cui rifarsi ogni tanto, ‘ogni
volta’. 

Nell’ultima Cena ha consegnato ai suoi apostoli, a
tutti noi, il suo sacrificio pasquale, unico e irripetibile.
Quando ne ‘facciamo memoria’, quell’unico sacrifi-
cio ‘emerge’, e provoca, attira a sé tutto il mio crede-
re, il mio sperare e il mio amare, in modo da farmi
‘solidale col sacrificio di Cristo’ (I.Biffi). Mangiando
la carne di Cristo e bevendo il suo sangue, fede-spe-
ranza-carità diventano in me ‘sacrificali’: cioè mi
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conformano a Cristo nel suo sacrifico intramontabile
e sempre nuovo.
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Questo sacrificio è il ‘sì’ dell’obbedienza di Cristo
al Padre, è il ‘sì’ nel quale ci attira e con il quale ci
convoca come Chiesa. L’obbedienza sacrificale del
Figlio mi chiama in causa perché la mia vita di cri-
stiano diventi un ‘culto spirituale’, un culto cioè as-
soggettato alle leggi dello Spirito Santo.

Credo che è così, fondo su questo la mia speranza di
salvezza, amo con quell’amore che mi è stato dato da
chi mi ha amato dall’eternità, e ‘fino alla fine’.
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Ho partecipato integralmente nella Messa alla realtà
sacrificale e posso coltivarla nell’adorazione della
Presenza, perché mi trovo davanti al Figlio che ‘rima-
ne in mezzo a noi’ nell’atteggiamento sacrificale.
L’Eucaristia è sacrificio da vivere per poter dire ad
ogni momento a Dio “sono tuo”, “voglio quello che tu
vuoi per me”. Nella Messa ho attinto alle virtù teolo-
gali per aderire al ‘sì’ di Cristo al Padre; nella sosta
orante svolgo i miei atti teologali, mi esercito nell’es-
sere sempre più credente, sperante, amante. Come
Cristo “si espone” a me perfetto nel suo obbediente
amore, nella sua fiducia, nel suo abbandono al Padre,
io mi espongo a lui lasciandomi trasformare dalla sua
comunione con me. Faccia del mio travaglio di crede-
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re, del mio così fragile sperare, del mio povero amare
un’unica volontà di aderire a lui.
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Nella comunione eucaristica avvenuta e in quella
che avverrà nella prossima Messa, ho mangiato e
mangerò realmente Cristo nel suo essere sacrificio. E
ora lo adoro così: lui ‘così’ e io ‘così’, con tutta la fe-
de, la speranza e la carità che mi fanno assimilare nel-
l’adorazione il ‘sì’ di Gesù al Padre.
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