
 

LA CONSAPEVOLEZZA DI UN DONO 
 

Oggi entriamo dentro il Triduo Pasquale; questo giovedì santo presenta una doppia 

caratterizzazione: l’istituzione del Sacerdozio ed il memoriale della Cena del Signore. 

Ovviamente, il Signore Gesù nei suoi trenta anni e passa, avrà cenato più di una volta; ma noi 

chiamiamo “Cena del Signore”, una cena particolare, l’ultima sulla terra. Particolare, poiché quella 

cena è stata vissuta nel contesto della cena pasquale ebraica; Gesù ha ovviamente seguito il rito 

del Seder ebraico, operandovi, però, una grossa modifica, innestandovi il memoriale del nuovo 

ed eterno sacrificio, non più quello ebraico basato sulla memoria dell’agnello pasquale, ma quello 

basato sul suo sacrificio, nuovo Agnello di Dio. 

Per cui, oggi è l’anniversario della nascita della messa; ha quasi 2000 anni, ma non li dimostra. 

Anzi, col tempo si è ringiovanita, mettendo meglio in risalto l’essenziale: che Gesù non solo si è 

sacrificato per noi accettando la croce, ma ha anche espresso un ultimo desiderio: che noi 

replicassimo la sua donazione. Perché? È forse un Dio masochista che si vuole infliggere delle 

sofferenze, replicando e perpetuando il suo sacrificio? Assolutamente. Semmai, è un Dio che 

ama talmente l’umanità, per la quale si è immolato; che ha previsto un dono a nostro beneficio, 

per alimentare e fortificare la nostra vita spirituale, ovvero la comunione eucaristica. 

Questa non è solo un pezzo di pane. O meglio, è solo un pezzo di pane per chi non crede alla 

presenza reale di Gesù nell’ostia. È un pezzo di pane anche per chi la carpisce, cioè per chi se 

ne impossessa(va), senza avere in quel momento le necessarie condizioni perché portasse frutto. 

Invece, per chi con rispetto e umiltà si accosterà ad essa, nutre e fortifica, consola e rigenera. 

Troviamo il racconto istituzione della sua istituzione nella seconda lettura (1 Cor 11, 23-26). 

Qui Paolo ci offre la piena comprensione cristiana del gesto compiuto da Gesù: «Ogni volta infatti 

che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore». Dunque, non 

siamo in presenza di un atto simbolico (che so, mi nutro di manioca per solidarietà con quanti 

dispongono solo di questo nutrimento); il nostro accedere alla comunione comporta un entrare in 

comunione spirituale con chi in quel pane è presente, offertosi quale cibo spirituale per noi. 

Oggi, siamo abituati a vivere rivendicando i nostri diritti (veri e presunti che siano); siamo 

abituati ad una logica in cui “tanto mi deve dare tanto”; ne deriva che spesso finiamo per perdere 

il senso del dono. Così facendo non ci allontaniamo molto da una logica del tornaconto, dove si 

fa qualcosa sempre per ricevere altro in contraccambio. No, l’essere credenti richiede che, anche 

nel buio dei nostri dubbi, manteniamo lo stesso una relazione fiduciale con Dio. Se volessimo 

rappresentare la fede, potremo farlo con un’immagine tratta da Ger 20, 7 «Mi hai sedotto Signore, 

e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto forza e hai prevalso». Nel senso che la nostra fede non 

è una nostra conquista, ma è un accettare di essere sedotti dal Signore.  

Il che non è senza conseguenze per la nostra vita, in quanto ogni dono esige di essere gestito 

responsabilmente. Un esempio banale: se uno mi fa un regalo, io non posso gettarlo fuori dal 

finestrino, semmai sono tenuto a servirmene rispettosamente, poiché nel suo dono il Donante mi 

ha donato qualcosa di se stesso. Lo stesso è per la fede, da una parte è un dono, dall’altra attende 

il mio coinvolgimento, che è reso possibile dal dono stesso, cioè dalla sua Grazia, dalla forza che 

Lui stesso mi dà per vivere meglio il suo dono, cioè se stesso. 

Ci ricorda Paolo che fare la comunione è annunciare «la morte del Signore, finché Egli venga». 

Verrebbe da chiedersi quanta consapevolezza abbiamo avuto nel passato nel celebrare questo 

mistero. Se per noi la messa comportava anche invocare la seconda venuta di Cristo 

nell’instaurazione del suo regno (d’amore) eterno. La privazione di questi giorni, forse, potrà 

meglio affinare in noi la coscienza della sua importanza, e che non si tratti assolutamente di 

qualcosa di cui impossessarsi ad ogni costo, ma, appunto, un entrare in comunione con un Altro. 
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