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1) L’Eucaristia accompagna, nutre, modella e orienta la 
Chiesa di Cristo da duemila anni: cioè da quando il 
Divino Fondatore la consegnò ai suoi discepoli come 
“viatico–pane da viaggio” nell’attesa del Suo ritorno.  
Nella Didaché (o Dottrina degli Apostoli), che è uno 
scritto risalente alla fine del primo secolo cristiano, 
vengono riportate alcune preghiere recitate 
dall’assemblea dopo la consacrazione del pane e del 
vino. Una dice così:  
 
“Come questo pane spezzato era prima sparso qua e là 
per i colli  e, raccolto, è diventato una cosa sola, così si 
raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo 
Regno” (Didaché, IX, 4).  
 
L’Eucaristia è subito sentita dai cristiani come liberazione dalla dispersione e dall’egoismo e 
come momento di riconciliazione e di unità: questo modo di sentire l’Eucaristia è giunto 
inalterato fino ai nostri giorni.  Nell’anno 107 il Vescovo Ignazio di Antiochia, durante il viaggio 
verso Roma dove con il martirio avrebbe testimoniato la sua fede in Cristo, così scrive ai 
cristiani di Efeso:  
 
“Spezzate un unico pane che è farmaco d’immortalità, antidoto per non morire  
ma per vivere sempre in Gesù Cristo” (Efesini, XX, 2).  
 
E ai cristiani di Filadelfia raccomanda:  “Procurate di partecipare ad una sola Eucaristia, perché 
una è la carne del Signore nostro Gesù Cristo, uno è il calice che  ci unisce nel sangue di Lui, 
uno è l’altare, come uno è il vescovo circondato dal collegio dei presbiteri e dei diaconi, miei 
compagni di ministero” (Philadel. IV).  Anche Ignazio testimonia che i cristiani non possono fare 
a meno dell’Eucaristia, perché è un incontro con Cristo: un incontro che li impregna dell’amore 
di Dio, rendendoli creature nuove.  
 
Nell’anno 112 Plinio il Giovane, Governatore della Bitinia, scrive all’imperatore Traiano per 
chiedere istruzioni su come comportarsi nei confronti dei cristiani. Plinio presenta così i 
cristiani: “Essi solevano, in un giorno stabilito (= la domenica) riunirsi prima del levar del sole, 
cantare alternativamente un inno a Cristo come a Dio, ed obbligarsi con giuramento non già a 
compiere qualche delitto, ma a non commettere furti né ladronerie né adulterii, a non mancare 
alla parola data, a restituire il deposito quando fossero richiesti” (Epist. 96 del libro X). Questa 
testimonianza rivela che l’Eucaristia è, fin dall’inizio, fonte di vita nuova per i cristiani, fonte di 
un comportamento morale guidato dal rispetto verso il prossimo e modellato dall’esigenza della 
carità imparata da Cristo: questo “fatto” – mi preme sottolinearlo – ha una grande rilevanza 
anche sociale.  
 
E, attorno all’anno 150, Giustino, filosofo convertitosi al cristianesimo nell’ anno 130, scrive due 
Apologie per difendere i cristiani dalle calunnie messe in circolazione dai non–credenti di quel 
tempo.  Nella prima Apologia egli riferisce: “Nel giorno chiamato del Sole, tanto quelli che 
abitano in città come quelli che abitano in campagna si radunano nello stesso luogo e si fa la 
lettura delle ‘Memorie degli Apostoli’ (= Vangeli e Lettere) e degli scritti dei Profeti, finché il 
tempo lo permette” (1 Ap., 67). E viene celebrata l’Eucaristia.  Impressiona un fatto: la Chiesa 
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di Cristo oggi vive celebrando la stessa Eucaristia degli inizi e impara dalla stessa Eucaristia la 
fedeltà alla novità dell’amore, custodendo accesa la stessa lampada della speranza che 
tenevano in mano i cristiani delle prime generazioni.  
 
In questo modo si delinea oggi lo stesso identikit del cristiano che, sul finire del primo secolo, 
l’Autore ignoto della Lettera a Diogneto magistralmente dipingerà così: “I cristiani abitano la 
loro rispettiva patria, ma come gente straniera; partecipano a tutti i doveri dei cittadini e 
sopportano tutti gli oneri degli stranieri. Ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria è 
terra straniera. Si sposano come tutti gli altri e hanno figli ma non espongono i neonati. Hanno 
comune la mensa (= Eucaristia!), ma non il letto. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. 
Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro tenore di vita superano le leggi. Amano tutti e da 
tutti sono perseguitati. (…) Per dirla in una parola: i cristiani sono nel mondo ciò che l’anima è 
nel corpo” (Cap. V e VI).  Queste parole fotografano la grande sfida cristiana e dipingono il 
popolo che si forma attorno all’Eucaristia: ieri e oggi e fino al ritorno di Gesù!  
 
 

2) I Congressi Eucaristici sono nati per tenere viva questa fede nell’Eucaristia e nel suo potere di 
trasformazione della vita dei cristiani e, di conseguenza, della vita della società: infatti un 
popolo che ama, un popolo che vive la legge del dono di sé e del servizio al prossimo è il più 
sicuro antidoto contro il rischio della decadenza della società sempre tentata di chiudersi 
nell’egoismo.  
 
Il primo Congresso Eucaristico Internazionale venne celebrato a Lille, in Francia, dal 28 al 30 
giugno 1881. Grande fu la soddisfazione degli organizzatori e dello stesso Pontefice Leone XIII 
che scrisse: “Portate avanti quest’Opera (dei Congressi) … impegnatevi ad accendere il fuoco 
che Cristo ha portato sulla terra per mezzo dell’Eucaristia”.   
 
Il primo Congresso Eucaristico Nazionale venne celebrato in Italia a Napoli dal 19 al 22 
novembre 1891: era l’anno della “Rerum Novarum” e Leone XIII volle che il Congresso 
Eucaristico fosse un’occasione per trasmettere il messaggio dell’Enciclica e per mobilitare i 
cristiani in un coraggioso impegno per seminare il lievito del Vangelo nei nuovi scenari della 
società.  
 
Da allora si sono succeduti altri 22 Congressi Eucaristici (23 con quello di Napoli) fino all’ultimo 
Congresso, quello di Bologna, vissuto in felice sintonia con il fervore di preparazione alla 
celebrazione del grande Giubileo del 2000.  Ora abbiamo davanti a noi il Congresso 
Eucaristico Nazionale di Bari (24° Congresso): il tema è di grande attualità e ci impegna a 
testimoniare il significato del tempo in una società che non riesce più a dare significato al 
tempo. E’ una grande sfida, un grande dono, un grande servizio che i cristiani offrono agli 
uomini d’oggi.  
 
S.E. Mons. Angelo Comastri  
Arcivescovo–Delegato Pontificio di Loreto  


