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INTRODUZIONE ALLA S. MESSA 

 

 Oggi, festa dell’Eucaristia, in questo splendido tempio che è 

un monumento all’Eucaristia, ringraziamo Gesù per il dono del 

sacerdozio e, quindi, per il dono dei sacerdoti. 

 

 Benediciamo la memoria del sacerdote che ci ha dato la 

Prima Comunione, aprendoci all’avventura meravigliosa 

dell’amicizia con Cristo. 

 Benediciamo la memoria dei sacerdoti che ci hanno tante 

volte perdonato nel nome di Dio e ci hanno restituito la pace del 

cuore. 

 Benediciamo anticipatamente il sacerdote che ci darà 

l’ultimo perdono e l’ultima Comunione, come viatico per il viaggio 

verso il Cielo. 

 

 Spesso questi sentimenti restano dentro di noi sopiti, spenti. Chiediamone umilmente 

perdono. 

 

OMELIA 

 

 Oggi con la fede entriamo nel Cenacolo, dove Gesù ci ha consegnato l’Eucaristia; ci 

sentiamo commossi accanto a Pietro e a Giovanni; e fissiamo lo sguardo su Gesù per imprimere nei 

nostri occhi il volto dell’infinita bontà. 

 

 Per capire ciò che Gesù ha fatto nel Cenacolo, dobbiamo ricostruire il clima di quel 

momento drammatico. Gesù aveva davanti a sé dodici poveri uomini, che rappresentavano tutta 

l’umanità e, quindi, anche noi; quegli uomini sarebbero tutti fuggiti in quella notte e avrebbero 

abbandonato Gesù... solo; uno di loro l’avrebbe tradito e un altro lo avrebbe rinnegato. Non solo. 

Gesù sapeva che uno stuolo di “Giuda” si sarebbe avvicendato nei secoli per tradirlo... anche per 

meno di trenta denari. Gesù sapeva che un esercito di “Caifa” lo avrebbe nuovamente condannato e 

una folla incredibile di “Pilato” avrebbe rifiutato di difenderlo sporcandosi le mani con l’acqua della 

vigliaccheria. 

 

 Gesù aveva tutto il diritto di sdegnarsi e di rovesciare la tavola della cena, infangata dal 

tradimento umano. E, invece, no. Gesù non prova sdegno, bensì un’immensa compassione. Questo 

è il mistero di Dio, il mistero della bontà che facciamo tanta fatica a capire, perché ci supera 

infinitamente. E così Gesù, in quel momento di squallore dell’umanità (il nostro squallore!), 

consegna all’umanità un comandamento che appare veramente impossibile. Dice con coraggio 

divino: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento! Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avrete amore gli uni per gli altri”. 

 

 Viene spontaneo chiedersi: e come potremo amare come ha amato Gesù? Noi, che abbiamo 

nelle vene il sangue del tradimento e del rinnegamento, come potremo vivere un comandamento che 

è così distante dal nostro meschino orizzonte? Eppure il comandamento di Gesù è chiaro: e Dio non 
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chiede cose impossibili. Infatti, per rendere possibile il comandamento dell’amore, Gesù aggiunge 

subito un dono: il dono dell’Eucaristia. L’Eucaristia è l’amore di Cristo che diventa il nostro cibo 

per condurci ad amare come ama Dio. 

 

 Non dimentichiamo che ogni Eucaristia si costruisce attorno a queste precise parole: 

“Questo è il mio corpo che è dato per voi”, cioè  “Qui io mi rendo presente con il gesto dell’amore 

che dà la vita per voi”.  “Questo è il mio sangue versato per voi”, cioè “Qui io mi rendo presente 

con il gesto della suprema carità, che versa il sangue per testimoniare la forza e la sincerità 

dell’amore”. 

 In ogni Eucaristia questo mistero di amore ci avvolge, ci coinvolge, ci entra dentro e ci tira 

fuori dal cuore tutte le riserve di cattiveria e di egoismo e di orgoglio, affinché in noi si innesti il 

mistero dell’amore di Dio. 

 

 San Francesco d’Assisi, figlio di questa meravigliosa Umbria, ha stupito e continua a stupire 

il mondo per l’intensità della sua carità. Come ha fatto a diventare un uomo così buono, così mite, 

un uomo così libero dall’attaccamento al denaro? Tutto partiva dall’Eucaristia! Francesco, ogni 

volta che da lontano vedeva un campanile, si inginocchiava pensando che lì era presente Gesù 

nell’Eucaristia e diceva con profonda devozione ed emozione: “ Signore Gesù, ti adoriamo qui e in 

tutte le Chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo”. 

L’Eucaristia ha dato a Francesco d’Assisi la fisionomia di Cristo: e la sua vita è diventata un 

prodigio che colpisce anche i non credenti.  

 

 Damiano De Veuster, un giovane sacerdote belga, nel maggio del 1873 andò a vivere 

volontariamente nell’isola di Molokai, nell’arcipelago delle isole Hawaii, dove erano stati 

ammassati circa mille lebbrosi: era un inferno di dolore e disperazione... e divenne un paradiso di 

fraternità e di speranza. Come avvenne questo miracolo? Con la forza dell’Eucaristia! Padre 

Damiano fu capace di dire: Mi sento il missionario più felice del mondo! Con la forza 

dell’Eucaristia sento di poter trasformare non una, ma cento Molokai!”.  

 

 Il 15 settembre 1993 Don Pino Puglisi, parroco generoso e coraggioso della città di Palermo, 

venne fermato da alcuni assassini mentre apriva la porta di casa  al termine di una giornata spesa 

tutta per gli altri e, soprattutto, per tirar fuori i giovani dalla melma della corruzione e della 

violenza. Gli puntarono la rivoltella con l’intenzione di fermare la sua carità. Don Pino guardò negli 

occhi l’assassino che stava per sparare e gli regalò un disarmante sorriso. L’altro sparò in fretta, ma, 

in seguito, dichiarò: “Quel sorriso buono e disarmante mi ha sconfitto. In quel momento ho capito 

che la bontà è più forte della cattiveria”. Dove ha trovato Don Pino la forza di una così grande 

bontà? Nella Santa Eucaristia che celebrava ogni giorno, immergendovi tutta la sua vita. 

 

 Perché in noi non avviene lo stesso miracolo? Perché noi resistiamo all’Eucaristia! Noi ci 

difendiamo dall’Eucaristia, noi alziamo muri di orgoglio e di egoismo affinché l’Eucaristia non ci 

rinnovi e non ci trasformi.  

 

 Prendiamo oggi un fermo proposito: il proposito di aprire il cuore all’Eucaristia, affinché 

Gesù possa guarire la violenza e la cattiveria del nostro cuore con una nuova inondazione di bontà.  
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 Non vi accorgete che il mondo sta scricchiolando, l’odio sta diventando un’epidemia, 

l’egoismo sta uccidendo ogni briciola di fraternità e di altruismo? Non vi accorgete che tanti 

giovani si stanno autodistruggendo, perché sono vuoti e incapaci di amare e di sognare un futuro 

illuminato da un ideale? 

 

 Santa Eucaristia, soccorrici! Santa Eucaristia, ti consegniamo il nostro cuore perché 

attraverso di noi il mondo ritrovi la via della bontà che coincide con la via della felicità. 

 

 

+  Comastri cardinale Angelo 

 


