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Vogliamo meditare sull'Eucaristia con le parole di Papa Francesco a Ostia  

il giorno della prima Messa di don Gabriele Corbetta                                                                

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato è narrata l’Ultima Cena, ma sorprendentemente 

l’attenzione è posta più sui preparativi che sulla cena stessa. Ritorna più volte il 
verbo “preparare”. I discepoli domandano, ad esempio: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» (Mc 14,12). Gesù li invia a 
preparare con precise indicazioni ed essi trovano «una grande sala, arredata e già 
pronta» (v. 15). I discepoli vanno a preparare, ma il Signore aveva già preparato. 

Qualcosa di simile avviene dopo la risurrezione, quando Gesù appare ai discepoli 
per la terza volta: mentre pescano, Egli li attende a riva, dove già prepara del pane 
e del pesce per loro. Ma al tempo stesso chiede ai suoi di portare un po’ del pesce 
che hanno appena preso e che Lui aveva indicato come pescare (cfr Gv 21,6.9-10). 
Anche qui, Gesù prepara in anticipo e chiede ai suoi di collaborare. Ancora, poco 
prima della Pasqua, Gesù aveva detto ai discepoli: «Vado a prepararvi un posto […] 
perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,2.3). È Gesù che prepara, lo stesso 

Gesù che però con forti richiami e parabole, prima della sua Pasqua, chiede a noi di 
prepararci, di tenerci pronti (cfr Mt 24,44; Lc 12,40). 

Gesù, insomma, prepara per noi e chiede anche a noi di preparare. Che cosa 

prepara Gesù per noi? Prepara un posto e un cibo. Un posto, molto più degno della 
«grande sala arredata» del Vangelo. È la nostra casa spaziosa e vasta quaggiù, la 
Chiesa, dove c’è e ci dev’essere posto per tutti. Ma ci ha riservato anche un posto 

lassù, in paradiso, per stare insieme con Lui e tra di noi per sempre. Oltre al posto 
ci prepara un cibo, un Pane che è Lui stesso: «Prendete, questo è il mio corpo» 
(Mc 14,22). Questi due doni, il posto e il cibo, sono ciò che ci serve per vivere. 
Sono il vitto e l’alloggio definitivi. Entrambi ci vengono dati nell’Eucaristia. Cibo e 
posto. 

Qui Gesù ci prepara un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore pulsante della 
Chiesa, la genera e la rigenera, la raduna e le dà forza. Ma l’Eucaristia ci prepara 
anche un posto lassù, nell’eternità, perché è il Pane del cielo. Viene da là, è l’unica 
materia su questa terra che sa davvero di eternità. È il pane del futuro, che già ora 

ci fa pregustare un avvenire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa. 
È il pane che sfama le nostre attese più grandi e alimenta i nostri sogni più belli. È, 
in una parola, il pegno della vita eterna: non solo una promessa, ma un pegno, 

cioè un anticipo, un anticipo concreto di quello che sarà donato. L’Eucaristia è la 
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“prenotazione” del paradiso; è Gesù, viatico del nostro cammino verso quella vita 
beata che non finirà mai. 

Nell’Ostia consacrata, oltre al posto, Gesù ci prepara il cibo, il nutrimento. Nella vita 
abbiamo continuamente bisogno di nutrirci, e non solo di alimenti, ma anche di 
progetti e affetti, di desideri e speranze. Abbiamo fame di essere amati. Ma i 
complimenti più graditi, i regali più belli e le tecnologie più avanzate non bastano, 
non ci saziano mai del tutto. L’Eucaristia è un alimento semplice, come il pane, ma 
è l’unico che sazia, perché non c’è amore più grande. Lì incontriamo Gesù 

realmente, condividiamo la sua vita, sentiamo il suo amore; lì puoi sperimentare 
che la sua morte e risurrezione sono per te. E quando adori Gesù nell’Eucaristia 
ricevi da Lui lo Spirito Santo e trovi pace e gioia. Cari fratelli e sorelle, scegliamo 
questo cibo di vita: mettiamo al primo posto la Messa, riscopriamo l’adorazione 
nelle nostre comunità! Chiediamo la grazia di essere affamati di Dio, mai sazi di 
ricevere ciò che Egli prepara per noi.  

Ma, come ai discepoli allora, anche a noi oggi Gesù chiede di preparare. Come i 
discepoli domandiamogli: “Signore, dove vuoi che andiamo a preparare?”. Dove: 
Gesù non predilige luoghi esclusivi ed escludenti. Egli ricerca posti non raggiunti 
dall’amore, non toccati dalla speranza. In quei luoghi scomodi desidera andare e 
chiede a noi di fargli i preparativi. Quante persone sono prive di un posto dignitoso 
per vivere e del cibo da mangiare! Ma tutti conosciamo delle persone sole, 

sofferenti, bisognose: sono tabernacoli abbandonati. Noi, che riceviamo da Gesù 
vitto e alloggio, siamo qui per preparare un posto e un cibo a questi fratelli più 
deboli. Egli si è fatto pane spezzato per noi; chiede a noi di donarci agli altri, di non 
vivere più per noi stessi, ma l’uno per l’altro. Così si vive eucaristicamente: 

riversando nel mondo l’amore che attingiamo dalla carne del Signore. L’Eucaristia 
nella vita si traduce passando dall’io al tu. 

I discepoli, dice ancora il Vangelo, prepararono la Cena dopo essere «entrati in 
città» (v. 16). Il Signore ci chiama anche oggi a preparare il suo arrivo non 
rimanendo fuori, distanti, ma entrando nelle nostre città. Anche in questa città, il 
cui nome – “Ostia” – richiama proprio l’ingresso, la porta. Signore, quali porte vuoi 

che ti apriamo qui? Quali cancelli ci chiami a spalancare, quali chiusure dobbiamo 
superare? Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell’indifferenza e dell’omertà, 
divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del 
decoro e della legalità. L’ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e 
prendere il largo nella vita. Ma per far questo occorre sciogliere quei nodi che ci 
legano agli ormeggi della paura e dell’oppressione. L’Eucaristia invita a lasciarsi 

trasportare dall’onda di Gesù, a non rimanere zavorrati sulla spiaggia in attesa che 
qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti. 

I discepoli, conclude il Vangelo, «dopo aver cantato l’inno, uscirono» (v. 26). Al 
termine della Messa, saremo anche noi in uscita. Cammineremo con Gesù, che 
percorrerà le strade di questa città. Egli desidera abitare in mezzo a voi. Vuole 
visitare le situazioni, entrare nelle case, offrire la sua misericordia liberatrice, 



benedire, consolare. Avete provato situazioni dolorose; il Signore vuole esservi 
vicino. Apriamogli le porte e diciamogli:  

Vieni, Signore, a visitarci. Ti accogliamo nei nostri cuori,  
nelle nostre famiglie, nella nostra città.  
Grazie perché ci prepari il cibo della vita e un posto nel tuo Regno.  
Rendici preparatori attivi, portatori gioiosi di Te che sei la vita,  
per portare fraternità, giustizia e pace nelle nostre strade. Amen. 
 
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio».  

87. Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono. Per 
noi è molto comune essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Per esempio, 
quando sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico; e magari faccio una 

seconda versione un po’ più ampia e la diffondo. E se riesco a fare più danno, sembra che 
mi procuri più soddisfazione. Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e 
a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica della pace e in 
nessun modo beata.[73] 

88. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale. A coloro che si 
impegnano a seminare pace dovunque, Gesù fa una meravigliosa promessa: «Saranno 
chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai discepoli che quando fossero giunti in una 

casa dicessero: «Pace a questa casa!» (Lc 10,5). La Parola di Dio sollecita ogni credente a 
cercare la pace insieme agli altri (cfr 2 Tm 2,22), perché «per coloro che fanno opera di 
pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso nella 
nostra comunità abbiamo dubbi su che cosa si debba fare, «cerchiamo ciò che porta alla 
pace» (Rm 14,19), perché l’unità è superiore al conflitto.[74] 

89. Non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra 
anche quelli che sono un po’ strani, le persone difficili e complicate, quelli che chiedono 
attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi. È duro 

e richiede una grande apertura della mente e del cuore, poiché non si tratta di «un 
consenso a tavolino o [di] un’effimera pace per una minoranza felice»[75], né di un 
progetto «di pochi indirizzato a pochi».[76] Nemmeno cerca di ignorare o dissimulare i 
conflitti, ma di «accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 
collegamento di un nuovo processo».[77] Si tratta di essere artigiani della pace, perché 
costruire la pace è un’arte che richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza.  

Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 
 

90. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto da farci 
diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società, persone che 
danno fastidio. Gesù ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata perseguitata 
semplicemente per aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e 
con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità, non pretendiamo una 
vita comoda, perché «chi vuol salvare la propria vita, la perderà» (Mt 16,25). 

 
91. Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, perché 
molte volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. San 
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Giovanni Paolo II diceva che «è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione 
sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione [del] dono [di sé] e il 
costituirsi [della] solidarietà interumana»[78]. In una tale società alienata, intrappolata in 
una trama politica, mediatica, economica, culturale e persino religiosa che ostacola 
l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitudini diventa difficile e può essere 

addirittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata. 
 
92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il 
comandamento dell’amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di 
santificazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che 

bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce precisamente alle persecuzioni (cfr At 5,41; Fil 
1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 Pt 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 
 
93. Parliamo però delle persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci potremmo procurare noi 
stessi con un modo sbagliato di trattare gli altri. Un santo non è una persona eccentrica, 
distaccata, che si rende insopportabile per la sua vanità, la sua negatività e i suoi 

risentimenti. Non erano così gli Apostoli di Cristo. Il libro degli Atti racconta insistentemente 
che essi godevano della simpatia «di tutto il popolo» (2,47; cfr 4,21.33; 5,13), mentre 
alcune autorità li ricercavano e li perseguitavano (cfr 4,1-3; 5,17-18). 
 
94. Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in 
maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso 

calunnie e falsità. Gesù dice che ci sarà beatitudine quando «mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che tentano di 
sfigurare la nostra fede e di farci passare per persone ridicole. 
 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è 
santità. 

 

ORATORIO ESTIVO 2018  
INIZIA MARTEDI’ 12 GIUGNO  E TERMINA VENERDI’ 13 LUGLIO 

 

L'ORATORIO RESTA APERTO SABATO E DOMENICA E NELLE SERATE DI 
LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI' E VENERDI' PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DEI 

TORNEI SERALI -   RESTA CHIUSO IL MERCOLEDI' SERA -  
 

CALENDARIO 

 

Con Lunedì 11 Giugno fino 31 agosto  
la S. Messa nei giorni feriali sarà solo alle ore 8.00  

 

Mercoledì 13 giugno ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

MARTEDI' 26 GIUGNO  IN ORATORIO ORE 21.OO  

RIUNIONE PER LE VACANZINE PER RAGAZZI DELLE MEDIE:  

ORARI DI PARTENZA, CONTATTI TELEFONICI,... 


