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Questo è il mio corpo ... Prendete e bevete, questo è il mio sangue 

 L'eucaristia è considerata dalla tradizione cristiana sacramento di unità. Ma non c'è nessun 

luogo dove la divisione tra i cristiani si percepisca in modo così acuto come attorno alla mensa 

eucaristica. Quando cristiani di diversa appartenenza confessionale si accostano all'eucaristia 

sperimentano infatti la divisione nella forma più concreta: come senso di estraneità rispetto a un 

diverso modo di celebrare, come convinzione interiore di non poter partecipare, come obbedienza 

alla norma ecclesiale che non permette di ricevere l'eucaristia, ma anche come esperienza di non 

essere accolti o addirittura di essere respinti.  

 Da che cosa nasce questo paradosso del sacramento di unità che si trasforma in sigillo della 

divisione? 

 Non dobbiamo accontentarci di risposte semplificatrici, che risolvono la questione a buon 

mercato, ma sacrificano elementi essenziali.  

1. Non è una risposta adeguata quella che dice che tutto dipende dalla nostra infedeltà 

all'insegnamento e all'esempio del Signore: lui accoglieva tutti, noi costruiamo barriere e muri di 

divisione. 

2. Non è una risposta adeguata quella che giudica prive di ogni valore le norme ecclesiali che 

regolano -- e in qualche caso impediscono -- l'accesso all'eucaristia. 

3. Non è una risposta adeguata quella che squalifica come vuote battaglie di parole le controversie 

avvenute nel corso dei secoli riguardo alla comprensione dell'eucaristia e da cui dipendono in larga 

misura le esclusioni reciproche dalla mensa eucaristica. 

Non che non vi sia in tutto questo qualcosa di vero: certamente l'infedeltà al Signore, il legalismo, 

la fissazione su alcune parole e concetti che diventano più importanti della realtà celebrata, sono 

altrettante patologie che minacciano la vita cristiana e l'unità della chiesa. Ma i rimedi che ho 

menzionato, mi pare, non sono in grado di curare la malattia. 

 Questa convinzione è condivisa anche dal documento Dal conflitto alla comunione, che si 

sforza tra l'altro, di cogliere in modo onesto l'intenzione di coloro che all'epoca della Riforma 

erano schierati su fronti opposti, perché ritiene che la comprensione di ciò per cui i nostri padri 

hanno combattuto sia una condizione essenziale per non rimanere prigionieri delle 

contrapposizioni che abbiamo ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto. 

 Che cosa pensavano dell'eucaristia i protagonisti delle vicende che nel XVI secolo hanno 

portato alla divisione ecclesiale? 

 Due questioni classiche sono messe a fuoco nella sezione del documento dedicata 

all'eucaristia: il tema della presenza di Cristo nel pane e nel vino e il tema del sacrificio eucaristico. 

Per entrambe le questioni si cerca di dare anzitutto una descrizione precisa delle posizioni che si 

confrontavano. 
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«Nella visione di Lutero il corpo e il sangue di Cristo sono presenti "in, con e sotto" le specie 

del pane e del vino. C’è uno scambio di proprietà (communicatio idiomatum) tra il corpo e il 

sangue di Cristo e il pane e il vino. Questo crea un’unione sacramentale tra il pane e il 

corpo di Cristo e il vino e il sangue di Cristo. Questo nuovo genere di unione, formata dalla 

condivisione di proprietà, è analogo all’unione della natura divina e della natura umana in 

Cristo. Lutero paragonò questa unione sacramentale anche all’unione tra ferro e fuoco in 

un ferro incandescente» (n. 143). 

 

«Dalla parte cattolica, il rifiuto di Lutero del concetto di «transustanziazione» sollevò dubbi 

riguardo al fatto che la dottrina della presenza reale di Cristo fosse stata affermata con 

pienezza nella sua teologia. Anche se il concilio di Trento ammise che è pressoché 

impossibile esprimere con parole come avvenga tale presenza e distinse la dottrina della 

conversione degli elementi dalla sua spiegazione tecnica, esso tuttavia dichiarò che 

«questa conversione, quindi, in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa 

Chiesa cattolica transustanziazione». Questo concetto parve essere, nella visione cattolica, 

la migliore garanzia per mantenere la presenza reale di Gesù Cristo sotto le specie del pane 

e del vino e per assicurare che la piena realtà di Gesù Cristo è presente in ciascuna delle 

due specie. Quando insistono su una trasformazione degli stessi elementi creati, i cattolici 

vogliono mettere in luce la potenza creatrice di Dio, che produce la nuova creazione 

all’interno della creazione antica» (n. 149). 

Ancora più profonda appare la divergenza riguardo al tema del sacrificio eucaristico. 

«La principale obiezione di Lutero alla dottrina eucaristica cattolica era indirizzata contro 

l’interpretazione della messa come sacrificio. La teologia dell’eucaristia come vero 

memoriale (anamnesis, Realgedächtnis), in cui l’unico sacrificio di Cristo, valido una volta 

per tutte (Eb 9,1-10,18) si rende presente per la partecipazione dei fedeli, non veniva più 

pienamente compresa nel periodo tardo medievale. Così molti pensavano che la 

celebrazione della messa fosse un ulteriore sacrificio in aggiunta all’unico sacrificio di 

Cristo. Secondo una teoria derivante da Duns Scoto, si pensava che la moltiplicazione delle 

messe producesse una moltiplicazione della grazia e trasferisse questa grazie ai singoli 

individui. Ecco perché al tempo di Lutero, ad esempio, ogni anno nella chiesa del castello di 

Wittenberg venivano dette migliaia di messe private» (n. 146). 

«Come conseguenza della perdita di un concetto integrativo di commemorazione, i cattolici 

si trovarono di fronte alla difficoltà della mancanza di categorie adeguate con le quali 

esprimere il carattere sacrificale dell’eucaristia. Sentendosi vincolati a una tradizione 

risalente all’epoca patristica, i cattolici non vollero abbandonare l’identificazione 

dell’eucaristia come un sacrificio reale pur tentando, nello stesso tempo, di affermare 

l’identità di questo sacrificio eucaristico con l’unico sacrificio di Cristo. Fu necessario il 

rinnovamento della teologia sacramentale e liturgica, come fu formulata dal concilio 

Vaticano II, per rivitalizzare il concetto di commemorazione» (n. 151). 
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Questo modo di descrivere la questione, pur nel suo carattere assai sintetico, mi sembra istruttivo 

perché cerca di conciliare l'esigenza di capire le ragioni che stavano alla base e al tempo stesso di 

non rimanere prigionieri del modo in cui nel passato la questione è stata posta (con l'esito di 

ritenere inconciliabili le posizioni). Questo è la più grande sfida del lavoro ecumenico: rimanere 

fedeli al passato, senza rimanerne prigionieri e cercare di mostrare la compatibilità di quello che ai 

nostri padri è sembrato incompatibile. 

 Prima di suggerire in che modo il dialogo ecumenico ha cercato di rispondere  a questa 

sfida, è opportuno cercare di spiegare il rilievo che le questioni dottrinali hanno per la 

celebrazione dell'eucaristia. Non sono inutili e lontane dall'agire concreto delle comunità che 

celebrano il memoriale della morte del Signore le teorie contrapposte elaborate nel corso dei 

secoli? Non si possono mettere completamente da parte, o al più consegnare alle discussioni dei 

teologi, per fare insieme l'eucaristia?  

 Dietro queste questioni sta la questione fondamentale se abbiamo davvero bisogno della 

teologia, della dottrina, dei dogmi, oppure se non sia il fare il sacramento ciò che alla fine risulta 

decisivo. Nel sacramento il fare è senza dubbio decisivo, ma non c'è fare della chiesa senza un 

sapere quello che si fa (questo è un principio che vale in qualche modo per ogni agire umano). È 

infatti il sapere della fede che illumina l'agire della comunità che celebra il sacramento e che la 

istruisce sul significato dei gesti che compie e delle parole che ripete.   

 Le contrapposte teologie dell'eucaristia hanno elaborato linguaggi e visioni che a un certo 

punto si sono rivelati incapaci di comprendersi reciprocamente e che di conseguenza hanno messo 

in crisi l'agire comune dei cristiani e delle chiese. Il fine dello sforzo ecumenico è quello di rendere 

di nuovo possibile l'agire comune, ma questo non è possibile senza una chiarificazione delle 

questioni che hanno reso impossibile una comprensione comune dell'eucaristia e che si sono 

come cristallizzate nell'insegnamento ufficiale delle chiese.  

 La comprensione comune richiede un movimento di ritorno all'origine, al senso del gesto 

sacramentale che possiamo ricavare dal Nuovo Testamento e dal gesto compito da Gesù; al tempo 

stesso richiede di evitare che le teorie diventino autosufficienti  e vivano di vita propria, 

dimenticando quello che la chiesa ha fatto e fa quando celebra l'eucaristia. 

 In questa duplice prospettiva si è rivelato decisivo per sciogliere i nodi della 

contrapposizione riguardo all'eucaristia la riscoperta del linguaggio biblico che parla del 

sacramento e l'attenzione che il movimento liturgico ha richiamato sulla logica della celebrazione 

quale si manifesta nei gesti e nei testi della tradizione.  

 Vorrei offrire un esempio di come il movimento che porta a rileggere la testimonianza del 

Nuovo Testamento rivela una grande fecondità perché offre elementi su cui tutti possono 

convergere e che aiutano di conseguenza a relativizzare le posizioni alle quali, per abitudine o per 

convinzione, siamo affezionati.  
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 La prima lettera ai Corinti di Paolo è uno degli scritti neotestamentari in cui il tema del 

rapporto tra eucaristia e unità della chiesa appare con maggiore evidenza. A questo riguardo un 

testo fondamentale è quello che troviamo nel cap. 10 (14-17):  

Perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi 

stessi quello che dico: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 

comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con 

il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 

infatti partecipiamo all'unico pane. 

Da questo testo e dal contesto in cui è inserito possiamo trarre tre indicazioni:  

1. le divisioni della comunità di Corinto ci dicono che l'unità non è un possesso pacifico, ma deve 

essere sempre di nuovo riaffermata, vincendo le spinte di divisione che si presentano nella 

comunità. 

2. Prima che meta da perseguire o risultato dell'impegno dei credenti, l'unità è dono da accogliere; 

è il dono della fede nell'unico Signore nel quale tutti sono battezzati (è nel nome di Paolo che siete 

stati battezzati -- chiede l'apostolo) e della comunione al medesimo corpo del Signore che fa dei 

membri della comunità un solo corpo.  

3. L'immagine del corpo è sviluppata da Paolo in riferimento alla differenza dei doni di ciascuno 

che trovano la loro unità nel momento in cui si traducono in servizio gli uni degli altri.  

Nell'eucaristia si impara la lezione di un'unità che nasce dal legame con l'unico Signore e dalla 

partecipazione al suo corpo e vive al tempo stesso la ricchezza dei doni dello Spirito, insieme alla 

fatica che costa il tenere insieme la diversità dei doni.  


