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GIOVEDÌ SANTO 
 

MEDITAZIONE DI HENRY NOUWEN 

«Prendete e mangiate». L'eucaristia è il gesto più comune e più divino immaginabile. 

Questa è la verità di Gesù. Così umano, eppure così divino; così familiare, eppure così misterioso; 
così nascosto, eppure così rivelante! Ma questa è la storia di Gesù che, «pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la con- dizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,6-8). 

È la storia di Dio che vuole venire vicino a noi, così vicino che possiamo vederlo con i nostri occhi, 
udirlo con i nostri orecchi, toccarlo con le nostre mani; così vicino che non c'è niente tra noi e lui, 
niente che separi, niente che divida, niente che crei distanza. 

Gesù è Dio-per-noi, Dio-con-noi, Dio-in-noi. Gesù è Dio che si dona completamente, che elargisce 
se stesso a noi senza riserve. Gesù non trattiene e non si aggrappa ai suoi beni. 

Egli dona tutto ciò che c'è da dare. «Mangiate, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio 
sangue... Eccomi per voi!». Tutti conosciamo questo desiderio di dare noi stessi a tavola. 

Diciamo: «Mangia e bevi; l'ho fatto per te. Prendine di più; è lì per te, per goderne, per esserne 
fortificato, sì, per farti sentire quanto ti voglio bene». 

Ciò che desideriamo non è semplicemente dare del cibo, ma dare noi stessi. «Sii mio ospite», 
diciamo. E mentre incoraggiamo i nostri amici a mangiare alla nostra mensa, vogliamo dire: «Sii 
mio amico, mio compagno, il mio amore -sii parte della mia vita -voglio darti me stesso». 

Nell'eucaristia Gesù dona tutto. Il pane non è semplicemente un segno del suo desiderio di 
diventare il nostro cibo; il calice non è solo un segno della sua volontà di essere la nostra bevanda. 
Il pane e il vino diventano il suo corpo e il suo sangue nel darsi. Veramente il pane è il suo corpo 
dato per noi, il vino il suo sangue versato per noi. 

Come Dio si fa completamente presente per noi in Gesù, così Gesù si fa completamente presente a 
noi nel pane e nel vino dell’eucaristia. Dio non soltanto si è fatto carne per noi tanti anni fa in un 
paese lontano. Dio si fa anche cibo e bevanda per noi ora in questo momento della celebrazione 
eucaristica, proprio dove siamo insieme intorno alla tavola. Dio non si tira indietro; Dio dona tutto. 

Questo è il mistero dell'incarnazione. Questo è anche il mistero dell'eucaristia. 

L'incarnazione e l'eucaristia sono le due espressioni dell'immenso amore di Dio che dona se stesso. 
E così il sacrificio sulla croce e il sacrificio sulla mensa sono un unico sacrificio, un dono di se divino 
e completo che raggiunge tutta l'umanità nel tempo e nello spazio. 

La parola che meglio esprime questo mistero dell'amore totale di Dio che dona se stesso è 
'comunione'. È la parola che contiene la verità secondo la quale, in e attraverso Gesù, Dio vuole 



“Farò la Pasqua da te” 
Triduo pasquale 2020 

 

non soltanto insegnarci, istruirci o ispirarci, ma farsi uno con noi. Dio desidera essere pienamente 
unito a noi in modo che tutto di Dio e tutto di noi possa essere unito insieme in un amore eterno. 

….La comunione con Gesù significa diventare come lui. Con lui siamo inchiodati sulla croce, con lui 
siamo deposti nella tomba, con lui siamo risuscitati per i accompagnare nel loro viaggio i 
viaggiatori che si sono perduti. La comunione, il divenire Cristo, ci conduce a un nuovo regno 
dell'essere. Ci introduce nel Regno. 


