VOLTERRA BASILICA CATT.  Giovedì 28 marzo 2013
Corpo immolato, sangue versato   (liturgia)
(MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE 2013)
Es 12,1-8.11-14: Prescrizioni per la cena pasquale.
	Sal 115: Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
	1 Cor 11,23-26: Ogni volta che mangiate di questo pane .. voi annunziate...
	Gv 13,1-15: Li amò sino alla fine.

	Con la solenne Eucaristia di questa sera iniziamo la celebrazione del Triduo Pasquale, cioè la celebrazione di Cristo morto, sepolto e risorto. La messa della Cena del Signore rientra nella celebrazione del Triduo perché ne è il prologo, perché ha la stessa funzione dei racconti dell’ultima cena nei vangeli. La cena consumata da Gesù con i suoi discepoli è stata profezia e annuncio della sua morte in croce. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura che Gesù “prese del pane, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me. Allo stesso modo prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga”(1Co 11,23-26). Come la cena di Gesù è stata anticipazione della sua morte e risurrezione, così la celebrazione di questa sera ci dà l’interpretazione degli eventi di passione, morte e risurrezione che celebreremo nei prossimi tre giorni pasquali.
	L’Eucaristia celebrata ora e prolungata nell’adorazione fino a domani, ci ripresenta l’evento accaduto una volta per tutte: la Pasqua del Signore. Nei testi biblici e liturgici non si racconta come si è svolta la cena di quella sera, e neppure che Gesù abbia detto di ripetere la cena, ma si dice che “mentre mangiavano”(Mt 26,26; Mc 14,22), “dopo aver cenato” (Lc 22,20; 1Co 11,25), “durante la cena”(Gv 13,2; 21,20) Gesù ha fatto qualcosa di diverso ed ha comandato di ripetere il suo gesto in sua memoria. Come sono ridicoli quei cristiani che sono ancora legati alla celebrazione dell’agnello e delle erbe amare, che sono rimasti all’AT e ignorano che c’è stato anche il Nuovo. La tradizione liturgica della Chiesa ci ha sempre fatto ripetere: “O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo”.
	Nel gesto del pane e del vino offerto come nutrimento noi vediamo prima di tutto il segno della condivisione, della fraternità, della gioia. Nutriti dallo stesso cibo, noi siamo in comunione con lui e tra di noi. I fedeli che rispondono all’impulso dello Spirito sono trasformati dall’Eucaristia nell’unico Corpo di Cristo che è la Chiesa. Pertanto sono affratellati perché riversano sugli altri l’amore di Cristo di cui hanno fatto esperienza. 
	In secondo luogo nel gesto di donare il suo corpo e il suo sangue Gesù dona tutto il suo essere. Tutta la vita di Gesù è stata una donazione con il compito di avvicinare tutti: egli è venuto come dono del Padre a tutta l’umanità. Non fa un regalo, ma dona la sua vita, prima nel pane e nel vino, e poi sulla croce. Il pane spezzato e il sangue versato fino all’ultima goccia sono il segno del sacrificio di tutta la vita di Gesù. Per questo Paolo dice: “Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore”(1Co 11,26), perché fate memoria del suo dono totale. 
	E infine Gesù prende in mano il calice come segno di alleanza, fatta nel suo sangue tra Dio e tutti gli uomini. Nei riti dell’alleanza dell’AT, come nei sacrifici compiuti dai pagani e dai popoli primitivi, il sacerdote è sempre distinto dalla vittima. Gesù invece è artefice e vittima di una Alleanza, nuova ed eterna. Questa alleanza è la conclusione dell’amore instancabile con il quale Dio cerca gli uomini e li raduna come suo popolo. Le braccia di Gesù sulla croce si allargano per abbracciare tutto il mondo, per contenere tutte le creature nell’alleanza con il Padre e per radunare tutta l’umanità in un solo popolo. Egli ha abbattuto “il muro di separazione che ci divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne”(Ef 2,14), e il sangue sgorgato dal suo fianco ha fatto degli uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione un regno di sacerdoti per il suo Dio (Ap 5,10).
	L’impegno che ci prendiamo questa sera è quello di ubbidire al comando di Gesù: “Fate questo in memoria di me”, perché “ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore”. La Chiesa ci raccomanda la partecipazione settimanale alla ripetizione del gesto di Gesù, perché solo così possiamo attingere ai benefici della sua morte in croce. Non serve avere una bella bandiera, se la si tiene piegata in un cassetto, perché il simbolo è dato non dalla bandiera piegata, ma dalla bandiera esposta. Così quello che conta non è ricordare il passato, ma renderlo attuale e vivo, perché ne possiamo cogliere i frutti.
	Nel tronetto per l’esposizione del SS.mo Sacramento della collegiata di Radicondoli c’è scritto: Sacramento di devozione, Segno di unità, Vincolo di carità (sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis). Cioè l’Eucaristia è il centro della nostra preghiera, il punto di riferimento della nostra unità e la sorgente dell’amore fraterno. Facciamo nostro questo invito, accostiamoci a questo grande sacramento sempre con tanta devozione e animo purificato, perché, come dice l’apostolo, “chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna” (1Co 11,29). Quando facciamo la comunione sentiamo veramente di essere uniti con tutti superando le antipatie che ci rodono come tarli, e nel dono della vita fatto da Gesù troviamo il principio ispiratore per la nostra donazione.

