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Alla ricerca dell’ “amore più grande”: l’ultima cena

Meditazione terza

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?". Allora mandò due dei suoi di-
scepoli, dicendo loro: "Andate in città... dite al padrone di casa... Egli vi mostrerà al piano superiore
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi"

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
"Prendete, questo è il mio corpo". Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti...". Mc 14,12-15.22-25

✤ I racconti concernenti l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucaristia, un testo che riguarda il centro
essenziale del cristianesimo.  Se Gesù non ha dato ai discepoli pane e vino come suo corpo e suo
sangue, l’Eucaristia è vuota. Possiamo guardare la verità dell’essere accaduti di questi avvenimenti
non con assoluta certezza storica, ma riconoscerne la serietà leggendo in modo giusto la Scrittura.
L’ultima certezza è nella fede - credere insieme con la Chiesa dei secoli, guidata dallo Spirito Santo

✤ Istituzione dell’Eucaristia
Il racconto è nei tre Vangeli sinottici e nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr 11,23-26). Due modelli:
Mc con Mt; Paolo con Lc. Il racconto paolino è il testo più antico, scritto nel 56 circa. Mc è poste-
riore, ma riferisce una tradizione molto antica. Paolo dice di tramandare ciò che ha ricevuto come
tradizione risalente al Signore. Obiezione contro l’originalità storica dell’ultima cena: c’è contraddi-
zione tra il messaggio di Gesù sul regno di Dio e l’idea della sua morte espiatoria in funzione vica-
ria. Il nucleo intimo delle parole dell’ultima cena, però, è il “per voi - per molti”, l’autodonazione
vicaria di Gesù e con ciò l’idea dell’espiazione. Ma a molti teologi quest’idea sembra incompatibile
con l’immagine che Gesù ha di Dio. L’idea di un’espiazione è cosa inconcepibile per la sensibilità
moderna. Cos’è l’espiazione? E’ compatibile con un’immagine pura di Dio? Dobbiamo capire se i
testi neotestamentari ci rivelino un concetto di espiazione accettabile, a condizione che siamo dispo-
sti ad ascoltare interamente il messaggio che ci viene incontro.
• C’è contraddizione tra il messaggio galilaico del regno di Dio e l’ultimo pronunciamento di Gesù
a Gerusalemme? Esegeti ragguardevoli suppongono che Gesù avrebbe riconosciuto, dopo il rifiuto
dell’offerta del messaggio del regno e del perdono senza condizioni, che restava soltanto la via del-
l’espiazione vicaria: doveva prendere su di sé la sventura che incombeva su Israele, per far giungere
ai molti la salvezza. Di per sé, l’ingresso in una nuova via dell’amore dopo il fallimento di una pri-
ma offerta è possibile. Corrisponderebbe alla “flessibilità” di Dio, che attende la libera decisione
dell’uomo e da ogni “no” fa scaturire una nuova via dell’amore. Per il  teologo Guardini il messag-
gio di Gesù comincia con l’offerta del regno; il “no” di Israele avrebbe suscitato la nuova fase della
storia della salvezza, di cui fanno parte morte e risurrezione
• Che dire? Sicuramente non esiste quel contrasto tagliente tra l’annuncio del regno e il messaggio
di Gerusalemme. Meier ha evidenziato che i Vangeli sinottici non permettono una cronologia del-
l’annuncio di Gesù. Certo, gli accenti sulla morte diventano più chiari col progredire del suo cam-
mino. Ma l’intero materiale non è sistemato cronologicamente. Tutte le parabole sul regno sono po-
ste sotto il segno della croce. Proprio essa è la radicalizzazione dell’amore incondizionato di Dio -
amore in cui Egli dona se stesso, prende su di sé il “no” degli uomini, attirandolo dentro il suo “sì”.
L’orientamento del messaggio di Gesù secondo la prospettiva della croce è fin dall’inizio nei Vange-
li sinottici. In Mt, all’inizio del cammino di Gesù si trova il discorso della montagna con le beatitu-
dini. Nell’insieme, sono caratterizzate dalla prospettiva della croce, chiara nell’ultima (Mt 5,10ss).
Luca all’inizio mette il rifiuto di Gesù a Nazaret (Lc 4,16-29). Proprio col messaggio dell’anno di
grazia che Gesù porta s’inaugura la prospettiva della croce. Non esiste contraddizione tra lieto mes-
saggio di Gesù e sua accettazione della croce, al contrario: solo nell’accettazione e trasformazione



della morte, il lieto annuncio raggiunge tutta la sua profondità. L’idea del formarsi dell’Eucaristia
nell’ambito della “comunità” è storicamente assurda. Chi avrebbe potuto permettersi di creare una
tale realtà? Solo perché Gesù l’aveva fatto la Chiesa fin dall’inizio poteva “spezzare il pane”, come
Egli aveva fatto nella notte del tradimento

✤ Teologia delle parole d’istituzione
Gesù prese il pane, pronunciò la preghiera di benedizione e di ringraziamento e poi spezzò il pane.
Si riferisce alla  berakha, la grande preghiera di ringraziamento e di benedizione della tradizione
ebraica. Non si mangia senza ringraziare Dio per i doni del pane e del vino. Gesù ha accolto questa
tradizione. Il ringraziamento diventa benedizione e trasformazione. Preghiera mediante la quale il
dono terreno ci viene nuovamente donato da parte di Dio quale corpo e sangue di Gesù, come auto-
donazione di Dio nell’amore accogliente del Figlio. Il teologo francese Bouyer, tracciando lo svi-
luppo dell’eucharistia cristiana dalla berakha ebraica, ha reso comprensibile come “Eucaristia” sia
diventata il nome della Messa.
Gesù “spezzò il pane”. E’ la funzione del padre di famiglia. Condividere: crea comunione. Ma Gesù
dona se stesso. La bontà di Dio diventa radicale. Il gesto è divenuto il simbolo dell’Eucaristia: così
veniva designata nel cristianesimo primitivo. La “Caritas”, la premura per l’altro, è radicata nel cul-
to. Nello “spezzare il pane” la dimensione orizzontale e quella verticale sono collegate inscindibil-
mente.
Sul pane: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi”. Non solo il corpo, ma l’intera persona. Gesù
compie ciò che aveva detto nel discorso sul buon pastore: “Nessuno mi toglie la vita, ma la offro...”
(Gv 10,18). La vita gli sarà tolta sulla croce, ma già ora la offre. Trasforma la sua morte violenta in
un libero atto di auto-donazione per gli altri. Egli sa: “Ho il potere di offrire la mia vita e il potere di
riprenderla...” (ibid.). Donando la vita la riprende. Nel donare la vita c’è la risurrezione.
Nella frase sul calice c’è Es 24,8; Ger 31,31; Is 53,12. Es 24: l’alleanza al Sinai si basava sia sul
“sangue dell’alleanza”, da animali sacrificati, col quale vennero aspersi l’altare - simbolo di Dio - e
il popolo, sia sulla parola di Dio e sulla promessa d’obbedienza d’Israele. Subito dopo la promessa
veniva rotta col vitello d’oro. La storia che segue è di sempre nuove violazioni della promessa. Du-
rante l’esilio nasce la speranza della “nuova alleanza” inscritta nei cuori (cfr Ger 31,33), che deve
basarsi su un’obbedienza irrevocabile: ora fondata nella radice dell’umanità, è l’obbedienza del Fi-
glio che si è fatto servo ed assorbe nella sua obbedienza ogni disobbedienza umana, la soffre fino in
fondo e la vince. Dio non può semplicemente ignorare tutto il male della storia, non può trattarlo
come irrilevante. Una tale specie di “misericordia” sarebbe quella “grazia a buon mercato”, contro
la quale Bonhoeffer si è a ragione pronunciato. Il male deve essere vinto. Solo questa è la vera mi-
sericordia. E che, poiché gli uomini non sono in grado, lo faccia Dio - questa è la sua bontà “incon-
dizionata”, mai in contraddizione con la verità e la giustizia. Non agisce solo come Dio nei confron-
ti degli uomini, ma anche come uomo nei confronti di Dio, fondando l’alleanza irrevocabilmente.
Perciò il Servo ddi YHWH, che porta il peccato di molti, va insieme con la promessa della nuova
alleanza. Questo innesto dell’alleanza nel cuore dell’uomo si realizza nella sofferenza vicaria del Fi-
glio. A tutta la marea sporca del male si oppone l’obbedienza del Figlio, infinitamente più grande
della massa del male. Egli dona “la nuova alleanza nel suo sangue”, cioè nel dono totale di se stesso
Egli soffre ogni male dell’umanità, smaltisce ogni tradimento nella sua fedeltà. E’ questo il culto
nuovo: attirare l’umanità nella sua ubbidienza vicaria.
Per la riflessione...


