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La Chiesa (18)

L’Eucarestia e la Chiesa
1. L’Eucarestia fa l’unità della Chiesa.
Vi è un legame organico, anzi la partecipazione sacramentale eucaristica al Corpo di Gesù
fa l’unità organica. Testo fondamentale 1Cor 10,17 Calix benedictionis. Poiché c’è un solo
pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo ecc.
Fondamento ontologico il battesimo che ci pone nel Mistero pasquale. Il Corpo mistico:
unità organica che è manifestata, realizzata e perfezionata nella Messa e nella Comunione.
Cereo – fuoco; grane – pane – ostia; acini – vino. “Come quando la cera si unisce alla cera
e si fonde nel fuoco, di due si forma una sola cosa, così mediante la partecipazione del
Corpo e Sangue di Cristo Egli in noi e noi in Lui ci uniamo” (S. Cirillo Aless.). l’unione
corporale in Cristo è il fondamento della nostra unione con corporale tra noi stessi in Cristo
e per Cristo con la SS. Trinità.
“Ricordatevi… molti grani… molti acini, il succo confluisce insieme etc.” (S. Agostino).
Unità dei fedeli in Dio mediante la partecipazione al mistero dell’Incarnazione prolungato e
realizzato nella Eucaristia (S. Ilario).
Concorporeus et consanguineus. Christiferus (22 Catech. di Gerusalemme). Si richiede la
Fede. Diventato il cristiano con il Battesimo «come una medesima pianta» (Rm 6,5) con la
vite vera, realizza l’unità che è curata e nutrita con il Corpo Eucaristico.
L’Eucarestia fa l’unità come Sacrificio perché si compie e si completa continuamente
l’opera di redenzione cioè la liberazione dell’uomo dal peccato che sempre divide, e la
santificazione per la partecipazione sempre più stretta e efficace al Sacrificio della Croce.
L’Eucarestia fa l’unità come e in quanto Comunione, cioè come la Cena-Agape, come il
Convito e la Mensa del Signore. Cioè come incontro conviviale – amichevole – fraterno
con Cristo e in Cristo con il Padre e lo Spirito Santo e i fratelli veri figli di Dio. Lo Spirito
Santo che ha unito nell’unica Persona del Verbo le due nature ci unisce mediante la carne
vivificata e vivificante di Cristo glorioso in un solo Corpo Mistico, in una sola persona
mistica di Cristo glorioso.
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