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DISCORSO 227
NEL GIORNO DI PASQUA
AI NEOFITI SUI SACRAMENTI
Il pane eucaristico segno di unità tra i credenti. Spiegazione della parte sacrificale della
Messa.
1. Ricordo la mia promessa. A voi che siete stati battezzati avevo promesso un discorso in cui avrei
esposto il sacramento della mensa del Signore, che ora voi vedete anche e a cui la notte scorsa avete
preso parte. Bisogna che sappiate che cosa avete ricevuto, che cosa riceverete, che cosa ogni giorno
dovrete ricevere. Quel pane che voi vedete sull'altare, santificato con la parola di Dio, è il corpo di
Cristo. Il calice, o meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è sangue di
Cristo. Con questi [segni] Cristo Signore ha voluto affidarci il suo corpo e il suo sangue che ha
sparso per noi per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene voi stessi siete quel che
avete ricevuto. L'Apostolo infatti dice: Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un
corpo solo 1. È così che egli espone il sacramento della mensa del Signore. Poiché c'è un solo pane,
noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. E in questo pane vi viene raccomandato come voi
dobbiate amare l'unità. Infatti quel pane è forse fatto di un sol chicco di grano? Non eran molti i
chicchi di frumento? Ma prima di diventar pane erano separati e sono stati uniti per mezzo
dell'acqua dopo essere stati in qualche modo macinati. Se il grano non viene macinato e impastato
con l'acqua, non prende quella forma che noi chiamiamo pane. Così anche voi prima siete stati
come macinati con l'umiliazione del digiuno e col sacramento dell'esorcismo. Poi c'è stato il
battesimo e siete stati come impastati con l'acqua per prendere la forma del pane. Ma ancora non si
ha il pane se non c'è il fuoco. E che cosa esprime il fuoco, cioè l'unzione dell'olio? Infatti l'olio, che
è alimento per il fuoco, è il segno sacramentale dello Spirito Santo. Fateci caso negli Atti degli
Apostoli, quando vengono letti; ora infatti comincia la lettura di questo libro: proprio oggi comincia
il libro che s'intitola: Atti degli Apostoli. Chi vuol far progressi, qui ha modo di trarre profitto.
Quando vi radunate nella chiesa, mettete da parte le chiacchiere frivole e state attenti alle Scritture. I
vostri codici siamo noi. State dunque attenti e fate caso come verrà a Pentecoste lo Spirito Santo.
Egli verrà così: si manifesta con lingue di fuoco. Infatti ispira quella carità che ci fa ardere del
desiderio di Dio, ci fa disprezzare il mondo, fa bruciare le nostre scorie e purificare il cuore come
l'oro. Dunque viene lo Spirito Santo, il fuoco dopo l'acqua e voi diventate pane, cioè corpo di
Cristo. In questo modo è simboleggiata l'unità. I segni sacramentali, nel loro svolgimento, li
conoscete. Anzitutto, dopo la preghiera, venite ammoniti di tenere in alto i vostri cuori; questo
conviene a delle membra di Cristo. Se siete infatti diventati membra di Cristo, il vostro capo dov'è?
Le membra hanno il capo. Se il capo non andasse avanti, le membra non potrebbero andargli dietro.
Il nostro capo dov'è andato? Nel Simbolo che cosa avete recitato? Il terzo giorno risuscitò dai
morti, salì al cielo, siede alla destra del Padre. Dunque il nostro capo è in cielo. Perciò quando vien
detto: In alto i cuori, voi rispondete: Sono rivolti al Signore. E affinché questo avere il cuore in alto
verso il Signore non lo attribuiate alle vostre forze, ai vostri meriti, ai vostri sforzi (l'avere il cuore
in alto infatti è un dono di Dio), dopo che il popolo ha risposto: Sono in alto, rivolti al Signore, il
vescovo o il presbitero che presiede continua dicendo: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio;
appunto per il fatto che noi teniamo il cuore in alto. Rendiamo grazie perché, se lui non ci avesse
fatto questo dono, noi avremmo il cuore sulla terra. E anche voi confermate dicendo che è cosa
buona e giusta rendergli grazie, per averci fatto tenere i cuori in alto presso il nostro capo. Quindi,
dopo la santificazione del sacrificio di Dio, siccome egli ha voluto che anche noi fossimo coinvolti
in questo sacrificio (e questo è chiaramente indicato nel momento in cui viene posto sull'altare il
sacrificio di Dio e noi, ossia il segno e la cosa significata, che siamo noi, ecco, dopo fatta la

santificazione, diciamo l'Orazione del Signore che voi avete ricevuto e reso. E dopo si dice: La pace
sia con voi, e i cristiani si scambiano un bacio santo. È il segno della pace; quel che esprimono le
labbra deve essere nella coscienza; ossia come le tue labbra si accostano alle labbra del tuo fratello,
così il tuo cuore non sia lontano dal suo cuore. Grandi misteri dunque, veramente grandi! Volete
sapere come ci sono stati raccomandati? Dice l'Apostolo: Chi mangia il corpo di Cristo o beve il
calice del Signore indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore 2. Che vuol dire
ricevere indegnamente? Ricevere con derisione, ricevere senza convinzione. Non ti sembri di poco
valore per il fatto che lo vedi. Quel che tu vedi, passa; ma l'invisibile che viene espresso nel segno,
quello non passa, rimane. Vedete, esso si riceve, si mangia, si consuma. Ma si consuma forse il
corpo di Cristo? Si consuma la Chiesa di Cristo? Si consumano le membra di Cristo? Niente affatto.
Qui esse vengono mondate, lassù coronate. Perciò quello che viene espresso nel segno rimarrà,
anche se quel che lo esprime sembra che passi. Perciò ricevetelo, ma pensando a quel che siete,
conservando l'unità nel cuore, tenendo il cuore sempre fisso in alto. La vostra speranza non sia sulla
terra, ma nel cielo; la vostra fede sia ferma in Dio, accettevole da parte di Dio. E così quel che ora
non vedete e tuttavia credete, lassù lo vedrete e senza fine godrete.
____________________________
Note
1 - 1 Cor 10, 17.
2 - 1 Cor 11, 27.

