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L’Eucaristia: suprema celebrazione terrena della “gloria di Dio” 

  

Accogliamo la Parola 

«È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in 

verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 

sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la 

conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre 

lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, 

salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! 

Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: 

«L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!». La folla che era 

presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri 

dicevano: «Un angelo gli ha parlato». (Gv 12, 23-29) 

  

Riflettiamo 

È indubbio che la celebrazione più alta della gloria divina si ha 

oggi nella liturgia. “Poiché la morte di Cristo in croce e la sua 

risurrezione costituiscono il contenuto della vita quotidiana della 

Chiesa e il pegno della sua Pasqua eterna, la liturgia ha come 

primo compito quello di ricondurci instancabilmente sul cammino 



pasquale aperto da Cristo, in cui si accetta di morire per entrare 

nella vita” (Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus, 6). Ora, 

questo compito si esercita anzitutto per mezzo della celebrazione 

eucaristica, la quale rende presente la Pasqua di Cristo e ne 

comunica il dinamismo ai fedeli. Così il culto cristiano è 

l’espressione più viva dell’incontro tra la gloria divina e la 

glorificazione che sale dalle labbra e dal cuore dell’uomo. Alla 

“gloria del Signore che riempie la dimora” del tempio con la sua 

presenza luminosa (cfr Es 40,34) deve corrispondere il nostro 

“glorificare il Signore con animo generoso” (Sir 35,7). 
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