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L’Eucaristia apre al futuro di Dio 

  

Accogliamo la Parola 

Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede 

in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto 

ciò che il Padre mi dá, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché 

sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 

mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di 

quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà 

del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo 

risusciterò nell'ultimo giorno». (Gv. 6,35-40) 

  

Riflettiamo 

“Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste” (SC n.8; cfr 

GS n. 38). Queste parole così limpide ed essenziali del Concilio Vaticano II ci 

presentano una dimensione fondamentale dell’Eucaristia: il suo essere “futurae 

gloriae pignus”, pegno della gloria futura, secondo una bella espressione della 

tradizione cristiana (cfr SC n. 47). “Questo sacramento - osserva san Tommaso 

d’Aquino - non ci introduce subito nella gloria ma ci dà la forza di giungere alla gloria 

ed è per questo che è detto «viatico»”. La comunione con Cristo che ora viviamo 

mentre siamo pellegrini e viandanti nelle strade della storia anticipa l’incontro 

supremo del giorno in cui “noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 

è” (1Gv 3,2). Elia, che in cammino nel deserto si accascia privo di forze sotto un 

ginepro e viene rinvigorito da un pane misterioso fino a raggiungere la vetta 

dell’incontro con Dio (cfr 1Re 19,1-8), è un tradizionale simbolo dell’itinerario dei 

fedeli, che nel pane eucaristico trovano la forza per camminare verso la meta 

luminosa della città santa. 
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