
 

“Il Padre, che rimane in me, compie le sue opere” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12)      ………………………… 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me. 

Nella casa del Padre mio vi sono molte 

dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 

prepararvi un posto”? Quando sarò andato e 

vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 

vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via».  ……………………. 

Gli disse Tommaso: «Signore, non 

sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 

Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 

Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  Gli disse 

Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 

«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il 

Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le 

parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 

rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre 

e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.  --------

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le 

opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io 

vado al Padre». 

 



Santa messa (18) 

Riti di comunione  -la comunione- (quarta parte) 

Celebriamo la Messa,l’Eucaristia per nutrirci di 

Cristo, che ci dona sé stesso sia nella Parola sia nel 

Sacramento dell’altare, per conformarci a Lui. Lo 

dice il Signore stesso: «Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue rimane in me e io in lui». Infatti, 

il gesto di Gesù che dette ai discepoli il suo Corpo e 

Sangue nell’ultima Cena, continua ancora oggi 

attraverso il ministero del sacerdote e del diacono, 

ministri ordinari della distribuzione ai fratelli del Pane della vita e del Calice 

della salvezza. Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il 

corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al 

convito eucaristico. Le parole che risuonano dall’altare: «Beati gli invitati 

alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo» 

sono riprese da un passo dell’Apocalisse; questo invito ci chiama a 

sperimentare l’intima unione con Cristo, fonte di gioia e di santità. Dopo il 

Concilio Vaticano II i fedeli si accostano alla Comunione in processione e 

ricevono l’ostia, stando in piedi, in mano o sulla lingua. 

Al sacerdote, che, distribuendo l’Eucaristia, dice ad ognuno : «Il Corpo di 

Cristo», si risponde: «Amen» e questo “amen” richiama   la grazia e 

l’impegno che comporta diventare Corpo di Cristo. Dopo la Comunione, a 

custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. 

La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comunione. In essa, 

a nome di tutti, il sacerdote si rivolge a Dio per ringraziarlo di averci resi 

suoi commensali e chiedere che quanto ricevuto trasformi la nostra vita. 
 
L’OSTIA SPEZZATA PRIMA DELLA COMUNIONE 

La frazione del pane e l’immistione (mescolanza) di parte dell’ostia nella 

coppa al momento della Comunione legata alle parole: “La pace del Signore 

sia sempre con voi”, risale ai primi secoli. Questo gesto è quello che il 

Signore fece nella sua Cena d’addio con i discepoli. Nella Chiesa apostolica 

la frazione del pane è la celebrazione eucaristica dalla quale deriva anche la 

carità/condivisione dei beni con quelli che ne sono privi.  

Nei primi secoli, quando, invece dell’ostia, si utilizzava il pane vero, si 

doveva suddividerlo in piccoli bocconi chiamati fermentum. Il papa, nei 

giorni festivi, li consacrava e una parte veniva conservata in un cofanetto in 

sacrestia per poi essere immessa dallo stesso papa nel calice durante la 

successiva celebrazione come unità/continuità. La parte maggiore era inviata 

ai vescovi e ai presbiteri della diverse chiese. Ogni particella veniva posta 

nei diversi calici per esprimere la loro comunione col vescovo. 

 



 

Ricominciare diversi da prima  
Sono nato alla fine di un’epoca, quella segnata dal fascismo, mentre 

cadevano le bombe sulle città del nord Italia; un’epoca a cui ne sarebbe 

presto seguita un’altra ben diversa, di ricostruzione. Per questo il verbo 

“ricominciare” è entrato a far parte non solo del mio vocabolario, ma è 

divenuto un’esigenza della mia vita interiore e sociale. Ho scoperto presto 

che Gregorio di Nissa (IV secolo) definiva la vita cristiana un continuo 

ricominciare: un «andare di inizio in inizio attraverso inizi che non hanno 

mai fine». 

Ricominciare è una dinamica decisiva nella nostra vita e in questi giorni di 

coronavirus, ricominciare è diventato un imperativo. Va fatto presto, con 

urgenza, da parte di tutti e di ciascuno. Ma questa fretta di un nuovo tempo 

mi interroga, rendendomi diffidente. Non mi pare infatti che si abbia una 

reale consapevolezza del fatto che ricominciare significhi tralasciare 

comportamenti e stili, e che occorra reinventarli. L’impressione è che tutti 

dicano: “Vogliamo ricominciare”, ma in realtà lo identifichino con un 

ritorno a prima dell’epidemia. Secondo Enrico Quarantelli e la “sociologia 

dei disastri”, più grave è la crisi, migliori diventano le persone. Gli esseri 

umani, sotto l’urto della sventura, mostrano inattese capacità solidali e una 

certa attenzione al bene comune. 

In verità, l’esperienza storica non ci assicura questo esito. Anzi, ci fa 

constatare che, se da parte di alcuni soggetti coinvolti nella sventura emerge 

una certa bontà, in altri crescono l’egoismo, la rabbia e la cattiveria sociale. 

Basterebbe guardare allo spettacolo fornito da alcuni politici in questi giorni 

che alla parola  “insieme” contrappongono lo scontro: “L’un contro l’altro 

armati”. Sono convinto che finché le ragioni economiche saranno più 

importanti di quelle della fraternità; finché il profitto conterà più delle 

perdite umane; finché le logiche di bassa politica prevarranno, non ci sarà 

possibilità di ricominciare. 

Ricominciare richiede una conversione, un cambiamento. Se non si diventa 

consapevoli della negatività di certi comportamenti, la corsa a un nuovo 

inizio rischia di essere uno slogan ingannevole, per indurre a continuare 

come prima. 

Lo ha ben espresso in una recente intervista Serge Latouche: «Spero che 

qualcosa possa cambiare, ma temo che ritorneremo al business as usual 

(tutto come al solito)». 
 
Enzo Bianchi (77 anni saggista e monaco laico ha fondato la Comunità monastica di Bose 

in Piemonte) 

 



 



 

 


