EUCARESTIA
I. La vita fraterna in comunità n. 14: “La comunità si costruisce a partire dalla liturgia, soprattutto
dall’Eucarestia”….
Profonda comprensione dell’Eucarestia … porre al centro della vita il mistero del corpo e del
Sangue del signore…
Attorno all’Eucarestia celebrata e adorata… trovare la sua origine e ogni tipo di educazione.
II. 1. Documenti P.O. n. 5. Tre definizioni: a) In essa è racchiuso tutto il bene spirituale della
Chiesa; b) Fonte (sorgente) e culmine (vertice) di tutta l’Evangelizzazione; c) Centro della
Comunità dei cristiani.
L’ Eucaristia fa la chiesa e la chiesa fa l’ Eucaristia.
2. Enciclica “Ecclesia de Eucaristia” del 17.04.2003 = La Chiesa nasce dall’ Eucaristia.
3. documento per prossimo sinodo sull’ Eucaristia del 25.02.2004 = strumento di lavoro.
4. Lettera Apost. “Mane nobiscum Domine” del 7.10.2004 per l’Anno Eucaristico (ottobre
2004 – ottobre 2005).
5. Anno dell’ Eucaristia, suggerimenti e proposte del 15.10.2004 Congregazione per il Culto
Divino.
6. Congresso Eucaristico Nazionale. Bari, 21-29 maggio 2005, chiusura col Papa.
II. Figura. Es 16, 1-20: Il popolo si lamenta, desiderano le cipolle d’Egitto… qui si muore di
fame… Arriva la Manna. “Maria” e le quaglie alla sera. 1Re 19,1 Elia è perseguitato nel
deserto da Gezabele. “Signore, perché non mi fai morire” Dorme sotto il ginepro. Al mattino
viene il Corvo e gli porta il pane e l’acqua. “Prendi mangia bevi…. Il cammino da fare è
ancora molto lungo”.
IV. Promessa: le cose più importanti vengono prima promesse. Gv 6, 22-70: dopo la
moltiplicazione dei pani cercano Gesù perché hanno mangiato il pane. Cercate un pane che
non scrive. Io sono il pane vivo disceso dal cielo … chi mangia questo pane vivrà in eterno.
La mia carne vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Come può costui darci da mangiare…
Volete andarvene anche voi…
V Istituzione: Mt 26, 24-28; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20; 1 Cor 10,14.
Cena : prendere e mangiate… prendete e bevete.
VI Prima Eucaristia. Lc 24, 1 ss. I discepoli di Emmaus. Parola – Eucaristia. Andarono ed
ascoltarono.
VII At 2, 42-48 = erano assidui nello spezzare il pane.
VIII Martiri di Abitene 304 = Diocleziano non possiamo vivere senza la domenica.

