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 Sull’Eucaristia sono stati scritti moltissimi libri. 
La teologia ha utilizzato parole stupende, ma a volte 
difficili, per descrivere l’Evento centrale della sto-
ria della Salvezza. Ecco perché padre Elias Vella ha 
scelto di farci riscoprire il profondo significato del 
Sacramento eucaristico, luce e forza per la vita quo-
tidiana, attraverso un linguaggio semplice e imme-
diato.
 Come Gesù si è lasciato “spezzare” e “mangia-
re”, donandosi completamente, anche noi siamo 
chiamati a diventare persone eucaristiche, che si 
donano gratuitamente ai fratelli. Solo l’Eucaristia 
ci dà la forza e il coraggio di intraprendere questo 
meraviglioso cammino.
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introduzione

Danzando nel deserto
L’Eucaristia

Una volta un paracadutista fu gettato dal vento 
su un albero. Appeso all’albero, sentì due uomini 
che discutevano animatamente. Doveva essere una 
questione molto importante, dal momento che non 
si erano accorti che quell’uomo era caduto sull’al-
bero.

Allora urlò loro: “Per favore, aiutatemi: dove 
sono?”.

Uno di loro gli rispose: “Sei su un albero”.
“Voi dovete essere due teologi”, disse loro l’uo-

mo.
“Come fai a saperlo?”.
“È ovvio. I teologi esprimono sempre grandi ve-

rità del tutto inutili”.

Questo breve aneddoto veniva di solito raccon-
tato per i teologi del passato, che rispondevano a 
domande che nessuno aveva posto o facevano ri-
flessioni che sono irrilevanti per i problemi reali 
dell’uomo moderno.

Per vent’anni ho insegnato Teologia dogmatica, 
e mi sono sempre posto queste domande: “Ma... è 
davvero importante?! Sto provando a dare risposte 
che, oltre che teologiche, siano anche pastorali e 
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spirituali?”. Nello scrivere questo libro non ho po-
tuto ignorare tutto ciò.

Sull’Eucaristia sono stati scritti moltissimi libri.
La teologia ha sempre trattato questo argomento 

in maniera meravigliosa.
E allora, perché scrivere un altro libro su un ar-

gomento sul quale è già stato scritto così tanto?
Continuo a guardare l’uomo sull’albero.
In molti possono discutere sulla ragione per la 

quale sia là.
Possiamo trattare il problema dal punto di vista 

filosofico, sociale, psicologico, teologico e così via.
Ma la questione è una sola: quell’uomo sta anco-

ra gridando sull’albero!
È pronto a mandare all’Inferno tutti i filosofi, i 

sociologi, gli psicologi, e perché no? Anche i teo-
logi!

Quello di cui ha bisogno è un aiuto per scendere 
dall’albero.

Ed è per questo che sto presentando questo libro 
a tutti quelli che sono appesi all’albero.

Sto offrendo a tutti non solo un trattato teologi-
co, ma molto di più; sto offrendo questo bellissimo 
dono che Gesù ci ha fatto: l’Eucaristia.

Non intendo dare ulteriori nozioni riguardo l’Eu-
caristia, ma mostrarvi il modo in cui ognuno  può 
diventare una persona eucaristica.

Sapete cosa significa questo?
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Una buona notizia: imparerete a scendere dall’al-
bero!

Le riflessioni che trovate in queste pagine sono 
il risultato di un seminario che ho tenuto in Slovac-
chia nel 2008.

Ringrazio con tutto il cuore la signorina Sue Far-
rugia, che mi ha aiutato molto a riordinare il mate-
riale del seminario per presentarlo ai nostri lettori.

Se questo libro è fra le vostre mani, potrebbe es-
sere un segno che Gesù vuole incontrarvi.

Padre Elias Vella o.f.m. conv.
Malta - Settembre 2008





Vivere la Liturgia
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In cammino
verso la Terra Promessa

CAP. 1

Posto che l’Eucaristia viene celebrata all’in-
terno della liturgia ed è al centro di essa, ritengo 
importante spiegare brevemente quale sia il si-
gnifi cato della liturgia stessa.

L’Eucaristia è il momento culminante della 
liturgia.

La liturgia è il momento culminante e il cen-
tro dell’intera vita della Chiesa, che cammina 
nel deserto, alza gli occhi al cielo verso Dio Pa-
dre, sogna la Terra Promessa, la terra dei suoi 
padri, la sua ultima mèta.

La Terra Promessa per il cristiano è il suo in-
contro con il Padre che avviene attraverso Gesù 
per mano della Spirito Santo, che lo guida al 
Padre.

Il momento in cui cominciamo a vivere l’e-
sperienza del Padre, è il momento in cui inizia-
mo ad assaporare la Terra Promessa.

Gesù ci ristora e ci guarisce attraverso la po-
tenza dello Spirito Santo.

Quindi è essenziale che lo Spirito Santo di-
mori in noi, perché senza di esso Gesù non può 
ricostruire ciò che è spezzato.

Lo scopo di questa ricostruzione è quello di 
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farci incontrare il Padre e di rinsaldare il nostro rap-
porto con lui.

Nel momento in cui cominciamo a vivere l’espe-
rienza del Padre nelle nostre vite, quando iniziamo a 
sentire l’amore di Dio per noi, quello sarà il momen-
to in cui inizieremo a sentire e a vivere l’esperienza 
della Terra Promessa, che sarà la nostra ricompensa: 
la vita eterna, nostro scopo e ultima mèta.

Noi viviamo questa esperienza in un modo molto 
particolare durante la liturgia.

La liturgia non è solamente la celebrazione dei 
Sacramenti e dell’Eucaristia.

Non è nemmeno solamente la Liturgia delle Ore 
che il sacerdote o il laico pregano quotidianamente 
in nome della Chiesa.

La liturgia è molto di più.
Le nostre vite devono diventare liturgia vivente.

Non ci stanchiamo mai di citare la bellissima 
lettera di san Paolo ai Romani (12,1-2), nella quale 
egli ci invita ad offrire i nostri corpi come sacrificio 
vivente a Dio, aggiungendo poi: “È questo il vostro 
culto spirituale”. 

Quindi quando mi abbandono a Dio, offrendo 
tutto me stesso a lui, in quel momento sto diventan-
do liturgia vivente.
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I frutti del Concilio Vaticano II

Dopo il Concilio Vaticano II, all’interno della 
Chiesa ci fu uno “scossone” liturgico.

Iniziarono a svilupparsi dei movimenti liturgici.

Vari movimenti come il movimento Carismatico, 
quello Ecumenico, quello Biblico, quello Liturgico, 
hanno cominciato a rendere più sensibile il Popolo 
di Dio verso aspetti della vita della Chiesa che, col 
tempo avevano perso la giusta attenzione.

Per esempio il movimento Biblico ha reso la gen-
te più consapevole del fatto che la Bibbia non sia 
solo un libro da mettere su uno scaffale, ma è la Pa-
rola che oggi vive per me e deve essere il manuale 
della mia vita.

Il movimento Ecumenico ci ha reso consapevoli 
che lo Spirito aleggia ovunque Egli voglia. Lo Spiri-
to non si muove solo nella Chiesa cattolica. Lo Spi-
rito si muove all’interno della Chiesa pentecostale, 
si muove fra i Musulmani e gli Indi. Sì, lo Spirito 
aleggia ovunque Egli voglia.

È attraverso il movimento Ecumenico che siamo 
riusciti a capire che ci sono ombre e luci di verità 
in ogni religione (vedi il documento Nostra Aetate, 
1965 par. 6 degli atti del Concilio Vaticano II). 

Il movimento Liturgico ci ha reso consapevoli 
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del fatto che la nostra deve essere una vita di devo-
zione, una vita di testimonianza di fronte a Dio.

La riforma liturgica 
all’interno della Chiesa

La riforma della liturgia nella Chiesa cominciò 
con la revisione dei Riti e delle differenti celebra-
zioni.

In realtà, dopo il Concilio, tutti i libri e i riti li-
turgici furono rivisti e modificati. In particolare, il 
Messale è stato rielaborato molte altre volte dopo il 
Vaticano II.

Oggi celebriamo la Messa nelle lingue nazionali.
Altri riti sono stati semplificati e resi più espres-

sivi e immediati per l’uomo moderno, prendendo 
anche in considerazione le differenti culture.

Ma questo è solo l’inizio; è una riforma esteriore 
della liturgia. È solamente il contorno. Tutto questo 
è importante e necessario, ma non è tutto.

Per esempio, all’interno della Messa c’è un pic-
colo gesto che sembra poco importante: quando il 
sacerdote spezza il Pane consacrato e mette una pic-
cola parte dell’Ostia nel calice. Lo conosciamo, lo 
abbiamo visto fare tante volte, ma mi chiedo quanti 
di noi sappiano il significato e l’importanza di quel-
la piccola azione che compie il sacerdote.




