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L’EUCARISTIA NON È UN PREMIO PER I PERFETTI MA UN 

GENEROSO RIMEDIO E UN ALIMENTO PER I DEBOLI.  

Penso: 

 

 

 
 

Dico: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Confronto: 
La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni 

concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così 

che, se qualcuno vuole seguire un mozione dello Spirito e si avvicina cercando 

Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte 

che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla 

vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei 

Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale 

soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. 

L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un 

premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste 

convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare 

con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della 

grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna 

dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 47. 
 

"Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete esser salvi".  
    ATTI 15,1-6 

Prego: 
Vergine e Madre Maria, Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Agisco: 
Quando sono debole è proprio allora che sono forte, dice san Paolo, 
l’eucaristia  è l’esperienza in cui sperimentiamo la forza della nostra 
debolezza, per questo motivo la comunione non è per “chi sta apposto”, 
per chi ha le carte in regola, la comunione è alimento necessario per chi 
avverte la necessità di vivere relazione vere, essa ci serve per fare 
comunione… ogni volta che sul serio siamo in comunione con qualcuno, 
ogni volta che sia molto vicini all’altro, sperimentiamo la nostra 
debolezza. Per questo oggi provo a vivere la mia debolezza come la mia 
più grande forza, nella vicinanza degli altri, così da poter fare la 
comunione fino in fondo. 

Non è facile sentirsi deboli, fragili, a tutti noi piace 
avere ragione, è difficile ammettere di aver torto, di 
stare dalla parte dell’errore… provo a dirmi quando 

sono debole. 
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