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Scheda «speciale» 11

Introduzione
Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, con il paragrafo titolato “Il posto privilegiato 
dei poveri nel Popolo di Dio”, papa Francesco ha risolutivamente suggellato il ritorno dei 
poveri al cuore della Chiesa. è il messaggio biblico più autentico a impedire di apostrofare 
troppo sbrigativamente il legame tra culto e ingiustizia, tra eucaristia e poveri come mode 
passeggere, considerandoli tutt’al più frutto di sinceri ma ingenui idealismi di cui il tempo 
avrebbe vagliato l’effettiva pertinenza. La relazione tra liturgia e povertà non può pertanto 
più essere taciuta, perché nelle pagine dell’Antico come in quelle del Nuovo Testamento, 
nella parola dei profeti come nella sapienza di Israele, nell’insegnamento di Gesù come nella 
predicazione degli apostoli (e successivamente in quella dei padri della Chiesa), la qualità 
essenziale che fa del culto a Dio un culto a lui gradito è la giustizia verso i poveri, l’equità 
verso i miseri, il diritto nei confronti degli oppressi. Il credente non può rendere culto al 
Signore e al contempo ignorare il fratello che è nel bisogno. 
Nel 1971 il vescovo Helder Camara si domandava: “Quando l’eucaristia è ricevuta al momento 
della morte è chiamata viatico: è il compagno per il grande viaggio che ha inizio. Ma come chiamare 
l’eucaristia ricevuta per vivere e far vivere la giustizia? Non facciamoci illusioni: il mondo conosce 
molto bene lo scandalo. Sono cristiani, almeno di origine, quel venti per cento di umanità che tiene 
nelle sue mani l’ottanta per cento delle risorse della terra. Che ne abbiamo fatto dell’eucaristia? Come 
conciliarla con l’ingiustizia, figlia dell’egoismo?”. 
Nella congiuntura economica che l’occidente sta attraversando, questi interrogativi di Helder 
Camara risuonano con singolare attualità. La provocazione di queste domande è indirizzata 
direttamente alla Chiesa che celebra l’eucaristia, a noi cristiani che ogni domenica siamo 
convocati dal Signore per spezzare alla sua presenza il pane con i fratelli.
«Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di 
Dio e umiliare chi non ha niente?» (1Cor 11,22). Sono queste le domande che l’apostolo Paolo 
rivolge alla comunità cristiana di Corinto responsabile di aver trasformato la «cena del 
Signore» (1Cor 11,20) in un pasto che non ha più nulla di eucaristico e che ha come effetto 
quello di «umiliare chi non ha niente» (1Cor 11,22). 

La comunità cristiana di Corinto
Quella di Corinto è una giovanissima comunità cristiana, creatasi a soli venticinque anni dalla 
morte di Cristo. I cristiani di Corinto si riunivano regolarmente nella casa di uno di loro per 
un pasto comune. Ospiti dei membri abbienti della comunità che mettevano a disposizione 
le loro case, condividevano ciò che ciascuno portava. Probabilmente i più ricchi portavano 
cibi e bevande abbondanti e raffinate, i meno abbienti portavano quello che potevano e vi era 
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anche, dice Paolo, «chi non ha nulla» da portare. Erano banchetti in tutto simili ai banchetti 
pagani dell’epoca, ma si distinguevano per due caratteristiche: non vi era distinzione di ceto 
sociale, ogni battezzato poteva prendervi parte. La seconda caratteristica è che nel corso del pasto si 
celebrava l’eucaristia in obbedienza al comando dato da Gesù nell’ultima cena: si rendeva grazie al 
Signore con la preghiera di benedizione, si spezzava un unico pane e ciascuno ne mangiava 
un pezzo, si benediceva l’unico calice di vino dal quale ciascuno beveva un sorso. Questa è 
la forma più antica di quella eucaristia che ancora oggi noi celebriamo. 
Cosa avviene a Corinto che provoca il biasimo di Paolo? L’Apostolo è stato informato della 
divisione tra i cristiani più ricchi che non aspettavano tutti i fratelli e cominciavano a mangiare 
e a bere fino a ubriacarsi, così i cristiani poveri che giungevano in ritardo, non avevano nulla 
da mangiare. La situazione è dunque questa: gli uni sono ubriachi e gli altri affamati e per 
questo l’Apostolo osserva: «Quando vi radunate insieme il vostro non è più un mangiare la cena 
del Signore, è invece un prendere ciascuno la sua propria cena”. Giovanni Crisostomo in una 
omelia sulla Prima lettera ai Corinti, riferendosi a questi versetti, scrive: «La Chiesa non esiste 
perché noi, venendoci, conserviamo le nostre divisioni, ma perché ogni disuguaglianza sparisca: ecco 
il senso del nostro riunirci insieme» . 
Ogni comunità cristiana che ha a cuore l’autenticità della sua prassi eucaristica, leggendo 
la pagina paolina dovrebbe domandarsi: «Siamo come la Chiesa di Corinto? Con la nostra 
liturgia umiliamo chi non ha niente?». I cristiani di Corinto mostrano di non comprendere il 
legame che esiste tra l’eucaristia e l’etica cristiana. L’eucaristia è la fonte di ogni agire morale 
perché essa rende coloro che la celebrano partecipi dell’ethos di colui che in essa opera: il 
Cristo che «da ricco che era si è fatto povero per voi» (2Cor 8,9). Cristo, il povero di Dio, che ha 
detto di sé «ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, forestiero, carcerato» (cfr. Mt 25,31-46). Per 
questo la liturgia dei cristiani è la liturgia del Povero, ossia la liturgia che manifesta un’etica 
di donazione (un corpo dato), un’etica di condivisione (l’unico pane per molti), un’etica di 
solidarietà e di carità (la colletta per i bisognosi). 
Se lo stile dell’agire di Gesù non è mai giunto a «umiliare chi non ha niente», la liturgia 
di Corinto invece umiliava il povero, escludendolo dall’abbondanza dei ricchi. Se ci può 
essere un modo di celebrare l’eucaristia che esclude il povero, c’è anche un modo semplice 
di celebrare la liturgia grazie al quale il povero non è escluso, ma si sente accolto e si trova 
a suo agio, dunque riconosciuto nella sua dignità umana e cristiana. L’assemblea liturgica 
cristiana è il luogo dove il povero deve essere accolto, riconosciuto e perfino onorato. Questa 
accoglienza non si esaurisce certamente in una semplice questione di posti da assicurare per 
tutti, ma è una accoglienza che si esprime nello stile stesso della celebrazione. Quella della 
liturgia non è una bellezza anestetica, ma una bellezza che fa dell’oggetto un semplice segno 
che invita ad aprire gli orecchi alla parola di Dio e a spalancare gli occhi sugli altri e sulla 
realtà. Per questo, la bellezza semplice della liturgia cristiana non è bellezza mondana ma 
bellezza santa, perché riflesso della bellezza di Dio e di quella bellezza alla quale ogni uomo 
è chiamato. 

«memoria passionis»
L’apostolo Paolo afferma che è possibile celebrare la cena con un rito, in una comunità 
cristiana come quella di Corinto, e tuttavia non celebrare la cena nella quale Gesù Cristo è 
il Signore, in cui la tavola è la tavola del Signore. Facendo memoria dell’ultima cena, Paolo 
ha ricordato che un cristiano non può pensare di partecipare all’eucaristia se poi vive nella 
logica di una propria cena, ossia di una propria vita. Un uomo che, sebbene cristiano, vive 
nella logica di salvare la propria vita senza gli altri, prima o poi vivrà contro gli altri e a 
scapito degli altri. 
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L’evocazione dell’ultima cena lascia posto al grande ammonimento apostolico di Paolo: 
“Chi non discerne il corpo del Signore «mangia e beve la propria condanna” 
Ma cosa significa discernere il corpo e il sangue del Signore? Quale corpo del Signore? 
Certamente nelle parole dell’Apostolo si afferma anzitutto che partecipare all’eucaristia 
significa discernere nella fede che quel pane spezzato è corpo del Signore e quel vino bevuto 
è il suo sangue. Ma discernere il corpo del Signore significa per l’Apostolo anche operare 
un secondo discernimento: discernere la realtà santa della Chiesa che è il corpo di Cristo. 
Significa sentirsi fratelli e sorelle che formano il corpo di Cristo, membra dell’unico corpo 
del Signore in un’unità che è sempre opera dello Spirito santo. L’Apostolo chiede ai cristiani 
di Corinto di interrogarsi sul loro radunarsi in assemblea; essi stanno gli uni accanto agli 
altri e tuttavia non si aspettano, dunque rimangono divisi perché non hanno accettato di 
essere radunati unicamente a partire da Cristo e a causa della morte di Cristo. Nella Chiesa 
non basta stare insieme per uno scopo comune, ma è necessario che sia il Signore Gesù e 
nient’altro la ragione profonda di essere e agire come Chiesa. Nella Chiesa non ci si sceglie 
come i ricchi di Corinto si scelsero tra loro, perché la Chiesa non è un circolo privato e tanto 
meno un club esclusivo. 
Nella comunità di Corinto, a causa del mancato discernimento del corpo del Signore, vi sono 
molti che sono fragili, deboli, malati fino a morire a causa della loro incapacità di discernere 
il corpo del Signore. Ecco il giudizio terribile che si sprigiona dall’eucaristia quando non ci 
si riconosce fratelli e sorelle in Cristo, quando ci si esclude a vicenda e non si condividono 
i beni spirituali e materiali. Allora l’eucaristia diventa giudizio e, come ammonisce Paolo, 
ciascuno mangia e beve la propria condanna. Se la vita di una comunità cristiana è spesso 
debole, stanca e sofferente, forse è anche perché il suo modo di celebrare l’eucaristia rivela 
un’incapacità nel discernere il corpo sacramentale ed ecclesiale di Cristo. 
Paolo intende far prendere coscienza ai cristiani di Corinto che quando si nutrono 
dell’eucaristia non rimangono come prima ma sono sempre trasformati, o in meglio o in 
peggio. Come la parola di Dio è sempre viva ed efficace (cfr. Eb 4,12-13), così anche l’efficacia 
dei sacramenti, in particolare dell’eucaristia, produce sempre il suo effetto, non lascia colui 
che se ne nutre come prima. 
Fino a quando le comunità cristiane del mondo occidentale non vivranno la loro liturgia 
eucaristica come presentazione a Dio del pane «frutto della terra e del lavoro dell’uomo» e 
non lo condivideranno alla presenza di Dio con i fratelli, essi saranno sempre in qualche modo 
corresponsabili di quella ingiustizia sociale che è all’origine della crisi economica, perché ciò 
che non è condiviso con gli altri nella comunione è sottratto agli altri nell’ingiustizia.

(G. Boselli, Meditazioni)

Preghiera 

Sacrifici (Sir 34, 18-26) 

Sacrificare il frutto dell’ingiustizia è un’offerta da burla;
i doni dei malvagi non sono graditi.

L’Altissimo non gradisce le offerte degli empi,
e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati.

Sacrifica un figlio davanti al proprio padre
chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.



74

Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri,
toglierlo a loro è commettere un assassinio.

Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento,
versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio.

Uno edifica, l’altro abbatte: che vantaggio se ne ricava oltre la fatica?

Uno prega, l’altro maledice:
quale delle due voci ascolterà il Signore?

Lavarsi dopo aver toccato un morto, poi toccarlo di nuovo:
quale utilità c’è in simile abluzione?

Così l’uomo che digiuna per i suoi peccati
e poi va e li commette di nuovo.

Chi ascolterà la sua supplica?

Quale utilità c’è nella sua umiliazione?


