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La bellezza, il senso e il compimento della creazione 

La Creazione e l’’Eucaristia 
 
 

1. INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 

2. LETTURA: Dal Vangelo secondo Matteo (26,26-29) 
 

«26 Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, dis-
se: "Prendete, mangiate: questo è il mio corpo". 27 Poi 
prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Beve-
tene tutti, 28 perché questo è il mio sangue dell'alleanza, 
che è versato per molti per il perdono dei peccati. 29 Io vi 
dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del 
Padre mio"». 
 

 Nelle specie eucaristiche Cristo è presente «veramente, re-

almente e sostanzialmente» tutto intero: il suo corpo, la sua 

anima e la sua divinità (cfr PIO X, Catechismo Maggiore, 1905, 

596). 

 Poiché il pane e il vino, frutti della terra e del lavoro dell’uomo, 

vengono trasformati nel corpo e sangue di Cristo, possiamo 

dire che non solo l’uomo, ma anche gli elementi della natu-

ra sono segni della gloria di Dio e capaci di portare la sua 

grazia, di essere suo sacramento. 

 «I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura 

viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita 

soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbrac-

ciare il mondo su un piano diverso. L’acqua, l’olio, il fuoco 

e i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica e si 
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incorporano nella lode. […] Per l’esperienza cristiana, tutte 

le creature dell’universo materiale trovano il loro vero sen-

so nel Verbo incarnato, perché il Figlio di Dio ha incorpora-

to nella sua persona parte dell’universo materiale, dove ha 

introdotto un germe di trasformazione definitiva» (France-

sco, Laudato si’, 2015, 235). 

 «Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. 

La grazia, che tende a manifestarsi in modo sensibile, rag-

giunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fat-

to uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Si-

gnore, al culmine del mistero dell’Incarnazione, volle rag-

giungere la nostra intimità attraverso un frammento di ma-

teria. Non dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso 

mondo potessimo incontrare Lui. Nell’Eucaristia è già rea-

lizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell’universo, il cen-

tro traboccante di amore e di vita inesauribile. Unito al Fi-

glio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende 

grazie a Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di a-

more cosmico: “Sì, cosmico! Perché anche quando viene ce-

lebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, 

l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del 

mondo”. L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e 

penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle mani di 

Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane 

eucaristico “la creazione è protesa verso la divinizzazione, 

verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore 

stesso”. Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di moti-

vazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci o-

rienta ad essere custodi di tutto il creato» (Francesco, Lauda-

to si’, 236; cfr Querida Amazonia, 2020, 74, 81-82). 
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Confronta anche:  
 Sal 78,17-29: «Fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo». 
 Gv 1,1-18: «E il Verbo si fece carne …». 
 Gv 6,26-58: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 

fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
 
 

3. MEDITAZIONE (domande per la riflessione) 
 Il tuo rapporto con Dio passa anche attraverso il contat-

to con la natura materiale? 
 Si accende la tua riconoscenza (eucaristia) per la bellez-

za e la bontà degli animali e degli elementi naturali? 
 Hai coscienza che dalla comunione eucaristica con Cristo 

deriva il dovere di amare e custodire anche la natura 
materiale nelle sue varie espressioni? 

 
 

4. CONDIVISIONE 
 
 

5. PREGHIERA 
 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 
Sono tue, e sono colme della tua presenza  
e della tua tenerezza. 
Laudato si’! 
 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 
Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo con occhi umani. 
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Oggi sei vivo in ogni creatura 
con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’! 
 
Spirito Santo, che con la tua luce 
orienti questo mondo verso l’amore del Padre 
e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 
Laudato si’! 
 

Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti 
nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
 

 

+ Padre nostro. 
 
Orazione (Domenica del SS. Corpo e Sangue di Cristo) 

Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, ravviva in 
noi il desiderio di te, fonte inesauribile di ogni bene. Fa’ che, so-
stenuti dal sacramento del Corpo e Sangue di Cristo, compiamo il 
viaggio della nostra vita, rendendola un continuo rendimento di 
grazie, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il crea-
to. Per Cristo, nostro Signore. 


