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FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME 

Ci conduce in luoghi 
diversi la parola del 
Signore che accompagna 
la celebrazione della 
solennità del corpo e del 
sangue di Gesù. L'Esodo ci 
conduce proprio sotto il 
monte, il grande monte, il 
Sinai, dove la Parola è 
stata data al popolo di Dio 
in cammino, e in una 
convocazione solenne, 

dove Mosè esorta ad una fedeltà profonda e definitiva a questa Parola, anzi, compie un rito 
di alleanza, e dove l'identico sangue delle vittime immolate tocca l'altare e la gente, come a 
dire, siete consanguinei, dello stesso sangue, tra di voi oramai il patto è di questo livello. 
Prefigurazione questa dell'Eucarestia del Signore,  che è il luogo dell'alleanza, lo spazio 
dell'alleanza, il luogo da cui ogni volta si riparte perché scegliamo di vivere una vita in 
alleanza con Lui e con la sua Parola. E oggi questa consegna come ci sembra ancora più 
autorevole. Un luogo diverso è quello dove ci conduce Marco, ed è proprio quella stanza 
al piano superiore, la vigilia del patire di Gesù, quel preparare la Pasqua perché il Maestro 
vuole farla con i suoi discepoli. E questo è il luogo della consegna di sé, nei simboli del 
pane spezzato e condiviso e del calice del vino, che rimanda al sangue versato, viene detto 
che il sacrificio vero è quello di chi perde la propria vita. Ed è questa l'Eucarestia che noi 
rinnoviamo, ogni volta che la parola detta in quella cena dal Maestro, dopo di aver 
espresso la preghiera di benedizione sul pane e sul vino, quella parola che non abbiamo 
più saputo dimenticare da allora “fate questo in memoria di me”, vorrà dire, datela anche 
voi la vita, siate pronti a perderla, come segno di un amore che non ha confini. Non è solo 
l'invito a rinnovare il grande rito della Pasqua, certo, questo deve rimanere nel cuore del 
popolo in cammino, ma “fate questo”, quello che vedete che sto facendo io, che vado a far 
dono di me stesso, per dire l'amore incondizionato di Dio per tutti. “Fate questo in 
memoria di me”. Dopo non c'è un luogo espresso dall'autore alla Lettera agli Ebrei, se era 
facile identificarlo per l'Esodo e per il vangelo di Marco, quello dell'autore della  Lettera 
agli Ebrei è più un testo meditativo, ma me lo immagino il luogo spirituale dove queste 
parole sgorgano, e io penso che sia sotto la croce, a fronte del sangue versato e della 
definitiva offerta di sé, che supera in tutti i modi le molteplici offerte, solenni o meno, che 
aveva accompagnato tutto il cammino del popolo ebreo. Adesso non è più una cosa quella 
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offerta, non è più il sangue di animali, quello offerto, non basta né l'incenso né altri doni, 
adesso l'offerta definitiva è quella di sé, e la pagina che abbiamo ascoltato ce lo dice con 
una chiarezza che non lascia dubbio, e a questo conduce l'Eucarestia, per questa la 
rinnoviamo di giorno in giorno, per aiutarci a far dono di noi, non basta presentare le 
nostre cose a Dio, è di noi che dobbiamo fare dono. Che cos'è allora, che cosa sta 
diventando l'Eucarestia nella nostra vita? Nella vita delle nostre comunità? Come questo 
dono sta plasmando il nostro cammino, sta dando i riferimenti veri per interpretare una 
testimonianza, per essere segno di una comunione, per imparare ad esprimere un servizio 
gratuito e grande. Cosa sta diventando l'Eucarestia nel nostro concreto vissuto di singoli e 
di comunità? Sembra volerci dire questo la Parola, ed è la ragione per la quale ritornare 
pregando, in giornata, su questi doni che ora stiamo celebrando nella solennità del Corpus 
Domini diventa uno spazio dove meglio riusciamo e ci aiutiamo ad interiorizzarla. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 giugno ’09 


