
Ancorati alle due colonne 1 
Fate questo in me memoria di me! 

 

 

Il cammino dell’anno è dedicato alla centralità dell’Eucaristia celebrata, adorata e vissuta e 
insieme l’affidamento a Maria Ausiliatrice, attraverso la ripresa mensile della Lettera del Rettor 
Maggiore dedicata all’Adma proprio nel 150° dell’anno di fondazione da parte di Don Bosco.  

Pensiamoci: nel cuore di un anno tutto dedicato a Maria, che avrà il suo culmine al Congresso 
Mariano di Buenos Aires, si innesta un anno tutto dedicato a Gesù. Niente di meglio per onorare 
Maria, specializzata nel “portare Gesù”.  

Ricordiamo: Gesù è la Grazia, Maria è la Mediatrice di ogni grazia; Gesù si è fatto Eucaristia, Maria 
è la perfetta Donna eucaristica. Gesù ci offre Maria, perché Maria ci porta a Gesù. Ce la offre 
come Madre nell’ordine della grazia, perché sa che è impareggiabile nel generarci ed educarci alla 
vita di fede e alla vita di grazia. 

Richiamiamo anche il realismo di Don Bosco: l’Adma esiste per tener viva in tutta la Famiglia 
Salesiana la devozione eucaristica e mariana, e cioè una religione non fatta di idee e norme, ma 
che consiste anzitutto nella relazione con Gesù e Maria, i due Risorti, i due che godono in sommo 
grado di una vita piena e felice, e che rappresentano il nucleo originario della Chiesa, l’umanità 
raggiunta e salvata dalla rivelazione e dalla misericordia di Dio. E poi Gesù e Maria nel concreto di 
una relazione vissuta: l’Eucaristia e l’Ausiliatrice, cioè Gesù nel totale dono di sé, Maria nella sua 
piena sollecitudine materna; ancora più in concreto, Messa e Rosario, cose praticabili, che 
coinvolgono la mente e il cuore, la memoria e il desiderio, il tempo e lo spazio, la terra e il cielo. 

Alla luce del tema annuale, dovremmo imparare a pregare come Gesù stesso ha suggerito a Vera 
Grita, un’umile cooperatrice salesiana dotata di meravigliosi doni mistici e apostolico, ora 
incamminata all’onore degli altari:  

Dì alle anime, dì al mondo intero il mio amore di Salvatore, la mia grazia. Ripeti con me e con 
i miei Angeli:  

Viva Gesù Eucaristia. Venga presto il Regno dell’amore di Dio per Gesù Eucaristia. O Maria, 
Madre di Gesù, insegnaci ad incarnare Gesù ostia consacrata, a portare Gesù, a donare cm 
Santissima Ausiliatrice, sii nostra Madre, nostra Maestra, nostra Regina. Noi ti eleggiamo 
insieme ai tuoi santi, davanti al trono della Santissima Trinità, nell’adorazione degli Angeli a Dio 
Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo, Madre ella nostra anima eucaristica, affinché tu la 
prepari e la disponga a divenire quel Tabernacolo vivente desiderato e voluto dal tuo Gesù. 
Nella tua mano di Regina dei cieli e della terra, deponiamo noi stessi, abbi pietà, Maria, delle 
nostre debolezze, delle nostre miserie, delle nostre incapacità. Sollevaci dalla terra affinché da 
qui noi viviamo e siamo per il Cielo, per il Regno. Nella tua mano è la nostra piccola offerta: 
lavala con le tue lacrime, immergila nel sangue prezioso del tuo Gesù ed uniscila a quella dei 
tuoi Santi, di tutte le anime purganti, di tutte le anime che vivono sulla terra.  



La Messa e l’Ultima Cena 

Per evitare di vivere la Messa come una semplice cerimonia, o un puro dovere, o peggio una 
semplice routine, andiamo a vedere dove nasce!  

Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: 
«Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento non berrò più del 
frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 
E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue, che è versato per voi» (Lc 22,14-20). 

✓ Fate questo in memoria di me: i cristiani celebrano l’Eucaristia per eseguire un comando del 
Signore, convinti che proprio così si realizza con Lui un’intima e indistruttibile comunione di amicizia 
e di familiarità: “sarete miei amici, se farete ciò che vi comando”! La Messa, in questo senso, non 
è una cerimonia, ma una celebrazione, non il ricordo di un evento passato, ma la realizzazione 
di una presenza viva che trasfigura i cuori e il creato; non la semplice memoria dell’evento di Gesù, 
ma l’accadere sempre nuovo della Sua presenza, secondo la sua promessa: “ecco, io sono con voi 
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20)!  

✓ Quando venne la sua ora: la Messa nasce come capolavoro della vita di Gesù, come 
compimento della missione ricevuta dal Padre per noi uomini e per la nostra salvezza, come 
realizzazione umana dell’amore di Dio: “li amò fino alla fine” (Gv 13,1). 

✓ Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua: la Messa nasce dal cuore di Gesù, dal suo vivo 
desiderio di stringere amicizia, di fare comunione, di stipulare un’alleanza d’amore questa volta 
indistruttibile, di portare a compimento il senso della Pasqua, che è liberazione dalla schiavitù e 
alleanza con Dio, vittoria sulla morte e apertura della vita, rigenerazione di un popolo. 

✓ Prima della mia passione: la Messa nasce nell’imminenza di una passione e di una morte, come 
gesto d’amore su uno sfondo di dolore, e nell’orizzonte dell’assoluta novità della risurrezione. E 
prende una forma rituale perché realizza l’intenzione di Gesù di rivelare e perpetuare il senso della 
sua morte, senza il quale non si accede all’evento della risurrezione: la sua morte non sarà la 
“perdita” della vita ma il “dono” della vita, non una sconfitta dell’amore ma la vittoria dell’amore! Per 
questo, nella Messa, dopo le parole dell’Istituzione, la Chiesa recita coralmente: “annunciamo la tua 
morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta”! 

→ Come vivo la Messa: come cerimonia o come celebrazione? Come consuetudine religiosa o 
come incontro con Gesù? È più un dovere e una routine, o la risposta al comando, al testamento, 
al desiderio, alla passione e alla gioia di Gesù? 

✓ Prese posto a tavola: a tavola si parla e si mangia, cioè ci si incontra per vivere e per amare, per 
alimentare la vita e la qualità della vita, per far crescere la vita e consolidare le relazioni. Anche 
Gesù, nell’Ultima Cena rivolge ai discepoli la sua parola e condivide il suo corpo. E non per niente 
la Messa si articola in due momenti, la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica, simbolicamente 
segnalati dall’ambone e dall’altare. Ragionevolezza della fede: c'è una felice armonia fra l’ordine 
della creazione e l’ordine della redenzione: noi ci amiamo con la parola e il corpo, Dio ci ama 
con la sua Parola e il suo Corpo. Nella Messa non c'è in gioco qualcosa di meno! Stare a Messa 



con un atteggiamento puramente intellettuale o puramente pratico, cercando qualche buona idea 
qualche spunto operativo, è fuorviante! L’educazione religiosa è formazione eucaristica! 

→ Quanto sono convinto che la fede non è anzitutto sapere e operare, ma un entrare in relazione 
con Dio attraverso la Parola e il Corpo di Gesù? Che la fede è essenzialmente eucaristica? Che i 
sacramenti non arrivano dopo la fede, ma la istituiscono? Sono convinto, dunque, che è importante 
portare i bambini a Messa?  

✓ Ecco il mio corpo, ecco il mio sangue. Ecco la cosa sconvolgente e sorprendente dell’Eucaristia: il 
cibo del banchetto eucaristico è Gesù stesso, il suo corpo spezzato e il suo sangue versato. 
Massima intimità, che diventa il fondamento dell’intimità filiale e nuziale, dove ci si ama 
essenzialmente con il corpo: e infatti nell’Eucaristia siamo generati e nutriti dal corpo e dal sangue 
di Gesù, e precisamente uniti al suo corpo mediante il suo sangue, cioè con una comunione 
realizzata attraverso un sacrificio! È un amore che va fino in fondo, un amore fino alla morte, un 
amare da morire! Qui l’amore si realizza totalmente per quello che è, il “dono di sé”. E vengono 
riscattati gli aspetti della dedizione che di solito vengono equivocati o malvissuti, e cioè il servizio e 
il sacrificio: Gesù si fa servo per amore, e il suo sacrificio è un sacrificio a Dio gradito!  

→ Sono convinto che quando faccio bene la comunione ricevo la capacità di servire per amore e 
di vivere con gioia i sacrifici dell’amore? Sono attivo o passivo nei miei compiti d’amore? Come aiuto 
i figli ad obbedire in maniera filiale e non servile, non svogliatamente ma volentieri? 

✓ Anche qui notiamo come l’Eucaristia, che certamente è un miracolo, è al tempo stesso pienamente 
ragionevole: come nell’ordine della natura siamo anzitutto generati e nutriti dal sacrificio d’amore 
della mamma, del corpo della mamma, così anche nell’ordine della grazia siamo anzitutto generati 
dal sacrificio d’amore di Gesù, del corpo di Gesù. Vuol dire che la fede non è disumana, è adatta 
all’uomo, e infatti non è disincarnata, si realizza anzitutto nella carne: la vita di grazia è 
incorporazione al corpo di Cristo e della Chiesa. Qui, tra l’altro, vi è il fondamento e il riscatto 
eucaristico dell’amore familiare, perché gli sposi sono chiamati a donare il corpo per amore, e i 
figli sono chiamati a ricevere il corpo come frutto dell’amore. Insomma, per noi cristiani essere 
spirituali è essere concreti: “vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale (Rm 12,1)  

→ Come va con la disponibilità e la generosità coniugale, nel dialogo, nella vita domestica, 
nell’intimità? Come vanno i figli con la generosità nel servizio? 

✓ Prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Nel gesto di Gesù che offre se stesso ai discepoli radunati 
a mensa trae origine la Chiesa, come segnala il termine stesso (ek-klesia, chiamati da, radunati, 
assemblea). La Chiesa nasce dall’Eucaristia, dal gesto di Gesù che diventa l’elemento vitale che 
unisce i discepoli in un vincolo soprannaturale superiore a ogni vincolo naturale: avere Gesù come 
comune principio vitale. Lo dice bene San Paolo: “il calice della benedizione che noi benediciamo, 
non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti 
infatti partecipiamo dell'unico pane” (1Cor 10,16-17). 

Nella Messa, due cose segnalano il valore ecclesiale dell’Eucaristia: 1.  L’assemblea eucaristica 
è introdotta dai riti iniziali, la chiave che ci apre l'accesso all'incontro con il Signore: il canto 
processionale di entrata, il saluto, l'atto penitenziale, il Signore pietà con il Gloria e la preghiera della 
Colletta contribuiscono che le persone riunite si sentano una vera comunità e si dispongano 
ad ascoltare la Parola e a fare comunione con Dio e tra di loro. L'assemblea eucaristica ha un 



presidente, per dire che i cristiani non si riuniscono di propria iniziativa, ma per fedeltà 
all'invito del Signore. Il sacerdote è certo un battezzato come gli altri, ma ha ricevuto attraverso il 
sacramento dell’Ordine la missione di manifestare la presenza di Cristo come Capo del suo Corpo, 
che è la Chiesa. Tramite questo presidente, è Cristo stesso l'autore principale dell'Eucaristia e Colui 
che la presiede. Il sacerdote, propriamente, presiede in nome di Cristo: presiede, prende la parola 
dopo le letture, le spiega e aiuta a viverle, riceve le offerte, dice la preghiera eucaristica, spezza e 
distribuisce il Pane e congeda l'assemblea inviandola a costruire il Regno di Dio nel mondo  

→ Come vivo l’appartenenza alla Chiesa, in maniera burocratica o eucaristica? Quanto abbiamo 
presente, nel programmare e nell’operare, il vincolo sacro che ci lega gli uni agli altri? Come 
sappiamo amare e onorare Gesù nel sacerdote e il sacerdote in nome di Gesù? Come va con 
l’obbedienza al magistero della Chiesa e alle indicazioni del confessore o padre spirituale? 

Vivere la Messa con Maria 

Vivere la Messa onorando le intenzioni e i desideri di Gesù nell’Ultima Cena non è cosa da poco. 
Qui ci vuole Maria, la Donna eucaristica per eccellenza, quella che per prima e al meglio ha portato 
Gesù in sé, ha detto di sì al suo sacrificio, ha fatto esperienza piena della risurrezione. 

C'è un passaggio della Lettera del Rettor Maggiore dedicata all’Adma “Affida, confida, sorridi”, che 
esprime in maniera chiara lo stretto legame che c'è tra l’Eucaristia e Maria, lo stretto legame che 
Don Bosco percepiva con intensità mistica e apostolica senza pari, lo stretto legame che fin 
dall’origine si vive e si condivide nell’Associazione di Maria Ausiliatrice:  

Come gli era consueto dire nella presentazione di importanti documenti, don Bosco attribuiva 
l’origine dell’Associazione a “ripetute domande”, provenienti «da tutte le parti e da persone di 
ogni età e di ogni condizione» durante e dopo la costruzione e la consacrazione della chiesa. 
Si pensava ad associati «i quali uniti nel medesimo spirito di preghiera e di pietà facessero 
ossequio alla gran Madre del Salvatore invocata col bel titolo di Aiuto dei Cristiani». Anche in 
questa circostanza don Bosco stendeva velocemente degli statuti che non erano un capolavoro 
di organicità dottrinale e giuridica, ma brillavano per immediatezza e praticità. Ritornava lo 
stretto legame che di consueto egli stabiliva tra la devozione a Maria SS. e a Gesù presente 
nel SS. Sacramento dell’Eucaristia. La materia era divisa in tre titoli, senza intestazione iniziale: 
lo scopo e i mezzi, i vantaggi spirituali, l’accettazione. […] Per una maggior diffusione 
dell’Associazione don Bosco ottenne la sua erezione ad Arciconfraternita, con la facoltà di 
aggregarsi associazioni consimili già esistenti o da erigersi». 

Viene qui in evidenza una doppia gioiosa consapevolezza, capace di sprigionare frutti meravigliosi 
di grazia: da una parte la devozione mariana non è mai fine a se stessa, ma è orientata 
all’adorazione di Gesù, d’altra parte è Gesù stesso che raccomanda la devozione filiale a Maria per 
crescere nella fede in Lui, per togliere le resistenze all’azione della grazia, per assumere i lineamenti 
interiori del Signore, per vincere il mondo con coraggio e darsi a Dio con vera devozione, per vivere 
la “tenerezza combattiva” che deve contrassegnare lo stile del cristiano oggi e vivere nella Chiesa 
con “apertura missionaria”. 

→ Piccolo impegno comune: ogni giorno passeremo in Chiesa, sosteremo qualche momento 
davanti al Tabernacolo di Gesù e alla statua di Maria, porteremo il desiderio o la preoccupazione 
che abbiamo in cuore e reciteremo la preghiera: “Gesù, confido in te! Maria, mi affido a te!” 


