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PREFAZIONE

Se si domandasse a un cattolico quali sono i sacramenti che perdo
nano i peccati, certamente risponderebbe: il battesimo e la penitenza. 
Davvero pochi sono ancora oggi i cattolici che vedono nell’eucaristia 
un sacramento del perdono. Eppure il Nuovo Testamento, i padri 
della chiesa e le fonti liturgiche d’oriente come d’occidente, ossia la 
grande tradizione vivente nel suo insieme riconosce, senza interru
zione, il legame che unisce l’eucaristia e il perdono dei peccati.

L’obiettivo di JeanMarie R. Tillard in questi scritti è esattamente 
quello di mostrare che il ruolo dell’eucaristia sul peccato rappresenta 
uno degli aspetti essenziali della funzione di questo sacramento. 
Non solo la teologia eucaristica contemporanea ma anche la con  
sapevolezza comune dei credenti ancora faticano a superare il sem
plice piano individuale per ampliarlo all’effetto ecclesiale della gua
rigione del peccato operata dalla comunione all’eucaristia. In realtà, 
fin dalla sua origine neotestamentaria l’eucaristia si presenta come 
il sacramento della riconciliazione ecclesiale, così che quello alla 
tavola eucaristica è il pasto di un popolo bisognoso e per questo sem  
pre in cammino che si nutre della parola e del pane del perdono. L’eu  
caristia è il sacramento della riconciliazione ecclesiale e in tal modo 
edifica la chiesa pellegrina nel tempo grazie anche alla sua azione 
sul peccato.

Rimettendo in luce il posto centrale dell’eucaristia nel mistero 
del perdono di Dio, l’interesse e l’attualità della riflessione che Til  
lard propone in questo testo stanno anche nel rapporto che riesce 
a delineare tra l’eucaristia e il sacramento della penitenza. Se in
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dubbiamente vi sono atti e situazioni di peccato oggettivamente 
gravi – quelli che Teodoro di Mopsuestia, Efrem il Siro, Agosti
no di Ippona chiamano i “grandi peccati” – che escludono dalla 
comunità eucaristica ed esigono un tempo di penitenza, tuttavia 
“più che certi atti, è un clima di peccato che l’eucaristia scaccia 
poco a poco dal cuore del battezzato – scrive Tillard –. Perciò il 
contatto con il corpo sacramentale del suo Signore fa del cristiano, 
progressivamente, il vincitore del male”  1. Eucaristia e penitenza 
sacramentale confluiscono in un unico mistero di perdono di cui 
tuttavia l’eucaristia è il centro, così che la penitenza sacramentale 
scaturisce dall’eucaristia. Questo porta il teologo domenicano a 
concludere che “la sorgente sacramentale ecclesiale del perdono è 
l’eucaristia, celebrazione della riconciliazione nelle sue dimensioni 
a un tempo personali e comunitarie”.

Queste pagine sono indubbiamente intense, a tratti impegnative 
perché non vogliono dimostrare una tesi prefissata ma fare emergere 
una verità di fede che appartiene alle fonti vive del cristianesimo. 
Per questo Tillard scava i testi neotestamentari e quelli patristici 
alla luce dei quali interpreta l’insegnamento di Tommaso d’Aquino 
e i canoni del concilio di Trento, ponendo il dossier raccolto in 
relazione con la sensibilità e le esigenze contemporanee.

Essendo questo saggio una raccolta di alcuni articoli scritti tra il 
1962 e il 1971, il lettore si accorgerà dei frequenti riferimenti alle 
situazioni e all’attualità di quegli anni e questo gli consentirà di 
far proprio il cammino che il cattolicesimo ha compiuto negli anni 
che hanno immediatamente preceduto e seguito il rinnovamento 
teologico e pastorale del Vaticano II. La distanza di circa mezzo 
secolo da quando questi testi sono stati scritti non ne ha attenuato 
in alcun modo il valore ma, al contrario, rivela la portata di ciò 
che è ancora oggi in gioco, a tanti e diversi livelli, nel comprendere 
e vivere l’eucaristia come pane del perdono.

1 Infra, p. 66.
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Più, infatti, le riflessioni teologiche sono solide e ancorate alla 
fede autentica attestata dalla tradizione vivente, più la chiesa è messa 
nelle condizioni di abbandonare ogni rigidità dottrinale per assumere 
una makrothymía, quella grandezza di cuore che le consente di co
niugare con sapienza le esigenze del vangelo e le concrete situazioni 
delle persone. Dobbiamo riconoscere a papa Francesco il merito di 
aver ricordato con forza alla chiesa una verità eucaristica che da 
sempre le appartiene ma che spesso appare dimenticata ovvero che 
l’eucaristia, per utilizzare una sua stessa espressione, “è la forza per 
i peccatori”. Vi è dunque una grande sintonia tra le conclusioni alle 
quali giunge Tillard e l’insegnamento eucaristico di Francesco che 
in Evangelii gaudium afferma:

L’eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacra
mentale, 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 con
trollori della grazia e non facilitatori. Ma la chiesa non è una 
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la 
sua vita faticosa  2.

Il papa ha più volte ripreso questo pensiero, basti ricordare l’ome
lia per la festa del Corpus Domini del 2015  3, dove ha ricordato 
che “l’eucaristia non è un premio per i buoni, ma è la forza … per 
i peccatori”. L’eucaristia “è il perdono, è il viatico che ci aiuta ad 
andare, a camminare”. Se mai ce ne fosse bisogno, questo saggio 
assolve anche il compito di mostrare i fondamenti solidi e le tra
dizioni sulle quali si fonda il magistero eucaristico di Francesco.

Concludo cedendo allo stesso Tillard la parola in un passaggio 
che è la più efficace sintesi di questo testo, là dove scrive:

2 Francesco, Evangelii gaudium 47, Cinisello Balsamo 2013, pp. 74-75.
3 Cf. https://tinyurl.com/francesco-corpus-domini-2015.
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L’eucaristia esercita su tutto il campo della remissione dei peccati 
un’efficacia propria che, teologicamente, prevale anche su quella 
del sacramento della penitenza, in quanto ne è la fonte. Alla 
predicazione e alla catechesi spetta il compito di indicare come 
ridare ai cristiani la certezza della forza purificatrice del corpo 
eucaristico del Signore, senza tuttavia mettere in discussione il 
valore proprio della penitenza  4.

Goffredo Boselli 
monaco di Bose

Bose, 28 agosto 2019
Sant’Agostino, vescovo e padre della chiesa

4 Infra, p. 106.

9

L’EUCARISTIA, 
PURIFICAZIONE DELLA CHIESA PELLEGRINANTE

Va rilevato  1 come le recenti presentazioni dell’eucaristia avver-
tano un certo disagio quando giungono agli effetti prodotti dalla 
comunione eucaristica sul peccato  2. Dopo che il rinnovamento 
della teologia contemporanea ha rimesso in luce la dimensione 
comunitaria della res eucharistiae, c’è il timore che un ristagno sul 
ruolo medicinale di questo sacramento contribuisca a incentrare 
di nuovo l’attenzione sull’individuo, e così a spezzare il grande 
slancio dell’ingresso dell’uomo nel mistero della carità fraterna. 
Quanto ai manuali di tipo classico, perlopiù tributari, nella loro 
esposizione, del trattato di san Tommaso d’Aquino – che a questa 
azione dell’eucaristia sul peccato ha dedicato quattro lunghi ar-
ticoli della sua questione De effectibus sacramenti eucharistiae –, 
essi devono pur affrontare il problema. Ma lo fanno limitandosi 
allo stretto piano individuale, e cercheremmo invano in essi una 
riflessione sull’aspetto ecclesiale della guarigione dal peccato 
operata dalla ricezione del corpo risorto del Signore.

1 Articolo già pubblicato, con il titolo “L’Eucharistie, purification de l’Église pérégri-
nante”, in Nouvelle revue théologique 84/5 (1962), pp. 449-474 e ibid. 84/6 (1962), 
pp. 579-597.

2 Così il canonico A. G. Martimort, Les signes de la Nouvelle Alliance, Paris 1959, che 
pure insiste con molta finezza sull’aspetto comunitario di questa res e mette in risalto in 
modo eccellente la sua dimensione escatologica, omette di parlare dell’effetto sul peccato 
(ibid., pp. 266-276). Più sorprendente è la medesima omissione in M. J. Nicolas, L’Eucha
ristie, Paris 1959, pp. 71-89, che si situa in una prospettiva nettamente tomista. Si vedano 
anche le sei linee banali di L. Ott, Précis de théologie dogmatique, Mulhouse 1955, p. 547.
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Ora, ci sembra che, lungi dall’essere trascurabile o di con-
finarsi così nella zona personale della vita del fedele, il ruolo 
dell’eucaristia sul peccato rappresenti invece uno degli aspetti 
essenziali della funzione di questo sacramento. Gli permette 
di costruire la chiesa pellegrinante, ancora di questo mondo, 
dunque ancora esposta agli assalti della tentazione e del pecca-
to, ma pur tuttavia in cammino verso l’ingresso definitivo nel 
Regno, il giorno della parusia del Signore. È quanto vorremmo 
mostrare qui rapidamente, prolungando le conclusioni del nostro 
studio precedente sull’eucaristia quale sacramento della speranza 
ecclesiale  3.

Il dato rivelato scritturistico

Due testi in particolare, appartenenti entrambi ai racconti 
dell’istituzione, si imporranno, su questo punto, alla tradizione 
vivente della chiesa. Si tratta di Matteo 26,28 e della Prima 
lettera ai Corinzi 11,27-29. Il primo la porterà ad affermare, in 
modo spesso molto energico, il ruolo dell’eucaristia sulla remis-
sione dei peccati; il secondo la condurrà invece a interrogarsi, 
in maniera talvolta ansiosa, sulle condizioni di purificazione dal 
peccato pre-supposte alla celebrazione vera della cena del Signore. 
Ma entrambi situano questa relazione eucaristia-peccato in una 
prospettiva nettamente ecclesiale.

3 Cf. J. M. Tillard, “L’Eucharistie, sacrement de l’espérance ecclésiale”, in Nou
velle revue théologique 83/6 (1961), pp. 561-592, 673-695. Questo studio era già in 
fase avanzata quando ci è pervenuto l’articolo di D. A. Tanghe, “L’Eucaristie pour la 
rémission des péchés”, in Irénikon 34 (1961), pp. 165-181. Quel rimarchevole lavoro, 
che utilizza nel complesso gli stessi documenti da noi utilizzati, si situa in un’altra 
prospettiva rispetto alla nostra qui.
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Il testo di Matteo 26,28

Conosciamo l’accordo profondo dei quattro racconti, testimo-
ni di due tradizioni liturgiche  4, circa le parole dell’istituzione, e 
come le esplicitazioni proprie di ciascuna formula ci apportino 
delle precisazioni per la teologia dell’insieme. Al testo di Marco, 
probabilmente il più antico, che riferisce così le parole di Gesù 
sul calice: “Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per una moltitudine” (Mc 14,24), Paolo (1Cor 11,25) e Luca 
(22,20) aggiungono che si tratta del sangue della nuova alleanza, 
Matteo (26,28) che questo sangue è versato per una moltitudine 
in remissione dei peccati. Abbiamo qui due annotazioni importanti 
per il nostro discorso.

Le implicazioni teologiche dell’affermazione di Cristo, che de-
signano il calice come il sangue della nuova alleanza, non possono 
evidentemente essere colte se non in riferimento all’antica alle-
anza, quella del Sinai. Del resto, gli stessi testi neotestamentari 
ci invitano a ciò attraverso il parallelismo delle loro formule con 
quelle del racconto dell’alleanza sinaitica in Esodo 24,1-11  5. Ora, 
l’antica alleanza, conclusa con la mediazione di Mosè nel sangue 
dei tori sacrificati, sacramentalmente versato sull’altare (segno di 
Jhwh) e poi sul popolo, aveva fondato il qahal, il popolo di Dio, 
nella sua entità stessa di popolo di Dio. La pasqua dell’Esodo, 
di cui la cena pasquale celebrava lo zikkaron, aveva trovato com-
pimento in quella misteriosa berit conclusa con tutto il popolo, 
che inaugurava tra Jhwh e il popolo un vincolo di comunione, 
vincolo che i profeti (per marcarne la profondità) esprimeranno 
spesso con l’immagine delle nozze  6. Non un’alleanza individuale, 

4 Cf. J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, Oxford 1955, pp. 72-135; P. Benoît, 
“Le récit de la Cène dans Luc 22,15-20”, in Revue Biblique 48 (1939), pp. 357-393; 
Id., “Les récits de l’institution et leur portée”, in Lumière et Vie 31 (1957), pp. 49-76.

5 Ciò è stato messo bene in risalto da P. Benoît, “Les récits de l’institution”, pp. 55-57.
6 Sul valore di “comunione” presente nell’antica alleanza, cf. E. Jacob, Théologie de 

l’Ancien Testament, Neuchâtel-Paris 1955, pp. 170-176; P. van Imschoot, “L’Alliance dans 
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dunque, o la somma delle alleanze individuali, bensì un’alleanza 
con il qahal come tale e, in esso, con l’individuo.

Nel mistero della sua stessa pasqua, mediante il sangue del 
proprio sacrificio (cf. Eb 9,12; 12,24), Gesù concluderà la nuova 
alleanza (cf. Eb 8,6.13; 9,15; 12,24), già annunciata da Geremia 
(31,31-34) e preparata dall’antica. Da quella kainè diathéke nascerà 
la chiesa, popolo di Dio escatologico che il qahal annunciava e 
di cui a poco a poco preparava l’avvento. Perciò Gesù prolunga 
il senso della cena pasquale rituale e ne cambia il contenuto: il 
memoriale dell’antica alleanza (che celebrava nel contempo la 
liberazione dall’Egitto e l’atto del Sinai) diviene il memoriale della 
nuova alleanza che dà compimento all’antica. Il calice che egli offre 
ai suoi porta veramente, seppur misteriosamente, il sangue sacrifi-
cale nel quale viene suggellato il mistero della chiesa, comunione 
di vita definitiva tra Dio e gli uomini, in lui e per mezzo di lui: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue” (1Cor 11,25). 
Condividendo questo calice, bevendo da esso, essi parteciperan-
no dunque alla realtà dell’alleanza nuova, dunque della chiesa, 
così come gli ebrei, attraverso gli alimenti della cena pasquale, 
approfondivano e riattualizzavano la loro appartenenza al qahal.

Ma, secondo la parola di Geremia, questa nuova alleanza dove-
va concludersi con un perdono dei peccati: “Io perdonerò la loro 
iniquità e non ricorderò più il loro peccato” (Ger 31,34; cf. Ez 
36,25.29). Come la prima alleanza si era svolta in un’atmosfera 
di redenzione e di liberazione, la nuova si sarebbe compiuta in 
una liberazione ancora più radicale: la liberazione dal peccato, 
il passaggio dal mondo dell’iniquità, della rottura con Dio, al 
mondo della comunione di vita perfetta e definitiva. L’alleanza si 
sarebbe situata dunque al termine di una distruzione del peccato, 
e il sangue sacrificale in cui si sarebbe sigillata avrebbe portato 
in sé anche un valore di perdono.

l’Ancien Testament”, in Nouvelle revue théologique 74/8 (1952), pp. 785-805; C. Spicq, 
L’Épître aux Hébreux II, Paris 1953, pp. 285-299.
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