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Le «cinque trasformazioni» per il pane e per il vino 
 
«Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo» e «questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo». Li abbiamo ricevuti da Dio, è vero, ma ora dobbiamo 
restituirglieli: però non come prima, ma trasformati. Nella celebrazione eucaristica facciamo 
memoria di cinque trasformazioni riguardanti il pane e il vino. 
 
La prima è quella agricola, che avviene spontaneamente in natura. La materia prima del pane e del 
vino è data dai semi del grano e della vite. L’uomo non fa altro che piantare e irrigare, mentre è 
l’energia della terra, dono del Creatore, a far germogliare i semi. A patto che i semi si lascino 
decomporre. Come dice Gesù, solo il seme che muore produce frutto (cf. Gv 12,24). Le spighe 
piene di grano e le viti ricche di grappoli si ottengono a prezzo della morte di tanti semi gettati a 
terra. Non esiste l’abbondanza dei frutti senza il sacrificio dei semi. 
 
Le spighe e i grappoli da soli, però, non danno pane e vino. Per questa seconda trasformazione 
occorre un lavoro umano più intenso. Occorre che i chicchi di grano siano macinati per ottenere la 
farina e gli acini d’uva vengano pigiati fino a comporre il mosto. 
 
La farina poi deve essere impastata per ottenere il pane e il mosto deve essere fermentato per 
arrivare al vino. Ecco perché diciamo che il pane e il vino sono frutto della terra e della vite «e del 
lavoro dell’uomo». In quei due semplici elementi c’è anche la fatica umana. Noi portiamo quindi 
all’altare il sacrificio del nostro lavoro quotidiano: fisico o mentale che sia. 
 
Quando però li offriamo al Signore, in quel rito che si chiama appunto «offertorio», il pane e il vino 
si arricchiscono ulteriormente. Questa terza trasformazione è il nostro «sacrificio spirituale». Nel 
momento dell’offertorio noi inseriamo nel pane e nel vino la nostra stessa vita. Da quel momento 
non sono più semplici elementi naturali, ma si caricano di un significato più profondo. 
 
Nel pane noi mettiamo il nostro corpo, cioè i legami, le relazioni quotidiane, i gesti di amore e di 
donazione. Nel vino noi mettiamo il nostro sangue, cioè le ferite, le sofferenze, i limiti e le 
delusioni. 
 
Ecco cosa offriamo nella Messa: non solo il nostro lavoro fisico e intellettuale, ma anche il nostro 
impegno spirituale. 
 
Così la quarta trasformazione – attraverso le parole dell’ultima cena risuonate nel Vangelo e tra 
poco nella consacrazione – è Gesù che assume nel suo sacrificio perfetto i nostri sacrifici imperfetti. 
Lui si innesta nei nostri piccoli gesti di amore e nelle nostre ferite e porta tutto a compimento. Come 
ha fatto moltiplicando i pani e i pesci: non vuole compiere il miracolo dal nulla, ma chiede ai 
presenti di tirare fuori dalla tasca quello che hanno. Non importa se si tratta di una quantità povera e 
quasi ridicola, come sono pochi pani e pochi pesci per migliaia di persone. A lui interessa il gesto di 
offrire, non l’entità dell’offerta. Il Signore potrebbe sempre fare tutto da solo, ma chiede la nostra 
collaborazione, perché ci vuole bene davvero. Chi ama, non tratta l’amato come un destinatario 
passivo, ma lo promuove, fa leva sulle sue risorse, per quanto scarse. Nel pane e nel vino consacrati, 
quindi ci siamo anche noi, assunti e trasformati nel corpo e nel sangue di Gesù. 
 
Per questo sant’Agostino, in un mirabile discorso sull’Eucaristia dice ai nuovi battezzati che stanno 
per ricevere la comunione: «siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete» (Sermo 272); cioè: voi 



vedete e ricevete il corpo di Gesù, ma ricordatevi che siete già suo corpo e dovete diventarlo sempre 
di più. E questa trasformazione, la quinta, è la più difficile. Noi la imploriamo dallo Spirito quando, 
dopo la consacrazione, gli chiediamo di formare tra di noi un solo corpo. Gli chiediamo di 
trasformarci da individui a comunità, da singoli cristiani ad unica Chiesa. Questo passaggio richiede 
da noi un’apertura totale allo Spirito, per poter sacrificare il nostro piccolo attaccamento all’io e 
inserirlo nel grande noi della Chiesa. A volte io mi dimentico che non sono un corpo intero, ma solo 
una delle membra del corpo di Cristo che è la Chiesa. Allora magari condivido il pane e il vino 
all’altare ma non riesco a condividerlo nella vita. Questo è per Paolo l’abuso eucaristico più grande, 
tanto da meritare parole di fuoco: chi mangia il pane e beve il calice senza riconoscere il corpo del 
Signore, mangia e beve la propria condanna. E l’Apostolo si riferisce alle divisioni e alle ingiustizie 
che riscontra nella comunità di Corinto: divisioni e ingiustizie fanno a pugni con l’eucaristia, anche 
quando fossero mosse dalle migliori intenzioni. 
 
Solo con l’aiuto dello Spirito riusciremo a superare l’autosufficienza, spesso figlia dell’invidia e 
della superbia, e lasciarci accorpare umilmente, come membra fragili, nella grande comunione che è 
la Chiesa. 


