
IV Domenica dopo Pentecoste  - 20 giugno 2021 

 

In questa quarta domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci fa incontrare un passo 
dell’Antico Testamento un po’ particolare: la distruzione di Sodoma e Gomorra. 

Le letture e interpretazioni di questo testo sono svariate, ma il Vangelo sembra indicarci che il 
peccato grave di queste città sia l’ospitalità. 

Leggevo in questi giorni l’intervista a delle monache benedettine presenti nella nostra diocesi. 
Erano contente della loro vocazione alla preghiera, ma insieme dispiaciute perché, causa Covid, 
non potevano vivere un’esperienza rilevante della vita benedettina: l’ospitalità. 

L’ospitalità è un elemento essenziale del nostro essere cristiani.  Lo è nella Scrittura (dicevamo 
la prima lettura), lo è nella Regola di San Benedetto (dove l’abate stesso si deve “scomodare” per 
l’ospite). 

Ma vorrei con voi, rileggendo il Vangelo, mettere a fuoco un tema ancora più rilevante: l’ospitalità 
eucaristica. 

Leggevo un testo di S. Cipriano, vescovo e martire, in cui si affermava da un lato la grandezza 
dell’Eucaristia e dall’altro la preoccupazione perché alcuni se ne sono allontanati. S. Cipriano 
scriveva parlando del Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. 

Dobbiamo desiderare non solo di partecipare con frequenza al banchetto eucaristico, ma che vi 
partecipino sempre più persone. 

Io penso che il Signore ci chiederà quante persone incontrandoti o vedendoti celebrare l’Eucaristia 
hanno incontrato e vissuto questo sacramento.   E siccome non ci vogliono grandi sociologi per 
vedere che i numeri stanno diminuendo, qualche domanda dobbiamo farcela.  

Quanti invitiamo al banchetto eucaristico? 

Certo poi nel Vangelo abbiamo l’episodio dell’uomo senza l’abito nuziale. 

Quali sono le condizioni per invitare uno all’Eucaristia?   Pensiamo solo ai protestanti: sono 
cristiani, ma non hanno la stessa nostra teologia sulla Eucaristia.   È possibile l’ospitalità 
eucaristica? 

Sono domande certo aperte per la Chiesa, ma lo sono anche per noi. L’Eucaristia infatti può essere 
un primo incontro, ma insieme è la vetta della vita sacramentale. 

E allora in po’ di domande aperte non ci fanno male per riflettere. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


