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«L a dimensione cosmica
del Logos-Gesù non è
più considerata nella

nostra pietà popolare; spicca invece la
sua funzione morale» (G. Semeria, An-
ni terribili, San Paolo, Cinisello B. 2008,
p. 126). A registrare questo pensiero
nel suo Diario in data 12 aprile del
1906, Giovedì santo – non si manchi
fin d’ora di notarlo, poiché è il giorno
che ricorda l’istituzione dell’eucari-
stia! – fu il barnabita Giovanni Seme-
ria (1867-1931), personaggio di spic-
co nella crisi modernista d’ini-
zio Novecento. Una sua antica
discepola, Sorella Maria (1875-
1961) dell’Eremo di Campello
sul Clitunno, nella lettera a Pio
XII (1876-1958) del 21 giugno
1942 lo nomina capofila dei
sacerdoti cui era debitrice, ag-
giungendo nei suoi confronti il
lusinghiero attestato «che mai
potrò dimenticare». In quella
stessa missiva affermava: «La
messa per me è un tutto, è
un atto cosmico della vita pe-
renne, insostituibile». Pensiero
che, sempre in riferimento al-
l’eucaristia, esplicita ulterior-
mente scrivendo il 20 novem-
bre 1942 a mons. Marco Gra-
dassi, della curia arcivescovile di
Spoleto e suo critico interlocutore, cui
era stata passata la lettera al pontefice
per opportuni chiarimenti: «Considero
la messa un tutto, un atto cosmico del-
la vita perenne, insostituibile: sia per la
continuità ininterrotta dell’offerta nelle
diverse parti della terra, sia perché sen-
to – sottolineiamo fin d’ora questa pa-
rola chiave che ritroveremo più oltre –
sento che nel Cristo è tutto, e che egli
penetra il tutto: omnia per ipsum facta
sunt; tutto è stato fatto per mezzo di
lui. Questo tratto mi rapisce» (F. Aroni-

ca, Sorella Maria e il suo Eremo tra op-
posizione e ostilità, Coop. S. Tomma-
so, Messina 1993, p. 113). Sempre se-
condo Sorella Maria, il vero senso del-
la messa consiste nel “sacrum facere”,
considerato «l’essenza della religiosi-
tà». A questa stregua la messa, citiamo
ancora, «diventa vita della nostra vita»
e qui sta appunto la sua essenza, la
sua ragion d’essere: «la messa senza fi-
ne», che è «l’offerta perenne» (cf. fa-
scicolo Sorella Maria parla. Vivere la
fede cristiana. Sacrum facere).

Questi pensieri, all’epoca conside-
rati audaci se non in odore di eresia
(la visione panteista era sempre in
agguato...), furono come l’albeggiare
di una nuova stagione che avrebbe
preso corpo con il Vaticano II (1962-
1965). Il Concilio insegna che «con
il genere umano anche tutto il mon-
do (mundus) il quale è intimamente
congiunto con l’uomo e per mezzo
di lui arriva al suo fine, sarà perfetta-
mente restaurato in Cristo» (Lumen
gentium, 48/415). Infatti, «Dio inten-
de ricapitolare in Cristo tutto il mon-

do in una nuova creazione» (Aposto-
licam actuositatem, 5/932), così che
«l’intera pienezza del mondo si tra-
sforma nel corpo del Signore e nel
tempio dello Spirito santo» (Lumen
gentium, 17/327). Si può affermare
che l’eucaristia è apportatrice della
grazia della trasformazione:

– dell’uomo in Cristo;
– della società nella comunità dei

salvati;
– del mondo nei nuovi cieli e nella

terra nuova.

l’insegnamento
dei Padri

Il magistero conciliare si rifa-
ceva in questo soprattutto alla
tradizione dell’Oriente cristia-
no che parla di “liturgia cosmi-
ca”, ponendo in rilievo come i
sacri riti, culminanti nell’euca-
ristia, coinvolgano il materiale
e lo spirituale, l’umano e il
divino, il mistico e il cosmi-
co, il temporale e l’eterno. 
Se ne può avere adeguata do-
cumentazione nella Mistago-
gia di Massimo il Confessore
(580ca.-662), senza dimentica-

re le intuizioni di Ireneo di Lione (sec.
II). Quest’ultimo scrive: «Poiché siamo
membra [di Cristo] e siamo nutriti me-
diante la creazione – egli stesso ci
procura la creazione facendo sorgere
il suo sole e mandando la pioggia co-
me vuole – dichiarò che il calice pro-
veniente dalla creazione è il suo pro-
prio sangue e proclamò che il pane
proveniente dalla creazione è il suo
proprio corpo, con il quale si fortifica-
no i nostri corpi» (Adversus haereses,
5, 2, 2). Per Massimo il Confessore,
poi, la liturgia, e in essa l’eucaristia

LA MESSA COME
«ATTO COSMICO»

Sotto la spinta dell’ecologismo si sta affermando una vera e propria rivalutazione del creato. Se
ne avvantaggia anche l’eucaristia di cui si coglie la «dimensione cosmica» presente nel pane e
nel vino consacrati. Si tratta di un insegnamento che getta le radici nel magistero dei Padri della
Chiesa e che viene riproposto ai nostri giorni da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. L’influsso
esercitato da Pierre Teilhard de Chardin.
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che ne è il centro e il culmine, ha una
valenza a un tempo ecclesiale e co-
smica, in quanto esprime l’«effettiva
trasformazione del mondo in esisten-
za trasfigurata, divinizzata» (H.U. von
Balthasar, Liturgia cosmica. L’immagi-
ne dell’universo in Massimo il Confes-
sore, AVE, Roma 1976, p. 332); a co-
minciare dai fedeli che «sono cambia-
ti, trasformati e veramente trasfigurati
in una realtà divina» (Mistagogia, 24).
Umanità e mondo vengono a costitui-
re un’offerta redentiva a Dio. Non per
nulla questa visione è stata ripresa da
Giovanni Paolo II (1920-2005) nella
Lettera apostolica Orientale lumen del
2 maggio 1995, dove, illustrando la
preziosa eredità dell’Oriente cristia-
no, parla della «potenzialità eucaristi-
ca del mondo creato: esso è destinato
a essere assunto nell’eucaristia del Si-
gnore, nella sua Pasqua presente nel
sacrificio dell’altare» (n. 11). Non di-
versamente si espresse Benedetto XVI
(1927-), quando si riferì alle «parole
della consacrazione, con cui il Signore
attira dentro di sé un pezzo di
mondo» (Discorso del 20.12.201).

cosmo e umanità “cristificati”

La celebrazione eucaristica offre
l’umanità e il cosmo al fuoco dello
Spirito santo, che trasforma il tutto in
nuova creatura. La messa è quindi
l’evento con il quale il Verbo incarna-
to “prende corpo” nell’umanità e nel
cosmo. Attraverso di essa, viene resti-

tuito all’uomo e alla materia il suo ori-
ginario carattere sacramentale, ossia
di realtà che contiene e manifesta il
sacro, il divino. Le conseguenze di
questa visione sul piano esistenziale
ed ecologico sono decisive per il pie-
no compimento dei destini umani, in
quanto aiutano a superare un rapporto
desacralizzante con la persona propria
e altrui e a rapportarsi con il creato in
modo rispettoso e adorante e non in
spirito di dominio e di sfruttamento.
L’umanità e tutta la creazione diver-
ranno in tal modo la fidanzata-sposa
adorna e splendidamente vestita, con-

dotta alle eterne nozze dell’Agnello (cf
Ap 19,7-8; 21,2.9). Si tratta di un inse-
gnamento così ripreso dal Vaticano II:
«Un pegno di questa speranza e un
viatico per il cammino il Signore lo ha
lasciato ai suoi in quel sacramento del-
la fede nel quale degli elementi natura-
li coltivati dall’uomo vengono tramuta-
ti nel corpo e nel sangue glorioso di
Lui, come banchetto di comunione
fraterna e pregustazione del convito
del cielo» (Gaudium et spes, 38/1438).
Il processo di cristificazione del-

l’umanità e del cosmo ha il suo avvio
a partire dalla risurrezione di Cristo e
viene riproposto, attualizzato e vissuto
sacramentalmente attraverso il ban-
chetto eucaristico. Un frammento di
“materia” si trasforma nel “corpo” del
Signore e quanti se ne nutrono diven-
tano «concorporei» (Ef 3,6) di Cristo. Si
tratta di un convincimento di cui si so-
no fatti portavoce illustri ecclesiastici
contemporanei, appartenenti ad aeree
culturali che potremmo ritenere oppo-
ste. Il cardinale Pietro Parente (1891-
1986), che fu assessore all’ex Sant’Of-
ficio, parlando dell’esperienza eucari-
stica nei mistici, notava: «L’ostia nella
sua piccola orbita racchiude l’universo
visibile e invisibile, l’umano e il divino,
il tempo e l’eternità». Gli fa eco il car-
dinale Carlo Maria Martini (1927-
2012) quando scrive che l’eucaristia è
«comunione di vita con l’essere e con
tutti gli esseri, è il luogo in cui il creato
e la sua storia passano dal sesto al setti-
mo giorno della creazione, quando
Dio sarà tutto in tutti» (Sul corpo, Cen-
tro ambrosiano, Milano 2000, p. 88).

il pensiero di Teilhard de Chardin

Sullo sfondo di quanto siamo venu-
ti dicendo, acquista ancor maggiore
interesse la testimonianza di padre
Pierre Teilhard de Chardin (1881-
1955), gesuita paleontologo e misti-
co. A suo dire, l’eucaristia costituisce
la continuazione e la dilatazione del-
l’Incarnazione del Verbo. «In quanti
lo accolgono – così sostiene – il Verbo
prolunga l’atto mai terminato della
sua nascita» e quanti ne diventano
partecipi vengono a costituire «un
piccolo universo» in cui l’incarnazio-
ne «si attua con un’intensità e delle
sfumature incomunicabili» (P. Teilhard
de Chardin, La Messa sul mondo,
Queriniana, Brescia 1990, p. 27).
Alla luce dell’Incarnazione anche

l’intero cosmo riacquista uno spessore

LA MESSA COSMICA

Eco dei Barnabiti 4/201338

Sidival Sila - Cristo Cosmico - 2006

Composizione - Cristo Signore del Cosmo

11 Messa come atto 37-39_Eco4-2013  16/12/13  09:52  Pagina 38



sacramentale: la materia e la vita rag-
giungono un dinamismo e una poten-
zialità che si esprimono nel corpo e
nel sangue del Signore. «Adoro un
Dio palpabile...», afferma il Nostro.
Con l’eucaristia si attua quindi la tra-
sformazione cristica del cosmo, in
quanto il mondo intero è fatto oggetto
di un processo di rigenerazione (palin-
genesi), del quale l’uomo è il sacerdo-
te: riceve il mondo come dono di Dio
da «custodire e coltivare»; e lo restitui-
sce a Dio come un’offerta che sostan-
zia il suo culto. Il creato è l’«Ostia to-
tale», costituita dal «pane» delle no-
stre azioni e dal «vino» delle nostre
fatiche, del nostro sacrificio, delle no-
stre sofferenze: «Su ogni vita che in
questo giorno germinerà, crescerà, fio-
rirà, maturerà, ripeti: Questo è il mio
Corpo. E su ogni morte che si prepara
a rodere, a guastare, a stroncare, ordi-
na (mistero della fede per eccellenza):
Questo è il mio sangue», scrive Teil-
hard, invitandoci implicitamente a
personalizzare il momento dell’offer-
torio, così da associare al “pane” ogni
nostra azione e i rispettivi frutti e a ri-
versare nel calice ogni nostra fatica e
sofferenza. E poi aggiunge: «Al contat-
to della sostanziale Parola, l’Universo,
immensa Ostia, è diventato Carne»
del Cristo cosmico. «Non c’è che una
sola messa al mondo, in tutti i tempi:
la vera Ostia, l’Ostia totale, è
l’Universo che, sempre più inti-
mamente, il Cristo invade e vi-
vifica» (La mia fede, Querinia-
na, Brescia 1993, p. 76).
Se quelli finora citati sono

testi ben noti, nuova luce sul
pensiero eucaristico teilhardia-
no ci giunge dai cosiddetti
Scritti al tempo della guerra,
dove emerge in tutta la sua ric-
chezza la «coscienza cosmica»
e nel contempo eucaristica del
celebre gesuita (P. Teilhard de
Chardin, L’uomo, l’universo e
Cristo, Jaca Book Milano 2012,
p. 86). Egli sostiene «una certa
coestensione di Cristo all’Uni-
verso» (p. 43) e ne sottolinea
«l’influenza cosmica», appel-
landosi all’insegnamento delle
Scritture: «Cristo, lo sappiamo
da san Giovanni [Gv 1,2-3] e
san Paolo [Col 1,15-17], è il
Centro della Creazione» (p. 89).
Sotto un profilo sacramentale
la presenza di Cristo nel cuore
del mondo rimanda all’eucari-

stia. In un brano dove non si sa più se
ammirare l’arditezza del teologo o
l’intuizione del mistico, Teilhard scri-
ve: «C’è veramente una parola segre-
ta, che spiega tutta la Creazione; che,
permettendo di sentire Dio in ogni
azione e in ogni “passione” (Dio cre-
ante dappertutto e dappertutto na-
scente) è in grado di dare beatitudine
alla nostra generazione... Per chi la
sente – notare ancora l’insistito richia-
mo al “sentire” –, l’Universo si presen-
ta come le Specie universali – si direb-
be in parallelo con quelle eucaristiche
– ove, secondo modalità infinitamente
diverse ma reali, Cristo si incarna at-
traverso l’azione combinata dei deter-
minismi, delle libertà e della grazia.
Ecco la parola: “Hoc est corpus
meum”» (p. 75).

L’intero mondo creato, e l’umanità
in esso, ha dunque una destinazione
eucaristica: è convocato a farsi eucari-
stia, a trasfigurarsi in Cristo in un pe-
renne rendimento di grazie e in un in-
cessante inno di gloria a Dio per esse-
re uscito dalle sue mani ed essere stato
assunto nel disegno salvifico di rigene-
razione universale. Con l’eucaristia il
mondo è accolto come un dono divi-
no e viene restituito a Dio come offerta
sacra. È a questo che con ogni verosi-
miglianza allude l’antica formula che
conclude il Canone romano della mes-

sa: «Per Cristo nostro Signore, tu, o
Dio, crei e santifichi sempre, benedici
e doni al mondo ogni bene». Nel testo
latino «ogni bene» suona alla lettera
«haec omnia; tutte queste cose»,
espressione con la quale il sacerdote
indicava per lo più i frutti della terra
che venivano portati all’altare e, una
volta associati alla grande «benedizio-
ne», ne erano ripresi come fossero stati
consacrati; cosa che deduciamo da
espressioni come “santifichi” e “bene-
dici” (Cf M. Righetti, Storia liturgica,
Ancora, Milano 1956, 2, p. 374; L. Zi-
zioulas, Il creato come eucaristia, Qi-
qajon, Magnano 1994). La “consecra-
tio mundi” ha qui il suo avvio...

il quadruplice corpo di Cristo

L’insieme di considerazioni su cui
ci siamo soffermati ci consente di
formulare una visione globale del Lo-
gos-Gesù, come lo definiva padre Se-
meria, illustrandone una quadruplice
dimensione o, per meglio dire, un
quadruplice “corpo”:

– il corpo eterno del Verbo divino,
che il Padre genera nello Spirito del
suo Amore;
– il corpo fisico del Verbo, concepi-

to e generato nella carne dalla Vergine
Maria e donatoci nei santi segni del

pane e del vino eucaristici, do-
ve egli si rende presente con la
sua divinità e la sua umanità;
– il corpo sociale di Cristo,

che aggrega a sé gli uomini
come membra vive e diviene
«capo del nuovo e universale
popolo dei figli di Dio» (Lu-
men gentium, 13/318). Qui va
ricuperata quella che Semeria
definiva «funzione morale»
del Logos-Gesù, funzione che,
in questo contesto, va ben ol-
tre il “moralismo” e implica
la “metànoia” evangelica, l’ap-
propriarci della “mente” di
Cristo (cf 1 Cor 2,16);
– il corpo cosmico, dal mo-

mento che, come si è visto,
«l’intera pienezza del mondo
si trasforma nel corpo del Si-
gnore e nel tempio dello Spiri-
to santo», così che «l’universo
mondo viene perfettamente
restaurato in Cristo» e diventa
«una nuova creazione».

Antonio Gentili
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