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5. PERCHÉ A UN CERTO PUNTO DELLA MESSA 

IL SACERDOTE SPEZZA L’OSTIA? 

 

 
 

Nella Chiesa delle origini la celebrazione della santa Messa veniva chiamata generalmente 

“frazione del pane”, in riferimento al gesto compiuto da Gesù nell’ultima cena, ricordato nel 

memoriale eucaristico: «prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli…». Negli 

Atti degli Apostoli, ad esempio, si legge che i primi cristiani erano «perseveranti nello spezzare 

il pane» (cfr. At 2,42) e i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù risorto «nello spezzare il pane» 

(Lc 24,35). La Messa veniva chiamata “frazione del pane” perché in questo semplice gesto è 

racchiuso il significato essenziale della Celebrazione eucaristica. 

Prima di tutto richiama la “vita spezzata” e “offerta” di Gesù mediante il sacrificio della croce. 

Ricordiamo, infatti, che quel pane “è” Gesù (si noti: non semplicemente “significa la presenza di 

Gesù” ma “è Gesù”). Il gesto dello spezzare il pane ricorda che ogni volta che viene celebrata la 

santa Messa «viene reso [realmente] presente il Sacrificio della croce», sebbene “nascosto” 

«sotto i segni sacramentali» (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1182). Un giorno venne 

chiesto a Padre Pio perché compiendo questo gesto lo si vedeva piangere come un bambino, ed 

egli rispose che in quel momento aveva davanti agli occhi Gesù crocifisso che muore per noi. È 

un gesto che ci dovrebbe ogni volta riempire di commozione e di gratitudine. Per questo, la 

liturgia prevede che, mentre il sacerdote spezza il pane, si canti “l’Agnello di Dio”: 

un’invocazione piena di fiducia e di umiltà! (nel Messale si legge che, sebbene sia facoltativo, è 

“lodevole” la tradizione di stare in ginocchio in questo momento). C’è un secondo significato 

importante, chiaramente presente già nel Nuovo testamento, oltre che in alcuni testi cristiani dei 

primi secoli. Lo espone chiaramente San Paolo laddove scrive: «Il pane che noi spezziamo, non è 

forse comunione con il Corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 

solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane» (1Cor 10,16-17). Il pane spezzato significa 

pertanto comunione nella molteplicità: siccome ci nutriamo dell’unico Pane, che è Cristo, siamo 

chiamati a volerci bene e a essere uniti tra di noi, anche se diversi, come le membra in un solo 

corpo. Questo significato è poco evidente a causa 

dell’utilizzo delle particole, per comprensibili ragioni 

pratiche e per evitare la dispersione di frammenti.  

In conclusione, il semplice e sublime gesto della frazione 

del pane significa l’amore “folle” di Dio per ognuno di noi: 

Gesù “spezza” la sua vita per mostrarci quanto ci ama e in 

forza di questo amore ci chiede di amarci gli uni gli altri, di 

condividere con gli altri ciò che siamo e abbiamo, di non 

aver paura di divenire anche noi “pane spezzato” per i 

fratelli, anche quando ci è chiesto di “amare dalla croce” 

come Lui ci ha amati.  


