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La Santa Cena 
--------------------------------------------------------------  

 
 
 
L’unione degli apostoli 
 
Oggi, praticamente tutte le denominazioni e le Chiese libere cristiane, (cioè 
quelle che si basano sui principi del cristianesimo), praticano la Santa 
Cena come atto di commemorazione del sacrificio del Signore Gesù Cristo1.  
Da Valdesi a metodisti, Battisti, Cattolici, Pentecostali e così via dicendo, 
nessun gruppo cristiano mette in discussione la legittimità e la necessità di 
espletare questa “liturgia” in seno alla propria Chiesa. Le differenze si 
riscontrano piuttosto nelle diverse modalità di somministrazione e nel 
significato che il pane e il vino rappresentano per il cristiano all’interno 
della propria denominazione. 
Cercheremo, seppur brevemente, di ritracciare un sentiero di studio per 
chiarire alcuni aspetti che concorrono a far comprendere le corrette 
modalità di somministrazione della Cena del Signore, e il vero significato 
che essa assume per tutti noi, al di là delle diverse appartenenze 
denominazionali. 
Fa male a chi scrive notare che la Santa Cena, piuttosto che essere un 
elemento di unione fra le Chiese, rappresenta un momento di divisione, 
come in ogni questione legata dagli uomini. Gesù chiamò a raccolta i Suoi 
proprio in occasione della Cena, che Egli chiaramente definì “Cena 
pasquale”, (Luca 22:8). Diventa Santa, proprio attraverso la presenza del 
Signore Gesù e del Suo sacrificio, ma fin da subito gli uomini hanno 
cominciato a lasciare la vera cena del Signore, offrendone una secondo i 
propri appetiti, (I Corinzi 11:20-21). Quindi, scopo del presente, non è 
richiamare una liturgia, che, ripetiamo, appare consolidata nella sua 
pratica nelle diverse Chiese, ma comprendere i dettami profondi che 
esaltano questa cerimonia facendola davvero diventare “Cena del Signore”. 
La Cena del Signore significa unione. I discepoli furono chiamati a 
raccogliersi intorno al loro Maestro. Non possiamo prescindere da questa 
prima, importante considerazione. Come i 120 nell’alto solaio ricevettero 
l’unzione dello Spirito Santo perché erano uniti, (letteralmente “di pari 
consentimento” – Atti degli apostoli capp.1 e 2), allo stesso modo 
dobbiamo fin da subito comprendere che la Cena del Signore, deve avere 
come primo obiettivo quello di raccogliere i discepoli di Cristo intorno a 
Lui e di converso, al Suo sacrificio sulla croce, mediante il quale noi 
abbiamo ricevuto la grazia di Dio. 

                                                        
1 P. Ricca, “La Santa Cena, anzi la prima”, Claudiana Editrice, Torino, 2004. 
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Efesini 5:2 - e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha 
dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore 
soave. 
 
 
 
L’Istituzione della Santa Cena ovvero Cena del Signore 
 
La cena pasquale, eseguita in commemorazione del passaggio dell’Angelo, 
(Pasqua = passaggio – Esodo cap. 12), serviva come commemorazione 
della bontà di Dio che aveva risparmiato Israele da una fine scontata2. Vi 
erano delle condizioni espresse che dovevano essere rispettate nel 
mangiare quella Cena, e sono tutte ben visibili nel capitolo di Esodo 
appena citato. Fra tutte le considerazioni, emerge significativamente che 
elementi principali della Cena pasquale erano la carne dell’Agnello e il 
pane azzimo, cioè senza lievito, (Esodo 12:8). Possiamo facilmente 
comprendere la correlazione esistente tra questo simbolismo e l’avvento 
del Messia, l’Agnello senza difetto ne macchia, (I Pietro 1:19), e il vivo 
pane disceso dal cielo, (Giovanni 6:50-51). Come pure di tanti altri 
dettagli apparentemente insignificanti, ma che in realtà nascondevano 
alcune parti preziose del Ministero di Gesù Cristo sulla Terra.  
Ad esempio, la carne dell’Agnello doveva essere ben cotta, il che ci lascia 
presagire che doveva stare abbastanza “sul fuoco”. Allo stesso modo, Gesù 
soffrì sufficientemente per i nostri peccati, fino ad essere incolpato dei più 
gravi misfatti ed essere destinato alla peggiore condanna a morte secondo 
il sistema romano del tempo. Ma, queste e altre considerazioni 
fuorvierebbero il tema di nostra discussione: lasciamole alla riflessione dei 
lettori. 
Con l’avvento del sacrificio di Cristo, alla cena pasquale, fatta in 
commemorazione del passaggio dell’Angelo, venne a sostituirsi un chiaro e 
più munifico esempio di gloria: il sacrificio dell’Agnello senza difetto ne 
macchia.  
Così, proprio in concomitanza con lo svolgersi delle celebrazioni pasquali, 
Gesù fece una cena con i Suoi discepoli e comandò loro di ripeterla in Sua 
commemorazione, (Luca 22:19; I Corinti 11:24-25).  
La celebrazione della Pasqua, allora, che aveva fino a quel momento 
assunto un senso di commemorazione di un atto di liberazione dalla 
schiavitù di un popolo (quello egiziano) che soverchiava Israele, comincia 
a prendere una svolta decisiva: la finalità è sempre quella di 
commemorare, ma questa volta una liberazione non parziale o 

                                                        
2 Pasqua deriva dalla parola ebraica pesach che significa "passare oltre". Durante la X 
piaga l'Angelo sterminatore vide il sangue dell'agnello del pesach sulle porte delle case 
di Israele e "passò oltre", colpendo solo i primogeniti maschi degli egiziani. 
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temporanea, ma definitiva, quella dai legami del peccato attraverso il 
sacrificio del Cristo sulla croce.  
 
 
 
Simboli o sostanza? 
 
Il primo aspetto degno di nota che ci par bene affrontare è la sostanza o la 
rappresentazione dei simboli utilizzati nella Cena del Signore. 
Senza far troppi giri di parole sappiamo un po’ tutti che la Chiesa Cattolica 
romana parla di transustanziazione3 del pane e del vino.  Il Catechismo 
della Chiesa Cattolica definisce questa dottrina nella sezione 1376: 
"Il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: ‘Poiché il Cristo, 
nostro Redentore, ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane era 
veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e 
questo santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del 
pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella 
sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino 
nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo 
conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica 
transustanziazione". 
Quindi alla benedizione del sacerdote, il pane diventa realmente Corpo di 
Cristo, e il vino diventa realmente Sangue di Cristo.  
Sebbene alcuni passi sembrano indicare che deve esserci quasi una 
“fisicità” nell’atto della Santa Cena, (Giovanni 6:32-58) pure Cristo stesso 
spiegò bene ai discepoli cosa intendesse veramente con queste parole. 
Fino al verso 58, infatti, Cristo parla di vera bevanda e di vero cibo 
riferendosi al Suo corpo e al Suo sangue. Al verso 60 i discepoli 
cominciarono a mormorare, ritenendo il parlare del Maestro troppo duro, 
(Giovanni 6:60). Gesù stesso andando avanti nel Suo discorso esplicita 
chiaramente che lui si riferisce allo Spirito non alla materia, (Giovanni 
6:63), dichiara che egli parla in senso spirituale. Anzi, la conoscenza 
allargata di diverse scritture ci invita proprio a considerare il pane e il vino 
come simboli del sacrificio che lo rappresentano, (Matteo 26:26; Luca 
22:17-23 e I Corinzi 11:24-25). 
Concludiamo che comunque, al di là di queste interpretazioni scritturali, 
dobbiamo rigettare la dottrina della transustanziazione per un motivo 
molto evidente: ricreandosi il corpo e il sangue di Gesù è come se Cristo si 
sacrificasse diverse volte, e, questo, è praticamente impossibile, (Ebrei 
10:10; I Pietro 3:18; Ebrei 7:27). 

                                                        
3 http://www.treccani.it/enciclopedia/transustanziazione/. 
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Come fece Cristo benediciamo in preghiera il calice e il pane che diventano 
per noi simboli che rappresentano il sacrificio di Gesù, e, assumendoli, 
partecipiamo al sacrificio di Cristo stesso onorandolo e ricordandoci di 
Lui: il Suo sacrificio, ha aperto la nuova dispensazione di grazia per tutti gli 
uomini. Il Signore dirige la nostra fede e fiducia al Suo perfetto sacrificio 
(una volta offerto sulla croce) come alla sola base e fondamento della 
nostra salvezza, in cui Egli è divenuto alle nostre anime affamate ed 
assetate il vero cibo e bevanda di vita eterna. Questo pane e questo sangue 
continuano ad essere simboli, anche se, nella benedizione del pane e del 
calice, dobbiamo accostarci con grande timore e tremore. 
 
 
 
La frequenza della Cena del Signore 
 
Altro aspetto che porta discordie fra le diverse Chiese è la frequenza della 
Cena del Signore. I testimoni di Geova producono la liturgia ecumenica 
soltanto una volta all’anno, in un periodo che coincide con la Pasqua 
ebraica4. La Chiesa Cattolica Romana celebra il sacramento della Cena del 
Signore ogni volta che si celebra la Messa. Le diverse confessioni 
evangeliche spaziano tra una volta al mese, a una volta a quando si sente 
di farlo, e così via dicendo. Il fatto stesso che tanti illustri studiosi 
appartenenti a diverse denominazioni sono approdati a conclusioni 
differenti, ci fa comprendere che non ci sono chiarissime direttive in 
merito alla frequenza della Cena del Signore. Possiamo soltanto verificare 
cosa è stato scritto nella Parola di Dio. Secondo gli Atti degli apostoli, sin 
dai primi tempi i discepoli: 
 
Atti 2:42 - erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 
 
La menzione del rompere il pane, e la perseveranza con il quale 
compivano questo gesto, indicava chiaramente che la frequenza con il 
quale questo avveniva rasentava praticamente i loro incontri, quindi 
sembrerebbe il tutto avvicinarsi a quanto insegnato dalla Chiesa Cattolica 
Romana. Qualcuno ha osservato che in realtà si parla soltanto di rompere 
il pane, senza fare riferimento al bere il vino. Nel precedente verso si sta 
davvero parlando della Cena del Signore o no? Uno sguardo al testo 
originale può venirci incontro e chiarirci alcuni dubbi. In greco il verso 
dice: te klàsei tu àrton, (rompere il pane). Più avanti, al verso 46, ripete ma 

                                                        
4 il 14 del mese ebraico di Nisan, nel 2014 il 14 aprile. Annuario dei Testimoni di Geova, 
Watch Tower, 2014 
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omettendo l’articolo determinativo: klòntès te kat’òikon àrton, (rompere 
del pane). Ora, la tradizione storica greca ci insegna che l’espressione 
“rompere del pane” indica esattamente fare pasto. Il pasto, insomma, come 
lo intendiamo noi, mangiando e bevendo. Al verso precedente, di contro, 
non si parla di qualunque pane, ma di un pane particolare, che 
inevitabilmente non può non ricollegarsi a quello della Cena del Signore, 
azzimo e secondo i dettami impartiti dal Signore Gesù Cristo. La lingua 
greca è molto precisa e dettagliata, e vedete bene che la presenza 
dell’articolo determinativo riesce a far la differenza di interpretazione.  
Per quanto riguarda invece la citazione del vino, pare superfluo 
sottolineare che già nell’espressione “andiamo a mangiare un boccone” è 
implicito che si parli anche del bere. E quindi non ci sentiamo di accogliere 
questa osservazione. 
In conclusione, l’Apostolo Paolo aggiunge rimproverando i fedeli che si 
riunivano per mangiare insieme, (e per prendere insieme la Cena del 
Signore) ma in maniera indegna oltrepassando quelli che erano i dettami 
istituiti dal Signore Gesù quella fatidica notte, (I Corinzi 11:20-34).  Paolo 
notò che la relativa frequenza con la quale la Cena veniva fatta, aveva 
preso la piega di un evento “comune” apparentemente non più 
significativo. la Cena del Signore nella comunità di Corinto avveniva in 
maniera disordinata e indegna. Tutti cominciarono a credere che la Cena 
del Signore fosse una cosa “normale”, come il pasto quotidiano. Invece, è 
uno dei momenti più solenni in una Chiesa, un momento in cui deve 
esserci una vera cerimonia: dobbiamo tremare al solo pensiero di 
prendere la Cena del Signore come un atto di formalismo.  
Le precedenti considerazioni ci fanno comprendere come la frequenza di 
una volta al mese, possa ricreare le condizioni perché la Cena del Signore 
sia veramente e resti davvero come una cerimonia santa al Signore, nel 
ricordo comune del Suo sacrificio. 
 
 
 
Le modalità di distribuzione della Santa Cena 
 
Tanto si è detto, e tanto si è scritto su come preparare il pane e il vino. Da 
quanto abbiamo già ricordato, il pane deve essere azzimo, mancante di 
lievito. Per quanto riguarda il vino, alcune comunità sostengono che deve 
essere non fermentato, cioè deve essere succo di uva, non vino nel senso 
vero e proprio del termine.  
Per quanto concerne la Parola di Dio, leggiamo chiaramente nella Parola di 
Dio che Gesù partecipò a bere del vino fermentato, (termine greco oinos), 
come era la tradizione ebraica nella celebrazione della Pasqua, ma anche 
in altre occasioni, (Matteo 26:17-26; Matteo 11:28; Marco 14:18; Luca 
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22:8). Non esiste nel Nuovo Testamento un verso che parli di succo di uva 
o che usi un termine diverso. Per quanto attiene alle Chiese che 
preferiscono usare il succo di uva non possiamo che dichiarare comunque 
la legittimità, essendo soltanto un simbolo. Ma fare la Cena del Signore con 
del vino fermentato non è affatto sbagliato. Se poi diamo uno sguardo alla 
Chiesa di Corinto, che faceva la Cena disordinatamente, vediamo che si usa 
il termine “ubriacarsi”: è chiaro che non ci si può ubriacare di succo di uva. 
Quindi comunque le Chiese si conformavano all’uso del vino fermentato. 
Discorso simile può essere fatto on il pane. Ho partecipato a Chiese che 
danno dei crackers, altre che danno pane “normale”. Preferiamo, nei limiti 
del possibile concentrarci con il pane non lievitato e senza altre aggiunte. 
Gesù Cristo usò, come la tradizione ebraica voleva, un calice di terracotta. 
E lo divise ai Suoi. Che erano dodici. Questo permise loro, in un tempo 
relativamente breve, di potere assumere questi simboli praticamente 
contemporaneamente. La necessità di assumere i simboli della Cena 
insieme, viene confermata dall’Apostolo Paolo: I Corinzi 11:33. Se dodici 
apostoli poterono prendere la Cena del Signore pressoché 
contemporaneamente bevendo da un unico calice, è chiaro che nel 
momento in cui ci si trova in una Chiesa di cento persone non può essere 
un unico calice a soddisfare le persone della sala. Si potrebbe pensare di 
usare un calice ogni dodici persone, …. Per esempio, ma non troviamo 
alcuna indicazione nelle modalità che Paolo stesso richiama nella Chiesa di 
Corinto. E comunque, il fatto di usare più di un calice apre comunque il 
fianco alla considerazione che se i calici sono uno per ogni fratello o 
sorella che può dunque prendere contemporaneamente la Cena del 
Signore in qualunque chiesa di qualunque numero di fedeli sia, …, 
obbedendo al comando della Parola di Dio.  
D’altronde, una ulteriore riflessione ci porta alla considerazione che, se 
fosse stato davvero importante attenersi al calice usato dal Signore, allora 
probabilmente non potremmo neanche utilizzare i calici di argento come 
succede nelle Chiese. Preferiamo ricordare che è un simbolo che stiamo 
semplicemente usando per commemorare il Signore Gesù. Questi 
formalismi possono “traviare” in buona sostanza quello che intendiamo 
fare nel Signore. 
 
 
 
I requisiti per la Cena del Signore 
 
Chi può prendere la Cena del Signore? E, soprattutto, anche chi ha sulla 
carta le credenziali giuste per potere prendere la Santa Cena, deve seguire 
dei dettami? Cercheremo di dare risposta in questa sezione a queste 
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domande, che, a nostro modesto avviso, sono poi le cose fondamentali da 
tenere presente nella Cena del Signore. 
Come abbiamo già asserito, la Cena del Signore chiama i discepoli alla loro 
unione, e alla commemorazione del sommo sacrificio, che ha aperte, 
diciamo così, la strada per la salvezza all’uomo. 
Ma, come notiamo, Gesù fece la cena non con tutti coloro che avevano 
ascoltato la Sua predicazione, ma soltanto con i Suoi discepoli. Quindi, 
riteniamo da questo indispensabile che, coloro che si accostano ai sacri 
simboli, siano discepoli di Cristo. La questione allora demanda alla 
definizione di discepolo.  
 
Matteo 27:57 - Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato 
Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. 
 
Come fece questo uomo a diventare discepolo di Gesù? Non certo perché 
aveva lasciate le sue ricchezze, …. (il verso ci indica che era ancora 
facoltoso), ma sicuramente, perché aveva cominciato a mettere la propria 
vita, (e quindi ANCHE la propria ricchezza) a disposizione di Gesù stesso e 
della Sua Parola. Essere discepolo di Cristo dunque passa per rinunciare 
alla propria vita in toto. Non si spiegherebbe altrimenti il verso che stiamo 
per proporre: 
 
Luca 14:26 - «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, 
i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio 
discepolo. 
 
E’ tremendamente chiaro che Gesù non poteva richiedere ai suoi discepoli 
di odiare i genitori o la famiglia! Ma il senso del verso è proprio quello che, 
pur mantenendo noi stessi e la nostra famiglia, cominciamo ad essere 
disposti completamente al servizio del Signore, mettendo al secondo posto 
tutto il resto. 
 
Luca 14:33 - Così dunque ognuno di voi, che non rinuncia a tutto quello che 
ha, non può essere mio discepolo. 
 
L’espressione “rinunciare” in questo verso, assume il connotato di “non 
attribuire più nessuna priorità di vita”.  
E, chiaramente, nel “rinunciare” a noi stessi e nel mettere al secondo posto 
qualsiasi cosa che non sia Dio stesso, non possiamo non incorrere in 
problemi, afflizioni, tormenti, …, che possono essere riassunti soltanto con 
un simbolo, che poi è l’elemento chiave attorno al quale ruota la Cena del 
Signore: la croce. 
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Luca 14:27 - E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 
 
Quindi, se a prendere la Cena del Signore devono essere i discepoli, essi 
devono essere disposti a lasciare il vecchio e devono anche avere messo a 
primo posto il Signore. Questo significa avere abbassato l’orgoglio, la 
passione, la vanagloria, la lussuria, e tutto quello la vecchia vita ci 
riserbava. 
E’ fondamentalmente per questo che molte Chiese richiedono alcuni passi 
per potere autorizzare un credente a prendere la Cena del Signore, come il 
battesimo in acqua o il battesimo nello Spirito Santo.  
Se posso comprendere le motivazioni che stanno alla base di un tale 
assunto, pure non ci sentiamo di abbracciare questi vincoli proprio perché 
noi non sappiamo cosa c’è in fondo al cuore di un uomo. Un fratello 
potrebbe essere ripieno dello Spirito Santo, ma avere nel proprio cuore 
una tempesta nera che lui chiede di abbracciare e non vuole lasciare. 
Quindi, propendiamo per la tesi secondo la quale non sono i passi esteriori 
a sancire chi può e chi non può, ma deve esservi una introspezione 
interiore di ogni cristiano che deve verificare la sua situazione effettiva al 
momento in cui deve accostarsi ai Sacri Simboli. 
I discepoli, per esempio, che presero la Santa Cena con Gesù, non avevano 
ancora ricevuto lo Spirito Santo, che fu elargito come sappiamo nel libro 
degli Atti degli apostoli, DOPO il sacrificio di Cristo. Quindi il battesimo 
nello Spirito Santo non è necessariamente un requisito per l’assunzione 
della Santa Cena. Per argomentazioni similari anche il battesimo in acqua 
dovrebbe seguire la stessa considerazione. Però è chiaro che la Cena del 
Signore non può essere presa da chi continua a vivere la propria vecchia 
esistenza e vi si abbarbica tenacemente. La Cena del Signore è una cosa 
Santa e come tale deve essere vissuta.  
Ne, d’altro canto possiamo approvare i fratelli che pur avendo 
teoricamente le carte in regola per assumere i sacri simboli evitano di 
prendere la Cena del Signore perché sostengono di avere, ad esempio, un 
cruccio e di non essere stato in grado di risolverlo…. Fratelli, questo 
significa che noi stessi confessiamo di non essere pronti nel Signore e di 
essere succubi della schiavitù delle cose vecchie. Compito fondamentale 
della Chiesa deve essere allora proprio quello di favorire di cuore un clima 
relazionale di amore e compartecipazione del bene comune: Ama il tuo Dio 
e ama il tuo prossimo. Non è fuorviante allora in ogni servizio di Santa 
Cena, lasciare che i fratelli abbiano dei momenti in cui possono 
riconciliarsi e mettere ogni cosa ai piedi della croce. Riassumendo 
riteniamo indispensabili i seguenti passi: 
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1. Fare esame del proprio essere ravvedendosi del male operato, 
(non ci illudiamo chiunque di noi uomini quando si trova davanti ai 
simboli santi ha del peccato da espiare, grande o piccolo ma lo ha! E 
quindi di fatto nessuno di noi sarebbe degno!) 

2. Esaminare il proprio rapporto con Dio accostandosi a Lui con tutto 
il cuore e con gratitudine. (se noi non ristabiliamo una relazione con 
Dio al di là di quello che abbiamo fatto non dobbiamo accostarci ai Sacri 
simboli) 

3. Esaminare il rapporto con i fratelli che ci stanno intorno 
ristabilendo i legami che sono in Cristo e che non devono per 
nessuna maniera essere deturpati. (Cristo richiede unione fra i 
fratelli abbiamo visto che la Cena del Signore la si prende insieme)  

 
Soltanto coloro che si trovano in questa posizione hanno davvero la 
certezza di potere prendere la Cena del Signore e vedere un miracolo nella 
propria vita. 
Chi, al contrario, si accosta “indegnamente”, (quindi senza avere preso in 
considerazione questi passi precedentemente riassunti), e prende i 
simboli in modo sbagliato, “mangia e beve a propria condanna, non 
discernendo il corpo di Cristo”, (I Corinzi 11:29). Chi non si accosta con 
un cuore santo e puro, (e non perché lo sia ex tunc ma perché lo 
desideriamo e lo chiediamo di cuore a Dio quantomeno prima di assumere 
i simboli), in realtà sta calpestando Cristo, e non riesce a comprendere, 
(discernere) il sacrificio del Signore Gesù. Quell’azione serve per 
riconciliarci a Dio Padre, e per riconciliarci fra noi stessi. Se non siamo 
riconciliati a cosa serve assumere quei simboli? 
La condanna per questo è grave: 
 
I Corinzi 11:30 - Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e 
parecchi muoiono.  
 
Lasciamo che in ogni giorno e istante della nostra vita Cristo cambi il 
nostro cuore.  
 
II Corinzi 5:17 - Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove. 
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