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“QUEI CINQUE PANI NON FINISCONO PIÙ”. Questo è il titolo che traccia il Cammino della
Famiglia del Preziosissimo Sangue e dell’UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC) per questo nuovo anno
2020-2021.
Dopo l’incontro di tutta la nostra Famiglia con Papa Francesco, il 30 giugno 2018, stiamo continuando ad approfondire e a cercare di riscoprire la nostra fede cristiana proprio attraverso la
spiritualità del Sangue di Cristo. Da allora ogni anno il primo sabato e la prima domenica di luglio
tutti insieme ci raduniamo nell’appuntamento annuale della KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE.
Questa è l’occasione non solo per conoscerci meglio, provenendo da tante parti d’Italia, ma anche
per vivere momenti di catechesi, istruzione e condivisione. È da questo appuntamento che, infatti,
viene poi programmato il nuovo anno educativo nella fede per tutti noi.
Il primo anno 2018-2019 ci siamo così soffermati sul grande dono dello Spirito Santo e sul legame che c’è tra il Sangue di Cristo e la terza Persona della SS. Trinità. Questo legame è la vita divina
che scorre in tutti coloro che si lasciano afferrare dalla Grazia del Signore. Nel sussidio formativo ci
siamo così dedicati ad approfondire la dottrina dei frutti dello Spirito e le più importanti e basilari
questioni del discernimento spirituale.
Il secondo anno 2019-2020 è stato l’anno che ci ha permesso di riscoprire il nostro Battesimo,
cioè proprio la sorgente della nostra rinascita spirituale. Diventando figli di Dio, siamo anche
chiamati ad essere missionari di quest’amore nella Chiesa e nel mondo. Così col sussidio formativo
abbiamo approfondito il significato simbolico dei segni e dei gesti del rito battesimale e li abbiamo
collegati alle tematiche del catechismo sociale della Chiesa.
In questo terzo anno 2020-2021 ecco che ci concentriamo sul sacramento che rappresenta il culmine della vita cristiana, il suo vertice, oltre che anche il continuo rinnovamento di quella rinascita
operata dal Battesimo. Si tratta, infatti, del Sacramento dell’Eucaristia.
Come ogni anno, lo spunto di questo Sussidio formativo è venuto fuori non solo grazie agli incontri di condivisione tra noi stessi Missionari del Preziosissimo Sangue, ma anche grazie alle idee,
alle domande e alle proposte che sono emerse nei lavori di gruppo e nel momento “diapason” di
condivisione all’interno della 3ª KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE.
Pertanto questo Sussidio si divide come sempre in 7 tappe, una per ogni mese circa dell’anno
pastorale. Ogni tappa è dedicata alla riscoperta di una parte della Santa Messa. Per conoscere il
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valore dell’Eucaristia è, infatti, necessario riscoprire la bellezza e il senso di ogni celebrazione eucaristica e di tutte le sue parti. L’Eucaristia – come d’altronde tutti i Sacramenti – non si spiega e non
si capisce se non la si vive!
Tuttavia, non ci si limita all’approfondimento delle parti della Messa, ma – come proposto da
alcuni nella Koinè dello scorso 4-5 luglio – si avrà modo di meditare, riflettere e pregare anche sulla
dottrina del sacerdozio comune di tutti i fedeli battezzati. Infatti, il grande rischio di quando si parla dell’Eucaristia è quello di concentrarsi soltanto sull’azione dei presbiteri e, quindi, sul sacerdozio
ministeriale, dimenticando che il sacerdozio di Cristo appartiene anche a tutti i battezzati, seppure
per un’altra funzione e missione.
Utilizzando un’analogia di proporzionalità possiamo dire che come il presbitero vive il suo
sacerdozio verso la Chiesa, così ogni battezzato (anche il presbitero, in quanto battezzato!) vive il
suo sacerdozio verso tutta l’umanità.
Il legame tra Eucaristia e Sacerdozio comune viene studiato e approfondito in primo luogo attraverso la lectio divina su alcuni testi della seconda parte del libro dell’Apocalisse di San Giovanni.
In secondo luogo viene analizzato e personalizzato attraverso un esercizio spirituale da vivere durante la settimana, e poi attraverso la meditazione di un testo sulla spiritualità del Sangue di Cristo
e la conoscenza della vita di un santo testimone della fede. Abbiamo scelto, a questo proposito, di
servirci di alcune udienze sui santi, molto ricche di spunti, che ha scritto e tenuto negli anni scorsi
Papa Benedetto XVI.
Infine ci sarà l’occasione per analizzare e comprendere meglio il significato e la storia di tutte le
varie parti della messa, cercando soprattutto di vederne il nesso con la nostra vita. Per questa parte,
ci siamo serviti sia del prezioso libretto L’Eucaristia fa la Chiesa (2010) curato da padre Ildebrando
Scicolone per la Diocesi di Roma come anche di una sintesi liturgica curata dal nostro Missionario
don Giampiero Lunetto, cpps.
Le catechesi e gli approfondimenti contenuti in questo sussidio, inoltre, sono, il frutto di tantissimi contributi, sia scritti che di predicazione. In particolare ci siamo serviti delle catechesi di
don Fabio Rosini sull’Eucaristia, nonché di alcuni testi di don Gino Tedoldi, del libro Meditazione
sull’Apocalisse di don Divo Barsotti e dei Commenti dei Padri della Chiesa sull’Apocalisse.
Davvero tanti auguri di buon cammino a tutti i GRUPPI USC, a tutti gli ISCRITTI USC e a tutti
coloro che desiderano vivere quest’anno il proprio percorso di educazione alla fede secondo questa Spiritualità del Sangue di Cristo ed insieme a noi Missionari del Preziosissimo Sangue.
Uniti nel Sangue di Cristo,
don Giacomo Manzo, cpps
direttore USC
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Per poter utilizzare bene questo Sussidio è bene leggere questi punti di spiegazione e di istruzioni
per l’uso.
• Anzitutto, per quanto riguarda coloro che desiderano fare questo cammino con i GRUPPI USC
o comunque in modo comunitario con più persone, è necessario avere due o tre persone
come responsabili che guidano il gruppo e che programmano di volta in volta le date degli
incontri e che assegnano i lavori da fare in piccoli sottogruppi, coordinando anche le condivisioni, quando sono previste.
• Il cammino si divide in 7 tappe e si consiglia di tenere presenti più o meno questi periodi di
tempo.

OTTOBRE

PRIMA PARTE
I RITI DI INGRESSO

NOVEMBRE

SECONDA PARTE
LA LITURGIA DELLA PAROLA

DICEMBRE/GENNAIO

TERZA PARTE
I RITI DI OFFERTORIO

FEBBRAIO

QUARTA PARTE
LITURGIA EUCARISTICA: IL PANE - CORPO DI CRISTO

MARZO/APRILE

QUINTA PARTE
LITURGIA EUCARISTICA: IL VINO - SANGUE DI CRISTO

MAGGIO

SESTA PARTE
I RITI DI COMUNIONE

GIUGNO

SETTIMA PARTE
I RITI DI CONCLUSIONE E L’INVIO IN MISSIONE

Ovviamente si tratta di un consiglio, ma ogni gruppo può vedere come meglio distribuire gli
incontri secondo le diverse esigenze ecclesiali, territoriali e personali.
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• Per ogni mese ed ognuna delle sette parti sono previsti 4 incontri:
1. Adorazione eucaristica con catechesi.
2. Lectio divina su brani dei capitoli 12-22 dell’Apocalisse.
3. Condivisione dell’esercizio spirituale e lavori su un testo di Spiritualità del Sangue di Cristo
e sulla vita e la testimonianza di un santo della Chiesa.
4. Lavori di approfondimento liturgico per conoscere le parti della Messa.
Il motivo di questa suddivisione è quello di cercare di rendere quanto più possibile completa la
nostra formazione attraverso le quattro grandi fonti dell’evangelizzazione cristiana: Adorazione
eucaristica e catechesi; Lectio divina; Esercizi e istruzioni con testi spirituali e le vite dei santi; Magistero della Chiesa e liturgia.
1º INCONTRO: CATECHESI E ADORAZIONE EUCARISTICA
L’incontro è predisposto come “veglia di adorazione eucaristica”, pertanto è richiesta la presenza di un presbitero o di un diacono. Tuttavia può essere adattato anche a incontro di preghiera e
catechesi senza l’esposizione del SS.mo Sacramento.
Dopo l’Invocazione allo Spirito con un canto e la lettura del brano evangelico c’è la prima parte
di catechesi cui segue un tempo di silenzio.
Quindi, dopo un canto di intermezzo segue la seconda parte della catechesi cui segue un altro
tempo di silenzio. Al termine si prega il Salmo a cori alterni.
Infine si prega insieme il Padre Nostro e colui che guida la preghiera conclude con un’orazione
finale. Se è stata fatta l’Esposizione si procede alla Benedizione eucaristica.
Segue il canto finale.
Per quanto riguarda i canti che si accompagnano alla catechesi, ne vengono proposti alcuni. In
appendice del Sussidio potete trovare il cd con tutti i canti consigliati che sono stati realizzati dal
Servizio Musicale USC in questi anni.
2º INCONTRO: LECTIO DIVINA SU TESTI DELL’APOCALISSE
Il secondo incontro è una Lectio divina su alcuni testi della seconda parte del libro dell’Apocalisse
di San Giovanni (capitoli 12-22). Sono stati scelti questi capitoli perché possono aiutare a cogliere
il legame tra l’Eucaristia e il nostro essere, in Cristo, tutti sacerdoti, cioè intermediari della salvezza
per tutti gli uomini. Come abbiamo già detto e come vedremo in tal senso siamo tutti “sacerdoti”.
La Lectio divina è il modo più tradizionale di pregare la Bibbia. Si può dire che la prima Lectio
divina la fa Gesù stesso quando da risorto incontra i due discepoli di Emmaus. I Padri del deserto e
i Padri della Chiesa già dai primi secoli dopo Cristo cominciarono a pregare con le Scritture attraverso un metodo. Poi si sviluppò coi monaci ed ebbe vari approfondimenti con le diverse scuole
di spiritualità dei secoli successivi. Tuttavia venne col tempo molto trascurata dai laici, per tornare
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ad essere riproposta a tutti dopo il Concilio Vaticano II. Ecco perché per riscoprire il sacerdozio
comune dei fedeli si può ripartire proprio da questa “preghiera con le Scritture” che è patrimonio
di e per tutta la Chiesa, non solo per presbiteri, religiosi e monaci.
La Lectio divina si caratterizza per una lettura spirituale del testo, cioè si tratta di cogliere come
in quel testo si rivela la Parola che Dio sta dicendo alla nostra vita, personale e comunitaria.
Non è questione di imparare conoscenze (tentazione intellettualista) e neanche di pensare subito
a cosa Dio mi chiede di fare (tentazione moralista), ma piuttosto di meditare e contemplare il
dono e l’opera che Dio sta facendo nella mia vita e che mi sta comunicando. È Lui che sempre
opera per primo.
La Lectio divina si divide in circa dieci passaggi, di cui sei principali.
La prima parte prevede la statio (cioè il trovare il posto per pregare, decidere il tempo di preghiera e mettersi alla presenza del Signore con il segno della croce e la preghiera allo Spirito Santo,
che con Cristo e il Padre – ma anche con i santi – è il vero protagonista della preghiera). In questa
fase di solito si chiede anche una grazia specifica per la preghiera (“secondo la volontà di Dio”), che
per quanto ci riguarda è contenuta nel titolo che abbiamo dato ad ognuna delle sette Lectio divine
proposte per riscoprire il sacerdozio comune.
Alla statio segue la vera e propria lectio cioè la lettura del brano, con calma e senza correre.
Nella lettura personale si possono aggiungere altri brani da leggere che alcune Bibbie (es. Bibbia di
Gerusalemme) contengono e che sono richiamati a lato o in nota al brano proposto. Per comprendere meglio il testo biblico, infatti, ci si serve anzitutto di tre strategie fondamentali:
a) lettura con calma e ripetuta;
b) lettura di passi biblici collegati e richiamati nella Bibbia;
c) soffermarsi su un versetto cosiddetto “infuocato” (definizione di Efrem il Siro), cioè che mi ha
colpito particolarmente e sembra davvero parlare alla mia vita. Quel versetto posso ripeterlo
più volte anche in silenzio.
Alla lectio segue la meditatio cioè la lettura di una o più riflessioni che aiutano a scrutare meglio il testo e soprattutto a calarlo nella nostra vita, oggi. La meditazione personale prosegue con
la ripresa dei versetti che mi hanno più colpito e con il cogliere quali parole e quali doni Dio sta
portando alla mia vita, oggi. In che modo il Signore sta agendo nella mia vita. Ripeto: non si tratta
di chiedersi cosa io sto facendo o non sto facendo per Dio, ma l’esatto contrario, cioè cosa Lui dice
e fa per me!
Il passaggio successivo è quello della contemplatio che nelle scuole di spiritualità apostolica
(come quella di Ignazio di Loyola) precede la tappa della oratio. Infatti, si tratta di immergersi
nell’aspetto che più è emerso nella meditazione precedente, cioè ciò che – secondo me – Dio sta
facendo nella mia vita e che ora mi sta comunicando. La contemplazione enuclea il dono che è più
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emerso nella lectio e nella meditatio e, quindi, avendo in mente e nel cuore questo dono, che lo
si contempla, magari anche attraverso l’uso dell’immaginazione e dei sensi spirituali, si comincia a
stare in silenzio, il cosiddetto “silenzio adorante”. In questo tempo di silenzio si tratta soltanto di
gustare la bellezza della Parola e del Dono che Dio mi ha fatto conoscere.
A questo punto eccoci alla oratio che consiste nel colloquio “cuore a cuore con Dio” come un
amico parla al suo amico. Tutta la preghiera si fa comunicazione tra la persona e Dio. Nelle scuole di
spiritualità apostolica l’oratio segue la contemplatio, perché la preghiera è orientata maggiormente
al dialogo con Dio e al discernimento piuttosto che al silenzio adorante. In ogni incontro si propone
una preghiera di base che può essere utilizzata per tutti, ma a cui va aggiunta la propria preghiera
personale rivolta a Dio, anche ad una delle Persone della Trinità in particolare ed inoltre in aggiunta
ci si può rivolgere alla compagnia di Maria Santissima o di un santo amico in particolare.
All’oratio seguono poi la discretio, la deliberatio e, soprattutto, la collatio. Con la discretio s’intende il discernimento cioè il dono di saper cogliere quali sono stati i pensieri e i sentimenti dello
Spirito Santo ma anche quelli dello spirito nemico. Mentre con la deliberatio si fa riferimento a
ciò che in qualche modo posso fare io per permettere che il Dono di Dio mi raggiunga. In questo
caso si può parlare di un proposito o di una risposta personale, sempre collegati però all’iniziativa
e azione primaria di Dio.
La collatio, invece, è la condivisione del frutto della propria preghiera. Non si tratta di condividere riflessioni teologiche o peccati e virtù personali, ma appunto la parola e il dono che Dio mi
ha fatto nella preghiera e come incidono nella mia vita.
Infine la preghiera si chiude con l’actio cioè con un esercizio spirituale che può aiutarmi a personalizzare il dono che ho ricevuto nella preghiera e così anche a continuare a custodirlo nel cuore.
Questo secondo incontro infatti si conclude con la proposta di un esercizio spirituale da vivere
durante la settimana, ma ovviamente ciascuno può aggiungere un personale esercizio che ha pensato durante la preghiera.
NB. Per i gruppi, affinché quest’incontro di Lectio divina si svolga nel modo migliore possibile,
si consiglia di incontrarsi tutti in chiesa o altro luogo e fare tutti insieme i passaggi iniziali dell’invocazione allo Spirito e della lettura iniziale del brano, lasciando poi il tempo personale per la
continuazione della lectio, per la meditatio, la contemplatio e la oratio.
Ci si rivede poi insieme per la collatio e per la lettura dell’Esercizio spirituale da fare durante la
settimana.
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3º INCONTRO: CONDIVISIONE DELL’ESERCIZIO E LAVORI DI SPIRITUALITÀ
Questo terzo incontro si divide in tre parti.
Anzitutto si procede alla condivisione dei frutti dell’Esercizio spirituale vissuto durante la settimana.
Quindi due o tre persone del gruppo presentano il testo sulla spiritualità del Sangue di Cristo
che viene proposto per la lettura. Lo introducono e, dopo la lettura, lo spiegano. Gli altri possono
intervenire per domande o commenti.
Infine altre due o tre persone presentano la figura del santo testimone che viene proposta. Anche
qui prima introducono la lettura, poi si legge il testo dell’udienza di Papa Benedetto, quindi si lascia
lo spazio per commenti e riflessioni.
4º INCONTRO: LAVORI DI APPROFONDIMENTO LITURGICO
SULLE PARTI DELLA MESSA
Questo quarto incontro è tutto dedicato all’approfondimento e allo studio della liturgia della
santa messa in tutte le varie parti.
L’incontro si divide in due parti. All’inizio c’è la presentazione da parte di tre-quattro persone
che è relativa allo studio di quella parte che è stata loro affidata. Le persone che hanno studiato
e preparato questa parte, anche con l’aiuto dei testi proposti, parlano di questa parte della santa
messa, spiegano il suo senso e cercano anche di evidenziare l’importanza che ha nella nostra vita.
Nella seconda parte si lascia, come sempre, lo spazio per domande, commenti e riflessioni.
Con questi consigli e indicazioni, questo Sussidio può essere meglio utilizzato per guidare gli
incontri durante l’anno.
Per ulteriori dubbi e approfondimenti, potete scrivere direttamente a: direttoreusc@sangaspare.it.
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5. LA LITURGIA EUCARISTICA. IL VINO 1.
- SANGUE
I RITI DI INGRESSO
DI CRISTO

PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

I RITI

D’INGRESSO
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Luca (22,7-16): «Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare
la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a preparare per noi, perché possiamo
mangiare la Pasqua”. Gli chiesero: “Dove vuoi che prepariamo?”. Ed egli rispose loro: “Appena
entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo nella casa in
cui entrerà. Direte al padrone di casa: ‘Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare
la Pasqua con i miei discepoli?’. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; lì
preparate”. Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando
venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: “Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa
non si compia nel regno di Dio”».
L’EUCARISTIA È LA PASQUA: DIO CHE “PASSA” NELLA NOSTRA VITA
Quando si parla della messa domenicale, spesso ne sentiamo parlare come un “precetto”, un dovere da adempiere secondo le leggi di Dio, che si aggiungono a quelli che già ci sono imposti dalle
leggi civili. Altre volte, invece, si pensa che sia questo il tempo giusto per fare le proprie richieste e
preghiere a Dio, sperando di essere esauditi nelle proprie volontà.
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Naturalmente la santa messa domenicale non è né l’una né l’altra cosa. La messa correttamente
non si chiama neanche così, perché il suo nome preciso è quello di Eucaristia, che è una parola
greca che significa: “Ringraziamento”. Già detta così, è tutta un’altra cosa e da qui possiamo arrivare a dedurre almeno due importanti aspetti iniziali della santa messa.
Il primo è che non si può capire la messa se non a partire dalla Pasqua. In che senso? Nel
senso che la messa è fondamentalmente la celebrazione di un’esperienza vissuta, quella di Dio che
passa nella nostra vita. “Pasqua” in ebraico significa “passaggio” e per noi cristiani fa riferimento al passaggio di Cristo dalla morte in croce alla vita da risorto. Così Dio passa nella nostra vita,
facendoci saltare dal male al bene. Ma proprio perché il Signore passa nella nostra vita, bisogna
saperlo prendere, accogliere – diciamo pure – acchiappare. Infatti queste occasioni si possono perdere. Nei suoi Discorsi Sant’Agostino scrive: «Timeo Dominum transeuntem» ossia: “Temo il Signore
che passa”. Perché? Perché ho paura di perdermelo.
Pensiamo a quante volte ci perdiamo la santa messa per delle stupidaggini domenicali, o un incontro in chiesa per qualche fesseria che trasmettono alla televisione. Il punto è comprendere che,
quando il Signore passa, se lo si accoglie la nostra vita cambia sempre di più ed in meglio. Non nel
senso del successo e del denaro, ma nel senso di una vita piena quanto all’amore. Succede con Maria che Dio passa e lei concepisce il Figlio di Dio. Succede col popolo di Israele schiavo in Egitto che
Dio passa ed ecco la liberazione. L’esercito del faraone finisce male ed è simbolo di tutte le potenze
nemiche che nulla possono contro il Signore. Quando Dio passa, libera sempre!
Dio passa e una persona impara ad amare, si gioca la vita, si laurea, si sposa, fa figli... mentre
chi non sa amare non lo fa, o non lo fa pienamente perché la paura lo vince, lo blocca. Dio passa
nella vita di un giovane e questo diventa prete, missionario. Oppure una persona diventa fedele e
prima non lo era! La messa è la Pasqua, cioè Dio che passa e, passando, spacca, rompe le schiavitù,
la morte, la fame, le catene, le tribolazioni, le paure e fa nascere qualcosa di nuovo. Dio è capace
di farlo e da qui nasce una grande esultazione.
Canto: Radici e nuvole
PREPARARSI ALL’EUCARISTIA: IL DESIDERIO DI INCONTRARE DIO
Il secondo aspetto da sottolineare è che la santa messa va preparata, come suggerisce
il brano evangelico. Per prepararla bene, occorre un’“anágaion”, una “sala al piano superiore” e
poi quello stesso sentimento di ardente desiderio con cui Gesù inizia la cena: «Ho tanto desiderato
mangiare questa Pasqua con voi». In cosa consiste, allora questa preparazione? Nella fede. La fede
che non è anzitutto il credere alcune nozioni di catechismo, no! La fede è prima di tutto un’esperienza profonda, relazionale, sperimentata con Dio Padre e con Cristo. La fede è, quindi, la
risposta a Dio che passa nella mia vita. Non si viene a messa prima di tutto per chiedere, o per
dare e portare qualcosa, ma per proclamare chi è il Signore e cosa è capace di fare nella nostra vita! Certo, se non ho fatto esperienza di Lui, allora non ho nulla da proclamare! Per questo
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I RITI DI INGRESSO
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molti in chiesa si annoiano, perché stanno lì solo per un dovere religioso. Ma la messa è un’altra
cosa! La messa, per chi crede, è veramente l’incontro col Signore e allora non può che essere un
magnificat, cioè una grande esultazione, perché il Signore libera dalle catene. Le dipendenze sono
una catena, i vizi sono una catena, odiare è una catena, essere attaccati ai soldi e pensarci sempre
è una catena, il terrore della malattia è una catena, il terrore di cosa penseranno gli altri di me è
una catena.
Non si può vivere bene con queste catene. Sono condanne. Allora, che venga il Signore ad incontrarmi, a rompere le catene! La messa è il sacrificium laudis, sacrificio di lode (Sal 115), perché
Dio ha spezzato le mie catene. Questi sono fatti, storie concrete, che abbiamo vissuto e non idee,
che si raccontano. Per questo la messa è una festa, perché un cristiano sa che Dio esiste ed è Padre,
che mi ama, mi dà la vita, rompe le mie catene ed io sono testimone di questo. Ogni giorno di più.
Questa è l’Eucaristia, questa è la messa: un punto di arrivo, non un punto di partenza. Ciò che ci
prepara alla messa è il desiderio ardente di ringraziare Dio e di incontrarlo ancora!

Preghiamo col Salmo 99
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;
poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.
Padre Nostro
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il
memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del
tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

LA CHIAMATA

FONDAMENTALE
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (12,1-6): «Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e
gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme
drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per
partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio,
destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il
suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse
nutrita per milleduecentosessanta giorni».
MEDITATIO. Il capitolo 12 dell’Apocalisse segna il passaggio all’ultima parte del libro. L’inizio
del libro, infatti, è piuttosto una lettera di esortazione rivolta alla Chiesa; la prima parte fa riferimento a ciò che avviene nella storia del mondo; soltanto in quest’ultima parte, invece, vediamo
più chiaramente il combattimento e la missione che la Chiesa è chiamata a vivere nella
storia. Quest’ultima parte ci interessa particolarmente, perché ci fa ben vedere come è valido il
principio che “l’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”. Ovvero si tratta di comprendere
che ciò che viviamo nella santa messa siamo chiamati a viverlo nel mondo. Il sacerdozio di Cristo
opera nella santa messa per mezzo del sacerdozio ministeriale, ma allo stesso tempo tutti i battezzati sono, quindi, in grado di vivere il loro sacerdozio comune e battesimale verso tutta l’umanità.
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Possiamo semplificare il tutto con una semplice proporzione che ci aiuta a cogliere il mistero: il
sacerdozio ministeriale sta alla Chiesa come il sacerdozio comune sta all’umanità. Perciò il “sacerdozio comune” è da considerare come la “partecipazione” di ciascun battezzato “alla
vocazione comune del popolo di Dio”, che è la Chiesa, anche se ogni cristiano deve realizzare
questa partecipazione in modo personale. Il cristiano diviene egli stesso “l’offerta eucaristica” e
quindi, in modo simile a Gesù Cristo, anche sacerdote e sacrificio allo stesso tempo. Tale comprensione del “sacerdozio comune” impedisce che questo sia visto in contrasto con il “sacerdozio ministeriale”, perché ogni vocazione nasce per il servizio e non per acquistare una posizione di forza
o per far crescere il suo potere. Anche il sacerdozio ministeriale è orientato alla crescita spirituale
del popolo di Dio e dipende nel suo esercizio totalmente da Gesù Cristo: è lui che opera nei sacramenti attraverso il sacerdote quale suo strumento, mentre questo non può fare niente da se stesso.
Il sacerdozio comune dei fedeli diviene veramente vivo quando essi si affidano a Dio e
accettano la loro dipendenza da lui, consapevoli della loro debolezza. Infatti il documento
del Concilio Lumen Gentium al n. 10 afferma che «i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio,
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concorrono all’oblazione dell’Eucaristia, e lo esercitano col ricevere i sacramenti, con la
preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e
l’operosa carità».
In questo capitolo dell’Apocalisse, la Donna vestita di sole, Maria Santissima è figura di tutta la
Chiesa e, quindi, di tutti noi. Se nella prima parte del libro è l’Apostolo che vede, che ha una visione, ora, invece, questo “segno” apparve nel cielo, ossia è una visione per tutti, è una rivelazione a
cui partecipa ogni fedele.
Se nella prima parte la visione comincia con il “trono”, che simboleggia Dio, qui si comincia con
la “donna”, che simboleggia la sua prima creatura, cioè la Chiesa, tutti noi battezzati. È la prima
creatura, ma anche l’ultima! Perché la sua creazione si realizzerà in modo pieno in un processo storico, che assomiglia alle doglie del parto. Infatti, il parto non è solo la generazione del Cristo
dalla Vergine, ma anche del Cristo mistico da tutti noi fino a quando, appunto, “Egli sarà
tutto in tutte le cose”. La creazione della Chiesa come Corpo di Cristo è prima nell’intenzione
ed ultima solo nell’esecuzione, perché appunto questa sua piena realizzazione richiede il passaggio
del travaglio che, in fondo, consiste nella nostra libertà di aderire o meno a Cristo. Le doglie del
parto vogliono significare gli eventi della storia, in generale, e della nostra esistenza, in particolare.
Quindi, ecco che compare un altro ostacolo al parto: il segno del drago rosso, che è il diavolo.
Con la sua cosa si trascina un terzo delle stelle: sono tutti gli angeli che lo seguono nel separarsi da
Dio. Bisogna chiarire, infatti, che il peccato degli angeli non è cosa estranea al peccato degli uomini,
ma, anzi, è in rapporto all’uomo che l’angelo pecca. Si tratta per certi versi dello stesso peccato:
rompere la relazione con Dio, per superbia e amor proprio.

CONTEMPLATIO. Ma la donna partorisce: gli ostacoli non impediscono il parto. Il figlio maschio, generato per primo, subito viene assunto “dinanzi a Dio” (pròs tón Theón sono le stesse
parole dell’inizio del Vangelo di Giovanni, quando si legge: «In principio era il Verbo, e il Verbo era
“presso Dio” e il Verbo era Dio»). La storia sta tutta in questa scelta tra l’assunzione nella gloria di
Dio o la discesa negli inferi. Ecco, quindi, la difesa da parte di Dio non solo del Figlio subito assunto,
ma di tutta la sua discendenza. Sono i 1260 giorni della vita nel deserto in cui Dio difende e preserva la Chiesa. Qui nel deserto, come fu per Israele con la manna, così anche la Chiesa viene nutrita
dall’Eucaristia. 1260 giorni sono tre anni e mezzo, la metà di sette, che è il numero che simboleggia
la completezza. Insomma, questo tempo è qualcosa di incompiuto, perché nessuno è già arrivato
alla mèta, ma solo con Dio si arriva alla pienezza. Storicamente in quel tempo il dragone rosso
simboleggiava Roma. Le sette teste sono i sette colli della città e le dieci corna i dieci imperatori
fino a Domiziano. La Chiesa primitiva era costituita da semplici e poveri uomini, che subivano odio
e persecuzioni, eppure erano ben consapevoli e credevano davvero che tutta la creazione, la terra
e il cielo, erano stati fatti per loro, come un regalo di Dio. «L’uomo è una grande cosa», esclamava
San Basilio. Come sottolineava don D. Barsotti: «La fede stessa di questi uomini diventa un segno
per noi, è miracolo più grande di tutti i miracoli che ha compiuto la fede. Veramente per la fede
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di questi discepoli si manifesta vivente fra gli uomini Dio. Sono poveri uomini eppure sentono di
aver già vinto il mondo». Ciò che caratterizza i cristiani è anzitutto questo: la consapevolezza della
grande vocazione di tutti i battezzati: essere figli di Dio, figli nel Figlio. In questa rivelazione si vede
come si sta per realizzare il sogno di Dio, quello di un’unica grande famiglia, in cui i figli sono tutti
consanguinei con Cristo e hanno in sé la vita divina. La vocazione di tutti noi è sia al rapporto
individuale con Dio ma anche come popolo ed inoltre essa è sempre una vocazione all’amore e al rapporto mutuo tra gli uomini. Questa è la nostra vocazione fondamentale.

ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O Gesù, figlio di Dio fatto uomo, il primo Sangue che
hai versato per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con
fede e coraggio, nella luce del Tuo nome e nella gioia della grazia».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di personalizzare questa chiamata fondamentale,
attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
1º ESERCIZIO: CHAMETZ
La nostra santa messa porta a compimento la Pasqua ebraica. Questa cominciava con un rito di
preparazione che si chiama ancora: la ricerca del chametz, che, come termine, indica ogni cibo o
bevanda ricavato da frumento, orzo, ecc, proibiti a Pasqua in quanto lievitati.
Infatti, gli Israeliti a Pasqua fanno memoria di quando andarono via dall’Egitto in una tal fretta
che non ebbero tempo di far lievitare l’impasto di pane che avevano preparato.
Ebbene per liberare le case da ogni briciola di chametz, la ricerca è accurata e la si fa in silenzio
al lume di una candela.
Anche nella nostra tradizione cristiana sono rimaste le cosiddette pulizie di Pasqua per ripulire dal vecchio e rimettere a nuovo la casa e le stanze. Apriti cielo! Finestre spalancate, mobili
spostati, stoviglie tirate fuori, un macello! Le famose pulizie di Pasqua sono importanti. Perché tutto
in quel periodo ci parla del fatto che Gesù viene a togliere le cose vecchie, di questo mondo, per
darci quelle nuove, che sono di Dio.

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

21

1. I RITI DI INGRESSO

Quanta roba vecchia che abbiamo da buttare? Rancori vecchi, problemi vecchi, memorie vecchie. Ancora ti ricordi torti inutili e passati! Insomma la prima cosa da fare è di prendere il vecchio e buttarlo. Il cosiddetto lievito vecchio, che rappresenta tutta una mentalità da
cambiare. Nei vangeli si parla di “lievito di Erode” e “lievito dei farisei”.
Il lievito di Erode indica la modalità di Erode di rapportarsi a Gesù volendolo sottomettere ai
suoi comandi.
Il lievito dei farisei è l’ipocrisia, cioè la spaccatura tra l’essere e l’apparire.
La prima cosa che dobbiamo fare per celebrare la santa messa e perché passi il Signore è di buttare via questi lieviti di Erode e dei farisei.
Per prepararmi alla Santa Messa-Pasqua della settimana, desidero fare le pulizie nella mia vita e
nel mio cuore. C’è tanta roba da buttare. Ma desidero farlo per incontrare il Signore e per essere
parte del Suo Corpo e della Sua Famiglia, che è la Chiesa.
Nella preghiera, provo a compilare la seguente tabella:
LIEVITO DI ERODE

LIEVITO DEI FARISEI

In questa colonna scrivo tutte quelle cose,
situazioni, eventi, persone che mi stanno
facendo molto arrabbiare, perché non sono
come io vorrei e non le accetto!

In questa colonna cerco di scrivere tutte quelle
situazioni e relazioni che vivo e che, secondo
me, non sono coerenti col mio
essere cristiano.

Il Signore desidera liberarmi con la sua Grazia da queste arrabbiature e da queste ipocrisie!
Ci sto?
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
SANGUE DI CRISTO E ANNO LITURGICO

Una presenza da perfezionare:
dall’Eucaristia alla evidenziazione del Sangue di Cristo
di Achille Maria Triacca
Sempre sullo sfondo di una riflessione teologico-spirituale e lasciando a monte dati acquisiti e
avvalorati dall’esegesi biblica e dalla teologia liturgica, non si dirà però mai a sufficienza sull’importanza della presenza eucaristica del «Sangue di Cristo». La presenza in se stessa considerata non necessita di perfezionamento alcuno. Dunque se fosse mal inteso il titolo di questo paragrafo sarebbe
suscettibile di essere tacciato come erroneo, se non addirittura eretico. Invece se lo si intende come
«presenza» necessaria di continue, profonde e proficue considerazioni da parte di noi fedeli, allora
si può comprendere, oltre la sua giustezza, anche l’impellente urgenza di non attardarsi magari su
deformazioni ereditate da un certo tipo di catechesi. Per esempio: comunemente si parla del
corpo della Chiesa che è costituita attorno all’Eucaristia a cui si accede in modo pieno
proprio per mezzo della comunione con il Corpo di Cristo. Ma non ci si comunica anche
con il Sangue di Cristo?
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La Chiesa celebra l’Eucaristia e l’Eucaristia crea la Chiesa. Ed essa non è anche rete pneumatofora,
cioè intessuta dello Spirito Santo tra i fedeli per mezzo del vivo Sangue eucaristico che vi circola
misticamente presente?
Se è «formidabile» il mistero eucaristico, di non minore forza spirituale e reale è il concentrarsi a
potenziarne ogni suo aspetto. Dai singoli aspetti si può più speditamente pervenire alla sintesi delle
valenze eucaristiche. Di conseguenza però si può più facilmente cogliere che ogni giorno liturgico,
cioè ogni oggi celebrativo, con cui si intreccia l’anno liturgico, si colora della comunione con la
stessa Persona di Gesù nella realtà più che eloquente del suo Sangue.
Infatti, quando in modo cristiano si scandisce il ritmo del tempo liturgicamente istituzionalizzato,
si riaccentua quella dimensione epifanico-trasfigurativa propria della stessa Eucaristia.
L’Eucaristia è manifestazione (= epifania) del Signore, concretizzazione liturgico-celebrativa cioè
misterico/sacramentaria della sua presenza in mezzo a noi: è «festa (sollemnia) della redenzione». È
trasfigurazione in atto delle realtà cosmiche: pane e vino, in Corpo e Sangue del Cristo (= transustanziazione). Ed è trasfigurativa delle stesse «persone-fedeli» che vi prendono parte in ragione sia
della presenza invocata (= epiclesi) dello Spirito su di loro, sia della comunione al Corpo-Sangue
del Cristo, sia dell’oblazione spirituale che è attuata in-con-per mezzo di Cristo.
Si comprende come sia necessario non solo approfondire, ma anche evidenziare nella catechesi,
nella predicazione, nella direzione spirituale la portata del sangue-vita donato dal Cristo in modo
oblativo in ogni Eucaristia. È un dono sacrificale. Come dono è gratuito. Come sacrificio (sia pure
nel sacramento) è sofferto.
Per questo l’anno liturgico scandito e ritmato dall’Eucaristia diventa, a sua volta, possibilità ripetutamente vivificata di vivere sulla stessa «lunghezza d’onda» della vita del Cristo. Ciò è conseguibile per mezzo del rinnovamento del mistero della nuova alleanza e della impellente e conseguente
partecipazione sacramentaria al suo memoriale celebrativo qual è appunto l’Eucaristia.
Eucaristia come fonte e anno liturgico come mezzo per l’attuazione e la concretizzazione del
mistero della continuità della stessa vita di Gesù nel suo Corpo che è la Chiesa.
Con nuova motivazione riemerge la necessità di perfezionare la conoscenza delle insondabili
ricchezze della presenza «paradigmatica» del Sangue di Cristo nello svolgersi dell’anno liturgico.
Forse la maggior parte dei fedeli (tra questi si possono annoverare anche presbiteri e vescovi) non
ha ancora preso in sufficiente e pratica considerazione che – per esempio – il comunicarsi al Sangue
di Cristo non è un accessorio o un qualche cosa di soverchio. Ciò è significazione della comunione alla stessa vita che circola nei fedeli come nel Cristo Capo da cui proviene: «Io sono la Vita»
(Gv 1,25; 14,6), «chi mangia del mio Corpo e beve del mio Sangue ha la Vita» (Gv 6,54.55).
Inoltre ciò è postulato per una comunione nell’agape che deve crescere tra i fedeli. Mezzo di
crescita sarà anche l’anno liturgico che ricorre al Sangue di Cristo come fonte della trasfigurazione
dell’esistenza cristiana concretizzando l’epifania dei mirabilia Dei inseriti nel tempo cosmico per
renderlo compartecipe dell’evento della Redenzione-Liberazione-Trasformazione operata e operantesi dal Redentore-Liberatore-Trasformatore: Cristo Signore. Quanto si concretizza per mezzo
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dell’anno liturgico è in vista della crescita di ogni cristiano (= dimensione auxologica della vita del
fedele) fino a pervenire all’età matura e perfetta in Cristo.
In questo contesto il Sangue di Cristo, con le sue valenze potenziate dalla partecipazione all’Eucaristia, comporta comunione con la vita di dono del Cristo che è poi il dono
della vita sua per noi.
Ed è proprio nella coscienza riflessa della Chiesa che la vita del cristiano si modella sui singoli
misteri del Cristo, celebrati per progredire sempre più profondamente (anche se mai in modo
perfetto) e per trasformarsi in Cristo, che la Chiesa stessa – come dono al Suo Sposo – ha «inventato» l’anno liturgico. Esso è posto «nelle mani» di ciascun fedele perché possa attuare e perseguire
sempre più, nella logica del dono di Cristo, un altrettale dono. D’altro lato la consanguineità con il
Cristo di cui il fedele gode ed usufruisce dal giorno del Battesimo, postula ed esige la consanguineità
nel Cristo. Essa è progressiva ed è conseguibile per mezzo dei ritmi celebrativi propri dell’anno liturgico nei quali la consanguineità per mezzo di Cristo-tempo è trasfusa a ritmo di ciclicità progressiva.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

San Tarcisio

Cari fratelli e sorelle,
[...]. Chi era San Tarcisio? Non
abbiamo molte notizie. Siamo
nei primi secoli della storia della
Chiesa, più precisamente nel terzo secolo; si narra che fosse un
giovane che frequentava le Catacombe di San Callisto qui a Roma
ed era molto fedele ai suoi impegni cristiani. Amava molto l’Eucaristia e, da vari elementi, concludiamo che, presumibilmente, fosse un accolito, cioè un ministrante.
Erano anni in cui l’imperatore Valeriano perseguitava duramente i cristiani, che erano costretti a
riunirsi di nascosto nelle case private o, a volte, anche nelle Catacombe, per ascoltare la Parola di
Dio, pregare e celebrare la Santa Messa. Anche la consuetudine di portare l’Eucaristia ai carcerati e
agli ammalati diventava sempre più pericolosa. Un giorno, quando il sacerdote domandò, come
faceva di solito, chi fosse disposto a portare l’Eucaristia agli altri fratelli e sorelle che l’attendevano,
si alzò il giovane Tarcisio e disse: «Manda me». Quel ragazzo sembrava troppo giovane per un servizio così impegnativo! «La mia giovinezza – disse Tarcisio – sarà il miglior riparo per l’Eucaristia».
Il sacerdote, convinto, gli affidò quel Pane prezioso dicendogli: «Tarcisio, ricordati che un tesoro
celeste è affidato alle tue deboli cure. Evita le vie frequentate e non dimenticare che le cose sante
non devono essere gettate ai cani né le gemme ai porci. Custodirai con fedeltà e sicurezza i Sacri
Misteri?». «Morirò – rispose deciso Tarcisio – piuttosto di cederli». Lungo il cammino incontrò per
la strada alcuni amici, che nell’avvicinarlo gli chiesero di unirsi a loro. Alla sua risposta negativa
essi – che erano pagani – si fecero sospettosi e insistenti e si accorsero che egli stringeva qualcosa
nel petto e che pareva difendere. Tentarono di strapparglielo ma invano; la lotta si fece sempre più
furiosa, soprattutto quando vennero a sapere che Tarcisio era cristiano; lo presero a calci, gli tirarono pietre, ma egli non cedette. Morente, venne portato al sacerdote da un ufficiale pretoriano
di nome Quadrato, diventato anch’egli, di nascosto, cristiano. Vi giunse privo di vita, ma stretto al
petto teneva ancora un piccolo lino con l’Eucaristia. Venne sepolto da subito nelle Catacombe di
San Callisto. Il Papa Damaso fece un’iscrizione per la tomba di San Tarcisio, secondo la quale il giovane morì nel 257. Il Martirologio Romano ne fissa la data al 15 agosto e nello stesso Martirologio
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si riporta anche una bella tradizione orale, secondo la quale sul corpo di San Tarcisio non venne
trovato il Santissimo Sacramento, né nelle mani, né tra le vesti. Si spiegò che la particola consacrata,
difesa con la vita dal piccolo martire, era diventata carne della sua carne, formando così con lo
stesso suo corpo, un’unica ostia immacolata offerta a Dio.
Care e cari ministranti, la testimonianza di San Tarcisio e questa bella tradizione ci insegnano il
profondo amore e la grande venerazione che dobbiamo avere verso l’Eucaristia: è un bene prezioso, un tesoro il cui valore non si può misurare, è il Pane della vita, è Gesù stesso che si fa cibo,
sostegno e forza per il nostro cammino di ogni giorno e strada aperta verso la vita eterna; è il dono
più grande che Gesù ci ha lasciato.
Mi rivolgo a voi qui presenti e, per mezzo vostro, a tutti i ministranti del mondo! Servite con
generosità Gesù presente nell’Eucaristia. È un compito importante, che vi permette di essere particolarmente vicini al Signore e di crescere in un’amicizia vera e profonda con Lui. Custodite gelosamente questa amicizia nel vostro cuore come San Tarcisio, pronti ad impegnarvi, a lottare e a dare
la vita perché Gesù giunga a tutti gli uomini. Anche voi comunicate ai vostri coetanei il dono di
questa amicizia, con gioia, con entusiasmo, senza paura, affinché possano sentire che voi conoscete
questo Mistero, che è vero e che lo amate! Ogni volta che vi accostate all’altare, avete la fortuna
di assistere al grande gesto di amore di Dio, che continua a volersi donare a ciascuno di noi, ad
esserci vicino, ad aiutarci, a darci forza per vivere bene. Con la consacrazione – voi lo sapete – quel
piccolo pezzo di pane diventa Corpo di Cristo, quel vino diventa Sangue di Cristo. Siete fortunati
a poter vivere da vicino questo indicibile mistero! Svolgete con amore, con devozione e con fedeltà il vostro compito di ministranti; non entrate in chiesa per la Celebrazione con superficialità,
ma preparatevi interiormente alla Santa Messa! Aiutando i vostri sacerdoti nel servizio all’altare
contribuite a rendere Gesù più vicino, in modo che le persone possano sentire e rendersi conto
maggiormente: Lui è qui; voi collaborate affinché Egli possa essere più presente nel mondo, nella
vita di ogni giorno, nella Chiesa e in ogni luogo. Cari amici! Voi prestate a Gesù le vostre mani,
i vostri pensieri, il vostro tempo. Egli non mancherà di ricompensarvi, donandovi la gioia vera e
facendovi sentire dove è la felicità più piena. San Tarcisio ci ha mostrato che l’amore ci può portare
perfino al dono della vita per un bene autentico, per il vero bene, per il Signore.
A noi probabilmente non è richiesto il martirio, ma Gesù ci domanda la fedeltà nelle piccole
cose, il raccoglimento interiore, la partecipazione interiore, la nostra fede e lo sforzo di mantenere
presente questo tesoro nella vita di ogni giorno. Ci chiede la fedeltà nei compiti quotidiani, la testimonianza del Suo amore, frequentando la Chiesa per convinzione interiore e per la gioia della Sua
presenza. Così possiamo far conoscere anche ai nostri amici che Gesù vive. In questo impegno, ci
aiuti l’intercessione di San Giovanni Maria Vianney, del quale oggi ricorre la memoria liturgica, di
questo umile Parroco della Francia, che ha cambiato una piccola comunità e così ha donato al mondo una nuova luce. L’esempio dei santi Tarcisio e Giovanni Maria Vianney ci spinga ogni giorno ad
amare Gesù e a compiere la Sua volontà, come ha fatto la Vergine Maria, fedele al Suo Figlio fino
alla fine. Grazie ancora a tutti! Che Dio vi benedica in questi giorni e buon ritorno ai vostri Paesi!
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

I RITI D’INGRESSO
L’assemblea deve prepararsi ad incontrare il suo Signore, essere “un popolo ben disposto”. Questa preparazione dei cuori è l’opera comune dello Spirito Santo e dell’assemblea, in particolare dei suoi ministri. La grazia dello Spirito Santo cerca di risvegliare la
fede, la conversione del cuore e l’adesione alla volontà del Padre. Queste disposizioni
sono il presupposto per l’accoglienza delle altre grazie offerte nella celebrazione stessa
e per i frutti di vita nuova che essa è destinata a produrre in seguito (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1098).
Se leggiamo le testimonianze dell’epoca antica notiamo che i riti di ingresso non erano sviluppati
come oggi. Sant’Agostino, raccontando un miracolo che era avvenuto nella sua chiesa di Ippona,
dice: «Il popolo era riunito, l’altare era al suo posto, io sono entrato, ho salutato il popolo, mi sono
seduto» per ascoltare le letture. Giustino comincia la celebrazione dicendo: «Tutti ci raduniamo e
prima si leggono le memorie degli apostoli e dei profeti»; quindi si cominciava subito con le letture.
I riti di ingresso si sono sviluppati a poco a poco per uno scopo preciso, indicato nell’Ordinamento
Generale, 46: «Scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti, formino una comunità e si dispongano ad
ascoltare con fede la Parola di Dio e a celebrare l’Eucaristia». I riti di ingresso tendono a far prendere coscienza a tutta l’assemblea che noi siamo un solo popolo, la famiglia di Dio, un solo corpo.
Processione d’ingresso
Comincia la descrizione: «Quando il popolo è riunito, mentre il sacerdote fa il suo ingresso, con i
ministri si canta il canto d’ingresso» (OGMR 47). Questa processione del sacerdote con il diacono e
con i ministri dovrebbe attraversare l’assemblea, la navata: ogni ingresso ricorda sempre l’ingresso
di Gesù a Gerusalemme. Mentre entrava nella città santa per andare a offrirsi in sacrificio, Gesù
passò in mezzo alla folla che lo acclamava: «Osanna, osanna». Dunque, il sacerdote che passa in
mezzo ai fedeli è segno di Cristo che entra in Gerusalemme. Passando in mezzo all’assemblea, potremmo dire che dà modo ai fedeli di attaccarsi a lui per essere condotti tutti all’altare. Sulla casula
del vescovo Apollinare raffigurata nel mosaico della basilica di Sant’Apollinare in Classe (vicino a
Ravenna), ci sono 107 api. Significano i fedeli che si sono attaccati come api al vescovo mentre
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passava, così che all’altare il vescovo porta in sé tutta l’assemblea e, quando prega, non prega
come singola persona ma come rappresentante o ri-presentante non solo di Cristo, ma anche di
tutta l’assemblea.

Canto d’ingresso
Durante la processione si canta il canto d’ingresso, al quale l’OGMR assegna quattro scopi
(cfr. n. 47):
- dare inizio alla celebrazione: come una sigla, si comincia cantando;
- favorire l’unione dei fedeli riuniti: il cantare insieme, l’armonia delle voci, se è vero che la
mente deve accordarsi alla voce, esprime la concordia dei cuori, la gioia di trovarsi insieme a
cantare al Signore;
- introdurre lo spirito dei fedeli nel mistero della festa o del tempo. Ogni festa, ogni domenica
dovrebbe avere il suo canto d’ingresso e, nella tradizione, l’abbiamo sempre avuto. Qualche
volta il canto è fatto di versetti di salmi o di altri testi biblici; ci sono alcune domeniche che
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hanno preso il nome dalla prima parola del canto di ingresso, ad esempio la domenica Gaudete (III di Avvento), la domenica Laetare (IV di Quaresima); possiamo cantare la Messa Puer,
o la Messa Resurrexi… Tutti conoscono la Messa Requiem: è quella per i defunti, così chiamata per la prima parola del canto d’ingresso. Notiamo che la celebrazione non è fatta solo
di ascolto e voce (parola, suono): noi celebriamo con tutto il corpo, con la vista, i colori…
Le vesti del sacerdote e del diacono possono essere bianche, verdi, rosse, viola… Perché? Il
colore ci aiuta, fin dal primo impatto visivo, a entrare nel clima di quello specifico giorno, di
quella festa. Lo stesso fa l’ornamentazione floreale dei luoghi della celebrazione. Anche l’olfatto entra in gioco, non solo con il profumo dei fiori ma con quello dell’incenso: nell’Oriente
bizantino si usano fragranze diverse a seconda della festa. L’incenso di Pasqua, col profumo
di gardenia, è chiamato anàstasis, cioè risurrezione… In altri giorni si usa profumo di rose,
di nardo, di gelsomino… A seconda del profumo, entrando in Chiesa, si viene introdotti nel
clima di quella determinata festa. Il coinvolgimento dei cinque sensi ci consente di celebrare
con tutto il nostro essere: animo, spirito, corpo;
- come quarto scopo, accompagnare la processione.
Saluto dell’altare e dell’assemblea
Giunto all’altare, il sacerdote e i ministri lo salutano con una riverenza e i ministri ordinati lo
baciano. L’altare, che viene salutato e baciato, è la pietra fondamentale dell’edificio. E la chiesa-edificio vuole essere l’immagine della Chiesa-comunità. In questa Chiesa-comunità dice la Lettera di
Pietro, «avvicinandovi a lui, pietra viva […], quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio, mediante Gesù Cristo» (2,4-5). Dunque, baciare l’altare significa baciare Cristo, la pietra fondamentale dell’edificio.
L’altare si può anche incensare, specialmente nei giorni di festa.
Fatto questo, e giunto alla sede da dove il celebrante presiede la prima parte della Messa, il
sacerdote saluta l’assemblea.
Però, prima di questo saluto, c’è il segno della croce. Il segno di croce, prima, non era parte
ufficiale del rito: il sacerdote si segnava uscendo dalla sacrestia e ai piedi dell’altare, mentre il coro
cantava il canto d’ingresso. Adesso è compiuto da tutti insieme e ricorda che noi possiamo celebrare l’Eucaristia in quanto siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ogni volta che facciamo il segno della croce, specialmente quando lo facciamo con l’acqua benedetta, ricordiamo il nostro Battesimo. In tutto il rito della Messa, ci sono altri elementi battesimali:
l’aspersione, il Credo e il Padre nostro.
Dopo il segno della croce c’è il saluto all’assemblea, molto importante per realizzare quella
comunione che è lo scopo dei riti d’ingresso, cioè che i fedeli formino una comunità: il saluto crea
comunione. Il saluto liturgico ha una doppia valenza: in primo luogo ha un valore cristologico,
perché «con il saluto, il sacerdote annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore». «Il Signore sia con voi»: il congiuntivo, in italiano, sembra esprimere un augurio, ma nell’originale latino il
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verbo è sottinteso, Dominus vobiscum; si potrebbe anche tradurre: «Il Signore è con voi». È un annunzio e una dichiarazione che il sacerdote fa all’assemblea, dicendo che Cristo è presente: «Dove
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Nella celebrazione eucaristica si
realizzano tutte le forme della presenza di Cristo di cui parla la costituzione liturgica del Concilio
Vaticano II Sacrosanctum Concilium. Vi si dice che Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche; nel caso della Messa è presente dove sono due o tre riuniti,
e quindi nell’assemblea; è presente nel ministro, ossia nel sacerdote, che agisce in persona di Cristo;
è presente nella Parola; è presente in forma eminente nelle specie eucaristiche.
Torniamo per un istante alla presenza nella persona del ministro ordinato. Al saluto liturgico,
l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Sembrerebbe che lo spirito, in questo caso, sia lo Spirito
Santo che è stato conferito al sacerdote nella sua ordinazione. Al sacerdote che dichiara all’assemblea che il Signore è presente in essa, i fedeli rispondono: sì, ed è anche in te in quanto ministro.
Questa dunque è la valenza cristologica del saluto iniziale: annunzia la presenza del Signore, Cristo
risorto e glorioso.
Ma il saluto ha anche una seconda valenza, quella ecclesiologica, cioè di comunione. «Il saluto
sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata». In teatro gli
attori, quando comincia la rappresentazione, non salutano la platea, perché essi sono gli attori e
gli altri sono soltanto spettatori. La liturgia invece è un’azione comune, in cui tutti – sacerdoti e
fedeli – sono attori, ognuno per la sua parte. È il mistero della Chiesa radunata.
Monizione iniziale
Dopo il saluto il sacerdote o un altro ministro può fare una brevissima (notate il superlativo)
introduzione alla Messa del giorno. Questa introduzione è sempre utile, qualche volta addirittura
necessaria. Si può annunciare quello che si celebra, specialmente quando cade una particolare festa.
Come si fa a non dire subito, all’inizio, «oggi celebriamo la festa dell’Ascensione… la domenica di
Cristo Re… la domenica della Trinità»? Non tutti i fedeli, purtroppo, lo sanno. Questa parola viva
del sacerdote o di un altro ministro serve a coinvolgere l’assemblea e a farla entrare nell’azione.
Simili monizioni possono aver luogo all’inizio di ognuna delle cinque parti della Messa.
L’atto penitenziale
Segue l’atto penitenziale. Anch’esso è di recente introduzione. C’è stato sempre, ma prima era
in forma privata. Il sacerdote lo faceva con i ministri, con il chierichetto, ma senza significativo
coinvolgimento dell’assemblea. Adesso invece è ad alta voce e tutti partecipano.
Quest’atto penitenziale ha un fondamento biblico: in Gc 5,16, si dice: «Confessate gli uni agli altri i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri per essere guariti». Questo passo è ripreso dalla Didachè, proprio nel contesto della celebrazione eucaristica: «Confessate gli uni agli altri i vostri peccati
e pregate gli uni per gli altri perché il vostro sacrificio sia puro» (thusìa catharà). Riconosciamo che
davanti a Dio siamo tutti peccatori, e anche questo crea comunione. Non ci sono nell’assemblea
giusti e peccatori, siamo tutti peccatori davanti a Dio. Anche il Papa dice: «Confesso a Dio onnipo-
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tente e a voi fratelli che ho molto peccato…». La fragilità e il bisogno di perdono ci accomunano e
ci spingono a pregare gli uni per gli altri.
Questo atto penitenziale si compone di diversi elementi rituali:
- c’è innanzitutto l’invito del sacerdote: «Fratelli, riconosciamo i nostri peccati»;
- a questo punto tutti restano per qualche momento in silenzio, per riconoscere davanti a Dio
i propri peccati. Questo momento di silenzio è l’atto penitenziale in senso proprio: ognuno si
riconosce peccatore;
- segue la confessione generale, che si può fare in tre modi: o recitando tutti insieme il «Confesso a Dio onnipotente…»; o con i versetti «Pietà di noi, Signore / Contro di te abbiamo peccato»; o con le invocazioni a Cristo Signore («Signore, pietà…» con i rispettivi tropi, ossia brevi
proposizioni che esprimono un attributo o un’opera di Cristo («Signore, tu che sei la via… tu
che sei la nostra Pasqua… tu che sei venuto a riconciliare il mondo… abbi pietà di noi»);
- alla confessione segue l’assoluzione generale: «Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna». Questa assoluzione generale perdona
veramente i peccati? I peccati gravi, che separano dalla comunione ecclesiale, che mettono
in contrasto con la comunità, devono essere riconciliati nel sacramento della Penitenza. Ma
i peccati quotidiani, le lievi mancanze, dovute a distrazione e qualche volta quasi inevitabili,
vengono perdonati da questo atto penitenziale. Il sacramento della Penitenza resta insostituibile per i peccati gravi.
L’aspersione
Ogni domenica, al posto dell’atto
penitenziale, si può fare, a ogni Messa, la benedizione dell’acqua lustrale
e l’aspersione del popolo, secondo
il rito descritto nel Messale. Questo
rito si faceva anche in passato, prima
di iniziare la Messa principale. Esso
è – come abbiamo detto – memoria
del Battesimo, ricorda la benedizione
dell’acqua battesimale della Veglia pasquale: ogni domenica è Pasqua.
L’inno “Gloria in excelsis”
Dopo l’atto penitenziale, nelle solennità, nelle feste e nelle domeniche (fuori dell’Avvento e
della Quaresima) c’è il Gloria. È chiamato anche grande dossologia, cioè la grande glorificazione
(la piccola dossologia è il “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…”). Il Gloria è un inno
antichissimo e venerabile, con cui la Chiesa radunata loda e supplica Dio e l’Agnello. È antichissimo,
perché risale al secolo IV, lo troviamo per la prima volta nelle Costituzioni apostoliche. Se è un inno,
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si deve cantare. Tante volte si canta il Kyrie, ma non il Gloria. Perché? Si dice: il Kyrie è corto, il
Gloria è lungo. Non può essere questo il criterio. Il giusto criterio è dato dal genere letterario di un
testo. Il Gloria è un inno. Proviamo a immaginare un inno nazionale recitato! Non avrebbe senso:
gli inni vanno cantati. Certo, se in giorno feriale si celebra una festa e ci sono poche persone, che
non sanno neppure cantare, si può anche recitare, ma è una soluzione di ripiego, e comunque il
tono di voce dovrà essere quello di una proclamazione piena di entusiasmo, e non di una stanca
ripetizione mnemonica.
La Colletta
I riti d’ingresso si concludono con la “colletta“. Storicamente il termine indicava quella preghiera
che si faceva quando il popolo si riuniva in una chiesa minore prima di partire processionalmente per la chiesa stazionale, dove poi si sarebbe celebrata la Messa. Nei giorni di Quaresima, per
esempio, a Roma ci sono le stazioni quaresimali. Ci si riunisce in una chiesa, si parte in processione,
cantando le litanie dei santi e si va verso la chiesa stazionale. Questa preghiera fatta in avvio di processione si chiamava “colletta“, che significa raduno. Il termine è rimasto a indicare che il sacerdote
colligit - raccoglie la preghiera dei singoli fedeli.
Anche questa preghiera si compone di diverse parti.
- Innanzitutto c’è l’invito del sacerdote: Preghiamo.
- Poi c’è il silenzio: tutti rimangono qualche momento in silenzio “per prendere coscienza di
essere alla presenza di Dio e formulare nel proprio cuore la preghiera personale”. È necessario
attendere in silenzio alcuni secondi per la preghiera personale.
- Poi il sacerdote dice, a nome di tutti, l’orazione. Il termine orazione etimologicamente non
significa preghiera ma discorso fatto con la bocca (orale), che nel nostro caso è rivolto a Dio
e in cui si esprime il motivo per cui siamo radunati per celebrare la Pasqua del Signore. Infatti
la colletta ricorda sempre il motivo o la circostanza del raduno, la festa, il santo che si celebra.
Attenzione: tutte le preghiere della Chiesa sono sempre rivolte a Dio Padre. Anche nelle feste
dei santi. Ci sono preghiere più tardive che sono rivolte al Figlio, a Gesù Cristo. Non troviamo però, in tutto il Messale, una sola preghiera (intendendo il termine in senso stretto), che
sia rivolta allo Spirito Santo, alla Madonna o ai santi. Noi preghiamo Dio, che ha fatto cose
grandi nella Madonna o nei santi. Anche a Pentecoste preghiamo il Padre, che ha effuso lo
Spirito Santo. La preghiera liturgica ha questa struttura: è sempre rivolta al Padre, per mezzo
del Figlio, nello Spirito Santo.
- Questo è detto chiaramente nella conclusione cristologico–trinitaria (Per il nostro Signore
Gesù Cristo…). Tutto ci viene dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito, e tutto torna al
Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito.
- Alla fine della colletta l’assemblea acclama: Amen. «Il popolo, unendosi alla preghiera (ed esprimendo il suo assenso), fa sua l’orazione con l’acclamazione Amen», ovvero: «è veramente così,
siamo d’accordo». Sant’Agostino lo chiama la nostra firma. È come se il sacerdote avesse scritto
una lettera a nome di tutti, e tutti la firmassero. La parola amen viene dall’ebraico, il verbo
amàn, che significa essere saldo, solido, come la roccia. Questo amen esprime dunque la nostra
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adesione alla preghiera. Se questo vale per la colletta, ancora più importante è l’amen che chiude e ratifica la grande Preghiera eucaristica, è l’amen comunitario per eccellenza (da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010).
Quando ricevo un appuntamento importante, con una persona importante, ho l’ansia di essere
perfetto, in forma, arrivare in tempo per vivere a pieno l’incontro. È ciò che fa un innamorato
dell’incontro con il Maestro. Non vede l’ora che arrivi il tempo della messa per correre da Lui.
Questo momento di introduzione è importantissimo per vivere in piena efficacia questo incontro. Mentre normalmente si svolge il canto d’ingresso, il sacerdote con gli altri ministri raggiunge
processionalmente il presbiterio, e qui saluta l’altare con un inchino e, in segno di venerazione, lo
bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? Perché l’altare è Cristo: è figura di Cristo. Quando noi guardiamo l’altare, guardiamo proprio dov’è Cristo. Questi gesti, che rischiano di passare
inosservati, sono molto significativi, perché esprimono fin dall’inizio che la Messa è un incontro di
amore con Cristo, il quale «offrendo il suo corpo sulla croce […] divenne altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale V). L’altare, infatti, in quanto segno di Cristo, «è il centro dell’azione di
grazie che si compie con l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 296), e tutta
la comunità attorno all’altare, che è Cristo; non per guardarsi la faccia, ma per guardare Cristo,
perché Cristo è al centro della comunità, non è lontano da essa.
Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo traccia su di sé e lo stesso fanno tutti i
membri dell’assemblea, consapevoli che l’atto liturgico si compie «nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo». E la Messa incomincia con il segno della croce. Tutta la preghiera si muove,
per così dire, nello spazio della Santissima Trinità – «Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito
Santo» –, che è spazio di comunione infinita; ha come origine e come fine l’amore di Dio Uno e
Trino, manifestato e donato a noi nella Croce di Cristo.
Il sacerdote, quindi, rivolge il saluto liturgico, con l’espressione: «Il Signore sia con voi» o un’altra simile – ce ne sono parecchie –; e l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo;
siamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare al significato di tutti questi gesti e parole. In
effetti «il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata»
(Ordinamento Generale del Messale Romano, 50). Si esprimono così la comune fede e il desiderio
vicendevole di stare con il Signore e di vivere l’unità con tutta la comunità.
Chi presiede invita tutti a riconoscere i propri peccati.
Nella sua sobrietà, esso favorisce l’atteggiamento con cui disporsi a celebrare degnamente i santi
misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri peccati, riconoscendo che siamo peccatori. Che cosa può donare il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del proprio successo? Nulla,
perché il presuntuoso è incapace di ricevere perdono, sazio com’è della sua presunta giustizia. Pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano, dove soltanto il secondo – il pubblicano – torna a
casa giustificato, cioè perdonato (cfr. Lc 18,9-14). Chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente posarsi su di sé lo sguardo misericordioso di Dio.
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Perciò, all’inizio della Messa, compiamo comunitariamente l’atto penitenziale mediante una
formula di confessione generale, pronunciata alla prima persona singolare. Ciascuno confessa
a Dio e ai fratelli «di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni». Sì, anche in
omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il bene che avrei potuto fare. Spesso ci sentiamo bravi
perché – diciamo – «non ho fatto male a nessuno». In realtà, non basta non fare del male al
prossimo, occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza
che siamo discepoli di Gesù. È bene sottolineare che confessiamo sia a Dio che ai fratelli di essere peccatori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che, mentre ci separa
da Dio, ci divide anche dai nostri fratelli, e viceversa. Il peccato taglia: taglia il rapporto con
Dio e taglia il rapporto con i fratelli, il rapporto nella famiglia, nella società, nella comunità:
Il peccato taglia sempre, separa, divide.
Le parole che diciamo con la bocca sono accompagnate dal gesto di battersi il petto, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, e non di altri. Dopo la confessione del peccato,
supplichiamo la Beata Vergine Maria, gli Angeli e i Santi di pregare il Signore per noi. Anche
in questo è preziosa la comunione dei Santi: cioè, l’intercessione di questi «amici e modelli di
vita» (Prefazio del 1º novembre) ci sostiene nel cammino verso la piena comunione con Dio,
quando il peccato sarà definitivamente annientato.
Proprio dall’incontro tra la miseria umana e la misericordia divina prende vita la gratitudine
espressa nel “Gloria”, «un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello
Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello» (Ordinamento Generale del Messale
Romano, 53).
L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – riprende il canto degli Angeli alla
nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Questo canto coinvolge anche noi raccolti in preghiera: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini
di buona volontà».
Dopo il “Gloria”, oppure, quando questo non c’è, subito dopo l’Atto penitenziale, la preghiera prende forma particolare nell’orazione denominata “colletta”, per mezzo della quale
viene espresso il carattere proprio della celebrazione, variabile secondo i giorni e i tempi
dell’anno (cfr. ivi, 54). Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi
con lui in un momento di silenzio, al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di Dio e
far emergere, ciascuno nel proprio cuore, le personali intenzioni con cui partecipa alla Messa
(cfr. ivi, 54). Il sacerdote dice «preghiamo»; e poi, viene un momento di silenzio, e ognuno
pensa alle cose di cui ha bisogno, che vuol chiedere, nella preghiera. Il sacerdote recita questa
supplica, questa orazione di colletta, con le braccia allargate: è l’atteggiamento dell’orante,
assunto dai cristiani fin dai primi secoli, come testimoniano gli affreschi delle catacombe romane, per imitare il Cristo con le braccia aperte sul legno della croce. E lì, Cristo è l’orante ed è
insieme la preghiera!
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

LA LITURGIA
DELLA

PAROLA

Canto iniziale: La tua traccia
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Luca (4,14-21): «Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne
a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”».
LA PAROLA DI DIO SI CONIUGA CON LA NOSTRA VITA
La seconda parte della santa messa è la Liturgia della Parola. L’ascolto della Parola di Dio è un
momento cruciale, una vera scuola di vita, una lampada indispensabile per i nostri passi.
Come nelle sinagoghe del tempo di Gesù, così ancora oggi quello che fa l’assemblea nella chiesa
non è soltanto ascoltare una storia, perché la Parola di Dio è piuttosto come una radiografia dell’a-
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nima, del carattere che riguarda sia il passato che il presente e funziona anche come bussola per il
futuro. In questo vangelo si rende evidente l’importanza dell’ascolto della Parola e in Gesù Cristo
vediamo anche l’esempio di come devono essere la meditazione della Parola e la predicazione
cristiana. In questo brano è molto breve la predica di Gesù, ma ci fa ben vedere in cosa, in fondo,
consiste il vero e autentico commento alla Scrittura, in questa sola frase: «Oggi si è compiuta questa Scrittura», o meglio ancora, in un solo avverbio “oggi”. Si tratta, infatti, sempre di coniugare
la Parola con la nostra vita attuale, insomma incarnarla per quello che dice a te, a me, oggi, in
questo periodo, nei grandi problemi che, magari, sto vivendo in questa settimana. La Parola di
Dio ha uno scopo: diventare carne, diventare la nostra vita. Questa è l’opera di Dio.
Dalla Parola di Dio comprendiamo anzitutto l’opera di Dio in noi e, in seconda istanza, anche
ciò che noi possiamo fare o evitare per permettere a Lui di agire. La liturgia della Parola non è mai
mancata nella santa Eucaristia, sin dai tempi antichi. Già San Giustino scriveva che al giorno del
sole i cristiani si radunano in assemblea e leggono a lungo le Scritture. La Parola di Dio è la stessa
potenza di Dio; non è, infatti una parola umana. Se una persona può perdonare o essere fedele,
vivere la sua vocazione e amare con tutto se stesso, questo può succedere non certamente grazie
alla sua bravura e alle sue capacità. Non sarà mai così. Ma questo può succedere solo perché Cristo
agisce. E la sua azione comincia con la Parola, che è il modo con cui inizia la sua relazione con noi,
che poi instaura un cammino di unione a Lui sempre crescente.
Per questo, una volta ascoltata la Parola, diciamo tutti insieme: “Rendiamo grazie a Dio”. Quante parole abbiamo ascoltato nella nostra vita. Ma, poi, ad un tratto ci siamo resi conto che solo
la Parola di Dio è veramente capace di leggere con sapienza la nostra esistenza. La Parola di Dio
è paragonata alla luce, oppure alla spada che entra dentro il nostro cuore, che ci corregge, che ci
aiuta a scegliere e decidere.
Canto: Beati voi
LA FEDE E LA SALVEZZA DIPENDONO DALLA PREDICAZIONE
Cristo in questo caso parla della sua unzione dello Spirito Santo, oggi, per annunciare la liberazione ai prigionieri. Con la Parola di Dio, quest’opera è accessibile oggi, ora, adesso, nel presente.
Nella vita della Chiesa, che è la vita sacramentale ed eucaristica, possiamo diventare anche noi
come dei ciechi che hanno di nuovo la vista, prigionieri che sono liberati, oppressi che vengono
riscattati. Cristo tra l’altro questa Parola la proclama e la incarna all’interno di una liturgia. Nella
comunione dei cristiani la Parola viene incarnata e coniugata nella vita delle persone e tra di loro.
Solo così, la Parola trova la sua interpretazione e la sua giusta incarnazione nella vita. Il ruolo
dell’omelia e della predicazione, in genere, è sempre di portare il testo all’oggi.
Che i cristiani si accorgano che oggi ai poveri è annunciato un lieto messaggio, che oggi i prigionieri possono avere la liberazione, i ciechi la vista, gli oppressi la speranza e che ancora oggi
la Chiesa proclama misericordia, misericordia, misericordia per tutti i peccatori. Non basta il testo
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scritto e letto, perché bisogna incarnarlo nell’oggi. Questo fanno i missionari. A cominciare dai
sacerdoti per arrivare a tutti i fedeli battezzati, in tutti gli ambienti possibili!
La fede e la salvezza dipendono dalla predicazione. Come sottolineava Papa San Gregorio
Magno, spesso, purtroppo “i cani del pastore sono muti”. La sua metafora è che il pastore è
Gesù e i cani del gregge sono i sacerdoti, i quali, predicando, tengono lontani i lupi dalle pecore e
lontane le pecore dai burroni. Se loro tacciono, addio a tante pecore! Si perderanno molti agnellini.
Per questo San Gaspare e molti altri grandi santi hanno dedicato la loro missione alla predicazione
della Parola. Ma anche i cristiani non possono star muti.
Quando ognuno di noi parla, dice ciò che ha nel cuore. Può essere il lavoro, il denaro, la carriera, il sesso, i giudizi sugli altri, ecc. I nostri discorsi più frequenti ci dicono quale parola c’è in
noi. Questo vangelo sottolinea la necessità che esistano annunciatori della salvezza. Anche
perché l’annuncio non è una semplice informazione o, peggio, propaganda, ma è come l’acqua che
scendendo dal cielo irriga il suolo e fa nascere fiori e frutti.

Preghiamo col Salmo 39
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro, di me è scritto
di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore».
Ho annunziato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato.
Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da
Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa’ che attinga da questa
sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Sangue vivo
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

IL COMBATTIMENTO

SPIRITUALE
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (12,7-12): «Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi
angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse
e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato
diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi
angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: “Ora si è compiuta la salvezza, la forza e
il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l’accusatore dei nostri
fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie
al sangue dell’Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino
a morire. Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il
diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo”».
MEDITATIO. Se la prima istruzione spirituale ci ha consegnato la consapevolezza della nostra
fondamentale vocazione, quella di essere parte della famiglia di Dio, la sua discendenza da Lui
nutrita, protetta e predestinata alla gloria del Cielo, tuttavia, tutto questo avviene a prezzo di un
combattimento contro gli spiriti del male. Non si può trascurare questo elemento fondamentale
del cristianesimo: il tempo della nostra vita terrena è un tempo di pellegrinaggio e, quindi,
di combattimento spirituale. Il capitolo 12 dell’Apocalisse continua a rivelarci che la nostra chiamata alla vittoria finale deve passare necessariamente per questa battaglia. Il maligno esiste e vuole
ostacolare il bene che viene da Dio. Ma ecco la notizia che non possiamo non considerare: il maligno non può nulla contro Dio, perché è una semplice creatura. Satana è capace di sedurre
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e rovinare gli uomini, solo quando questi non sono uniti a Cristo, altrimenti egli non può fare proprio nulla, perché viene precipitato. La caduta degli angeli ribelli è definitiva. Lo stesso Gesù dice:
«Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore» (Lc 10,18). Al contrario il nome dell’arcangelo
Michele significa “colui che aiuta Dio” e il suo ruolo di soccorso alla Chiesa nel tempo della persecuzione fu già profetizzato dal libro di Daniele (Dn 12,1): «Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il
gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata
mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque
si troverà scritto nel libro»). La vittoria della Chiesa, con Cristo, sul maligno è tale che il diavolo e i
suoi angeli non hanno più alcuna possibilità di vittoria, come dice il Salmo 37: «Sono ripassato ed
ecco non c’era più, l’ho cercato e non si è più trovato» (Sal 37,36).
È bellissimo il canto a Dio degli angeli vittoriosi in questo testo, perché ci parla anche della gloria
che ci attende. Ecumenio sottolinea come gli angeli chiamano “fratelli” noi uomini, d’altronde
anche il Cristo Risorto ci ha chiamati in quel modo («Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro”», Gv 20,17) e così anche nel salmo messianico («Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi», Eb 2,12 e Sal 21,23), perché anche gli uomini vincono
l’accusatore “con il sostegno e l’aiuto del prezioso sangue di Cristo e della parola di testimonianza
su di lui”.
La vittoria degli uomini avviene grazie al Sangue Preziosissimo di Gesù, perché è la vita divina
che ci viene trasmessa, l’amore che viene «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (Rm 5,5)

CONTEMPLATIO. Satana viene presentato col significato preciso della sua denominazione, che
in ebraico significa appunto: “accusatore”. È interessante che gli angeli notano come la sua attività
è instancabile e continua contro gli uomini: “colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e
notte”. Il diavolo è pieno di furore e di rabbia, per questo motivo
perché il
suo tempo è breve e contro il Sangue di Cristo non può nulla.
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Lo stesso San Paolo ci spiega molto bene il senso del nostro combattimento spirituale, scrivendo:
«La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni
celesti». (Ef 6,12). Ecco, non sono le creature di carne e di sangue i nostri nemici. Basterebbe ricordarci di questo per vivere più da cristiani. Basterebbe aprire gli occhi su questa verità per superare
tante crisi relazionali, matrimoniali, sacerdotali, religiose. Il nemico vero non è mai l’altro. Questo
spostamento di battaglia è la vera “rivoluzione” che ogni cristiano è tenuto a considerare. La nostra lotta, quella necessaria per mantenere la fede e per arrivare al premio, la buona battaglia che
ci porta alla vera corona di gloria non è mai contro le persone. Scrive Origene: «Forse ti guardi
attorno per vedere in che cammino avanzare, quale campo di battaglia ricercare. Probabilmente ti
sembrerà strano quanto sto per dirti, e tuttavia è vero: non cercare fuori di te. La battaglia che stai
per combattere è dentro di te; quell’edificio di male che devi far crollare è interiore; il tuo nemico
proviene dal tuo cuore. Non sono io, è il Cristo a dirtelo; ascoltalo che dice: “Dal cuore provengono
pensieri cattivi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, bestemmie” (Mt 15,19).
Vedi quale grande esercito di nemici proviene dal tuo cuore contro di te?». Una delle cose più difficili
da far capire a chi ha una relazione conflittuale è che l’unica cosa che si può cambiare è il proprio
cuore e non il cuore dell’altro (amico, coniuge, confratello, collega). Se l’altro cambia o non cambia non serve a niente se non si cambia prima se stessi, se non ci si apre per primi a quella libertà
da quelle affezioni disordinate e dalle domande fuori mira che il maligno pone nel nostro cuore.
Allora il combattimento è quello della propria anima e ha come campo di battaglia il cuore.
Finché l’uomo non combatte in questo campo di battaglia continuerà a fare guerre su questa terra,
continuerà a fare il male, continuerà ad esercitarsi nell’arte della guerra. Finché non scopre che il
vero ed unico combattimento è quello per la propria libertà, per il proprio amore, per la propria
verità, continuerà a girare a vuoto continuando a prendersela con il prossimo che non gli potrà
mai risolvere questo problema. In questo secondo passaggio contempliamo ciò che opera la Parola
di Dio nella nostra vita così come ce la descrive la lettera agli Ebrei: «Infatti la parola di Dio è viva,
efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore».

ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel Getsemani
susciti in noi l’odio al peccato, l’unico vero male che ruba il tuo amore e rende triste la
nostra vita».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di personalizzare il nostro combattimento spirituale attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo
incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
2º ESERCIZIO: MARÒR

Un altro elemento della cena pasquale ebraica è l’erba amara (maròr) che simboleggia l’amarezza della vita, perché gli ebrei fanno memoria che non si era nella libertà del Signore, ma si
era schiavi dell’Egitto. La liturgia della Parola – come abbiamo sottolineato – fa entrare Dio nella
nostra storia e, proprio per questo, la Sua Parola risulta in qualche modo un po’ amara, perché
è “segno di contraddizione”, ci corregge e ci contesta, ma allo stesso tempo e soprattutto ci mostra la sua opera di liberazione che comincia proprio dalla relazione che Egli stabilisce con noi e
che si accompagna a una grande promessa di benedizione e salvezza. Nella lettura
della Parola di Dio anche noi possiamo riconoscere quanto è inutile e distruttivo
vivere per i propri progetti, le proprie passioni e concupiscenze, nei vizi
dell’avarizia, dell’ira, della lussuria, seguendo soltanto le proprie
ragioni. Scopriamo quanto è amara l’esistenza quando entrano
i demoni nella nostra vita. Nel nostro cuore, allora, vengono
a dominare il giudizio, l’arrivismo, la rivalità, l’attaccamento
ai soldi e non c’è più né la compassione né l’aiuto e la stima
vicendevoli.
Come è difficile vivere e
convivere così. Con tale
egoismo.
Per prepararmi alla Santa
Messa-Pasqua della settimana,
questa volta leggerò ogni giorno le letture
della prossima domenica, compreso il Vangelo.
Quindi, ogni giorno proverò a identificare e
scrivere quali sono quei vizi, quei peccati, quelle
affezioni disordinate, quelle cose negative che prima tanto mi attraevano e che cercavo e che, invece,
adesso non voglio più, mi mettono tristezza, mi danno
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noia e, quindi, le rifiuto. Queste sono le mie “erbe amare”, che mi ricordano che il Signore ha spezzato le catene del male nella mia vita.
Nella preghiera, provo a compilare la seguente tabella:
LETTURA

ERBE AMARE
In questa colonna cerco di scrivere tutti quei peccati, vizi,
affezioni disordinate, da cui il Signore mi ha allontanato
e che ho capito che non giovano alla mia vita, ma sono
solo fonte di tante amarezze, delusioni e tristezza.

Leggo il Vangelo
della prossima domenica
Leggo la prima lettura
della prossima domenica
Leggo il salmo responsoriale
della prossima domenica
Leggo la seconda lettura
della prossima domenica
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
SANGUE DI CRISTO

SORGENTE DELLA MISSIONE
di Papa Francesco
(Discorso alla Famiglia del Preziosissimo Sangue, 30 giugno 2018)

Cari fratelli e sorelle,
alla vigilia del mese di luglio, in cui la pietà
cristiana si rivolge in modo speciale al Sangue di
Cristo, sono lieto di incontrare le Società di Vita
apostolica e gli Istituti religiosi maschili e femminili, con le rispettive aggregazioni laicali, che si
ispirano alla spiritualità del Sangue di Gesù. Vi
saluto tutti con affetto e ringrazio padre Terenzio
Pastore e suor Nicla Spezzati per le parole con cui hanno introdotto questo incontro, promosso
dall’Unione Sanguis Christi.
Fin dagli inizi del Cristianesimo, il mistero d’amore del Sangue di Cristo ha affascinato tante
persone. Anche i vostri Santi Fondatori e Fondatrici hanno coltivato questa devozione, ponendola
alla base delle vostre Costituzioni, perché hanno compreso nella luce della fede che il Sangue di
Cristo è fonte di salvezza per il mondo. Dio ha scelto il segno del sangue, perché nessun altro segno
è così eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri. Questa donazione si
ripete in ogni celebrazione eucaristica, nella quale si rende presente, insieme col Corpo di Cristo, il
suo Sangue prezioso, il Sangue della nuova ed eterna Alleanza, versato per tutti in remissione dei
peccati (cfr Mt 26,27).
La meditazione del sacrificio di Cristo ci induce a compiere opere di misericordia, donando la
nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio. La meditazione del mistero del Sangue di Cristo versato sulla croce per la nostra redenzione, ci spinge, in particolare, verso quanti potrebbero essere
curati nelle loro sofferenze morali e fisiche e sono invece lasciati languire ai margini di una società
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del consumo e dell’indifferenza. È in questa prospettiva che si evidenzia in tutta la sua importanza
il vostro servizio alla Chiesa e alla società. Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti che possano aiutarvi nella vostra attività e nella vostra testimonianza: il coraggio della verità; l’attenzione a tutti,
specialmente ai lontani; la capacità di affascinare e comunicare.
Il coraggio della verità. È importante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose
che non hanno paura di schierarsi per affermare i valori del Vangelo e la verità sul mondo e
sull’uomo. Si tratta di parlare chiaro e non voltare la faccia dall’altra parte di fronte agli attacchi
al valore della vita umana dal concepimento al suo naturale tramonto, di fronte alla dignità della
persona umana, di fronte ai mali sociali, di fronte alle varie forme di povertà. La testimonianza
dei discepoli di Gesù è chiamata a toccare la vita delle parrocchie e dei quartieri, a non lasciare
indifferenti ma a incidere, trasformando i cuori e la vita delle persone.
Il secondo aspetto è l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani. Nella vostra missione siete
chiamati ad arrivare a tutti, a farvi capire da tutti, ad essere cioè “popolari” usando un linguaggio
grazie al quale tutti possano comprendere il messaggio del Vangelo. I destinatari dell’amore e della
bontà di Gesù sono tutti: i vicini, ma soprattutto i lontani. Pertanto, occorre individuare le forme
più adatte per riuscire ad avvicinare una molteplicità di persone nelle case, negli ambienti sociali e
nella strada. Per fare questo, avete davanti l’esempio di Gesù e dei discepoli che camminavano per
le strade della Palestina annunciando il Regno di Dio con tanti segni di guarigione che confermavano
la Parola. Sforzatevi di essere immagine di una Chiesa che cammina per strada, fra la gente, anche
rischiando in prima persona, condividendo gioie e fatiche di quanti incontrate.
Il terzo aspetto che suggerisco per la vostra testimonianza è la capacità di affascinare e comunicare. Essa è finalizzata specialmente alla predicazione, alla catechesi, agli itinerari di approfondimento
della Parola di Dio. Si tratta di suscitare un coinvolgimento sempre maggiore per offrire e far gustare
i contenuti della fede cristiana, sollecitando a una vita nuova in Cristo. Il Vangelo e lo Spirito Santo
suscitano parole e gesti che fanno ardere i cuori e li aiutano ad aprirsi a Dio e al prossimo. Per
questo ministero della Parola, si può trarre ispirazione dall’atteggiamento con cui Gesù dialogava
con la gente per rivelare il suo mistero a tutti, per affascinare la gente comune con insegnamenti
elevati ed esigenti. La forza di questo atteggiamento si nasconde «in quello sguardo di Gesù verso il
popolo, al di là delle sue debolezze e cadute: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro
è piaciuto dare a voi il Regno” (Lc 12,32)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 141). Imitando lo stile con
cui Gesù predicava, ci aiuta ad accostare gli altri facendo loro percepire la tenerezza di Dio. Credo
che viviamo un tempo nel quale è necessario portare avanti la rivoluzione della tenerezza.
Ecco tre caratteristiche che possono essere utili per il vostro cammino di fede e il vostro apostolato. Ma non dimentichiamo che la vera forza della testimonianza cristiana deriva dal Vangelo
stesso. Ed è qui che emerge la centralità del Sangue di Cristo e della relativa spiritualità. Si tratta
di fare affidamento soprattutto alla “sovrabbondanza d’amore” espressa nel Sangue del Signore, che hanno messo in luce i Padri della Chiesa e i grandi santi e mistici della storia cristiana, da
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San Bonaventura a Santa Caterina da Siena, fino a un Santo a voi particolarmente caro: San Gaspare del Bufalo. Questo sacerdote romano, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, si
sforzò di mantenere vivo l’ardore della fede nel popolo cristiano percorrendo le regioni dell’Italia
centrale. Con l’esempio del suo amore a Dio, della sua umiltà, della sua carità, egli seppe portare
dappertutto la riconciliazione e la pace, andando incontro alle necessità spirituali e materiali delle
persone più fragili, che vivevano ai margini della società.
Cari fratelli e sorelle, è in Cristo che si trova il principio sicuro della nostra esistenza: è Lui la nostra fondamentale e definitiva speranza. Nel cammino delle vostre comunità, la priorità vada alla
preghiera, all’ascolto della Parola di Dio, alla contemplazione e alla docile obbedienza alla voce
dello Spirito Santo. Crescano tra di voi la comunione e la collaborazione, condizioni indispensabili
perché il mandato apostolico ricevuto dal Signore possa portare abbondanti frutti spirituali a vantaggio dell’intero popolo di Dio.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

Sant’Antonio
da Padova

Cari fratelli e sorelle,
questa mattina vorrei parlare di un altro
santo appartenente alla prima generazione
dei Frati Minori: Antonio di Padova o, come
viene anche chiamato, da Lisbona, riferendosi
alla sua città natale. Si tratta di uno dei santi più popolari in tutta la Chiesa Cattolica,
venerato non solo a Padova, dove è stata
innalzata una splendida Basilica che raccoglie le sue spoglie mortali, ma in tutto il
mondo. Sono care ai fedeli le immagini e
le statue che lo rappresentano con il giglio,
simbolo della sua purezza, o con il Bambino Gesù tra le braccia, a ricordo di una miracolosa apparizione menzionata da alcune
fonti letterarie.
Antonio ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della spiritualità francescana, con le sue spiccate doti di intelligenza, di
equilibrio, di zelo apostolico e, principalmente, di fervore mistico.
Nacque a Lisbona da una nobile famiglia, intorno al 1195, e fu battezzato con il nome di Fernando. Entrò fra i Canonici che seguivano la regola monastica di Sant’Agostino, dapprima nel
monastero di San Vincenzo a Lisbona e, successivamente, in quello della Santa Croce a Coimbra,
rinomato centro culturale del Portogallo. Si dedicò con interesse e sollecitudine allo studio della
Bibbia e dei Padri della Chiesa, acquisendo quella scienza teologica che mise a frutto nell’attività di
insegnamento e di predicazione. A Coimbra avvenne l’episodio che impresse una svolta decisiva
nella sua vita: qui, nel 1220 furono esposte le reliquie dei primi cinque missionari francescani, che
si erano recati in Marocco, dove avevano incontrato il martirio. La loro vicenda fece nascere nel
giovane Fernando il desiderio di imitarli e di avanzare nel cammino della perfezione cristiana: egli
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chiese allora di lasciare i Canonici agostiniani e di diventare Frate Minore. La sua domanda fu accolta e, preso il nome di Antonio, anch’egli partì per il Marocco, ma la Provvidenza divina dispose
altrimenti. In seguito a una malattia, fu costretto a rientrare in Italia e, nel 1221, partecipò al famoso
“Capitolo delle stuoie” ad Assisi, dove incontrò anche San Francesco. Successivamente, visse per
qualche tempo nel totale nascondimento in un convento presso Forlì, nel nord dell’Italia, dove
il Signore lo chiamò a un’altra missione. Invitato, per circostanze del tutto casuali, a predicare in
occasione di un’ordinazione sacerdotale, mostrò di essere dotato di tale scienza ed eloquenza, che
i Superiori lo destinarono alla predicazione. Iniziò così in Italia e in Francia, un’attività apostolica
tanto intensa ed efficace da indurre non poche persone che si erano staccate dalla Chiesa a ritornare sui propri passi. Antonio fu anche tra i primi maestri di teologia dei Frati Minori, se non proprio
il primo. Iniziò il suo insegnamento a Bologna, con la benedizione di san Francesco, il quale, riconoscendo le virtù di Antonio, gli inviò una breve lettera, che si apriva con queste parole: «Mi piace
che insegni teologia ai frati». Antonio pose le basi della teologia francescana che, coltivata da altre
insigni figure di pensatori, avrebbe conosciuto il suo apice con San Bonaventura da Bagnoregio e
il beato Duns Scoto.
Diventato Superiore provinciale dei Frati Minori dell’Italia settentrionale, continuò il ministero
della predicazione, alternandolo con le mansioni di governo. Concluso l’incarico di Provinciale, si
ritirò vicino a Padova, dove già altre volte si era recato. Dopo appena un anno, morì alle porte
della Città, il 13 giugno 1231. Padova, che lo aveva accolto con affetto e venerazione in vita, gli
tributò per sempre onore e devozione. Lo stesso Papa Gregorio IX, che dopo averlo ascoltato
predicare lo aveva definito “Arca del Testamento”, lo canonizzò solo un anno dopo la morte nel
1232, anche in seguito ai miracoli avvenuti per la sua intercessione.
Nell’ultimo periodo di vita, Antonio mise per iscritto due cicli di “Sermoni”, intitolati rispettivamente “Sermoni domenicali” e “Sermoni sui Santi”, destinati ai predicatori e agli insegnanti degli
studi teologici dell’Ordine francescano. In questi Sermoni egli commenta i testi della Scrittura presentati dalla Liturgia, utilizzando l’interpretazione patristico-medievale dei quattro sensi, quello letterale o storico, quello allegorico o cristologico, quello tropologico o morale, e quello anagogico,
che orienta verso la vita eterna. Oggi si riscopre che questi sensi sono dimensioni dell’unico senso
della Sacra Scrittura e che è giusto interpretare la Sacra Scrittura cercando le quattro dimensioni
della sua parola. Questi Sermoni di Sant’Antonio sono testi teologico-omiletici, che riecheggiano
la predicazione viva, in cui Antonio propone un vero e proprio itinerario di vita cristiana. È tanta
la ricchezza di insegnamenti spirituali contenuta nei “Sermoni”, che il Venerabile Papa Pio XII, nel
1946, proclamò Antonio Dottore della Chiesa, attribuendogli il titolo di “Dottore evangelico”, perché da tali scritti emergono la freschezza e la bellezza del Vangelo; ancora oggi li possiamo leggere
con grande profitto spirituale.
In questi Sermoni Sant’Antonio parla della preghiera come di un rapporto di amore, che spinge
l’uomo a colloquiare dolcemente con il Signore, creando una gioia ineffabile, che soavemente
avvolge l’anima in orazione. Antonio ci ricorda che la preghiera ha bisogno di un’atmosfera di si-

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

53

2. LA LITURGIA DELLA PAROLA

lenzio che non coincide con il distacco dal rumore esterno,
ma è esperienza interiore, che mira a rimuovere le distrazioni provocate dalle preoccupazioni dell’anima, creando
il silenzio nell’anima stessa. Secondo l’insegnamento di
questo insigne Dottore francescano, la preghiera è articolata in quattro atteggiamenti, indispensabili, che, nel latino
di Antonio, sono definiti così: obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Potremmo tradurli nel modo seguente: aprire fiduciosamente il proprio cuore a Dio; questo è
il primo passo del pregare, non semplicemente cogliere
una parola, ma aprire il cuore alla presenza di Dio; poi
colloquiare affettuosamente con Lui, vedendolo presente
con me; e poi – cosa molto naturale – presentargli i nostri
bisogni; infine lodarlo e ringraziarlo.
In questo insegnamento di Sant’Antonio sulla preghiera
cogliamo uno dei tratti specifici della teologia francescana, di cui egli è stato l’iniziatore, cioè il ruolo assegnato
all’amore divino, che entra nella sfera degli affetti, della
volontà, del cuore, e che è anche la sorgente da cui sgorga
una conoscenza spirituale, che sorpassa ogni conoscenza.
Infatti, amando, conosciamo.
Scrive ancora Antonio: «La carità è l’anima della fede,
la rende viva; senza l’amore, la fede muore» (Sermones
Dominicales et Festivi II, Padova, Messaggero, 1979, p. 37).
Soltanto un’anima che prega può compiere progressi
nella vita spirituale: è questo l’oggetto privilegiato della
predicazione di Sant’Antonio. Egli conosce bene i difetti
della natura umana, la nostra tendenza a cadere nel peccato, per cui esorta continuamente a combattere l’inclinazione all’avidità, all’orgoglio, all’impurità, e a praticare
invece le virtù della povertà e della generosità, dell’umiltà
e dell’obbedienza, della castità e della purezza. Agli inizi
del XIII secolo, nel contesto della rinascita delle città e del
fiorire del commercio, cresceva il numero di persone insensibili alle necessità dei poveri. Per tale motivo, Antonio più
volte invita i fedeli a pensare alla vera ricchezza, quella del
cuore, che rendendo buoni e misericordiosi, fa accumulare
tesori per il Cielo. «O ricchi – così egli esorta – fatevi ami-
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ci… i poveri, accoglieteli nelle vostre case: saranno poi essi, i poveri, ad accogliervi negli eterni
tabernacoli, dove c’è la bellezza della pace, la fiducia della sicurezza, e l’opulenta quiete dell’eterna
sazietà» (ivi, p. 29).
Non è forse questo, cari amici, un insegnamento molto importante anche oggi, quando la crisi
finanziaria e i gravi squilibri economici impoveriscono non poche persone, e creano condizioni di
miseria? Nella mia Enciclica Caritas in veritate ricordo: «L’economia ha bisogno dell’etica per il suo
corretto funzionamento, non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona» (n. 45).
Antonio, alla scuola di Francesco, mette sempre Cristo al centro della vita e del pensiero, dell’azione e della predicazione. È questo un altro tratto tipico della teologia francescana: il cristocentrismo. Volentieri essa contempla, e invita a contemplare, i misteri dell’umanità del Signore, l’uomo
Gesù, in modo particolare, il mistero della Natività, Dio che si è fatto Bambino, si è dato nelle
nostre mani: un mistero che suscita sentimenti di amore e di gratitudine verso la bontà divina.
Da una parte la Natività, un punto centrale dell’amore di Cristo per l’umanità, ma anche la
visione del Crocifisso ispira ad Antonio pensieri di riconoscenza verso Dio e di stima per la dignità
della persona umana, così che tutti, credenti e non credenti, possano trovare nel Crocifisso e nella
sua immagine un significato che arricchisce la vita. Scrive Sant’Antonio: «Cristo, che è la tua vita, sta
appeso davanti a te, perché tu guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto
mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue
del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità
umana e il tuo valore... In nessun altro luogo l’uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che guardandosi nello specchio della croce» (Sermones Dominicales et Festivi III, pp. 213-214).
Meditando queste parole possiamo capire meglio l’importanza dell’immagine del Crocifisso per
la nostra cultura, per il nostro umanesimo nato dalla fede cristiana. Proprio guardando il Crocifisso
vediamo, come dice Sant’Antonio, quanto grandi sono la dignità umana e il valore dell’uomo. In
nessun altro punto si può capire quanto valga l’uomo, proprio perché Dio ci rende così importanti,
ci vede così importanti, da essere, per Lui, degni della sua sofferenza; così tutta la dignità umana
appare nello specchio del Crocifisso e lo sguardo verso di Lui è sempre fonte del riconoscimento
della dignità umana.
Cari amici, possa Antonio di Padova, tanto venerato dai fedeli, intercedere per la Chiesa intera,
e soprattutto per coloro che si dedicano alla predicazione; preghiamo il Signore affinché ci aiuti
ad imparare un poco di questa arte da Sant’Antonio. I predicatori, traendo ispirazione dal suo
esempio, abbiano cura di unire solida e sana dottrina, pietà sincera e fervorosa, incisività nella
comunicazione. In quest’anno sacerdotale, preghiamo perché i sacerdoti e i diaconi svolgano con
sollecitudine questo ministero di annuncio e di attualizzazione della Parola di Dio ai fedeli, soprattutto attraverso le omelie liturgiche. Siano esse una presentazione efficace dell’eterna bellezza
di Cristo, proprio come Antonio raccomandava: «Se predichi Gesù, egli scioglie i cuori duri; se lo
invochi, addolcisci le amare tentazioni; se lo pensi, ti illumina il cuore; se lo leggi, egli ti sazia la
mente» (Sermones Dominicales et Festivi III, p. 59).
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

LA LITURGIA DELLA PAROLA
La Liturgia della Parola comprende «gli scritti dei profeti», cioè l’Antico Testamento,
e le «memorie degli apostoli», ossia le loro lettere e i Vangeli; all’omelia, che esorta ad
accogliere questa Parola «come è veramente, quale Parola di Dio» (1 Ts 2,13) e a metterla
in pratica, seguono le intercessioni di tutti gli uomini, secondo la parola dell’Apostolo: «Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere
e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere»
(1 Tm 2,1-2) (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1349).
L’annunzio della Parola di Dio non si limita ad un insegnamento: essa sollecita la risposta della fede, come adesione e impegno, in vista dell’Alleanza tra Dio e il suo Popolo. È
ancora lo Spirito Santo che elargisce la grazia della fede, la fortifica e la fa crescere nella
comunità. L’assemblea liturgica è prima di tutto comunione di fede (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1102).
Con i riti di introduzione la comunità è invitata a prendere coscienza di essere davvero tale, cioè
non soltanto un gruppo che si trova nello stesso luogo (in una piazza ci sono tante persone, ma
non sono una comunità, perché ciascuno ha i suoi interessi), ma un’unità organica, il popolo di Dio.
A questo popolo, a questa famiglia Dio parla. Entriamo così nella Liturgia della Parola.
Dio ci parla
Perché nella Messa da sempre (e adesso anche nelle altre celebrazioni liturgiche) c’è sempre la
proclamazione della Parola di Dio? Si pensava che la Parola di Dio fosse stata introdotta nella Messa per istruire il popolo. Questa parte qualche volta era chiamata anche “Messa didattica”. Ma la
Messa non è una lezione, bensì una celebrazione. Si celebra Dio. Non studiamo la Bibbia davanti a
Dio mentre stiamo celebrando. La proclamazione e l’ascolto della Parola sono un momento celebrativo, perché in quel momento Dio ci parla. E il fatto che Dio ci parla è un evento. È un evento
che deve essere celebrato. Nell’Antico Testamento si narra del ritrovamento del libro della legge,
che fu letto davanti al re Giosia; il re si stracciò le vesti dicendo: «Ma come, Dio ha parlato e noi
non l’abbiamo nemmeno saputo?». Dio, oggi come allora, parla al suo popolo. Certo, possiamo
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leggere la Sacra Scrittura privatamente, anzi è bene che la leggiamo, la studiamo, facciamo la lectio
divina, la meditiamo. Ma altro è leggere la Bibbia, altro è ascoltare – si noti bene, ascoltare – la Parola che diventa viva nel momento della liturgia. Un esempio. Altro è leggere il testo di un discorso
del Papa sull’“Osservatore Romano”, altro è trovarsi a San Pietro e ascoltare il Papa che parla. La
Parola proclamata è parola viva. La forma scritta, il libro, serve a conservarla, ma nel momento della celebrazione, quando il ministro autorizzato la proclama, essa ritorna parola viva. Dio ci parla.
Per comprendere il senso della Parola “celebrata”, oltre all’OGMR, dobbiamo prendere in mano
un altro libro. Bisogna conoscere infatti le premesse al lezionario (il libro che contiene i testi biblici
per i vari giorni e feste). Il primo volume del lezionario domenicale e festivo riporta 40 pagine di
introduzione. Ne ricorderemo alcuni punti. Il numero 3 dice: «La stessa celebrazione che poggia
fondamentalmente sulla Parola di Dio e da essa trae forza, diventa un nuovo evento». È un evento.
Si va ad ascoltare Dio che ci parla. Si può immaginare con quale gioia i tre pastorelli di Fatima andassero ad ascoltare la Signora. Scappavano dal carcere per andare dalla Signora, perché avevano
l’appuntamento. Noi cristiani abbiamo ogni domenica l’appuntamento con Dio che ci parla.
Dio parla a noi oggi. Ma quella parola Gesù l’ha detta in quel tempo. Quasi tutti i Vangeli, nel
lezionario, cominciano con la frase “In quel tempo”. Qual è quel tempo? È il tempo primordiale,
cioè quello in cui Gesù ha parlato. Eppure quella parola, partita dalla bocca di Gesù 2000 anni fa,
arriva a noi oggi. Per cui “In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli”, si potrebbe tradurre: “Oggi
Cristo dice a noi, suoi discepoli”.
Le tre letture
E che cosa ci dice? Dio non dice tante parole; annuncia il suo mistero, per usare la parola di
San Paolo, cioè il suo disegno di salvezza, il suo piano salvifico realizzato in Cristo. E il centro, il
culmine di questo piano salvifico di Dio – lo abbiamo ricordato all’inizio – è la Pasqua di Cristo. Ha
mandato il suo Figlio che è morto per noi ed è risorto per farci capire che tutti dobbiamo risorgere.
La Parola annunzia questo progetto salvifico.
Ogni domenica si proclamano tre letture, ma, partendo ogni volta da tre punti diversi, bisogna
cogliere il centro di tutto, il progetto di Dio, esposto da tutta la Bibbia. È come una nota legge geometrica: per tre punti passa un piano; nel nostro caso i tre punti sono diversi ogni domenica, ma
il piano è sempre lo stesso, il piano salvifico di Dio. Ora, per comprendere qual è il messaggio che
di domenica in domenica, o di festa in festa, il Signore vuole trasmetterci, bisogna collegare le tre
letture. Nei tempi forti – Avvento, Quaresima, Pasqua o nelle grandi feste – le letture propongono
una tematica unitaria. Ma nelle domeniche del tempo ordinario il Vangelo è letto in forma quasi
continua. Il calendario prevede un ciclo triennale (anni A, B, C) scandito dalla lettura di Matteo
(A), Marco (B), Luca (C). Anche la seconda lettura (le lettere degli Apostoli), si leggono in forma
quasi continua: si comincia una lettera di Paolo e la si continua di domenica in domenica fino alla
fine. Quindi è difficile trovare un collegamento tra la seconda lettura e il Vangelo. Invece la prima
lettura (tratta dall’Antico Testamento, tranne che nel Tempo pasquale, quando si leggono gli Atti
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degli Apostoli), è scelta ogni domenica per illustrare il Vangelo. Per comprendere qual è il messaggio del Vangelo, che può contenere varie accentuazioni e sottolineature, bisogna confrontarlo con
la prima lettura.
Alla prima lettura segue il Salmo responsoriale. Si chiama responsoriale per due motivi: è fatto
abitualmente in forma responsoriale, cioè con un responsum, con il ritornello; in secondo luogo,
perché questo salmo costituisce la risposta dell’assemblea alla Parola ascoltata. Dunque Dio parla e
il popolo risponde. Non è bene che lo stesso lettore che ha proclamato la prima lettura poi proclami anche il salmo, perché non è bene che uno risponda a se stesso. Inoltre, altro è il compito del
lettore, altro quello del salmista: il Salmo è un canto, e quindi dovrebbe essere cantato; semmai, e
finché non c’è chi possa farlo, si canterà almeno il ritornello. Nel caso ci sia un solo lettore, questi
legge la prima e la seconda lettura, mentre un altro canta o proclama il Salmo. Se il Salmo è la risposta alla prima lettura, normalmente risponde quasi con le stesse parole o simili. Rispondiamo a
Dio quasi dicendogli: “Abbiamo capito il tuo messaggio, ti ringraziamo per quello che ci hai detto,
ti lodiamo per quello che ci hai trasmesso”. Mettendo insieme il Vangelo con la prima lettura e il
salmo, e guardando anche il versetto al Vangelo, che già ne introduce la tematica, si comprende il
messaggio del giorno.
Oggi si compie questa Scrittura
Bisogna poi guardare l’antifona di comunione. Il Messale italiano, oltre all’antifona
– cioè il canto di comunione che è scritto nel
Messale latino, e che normalmente è composto da qualche versetto di salmo – propone,
in alternativa, un versetto del Vangelo proclamato nella stessa celebrazione. Perché?
Perché, proprio nel momento della comunione, quella Parola che ci è stata rivolta, oggi si
compie per noi. Un solo esempio. La seconda domenica di Pasqua, l’ottava di Pasqua, il
brano evangelico ricorda la manifestazione di
Gesù risorto il giorno di Pasqua e otto giorni
dopo, quando è presente anche Tommaso e
gli dice: «Accosta la tua mano…». Al momento della comunione il canto propone di nuovo: «Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei
chiodi e non essere incredulo, ma credente».
Parla Gesù. A chi parla? A Tommaso o all’assemblea? Parla a tutta la comunità riunita che

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

59

2. LA LITURGIA DELLA PAROLA

in quel momento si alza dal posto, va all’altare, accosta la mano, o apre la bocca, e tocca. Anzi,
non solo tocca, mangia. Tommaso forse dopo le parole del Risorto neppure lo toccò; Gesù gli
disse: «Tu hai creduto perché hai veduto». Noi siamo, nel momento della comunione, nei panni
di Tommaso e tocchiamo il Signore. Come mai ancora continuiamo a non credere? Quello che la
Parola annunzia, nel sacramento si realizza per noi (Introduzione al Lezionario, 10). Alla fine della
lettura si proclama: «Parola di Dio»; il diacono proclama il Vangelo: «Parola del Signore». È una
provocazione, che chiede la risposta della fede. Da parte di qualche lettore è invalsa l’abitudine di
aggiungere il verbo, dicendo: «È parola di Dio». Attenzione: l’acclamazione diventa così una professione di fede, che non provoca la risposta entusiasta «Rendiamo grazie a Dio»; semmai potrebbe
provocare la risposta «Amen», ci credo. «Parola di Dio!», col punto esclamativo, è invece un invito
all’acclamazione.
L’Omelia
Gesù a Nazareth, dopo aver letto il brano del profeta Isaia «lo Spirito del Signore è su di me…»
arrotolò il volume, lo consegnò e cominciò a commentare: «Oggi si compie questa scrittura che è
risuonata ai vostri orecchi» (cfr. Lc 4). È il modello dell’omelia.
L’omelia nella Messa è obbligatoria la domenica e le feste di precetto, è consigliata negli altri
giorni, e ha il compito di mostrare come quella Parola è rivolta a noi da Dio e si compie oggi per
noi. L’Ordinamento Generale del Messale Romano dice che l’omelia deve essere «la spiegazione o
delle letture bibliche, o di qualche altro testo del proprio, o anche dell’ordinario della Messa». Il
Concilio aveva scritto parole efficacissime: l’omelia è «l’annunzio delle mirabili opere compiute da
Dio nella storia della salvezza ossia nel mistero di Cristo» (SC 35). Questa frase è stata ripresa nelle
premesse al Lezionario del 1981, al n. 24. Se è un annuncio di cose meravigliose, come si deve fare?
La consapevolezza di annunciare il Vangelo, la lieta notizia deve essere innanzitutto di colui che
l’annuncia, di colui che è costituito come messaggero di buone notizie. Si possono annunciare meraviglie con una faccia da funerale o suscitando nei fedeli noia, fastidio, sonno? Evidentemente no.
L’omelia non è un commento alla liturgia, ma è parte di essa. Ovvero: è liturgia essa stessa, è
celebrazione essa stessa.
Ci si può chiedere: l’omelia è anch’essa parola di Dio? È Cristo che parla durante l’omelia? L’art. 7
della Costituzione conciliare sulla liturgia dice che «Cristo è presente nella sua Parola, giacché è Lui
che parla quando nella Chiesa si leggono le Sacre Scritture». In uno schema preparatorio c’era una
parola in più: «Cristo è presente nella sua Parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si
leggono e si spiegano le Sacre Scritture». Forse questo inciso fu poi eliminato pensando che sarebbe
stato azzardato attribuire a Cristo la cattiva qualità di alcune omelie. Però l’idea che Cristo è presente nella sua parola anche quando la Chiesa predica è rimasta, e ritorna nel n. 24 delle premesse
al Lezionario: «Sempre poi Cristo è presente e agisce nella predicazione della sua Chiesa».
L’omelia non deve essere una predica morale. E neppure una catechesi. Deve essere l’annuncio
delle meraviglie che Dio opera oggi in noi, mettendoci a contatto con la sua Pasqua. Deve essere
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una parola di Dio attualizzata, una rilettura della Parola per l’oggi. Già gli evangelisti, nel mettere
per iscritto le parole del Signore, avevano davanti una situazione diversa da quella in cui si era
trovato Gesù alcuni decenni prima: l’evangelista non ha più davanti farisei, sadducei, folla, discepoli, ma cristiani, provenienti dal giudaismo o dal paganesimo, da comunità che vivono situazioni
determinate e problemi concreti. Chi scrive racconta una parabola o un miracolo, rispondendo alle
esigenze del suo tempo. Come hanno fatto gli Evangelisti, così è legittimo che anche oggi quella
Parola venga adattata alle situazioni attuali. Alcuni hanno detto che per fare l’omelia bisogna tenere in una mano il Vangelo e nell’altra il giornale: naturalmente non per leggere il giornale, ma per
calare la Parola nella situazione odierna.
La Liturgia della Parola è dunque parola che Dio rivolge a noi per annunciare il suo piano di
salvezza oggi; l’omelia del celebrante la attualizza nella nostra situazione, e questo ci consente di
celebrare Dio che parla. Nel libro di Neemia, il sacerdote e scriba Esdra su un podio proclama la
parola di Dio. «Tutto il popolo stava in piedi come un sol uomo ad ascoltare» e tutti erano presi
dall’ascolto e commossi fino a piangere. Questo vuol dire mettersi in sintonia con Dio che parla e
suscitare la risposta gioiosa, che si fa canto, professione di fede, preghiera.
I libri della Parola
Parlando della Liturgia della Parola abbiamo detto che si tratta di una celebrazione. Per esprimere questo aspetto celebrativo della Parola bisogna fare attenzione a diverse realtà. Innanzitutto
i libri che contengono la Parola. Sono due: il Lezionario e l’Evangeliario. Nell’Evangeliario sono
raccolti i testi del Vangelo: è il libro liturgico del diacono. Il Lezionario invece comprende le letture
che precedono la proclamazione del Vangelo: la lettura dell’Antico Testamento, la lettura dell’Apostolo, il salmo responsoriale, il versetto dell’acclamazione al Vangelo.
Questi libri devono essere dignitosi, anzi, belli. Nella tradizione antica e nelle Chiese d’Oriente
l’Evangeliario è un libro prezioso, con rilegature in oro, argento, smalti, pietre preziose, perché
contiene la Parola di Dio, e la Parola di Dio è il Verbo di Dio. Per questo lo stesso libro è oggetto
di venerazione: non può essere trattato come un libro qualsiasi. Tanto meno si può proclamare la
Parola leggendola da un foglietto. Il libro liturgico, specialmente l‘Evangeliario, è stato paragonato,
per così dire, ai vasi sacri, cioè alla pisside, all’ostensorio, al calice. Se la pisside contiene il Corpo
di Cristo, il libro liturgico, specialmente il Vangelo, contiene lo stesso Verbo che è Parola di Dio, Sapienza di Dio, potenza di Dio. È necessario che in tutte le Chiese ci siano i libri liturgici (aggiornati),
in bella edizione, non consunti dall’uso, non conservati in mezzo a carte e registri.
I ministri della Parola
Importanti sono anche i ministri della Parola. Sono tre.
- Anzitutto il diacono, che è il ministro della proclamazione del Vangelo. È lui l’angelo che,
salendo all’ambone, annuncia la lieta notizia, il Vangelo, la Risurrezione di Cristo e tutto il
mistero di Cristo che la Scrittura contiene.

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

61

2. LA LITURGIA DELLA PAROLA

- Il secondo ministro è il lettore. I lettori possono essere o ministri istituiti o ministri di fatto. È
necessario che il lettore abbia coscienza di prestare la voce a Dio che parla. È dunque assolutamente necessaria un’accurata preparazione dei lettori. In primo luogo è auspicabile una
preparazione biblica: che sappiano ciò che leggono e, per conseguenza, conoscano i vari libri
della Scrittura e i generi letterari: altro è un testo storico, altro uno poetico, una profezia,
un racconto... Così il modo di leggere sarà adeguato al genere letterario del testo. Inoltre il
lettore deve avere una preparazione tecnica: sappia proclamare, pronunciare, far arrivare agli
ascoltatori la Parola di Dio nella sua purezza e piena intelligibilità. Il lettore deve preparare
prima la lettura, per rendersi strumento efficace per i fratelli. Diceva un esperto di dizione:
quando leggi per gli altri, leggi con gli occhi, dentro di te vedi la scena che leggi e agli altri
racconta quello che vedi nella tua mente. Dunque è necessaria una scuola per lettori: non si
ammettano lettori improvvisati, persone che salgono all’ambone all’ultimo momento, senza
avere conosciuto e preparato prima il testo, senza averlo mai letto e compreso.
- Altro ministro è il cantore, il salmista. Deve essere bravo non soltanto nel leggere, ma soprattutto nel cantare e nel guidare la risposta dell’assemblea. Il salmista intona il responsorio,
il ritornello, che tutta l’assemblea ripete a ogni gruppo di versetti, a ogni strofa del salmo.
Quello del salmista è un ministero che nella tradizione non è mai stato istituito, ma di fatto lo
troviamo già dall’antichità. Un tempo il salmista cantava il salmo sui “gradini” dell’ambone,
di qui il termine graduale con cui questo salmo è stato poi denominato.
Il luogo della Parola
L’ambone è un altro elemento importante della celebrazione della Parola: il luogo della sua proclamazione. Non è un semplice leggio, ma una costruzione stabile. Il diacono, salendo all’ambone,
annuncia il Vangelo come l’angelo che, sedendo sulla pietra ribaltata del sepolcro, annunziò alle
donne la buona notizia (eu-anghèlion appunto) della risurrezione del Signore. Uno studioso ha
definito l’ambone monumento della risurrezione. Dall’ambone si proclamano il Vangelo e le altre
letture, il celebrante può tenervi l’omelia, si possono proporre le intenzioni della preghiera universale, si canta l’annuncio della Pasqua (l’Exsultet nella Veglia pasquale) e l’annuncio della data della
Pasqua, il giorno dell’Epifania. Se si vuole che la sua funzione e la sua dignità siano compresi dai
fedeli non è il caso che sia usato per altri scopi (avvisi, guida dei canti, animazione…).
La Parola è “celebrata”
La celebrazione richiede una sua ritualità. Il libro dei Vangeli all’inizio viene portato in processione dal diacono o, in sua assenza, dal lettore; viene deposto sulla mensa dell’altare e, al momento
della proclamazione, il diacono, chiesta la benedizione al celebrante (anche il celebrante ha un
ruolo nella liturgia della Parola, è lui che presiede la celebrazione della Parola), si reca all’altare,
solleva il libro dei Vangeli mentre tutta l’assemblea si alza in piedi e inneggia a Cristo presente nel
Vangelo con il canto dell’alleluia, e lo reca processionalmente all’ambone, in mezzo a due candelieri, preceduto dal turiferario con il turibolo fumigante. Poi il libro viene aperto e incensato; alla fine
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della proclamazione della Parola, il diacono bacia il libro, o lo porta a
baciare al Vescovo, che con lo stesso Evangeliario benedice il popolo.
In alcuni riti orientali il libro dei Vangeli viene baciato in segno di venerazione anche da alcuni fedeli (lo si può fare con gli sposi, secondo
la versione italiana del Rito del Matrimonio). Tutto questo rituale dice
che non leggiamo la Parola, ma celebriamo la Parola, in quanto in essa
è Cristo che parla ancora oggi al suo popolo.
C’è da fare ancora molto perché nelle nostre chiese si celebri la Parola in questo modo. In tante chiese non c’è il diacono, oppure l’Evangeliario, qualche volta manca l’ambone o è ridotto ad uno striminzito
leggio… Tutto questo finisce per affievolire e nascondere l’aspetto celebrativo. I fedeli devono ascoltare la Parola. La fede viene dall’ascolto.
Non è bene perciò che i fedeli, durante la proclamazione della Parola,
la leggano contemporaneamente sul foglietto. Il foglietto è un sussidio,
che serve per la preparazione o per la riflessione dopo la celebrazione,
ma non è da leggere durante la celebrazione. Tanto meno il foglietto va
usato dai ministri. È impensabile che un sacerdote o un lettore proclami
le letture o il Vangelo dal foglietto. Si immagini solo la ritualità della
processione fatta portando non l’Evangeliario ma un foglietto: il gesto
diventerebbe ridicolo, quasi una profanazione.
Il silenzio dopo l’omelia e la professione di fede
Dopo l’omelia è previsto, ed è necessario, un tempo di silenzio. Il
silenzio dopo l’ascolto della Parola è un silenzio di meditazione, di assimilazione, di applicazione alla propria vita e a quella della comunità.
La Liturgia della Parola si chiude con il Credo, il simbolo della fede.
Anche questo è un altro elemento battesimale. Il Credo nella Messa
è entrato abbastanza tardi, intorno all’anno mille. Anche oggi, nelle
celebrazioni feriali il Credo non è previsto. Si può dunque celebrare la
Messa senza il Credo, ma non si può celebrare un Battesimo senza il
Credo. Dunque la professione di fede è un elemento battesimale, e noi
proclamiamo la fede sia per rispondere alla Parola che abbiamo ascoltato, sia per dire che possiamo celebrare l’Eucaristia in quanto siamo
battezzati, abbiamo fatto la nostra professione di fede e la rinnoviamo
prima di iniziare la parte eucaristica della Messa.
La preghiera dei fedeli
Dopo il Credo, la riforma liturgica ha ripristinato la preghiera dei
fedeli. È stato già spiegato che questa potrebbe essere l’inizio della
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parte eucaristica, cioè l’inizio del rito di offertorio. L’OGMR la considera però come conclusione
della Liturgia della Parola. A Dio che ha parlato, i fedeli rispondono con la preghiera. “Preghiera
dei fedeli” significa che i fedeli, cioè i battezzati, in quanto popolo di Dio, corpo sacerdotale,
intercedono presso Dio per le necessità del mondo intero, seguendo l’esortazione di Paolo a
Timoteo: «Ti esorto a far fare preghiere e suppliche» per coloro che ci governano, per coloro che
sono in necessità... Dunque la comunità cristiana, riunita in assemblea liturgica, unita con tutta la
Chiesa, intercede, si interpone fra Dio e l’umanità. La preghiera dei fedeli è introdotta e guidata
dal sacerdote; le intenzioni di preghiera sono proposte dal diacono, dal lettore o da qualcuno dei
fedeli. La risposta del popolo, un’invocazione a Cristo Signore o al Padre (Ascoltaci, o Signore,
oppure Cristo, ascoltaci, …), è la preghiera effettiva dei fedeli. Questa invocazione può essere
anche sostituita da una preghiera silenziosa. Questa forma di preghiera è mutuata dai modelli
orientali o anche ambrosiani, diversi dalla tradizione romana antica, conservata soltanto al venerdì santo. Secondo il modello romano, il sacerdote o il diacono proclama l’intenzione (per la
santa Chiesa, per il Papa, per i cristiani, per i catecumeni, per gli Ebrei, per l’unità dei cristiani,
per coloro che ci governano ecc.), l’assemblea prega in silenzio, quindi il sacerdote pronuncia
una colletta, cioè una preghiera per quella intenzione.
Finita la Liturgia della Parola, il centro della celebrazione si sposta. Il sacerdote lascia la sede e si
reca all’altare. Comincia così la seconda grande parte della Liturgia eucaristica, cioè il sacrificio, il
banchetto sacrificale, la cena del Signore.
(da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010)

La Liturgia della Parola, che è una parte costitutiva perché ci raduniamo proprio per ascoltare
quello che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi, è un’esperienza che avviene “in diretta”
e non per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla
al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il Vangelo» (Ordinamento Generale del
Messale Romano, 29; cfr. Cost. Sacrosanctum Concilium, 7,33).
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva, pronunciata
da Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi che ascoltiamo con
fede. Lo Spirito «che ha parlato per mezzo dei profeti» (Credo) e ha ispirato gli autori sacri, fa
sì che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli orecchi» (Lezionario,
Introd., 9).
Abbiamo bisogno di ascoltarlo! È infatti una questione di vita, come ben ricorda l’incisiva
espressione che «non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio»
(Mt 4,4). Si tratta della vita che ci dà la Parola di Dio. In questo senso, parliamo della Liturgia
della Parola come della “mensa” che il Signore imbandisce per alimentare la nostra vita spirituale. È una mensa abbondante quella della liturgia, che attinge largamente ai tesori della Bibbia
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(cfr. SC, 51), sia dell’Antico (Prima Lettura - Salmo) che del Nuovo Testamento (Seconda Lettura Prima Lettura periodo pasquale), perché in essi è annunciato dalla Chiesa l’unico e identico
mistero di Cristo (cfr. Lezionario, Introd., 5).
Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci, come ben
riconosce il Salmista che, rivolto al Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino» (Sal 119,105). Come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio terreno, con le sue fatiche e le sue prove, senza essere regolarmente nutriti e illuminati dalla Parola
di Dio che risuona nella liturgia?
Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella Liturgia della Parola della Messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo. Lo precede il canto dell’Alleluia – oppure, in
Quaresima, un’altra acclamazione – con cui «l’assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore
che sta per parlare nel Vangelo». Perciò la stessa liturgia distingue il Vangelo dalle altre letture
e lo circonda di particolare onore e venerazione. Infatti, la sua lettura è riservata al ministro
ordinato, che termina baciando il libro; ci si pone in ascolto in piedi e si traccia un segno di
croce in fronte, sulla bocca e sul petto; i ceri e l’incenso onorano Cristo che, mediante la lettura
evangelica, fa risuonare la sua efficace parola. Da questi segni l’assemblea riconosce la presenza
di Cristo che le rivolge la “buona notizia” che converte e trasforma. È un discorso diretto quello
che avviene, come attestano le acclamazioni con cui si risponde alla proclamazione: «Gloria a
te, o Signore» e «Lode a te, o Cristo». Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo: è Cristo che ci
parla, lì. E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto. È il Signore che ci parla.
Per questo ascoltare il Vangelo è tanto importante, col cuore aperto, perché è Parola viva.
Scrive Sant’Agostino che «la bocca di Cristo è il Vangelo. Lui regna in cielo, ma non cessa di
parlare sulla terra». Se è vero che nella liturgia «Cristo annunzia ancora il Vangelo», ne consegue
che, partecipando alla Messa, dobbiamo dargli una risposta. Noi ascoltiamo il Vangelo e dobbiamo dare una risposta nella nostra vita.
Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote che, dopo
il Vangelo, tiene l’omelia. Raccomandata vivamente dal Concilio Vaticano II come parte della
stessa liturgia, l’omelia non è un discorso di circostanza – neppure una catechesi, né una conferenza neppure una lezione, l’omelia è un’altra cosa. Cosa è l’omelia? È «un riprendere quel
dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo», affinché trovi compimento nella vita.
L’esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa! Anche l’omelia segue la Parola del Signore
per aiutarci affinché la Parola del Signore arrivi nelle nostre mani, passando per il cuore.
La personale risposta di fede si inserisce nella professione di fede della Chiesa, espressa nel
“Credo”. Tutti noi recitiamo il “Credo” nella Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il Simbolo
manifesta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di Dio (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 185-197). C’è un nesso vitale tra ascolto e fede. Sono uniti. Questa
– la fede – infatti, non nasce da fantasia di menti umane, ma, come ricorda San Paolo, «viene
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17).
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

L’OFFERTORIO
Canto iniziale: Spirito creatore
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Luca (9,12-17): «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta”. Gesù disse loro: “Voi stessi date loro da
mangiare”. Ma essi risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo
noi a comprare viveri per tutta questa gente”. C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai
suoi discepoli: “Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa”. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e
li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via
i pezzi loro avanzati: dodici ceste».
COME PASSARE DAL MEDIOCRE AL SUBLIME
Questo brano del Vangelo di Luca inizia col dire che «il giorno cominciava a declinare», per cui
i dodici discepoli, che tra l’altro tornavano da una giornata di cammino e apostolato, consigliano
Gesù di congedare la folla, affinché le persone potessero nei villaggi e nelle campagne intorno trovare un modo per alloggiare e mangiare qualcosa. Il loro modo di ragionare sembra essere quello
del senso comune per cui certo non si può provvedere a tutti ed è necessario che ognuno pensi

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

67

3. L’OFFERTORIO

per sé e si dia da fare. La risposta di Gesù è spiazzante ed anche ambigua: «Voi stessi date loro da
mangiare». L’ambiguità deriva dal fatto che potrebbe anche tradursi e voler dire: «Date voi stessi
da mangiare». Che cosa c’è dietro, insomma, a questa affermazione? Gesù sembra dire ai discepoli
e a ognuno di noi: «Ci devi pensare tu. Hai visto il problema? Allora affrontalo!». Ma la risposta
dei discepoli, ed anche nostra, è scontata: «Siamo stanchi, vogliamo riposarci e poi è impossibile
trovare da mangiare per cinquemila persone». Il cuore del cristianesimo, però, sta proprio qui.
Nel fatto che Dio ci chiama sempre a qualcosa di più grande, di sublime, che non è alla
nostra portata! Mentre noi siamo abituati ad accontentarci. Questa si chiama mediocrità
ed è il vero nemico della vita spirituale. Siamo chiamati a scegliere. Una prima scelta è quella
di accontentarci di vivere come figli di questo mondo per cui ciò che facciamo e come ragioniamo
risponde ad una logica di calcolo e di bilanci tra vantaggi e svantaggi, cercando di affermarmi o,
comunque, di sopravvivere. Questa è la mediocrità. L’alternativa è vivere da figli di Dio e amare
senza risparmio, senza misura, sapendo che soltanto così, anche se attraverso vari sacrifici, si arriva
ad una gioia profonda e duratura, eterna!
D’altronde non è qualcosa di grandioso sposarsi, educare un figlio in una famiglia cristiana,
oppure vivere una vera amicizia, perdonare i nemici, lavorare con passione e solidarietà, essere
sacerdoti che si spendono totalmente per gli altri? Trovatemi una sola vocazione che non sia
più grande delle nostre forze! La vocazione è sempre qualcosa di divino!
Qualunque cosa, se la vuoi fare con amore, ti chiederà di andare oltre la tua vita, ti chiederà il
sangue. Infatti, siamo soliti dire: “Ma che ti devo dare? Ma che vuoi? Il sangue?”.
Ecco, è proprio così. Perché un figlio ti chiede il sangue. Un coniuge ti chiede il sangue, anche se
non se ne rende conto. Un anziano ti chiede il sangue. Una parrocchia ad un prete chiede il sangue.
E così via. Sempre le opere di Dio sono stra-ordinarie, perché, appunto, sono di Dio. Anche nella
santa messa noi celebriamo Gesù, il Figlio di Dio, che si rende presente col Suo Corpo e il Suo Sangue in un pezzo di pane e in un sorso di vino. Ma come è possibile che il pane e il vino diventino
il Corpo e il Sangue del Figlio di Dio?
Canto: Armonia di pace
GESÙ PRENDE I NOSTRI CINQUE PANI
Dio, potrebbe certo fare tutto da solo? Gesù, che risorge dai morti e fa tanti miracoli, potrebbe
moltiplicare i pani da solo. Così durante la messa potrebbe fare tutto da sé per essere presente e
unirsi a noi. Eppure non fa così, non è questa la sua modalità. No! Gesù ha bisogno dei pani dei
discepoli. Questo modo di fare è veramente eucaristico. Noi non possiamo fare l’Eucaristia
senza quell’atto durante il quale il pane e il vino vengono portati all’altare (l’offertorio).
Nella santa messa si dice pure che questo pane e questo vino sono “frutto della terra e della vite e
del lavoro dell’uomo”. Il lavoro dell’uomo sta ad indicare che ci vuole il nostro sudore, ci vuole la
nostra offerta, povera che sia. Dio non può donarci la sua vita divina, di cui si parla qui, che è la
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Chiesa, la famiglia di Dio, simboleggiata dai gruppi di cinquanta, senza il nostro lavoro e la nostra
offerta. La vita, più la si difende e più muore; più la si condivide e più cresce. Vale la pena dare
questi cinque pani e due pesci. Vale la pena perdere il “proprio” perché divenga dono d’amore.
Perché non c’è altra maniera di amare che perdendo se stessi e le proprie cose. Le offerte del pane
e vino che si presentano durante la messa sono soprattutto segno, simbolo dell’offerta di noi
stessi. Ecco come I. Scicolone illustra questo momento della santa messa. «Così scrive San Paolo: “Vi
esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come vittima santa, gradita a Dio;
è questo il vostro culto spirituale” (Rm 12, 1). [...]. Allora il cristiano tende a vivere ogni momento
della sua vita in modo che possa essere un’offerta gradita a Dio, e questa offerta nel momento rituale viene significata ed espressa: presentare le offerte all’altare significa offrirsi a Dio. Ma noi, cosa
siamo? Niente. Dio cosa può farsene della nostra povertà? Eppure questo nostro niente, che per noi
è il tutto, Cristo lo prende nelle sue mani, lo unisce all’offerta di se stesso, e ciò lo rende un’offerta
grande: nella trasformazione della consacrazione non soltanto pane e vino vengono trasformati, ma
anche tutto ciò che significano, cioè noi stessi».
Preghiamo col Salmo 39
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio
e, se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato,
tu, o Dio, non disprezzi.
Nel tuo amore
fa’ grazia a Sion,
rialza le mura
di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
Padre Nostro
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai elargiti i doni della tua carità senza limiti, fa’
che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro
Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Sempre insieme
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

LA MENTALITÀ

DEL MONDO
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (13,1-5.11-18): «E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci
corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io
vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un
leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò
colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d’ammirazione,
andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e
adorarono la bestia dicendo: “Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?”. Alla bestia
fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi.
E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra
e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi,
fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che
le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di
erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso
di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a
morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi,
ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno
possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo
nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di
uomo, e il suo numero è seicentosessantasei».
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MEDITATIO. La seconda parte dell’Apocalisse ha per protagonista la Chiesa, a differenza della
prima parte che si concentra sull’azione e la sovranità di Dio. Per questo, tale seconda parte ci aiuta
a comprendere come nel sacerdozio di Cristo si fonda anche il sacerdozio comune dei battezzati
chiamati a seguirlo sulla via del Regno di Dio. In questa parte, infatti, Dio è certamente presente,
ma per santificare la Gerusalemme celeste, appunto la Chiesa.
La santificazione della Chiesa e il sacerdozio comune dei battezzati non si compiono senza un’opposizione, così come è accaduto anche con Gesù Cristo. Ecco, dunque, l’azione del dragone, l’antico
serpente che, in questo testo dell’Apocalisse, si serve di due bestie, una che viene dal mare e un’altra
dalla terra. Il male non ha mai origine in Dio. Tra Dio e il male c’è un abisso. Nel contesto storico in
cui è stato scritto il libro, le due bestie simboleggiano l’impero romano e l’insegnamento dei filosofi,
ma in generale esse rappresentano la potenza umana e il pensiero umano (Barsotti). Il fatto che una
bestia viene ferita a morte, probabilmente fa riferimento al fatto storico e preciso dell’imperatore Nerone, che fu spesso oggetto di congiure, ritenuto quasi morto e che si fece costruire una mostruosa ed
inquietante statua di sé. La leggenda del Nero redivivus, cioè dell’imperatore che non sarebbe morto,
ma pronto a tornare al potere nasce proprio dalla sua fama di tiranno crudele e insopprimibile. La
Chiesa vive quaggiù in questo mondo, ma non appartiene a questo mondo, è come straniera e pellegrina. Lo scrive la stessa Prima lettera di San Pietro, quando dopo aver detto dei cristiani, che sono la
«stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami
le opere meravigliose di lui», aggiunge: «vi esorto come stranieri e pellegrini». L’aggettivo greco usato
è “paroikous”. Da questo aggettivo deriva il nostro termine “parrocchia”. Non vuol dire altro che
siamo “stranieri”, in questo mondo, ma non di questo mondo. Perché? Cosa significa questo?
CONTEMPLATIO. Come abbiamo visto, la bestia che sale dal mare, che rappresenta il caos, è il
potere secondo il mondo. L’altra bestia che viene dalla terra è tutto ciò che dà un carattere idolatrico
al potere: filosofia, magia, scienza e tecnica asservite alla mentalità del mondo. Ma quale è questa
mentalità? È quella cui fa riferimento anche il marchio della bestia che si riceve sulla mano destra (simbolo delle nostre azioni) e sulla fronte (simbolo dei nostri pensieri). Il numero 666 va interpretato
secondo la cosiddetta ghematria, cioè l’arte di tradurre le lettere e, quindi, i nomi in numeri. E si fa
con le lettere ebraiche. In ebraico questo numero corrisponde appunto alla denominazione: “Neron
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Kesar”. Nerone è infatti il simbolo di Roma, del potere imperiale. Tra le azioni che sono sotto il dominio del marchio c’è soprattutto quella della logica mercantile, del “comprare e vendere”. Insomma, di che mentalità si parla? È quella che sta all’origine di tutti i peccati, sin dalla Genesi: la logica
dell’utilitarismo. Ne parla San Paolo quando scrive che «l’avidità del denaro infatti è la radice di tutti
i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti»
(1Tm 6,10). Lo stesso Cristo nei vangeli parla di un solo altro signore che si contrappone al Signore:
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno
e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». (Mt 6,24). L’utilitarismo è il vero nemico
dell’amare. Chi infatti vuole sempre agire, pensare, parlare secondo ciò che è utile a lui e conviene,
non potrà mai amare nessuno. Pensiamo a un matrimonio, potrà mai funzionare? O alla crescita dei
figli? O a donare la propria vita al servizio autentico per gli altri? Non è possibile farlo, seguendo la
logica del calcolo. Perché ad amare non si hanno spesso utili, al contrario molte volte ci si va a perdere. In un certo senso amare è antieconomico e nessun cristiano può amare se non spezza questa
bestia con la sua statua. Se non permette che le sue azioni e i suoi pensieri siano marchiati da questa
mentalità del 666, dell’utilitarismo e dell’individualismo.
Bisogna scegliere di non voler essere più schiavi di questo mondo e del signore di questo mondo.
Questo sistema va rifiutato e pur vivendo nel mondo, siamo chiamati a viverci da cristiani, che hanno un altro marchio sulla fronte, che è appunto il segno della croce che i cristiani ricevono nel battesimo. Qui siamo chiamati a scegliere tra Cristo e l’anticristo. Tra l’amore e il possesso. Tra il dono
di sé e l’avidità. Non è un caso che stiamo meditando proprio sulla parte della santa messa che si
chiama “offertorio”. Quando si parla di offerta di se stessi, si tratta proprio di rimettere nelle mani
di Dio la nostra vita, si tratta proprio di combattere l’inganno anticristico. Per sconfiggere l’ansia e
l’angoscia della precarietà, può salvarci solo la conoscenza della paternità di Dio: «Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate
invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,31-34).

ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O Maestro divino, il Sangue della flagellazione ci
sproni ad amare la purezza, perché possiamo vivere nell’intimità della Tua amicizia e
contemplare con occhi limpidi le meraviglie del creato».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di personalizzare la sfida della mentalità del
mondo attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo
incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
3º ESERCIZIO: CHAROSET

Ancora un elemento della cena pasquale ebraica è la cosiddetta charoset, una sorta di marmellata dolce preparata con miele, mandorle, datteri, prugne, noci e che ha il colore dei mattoni.
Infatti simboleggiava per il popolo il tempo in cui gli israeliti facevano i lavori forzati durante la
schiavitù per la costruzione delle città dell’Egitto.
Quante sono le situazioni e i problemi che ci tengono in schiavitù, che ci affannano, ci tartassano
e ci angosciano? Siamo forzati a tutto ciò che dobbiamo pagare, alle bollette, al cosa mangeremo,
cosa berremo, cosa indosseremo e a tanti legami, vincoli, catene.
Quanti stress, quanti problemi, che ci rendono la vita disordinata, schiacciata, impossibile, schiava? Per gli ebrei vedere questo dolce, che ricordava il materiale dei mattoni, era consolante perché
riportava alla memoria di come con Dio sì è fatto Pasqua, passando dalla schiavitù al riscatto,
dall’oppressione alla libertà.
Avere fede è in fondo un combattimento continuo contro che cosa? Contro la sfiducia, Perché
non si crede davvero che Dio sia nostro Padre e che provvede a noi! Ogni peccato è in fondo una
lotta contro l’avarizia e l’ansia di perdere la propria posizione. Se ci pensiamo bene, è l’avaro il
vero ateo, perché è colui che non crede nella paternità di Dio.
Per prepararmi alla Santa Messa-Pasqua della settimana, questa volta provo a farmi questa domanda ogni sera: «Come è stato il mio combattimento con l’avarizia in questo giorno?».
Per facilitare la domanda posso anche completarla in questo modo: «Quante volte e per cosa
sono andato in ansia?». O ancora: «Per che cosa mi sono arrabbiato tanto oggi e ho perso
la pazienza?». Se ci arrabbiamo, infatti, è sempre perché siamo stati toccati su qualcosa che per noi
è molto importante e da non perdere.
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Nella preghiera, provo a compilare la seguente tabella:

GIORNO
DELLA SETTIMANA

DOMANDA
Dove si è scatenata l’ansia, il possesso, l’avarizia in me?
Quante volte e per cosa sono andato in ansia?
Per che cosa mi sono arrabbiato tanto oggi e ho perso
la pazienza?

1
2
3
4
5
6
7
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
INCOMPATIBILITÀ
DEL SANGUE DI CRISTO

CON L’IDOLATRIA E CON L’INDIVIDUALISMO
(1Cor 10-11)
di Albert Vanhoye

Nella Prima ai Corinzi, il sangue di Cristo viene menzionato in due passi (1Cor 10,14-22 e
11, 20-34), entrambi in rapporto con l’Eucaristia e con la vita morale dei cristiani. Nel primo, Paolo
esorta i Corinzi a «fuggire l’idolatria» (10,14) e fonda questa esortazione sull’incompatibilità tra il
sangue di Cristo e l’idolatria. Nel secondo, Paolo critica il modo in cui i Corinzi si comportavano
quando si radunavano per «mangiare la Cena del Signore» (11,20) e li mette in guardia contro l’offesa così inflitta «al corpo e al sangue del Signore» (11,27). Di nuovo troviamo in questi passi le due
dimensioni dell’alleanza, cioè il rapporto con Dio nel cap. 10 e il rapporto con i fratelli nel cap. 11,
visti nella loro relazione con il sangue di Cristo.
L’ammonimento contro l’idolatria viene a proposito di un problema morale concreto, che si poneva ai Corinzi a proposito delle carni provenienti dai sacrifici pagani. Dopo le cerimonie sacrificali
effettuate sull’altare situato dinanzi al tempio dell’idolo, le carni degli animali immolati venivano
o mangiate in banchetti sacri o vendute al mercato e poi mangiate a casa. Siccome i banchetti sacri
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facevano parte della vita sociale, poteva succedere che un cristiano vi fosse invitato da parenti o
amici. Più facilmente ancora accadeva ai cristiani di essere invitati a casa di qualcuno che aveva
comprato al mercato carni provenienti da sacrifici pagani. In che modo i Corinzi si dovevano comportare in queste diverse circostanze? Non era tanto ovvio. Una soluzione consisteva nel dire che
gli dei pagani non esistono realmente, che gli idoli non rappresentano quindi niente e che le carni
non subiscono alcun cambiamento quando sono immolate agli idoli. Dopo il sacrificio pagano,
sono esattamente come prima. In conseguenza, «tutto è lecito» (10,23), cioè i cristiani possono
benissimo mangiare queste carni. Paolo non si mostra contrario a questo genere di ragionamento;
l’accetta in linea di massima. Dice: «Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure senza indagare per motivo di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene»
(10,25-26).
L’apostolo, tuttavia, dà alcune precisazioni e, in particolare, fa una distinzione tra idolo e idolatria. Un idolo, certo, non è niente; l’idolatria, però, è una grave perversione morale, perché è un
culto che attribuisce all’idolo l’adorazione dovuta esclusivamente a Dio ed è anche una ricerca di
comunione religiosa con esseri che non sono Dio. Un cristiano quindi deve assolutamente «fuggire
l’idolatria» (10, 14); non può accettare la minima connivenza con questa depravazione. Per farlo
capire bene, Paolo attira l’attenzione dei Corinzi sul grande privilegio che possiedono di essere in
comunione con il sangue di Cristo per mezzo dell’Eucaristia: «Il calice della benedizione che benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo?» (10,16). L’apostolo osserva poi che tale
comunione esclude evidentemente ogni ricerca di relazione con i demoni. «I sacrifici che fanno,
dice, li fanno a demoni e non a Dio. Ora, non voglio che voi entriate in comunione con i demoni.
Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni» (10,20-21).
I Corinzi, quindi, non si possono accontentare in ogni circostanza della massima secondo la quale
«tutto è lecito». Debbono invece praticare un discernimento, in modo da evitare ogni comportamento che costituirebbe una connivenza con l’idolatria. Per aiutarli a effettuare tale discernimento,
niente è più utile di una seria presa di coscienza della loro comunione al sangue di Cristo. Vediamo
in questo esempio quanto importante sia questa presa di coscienza per illuminare e guidare la vita
morale. Di fronte a una scelta da fare, conviene prima ricordarsi di aver ricevuto il sangue di Cristo
e poi farsi la domanda se la decisione che uno si accinge a prendere sia compatibile o meno con la
comunione al sangue di Cristo. Così il cristiano sarà preservato da ogni infedeltà alla sua relazione
profonda con Dio. Sarà ugualmente preservato da ogni mancanza di carità fraterna. Lo dimostra
l’altro passo della Prima ai Corinzi in cui Paolo accenna al sangue di Cristo (11,20-34). L’apostolo vi
fronteggia una situazione segnata dall’individualismo e dall’egoismo. Quando i cristiani di Corinto
si radunavano, ciascuno portava con sé il proprio pasto e lo consumava isolatamente, senza condividerlo con altri. Chi portava molto, mangiava e beveva molto. Chi non era in grado di portare
gran che, mangiava e beveva troppo poco. «Ciascuno, osserva Paolo, prende il proprio pasto e così
uno ha fame, mentre l’altro è ubriaco» (11,21). È chiaro che una tale mancanza di solidarietà non
si accorda affatto con la celebrazione della Cena del Signore, la quale è, al contrario, un mistero di
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comunione. Paolo l’aveva ricordato nel brano anteriore, parlando del pane eucaristico: «Poiché c’è
un solo pane, aveva detto, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo
dell’unico pane» (1Cor 10,17). Perciò dichiara adesso ai Corinzi: «Il vostro non è un mangiare la Cena
del Signore» (11,20).
Per porre rimedio a questa situazione, l’apostolo non trova miglior mezzo che di riferire un’altra
volta quanto il Signore Gesù aveva fatto e detto «nella notte in cui veniva tradito» come aveva
preso del pane, reso grazie, spezzato il pane e detto: «Questo è il mio corpo, che è per voi», poi
preso il calice e detto: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue (cfr. 1Cor 11,23-25). Paolo
poi osserva: «Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo
del corpo e del sangue del Signore»; infine l’apostolo trae questa conclusione pratica: «Ciascuno,
pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice» (11,27-28). Questa
volta, lo vediamo, Paolo non si limita, come nel brano precedente, a suscitare una presa di coscienza della comunione ottenuta con il corpo e il sangue di Cristo, ma dimostra inoltre la necessità di
un esame di coscienza per non partecipare in modo indegno al mistero eucaristico.
Nel caso considerato, l’esame di coscienza doveva avere come risultato la costatazione della
mancanza di solidarietà fraterna, la confessione di questa colpa per esserne purificati e l’adozione
di un atteggiamento più conforme alla grazia della comunione. Paolo, però, non restringe le sue
conclusioni al caso considerato, ma prende invece una prospettiva universale, la quale si applica a
chiunque in qualsiasi modo avrà avuto un comportamento che lo rende indegno di ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Così l’apostolo mette tutta la vita morale del cristiano in rapporto stretto
con la partecipazione dell’Eucaristia e, quindi, con la relazione teologale di fede in Cristo, di speranza e di carità. In questo, Paolo si dimostra fedele all’indirizzo già dato nell’Antico Testamento,
dove la vita morale non viene mai confinata in un’antropologia chiusa, ma sempre situata nella
prospettiva aperta e vivificante della relazione personale con Dio. Possiamo notare brevemente
come nel testo paolino gli accenni al sangue di Cristo rivestono una importanza particolare. Infatti,
la parola di Gesù sul calice è più significativa di quella sul pane, perché parla della Nuova Alleanza
e ne indica la fondazione nel sangue di Cristo (1Cor 11,25). Orbene, la caratteristica principale della
vita morale dei cristiani è proprio il suo riferimento alla Nuova Alleanza, con il suo duplice dinamismo di amore, – amore a Dio e amore al prossimo, – comunicatoci dal sangue di Cristo, sangue
della Nuova Alleanza.
D’altra parte, l’espressione paolina che mette in guardia contro il pericolo di diventare «reo del
corpo e del sangue del Signore» (11,27) s’intende meglio del sangue che non del corpo di Cristo.
«Reo del corpo» non è una espressione normale; non la si trova mai all’infuori di questa frase di
Paolo; senza l’accenno al sangue, il suo senso sarebbe oscuro. Invece, «reo del sangue» si capisce
subito; una espressione simile si legge in Dt 19,10, vi significa essere «colpevole di omicidio». Quindi
è l’accenno al sangue di Cristo a far capire la tremenda responsabilità presa dal cristiano, e si comunica senza esserne degno. Come dice H. Conzelmann, questi «si mette dalla parte degli uccisori
del Signore». Non si può immaginare più terribile pericolo né, quindi, ammonimento più efficace.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi
di Papa Benedetto XVI

Santa Brigida
di Svezia
Cari fratelli e sorelle,
nella fervida vigilia del Grande Giubileo
dell’Anno Duemila, il Venerabile Servo di
Dio Giovanni Paolo II proclamò santa Brigida
di Svezia compatrona di tutta l’Europa. Questa
mattina vorrei presentarne la figura, il messaggio e le ragioni per cui questa santa donna ha
molto da insegnare – ancor oggi – alla Chiesa
e al mondo.
Conosciamo bene gli avvenimenti della vita
di santa Brigida, perché i suoi padri spirituali
ne redassero la biografia per promuoverne il
processo di canonizzazione subito dopo la morte,
avvenuta nel 1373. Brigida era nata settant’anni
prima, nel 1303, a Finster, in Svezia, una nazione
del Nord-Europa che da tre secoli aveva accolto la
fede cristiana con il medesimo entusiasmo con cui
la Santa l’aveva ricevuta dai suoi genitori, persone
molto pie, appartenenti a nobili famiglie vicine
alla Casa regnante.
Possiamo distinguere due periodi nella vita di
questa Santa.
Il primo è caratterizzato dalla sua condizione
di donna felicemente sposata. Il marito si
chiamava Ulf ed era governatore di un impor-
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tante distretto del regno di Svezia. Il matrimonio durò ventott’anni, fino alla morte di Ulf. Nacquero otto figli, di cui la secondogenita, Karin (Caterina), è venerata come santa. Ciò è un segno
eloquente dell’impegno educativo di Brigida nei confronti dei propri figli. Del resto, la sua saggezza
pedagogica fu apprezzata a tal punto che il re di Svezia, Magnus, la chiamò a corte per un certo
periodo, con lo scopo di introdurre la sua giovane sposa, Bianca di Namur, nella cultura svedese.
Brigida, spiritualmente guidata da un dotto religioso che la iniziò allo studio delle Scritture,
esercitò un influsso molto positivo sulla propria famiglia che, grazie alla sua presenza, divenne una
vera “chiesa domestica”. Insieme con il marito, adottò la Regola dei Terziari francescani. Praticava
con generosità opere di carità verso gli indigenti; fondò anche un ospedale. Accanto alla sua sposa,
Ulf imparò a migliorare il suo carattere e a progredire nella vita cristiana. Al ritorno da un lungo
pellegrinaggio a Santiago di Compostela, effettuato nel 1341 insieme ad altri membri della famiglia,
gli sposi maturarono il progetto di vivere in continenza; ma poco tempo dopo, nella pace di un
monastero in cui si era ritirato, Ulf concluse la sua vita terrena.
Questo primo periodo della vita di Brigida ci aiuta ad apprezzare quella che oggi potremmo
definire un’autentica “spiritualità coniugale”: insieme, gli sposi cristiani possono percorrere un cammino di santità, sostenuti dalla grazia del Sacramento del Matrimonio. Non poche volte, proprio
come è avvenuto nella vita di santa Brigida e di Ulf, è la donna che con la sua sensibilità religiosa,
con la delicatezza e la dolcezza riesce a far percorrere al marito un cammino di fede. Penso con
riconoscenza a tante donne che, giorno dopo giorno, ancor oggi illuminano le proprie famiglie
con la loro testimonianza di vita cristiana. Possa lo Spirito del Signore suscitare anche oggi la santità
degli sposi cristiani, per mostrare al mondo la bellezza del matrimonio vissuto secondo i valori del
Vangelo: l’amore, la tenerezza, l’aiuto reciproco, la fecondità nella generazione e nell’educazione
dei figli, l’apertura e la solidarietà verso il mondo, la partecipazione alla vita della Chiesa.
Quando Brigida rimase vedova, iniziò il secondo periodo della sua vita. Rinunciò ad altre nozze
per approfondire l’unione con il Signore attraverso la preghiera, la penitenza e le opere di carità.
Anche le vedove cristiane, dunque, possono trovare in questa Santa un modello da seguire. In
effetti, Brigida, alla morte del marito, dopo aver distribuito i propri beni ai poveri, pur senza mai
accedere alla consacrazione religiosa, si stabilì presso il monastero cistercense di Alvastra. Qui ebbero inizio le rivelazioni divine, che l’accompagnarono per tutto il resto della sua vita. Esse furono
dettate da Brigida ai suoi segretari-confessori, che le tradussero dallo svedese in latino e le raccolsero in un’edizione di otto libri, intitolati Revelationes (Rivelazioni). A questi libri si aggiunge un
supplemento, che ha per titolo appunto Revelationes extravagantes (Rivelazioni supplementari).
Le Rivelazioni di santa Brigida presentano un contenuto e uno stile molto vari. A volte la
rivelazione si presenta sotto forma di dialoghi fra le Persone divine, la Vergine, i santi e anche i
demoni; dialoghi nei quali anche Brigida interviene. Altre volte, invece, si tratta del racconto di una
visione particolare; e in altre ancora viene narrato ciò che la Vergine Maria le rivela circa la vita e
i misteri del Figlio. Il valore delle Rivelazioni di santa Brigida, talvolta oggetto di qualche dubbio,
venne precisato dal Venerabile Giovanni Paolo II nella Lettera Spes Aedificandi: «Riconoscendo la
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santità di Brigida la Chiesa, pur senza pronunciarsi sulle singole rivelazioni, ha accolto l’autenticità
complessiva della sua esperienza interiore» (n. 5).
Di fatto, leggendo queste Rivelazioni siamo interpellati su molti temi importanti. Ad esempio,
ritorna frequentemente la descrizione, con dettagli assai realistici, della Passione di Cristo, verso la
quale Brigida ebbe sempre una devozione privilegiata, contemplando in essa l’amore infinito di
Dio per gli uomini. Sulla bocca del Signore che le parla, ella pone con audacia queste commoventi
parole: «O miei amici, Io amo così teneramente le mie pecore che, se fosse possibile, vorrei morire
tante altre volte, per ciascuna di esse, di quella stessa morte che ho sofferto per la redenzione di
tutte» (Revelationes, Libro I, c. 59). Anche la dolorosa maternità di Maria, che la rese Mediatrice e
Madre di misericordia, è un argomento che ricorre spesso nelle Rivelazioni.
Ricevendo questi carismi, Brigida era consapevole di essere destinataria di un dono di grande
predilezione da parte del Signore: «Figlia mia – leggiamo nel primo libro delle Rivelazioni –, Io
ho scelto te per me, amami con tutto il tuo cuore... più di tutto ciò che esiste al mondo» (c. 1).
Del resto, Brigida sapeva bene, e ne era fermamente convinta, che ogni carisma è destinato ad
edificare la Chiesa. Proprio per questo motivo, non poche delle sue rivelazioni erano rivolte, in
forma di ammonimenti anche severi, ai credenti del suo tempo, comprese le Autorità religiose e
politiche, perché vivessero coerentemente la loro vita cristiana; ma faceva questo sempre con un
atteggiamento di rispetto e di fedeltà piena al Magistero della Chiesa, in particolare al Successore
dell’apostolo Pietro.
Nel 1349 Brigida lasciò per sempre la Svezia e si recò in pellegrinaggio a Roma. Non solo intendeva prendere parte al Giubileo del 1350, ma desiderava anche ottenere dal Papa l’approvazione della Regola di un Ordine religioso che intendeva fondare, intitolato al Santo Salvatore, e
composto da monaci e monache sotto l’autorità dell’abbadessa. Questo è un elemento che non
deve stupirci: nel Medioevo esistevano fondazioni monastiche con un ramo maschile e un ramo
femminile, ma con la pratica della stessa regola monastica, che prevedeva la direzione dell’Abbadessa. Di fatto, nella grande tradizione cristiana, alla donna è riconosciuta una dignità propria,
e – sempre sull’esempio di Maria, Regina degli apostoli – un proprio posto nella Chiesa, che,
senza coincidere con il sacerdozio ordinato, è altrettanto importante per la crescita spirituale della
Comunità. Inoltre, la collaborazione di consacrati e consacrate, sempre nel rispetto della loro specifica vocazione, riveste una grande importanza nel mondo d’oggi.
A Roma, in compagnia della figlia Karin, Brigida si dedicò a una vita di intenso apostolato e di
orazione. E da Roma si mosse in pellegrinaggio in vari santuari italiani, in particolare ad Assisi, patria di San Francesco, verso il quale Brigida nutrì sempre grande devozione. Finalmente, nel 1371,
coronò il suo più grande desiderio: il viaggio in Terra Santa, dove si recò in compagnia dei suoi
figli spirituali, un gruppo che Brigida chiamava “gli amici di Dio”.
Durante quegli anni, i Pontefici si trovavano ad Avignone, lontano da Roma: Brigida si rivolse
accoratamente a loro, affinché facessero ritorno alla sede di Pietro, nella Città Eterna.
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Morì nel 1373, prima che il Papa Gregorio XI tornasse definitivamente a Roma. Fu sepolta
provvisoriamente nella chiesa romana di San Lorenzo in Panisperna, ma nel 1374 i suoi figli Birger
e Karin la riportarono in patria, nel monastero di Vadstena, sede dell’Ordine religioso fondato da
santa Brigida, che conobbe subito una notevole espansione. Nel 1391 il Papa Bonifacio IX la canonizzò solennemente.
La santità di Brigida, caratterizzata dalla molteplicità dei doni e delle esperienze che ho voluto
ricordare in questo breve profilo biografico-spirituale, la rende una figura eminente nella storia
dell’Europa. Proveniente dalla Scandinavia, santa Brigida testimonia come il cristianesimo abbia
profondamente permeato la vita di tutti i popoli di questo Continente. Dichiarandola compatrona
d’Europa, il Papa Giovanni Paolo II ha auspicato che santa Brigida – vissuta nel XIV secolo, quando
la cristianità occidentale non era ancora ferita dalla divisione – possa intercedere efficacemente
presso Dio, per ottenere la grazia tanto attesa della piena unità di tutti i cristiani. Per questa medesima intenzione, che ci sta tanto a cuore, e perché l’Europa sappia sempre alimentarsi dalle proprie
radici cristiane, vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, invocando la potente intercessione di santa
Brigida di Svezia, fedele discepola di Dio e compatrona d’Europa. Grazie per l’attenzione.
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

L’OFFERTORIO
La Chiesa, che è il Corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Capo. Con lui, essa stessa
viene offerta tutta intera. Essa si unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore degli
uomini. Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo
Corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro
sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il sacrificio di Cristo presente sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani
la possibilità di essere uniti alla sua offerta (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1368).
La seconda parte della Messa è la Liturgia eucaristica, suddivisa in tre parti: riti di offertorio,
Liturgia eucaristica propriamente detta (cioè Preghiera eucaristica) e riti di comunione. Le tre parti
corrispondono a quello che Gesù fece nell’ultima cena: Egli, infatti, prese il pane e il vino, rese
grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane e diede pane e vino ai discepoli.
Al verbo prese corrispondono i riti di offertorio; al verbo rese grazie corrisponde la Preghiera
eucaristica; a spezzò e diede corrispondono i riti di comunione.
Si può chiamare “offertorio”?
Molti liturgisti non amano più la parola offertorio, perché sostengono che al Padre non offriamo pane, vino e acqua, ma offriamo il sacrificio di Cristo. E il sacrificio di Cristo viene offerto al Padre nella Preghiera eucaristica, quando, dopo il racconto dell’istituzione, si dice: «Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti
offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza» (PE II). Quella è la vera offerta. Si
preferisce parlare allora non di offertorio, ma di “presentazione” o di “preparazione dei doni”.
Questo però non solo è contrario a tutta la tradizione, ma non rende ragione della parte che ha
l’assemblea nell’offerta. L’offertorio è la nostra offerta, che poi viene unita all’offerta di Cristo; in
questo modo, nella Preghiera eucaristica, Cristo offre al Padre non solo il sacrificio di se stesso come
persona singola, ma di se stesso come corpo totale, cioè Cristo con i suoi, capo e corpo dell’organismo ecclesiale. L’offerta del pane e del vino, e di altre cose che si possono offrire, in natura o
in denaro, servono sia per il corpo eucaristico di Cristo, sia per il corpo mistico. Il pane, il vino e
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l’acqua servono per il corpo eucaristico e verranno transustanziati nel corpo di Cristo eucaristico;
le altre offerte, in natura o in denaro, servono per il corpo mistico, cioè per le necessità dei poveri.
Tanto che il rito di offertorio è stato chiamato anche ufficio della carità. Se i riti di ingresso servono
a fare dell’assemblea una comunità, nell’offertorio l’assemblea si preoccupa delle necessità della comunità, specialmente dei più bisognosi. Il canto classico di offertorio è “Dove è carità sincera”, Ubi
caritas est vera. La carità verso i poveri è già raccomandata da San Paolo, che, nella prima lettera
ai Corinzi, dice: ciascuno di voi, nel giorno del Signore, nel primo giorno della settimana, metta da
parte quello che può per le necessità dei poveri. E San Giustino raccomandava: quelli che possono,
offrano qualcosa per le necessità dei poveri e della comunità. Dunque l’offertorio diventa il rito
della carità, e il canto che accompagna il gesto sottolinea questa dimensione.
L’offerta di noi stessi
Inoltre, le offerte che si presentano sono soprattutto segno, simbolo dell’offerta di noi stessi.
Così San Paolo (Rm 12,1): «Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come vittima santa, gradita a Dio; è questo il vostro culto spirituale». Offrire se stessi non significa
uccidersi, immolarsi, bruciarsi, per essere offerti a Dio, ma offrire a Dio tutta la vita. Spesso non
si è in grado di offrire tutti i momenti della vita: i momenti del peccato, dello smarrimento, degli
sbagli… i momenti d’infedeltà non si possono offrire a Dio.
Allora il cristiano deve tendere a vivere ogni momento della sua vita in modo che possa essere
un’offerta gradita a Dio, un’offerta significata ed espressa dal momento rituale. Presentare le offerte all’altare significa offrirsi a Dio. Ma noi, cosa siamo? Niente. Dio che cosa può farsene della nostra povertà? Eppure questo nostro niente, che per noi è il tutto, Cristo lo prende nelle sue mani, lo
unisce all’offerta di se stesso, e lo rende un’offerta grande: nella transustanziazione della consacrazione non soltanto pane e vino vengono trasformati, ma anche tutto ciò che essi significano, cioè
noi stessi. La Preghiera eucaristica chiede appunto che diventiamo «un solo corpo e un solo spirito»
e che «Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito». Possiamo dunque continuare a chiamare
questo momento della celebrazione offertorio, pensando che è il momento della nostra offerta.
Riti di offertorio
Prima di tutto si prepara l’offertorio. L’altare è la mensa eucaristica. È una mensa per la cena. Già
prima della celebrazione è stata stesa la tovaglia, ora si stende il corporale, quella piccola tovaglia
su cui si poseranno il pane e il vino, che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo.
Quindi i fedeli portano le offerte. Questo movimento è una processione, che la riforma liturgica
ha riscoperto e valorizzato. Il sacerdote le riceve, le presenta a Dio con un gesto e una preghiera
di benedizione e le depone sul corporale. Durante la processione di offertorio si esegue un canto
appropriato. Poi il sacerdote presenta il pane e il vino, dice alcune preghiere, a bassa voce.
Prima della riforma liturgica, queste preghiere private del sacerdote esprimevano l’offerta, anticipando in questo modo il tema del sacrificio: «Suscipe, Sancte Pater, hanc immaculatam hostiam –
Accetta, o Padre santo, questa vittima immacolata», ma ancora non è vittima: è solo pane. Oppure
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«Offerimus, tibi, Domine, calicem salutaris – Ti offriamo, Signore, il calice della salvezza», ma non
è ancora il calice della salvezza, è solo un calice di vino, che diventerà calice della salvezza dopo
la consacrazione. Le preghiere attuali, con leggera variante per il pane e per il vino, sono invece
formule di benedizione: «Benedetto sei tu, Signore Dio dell’universo…». Questa formula si ispira
alle benedizioni, alle berakot ebraiche. La berakà è una preghiera con cui l’uomo benedice Dio,
cioè ringrazia Dio, lo glorifica, lo loda (si pensi al Gloria: «Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo…».
La nostra preghiera recita: «Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo pane; lo presentiamo a te». La parola italiana “presentiamo” traduce il latino quem
tibi offerimus. Dunque c’è anche lì l’offerta, l’offerta del pane.
Mantenendo a queste preghiere il carattere di apologia (ossia di preghiera privata) detta a bassa
voce, si sottolinea il valore della preghiera sulle offerte, che è la parola che accompagna questo
gesto di presentazione e che bene esplicita la tematica dell’offerta: «Accogli con bontà, Signore, i
doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti»
(XXIV T.O.).
Nel calice si mettono poche gocce d’acqua, perché Gesù nell’ultima cena, secondo il rituale ebraico, non usò vino puro, ma mescolato con acqua. Questo è il motivo storico di fondo. Poi il gesto è
stato oggetto di spiegazioni allegorizzanti: queste gocce d’acqua rappresentano la nostra umanità,
mentre il vino rappresenta la persona stessa di Gesù Cristo. E lo sottolinea la preghiera che accompagna la mescolanza dell’acqua col vino: «L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con
la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana». Si tratta di un adattamento
della colletta di Natale, composta dal Papa San Leone Magno, che è il teologo del mirabile commercium, cioè dello scambio meraviglioso avvenuto nell’Incarnazione: il Verbo di Dio ha preso la nostra
umanità e ci ha dato la sua divinità (cfr. la prima antifona del 1º gennaio). Le gocce unite al vino
indicano la nostra umanità, il vino la sua divinità: quando quel vino diventerà il sangue di Cristo,
anche le poche gocce, cioè la nostra umanità verrà trasformata e unita nell’unico sangue di Cristo.
L’incensazione
Nelle solennità o nelle Messe più solenni si possono (è bene) incensare le offerte, la croce, l’altare, il sacerdote e tutta l’assemblea. L’incenso si offre a Dio. In questo caso Dio è presente in Cristo,
e si incensa tutto ciò che è simbolo di Cristo: le offerte che diventeranno suo Corpo e Sangue, la
croce che ne è immagine, il sacerdote che lo rappresenta, l’assemblea che ne è il corpo. Dunque si
incensano non le singole persone, ma la presenza di Cristo in tutti questi segni.
Il lavabo
Quindi il sacerdote si lava le mani. Questo gesto in origine era funzionale: dopo che il sacerdote
aveva ricevuto tutte le offerte (secondo la tradizione apostolica, del III secolo, potevano esserci,
oltre a pane, vino e acqua, anche formaggio, olio, olive), forse aveva bisogno di lavarsi le mani.
Il segno è poi rimasto, non solo quando era necessario (dopo l’imposizione delle ceneri e dopo le
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unzioni), ma sempre come ulteriore segno penitenziale. Mentre si lava le mani il sacerdote dice:
«Lavami, Signore da ogni colpa; purificami da ogni peccato».
Il rito della Messa contiene molti momenti o espressioni penitenziali: l’atto penitenziale dell’inizio, il Kyrie, l’espressione «Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi» del Gloria, il lavabo,

88

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

3. L’OFFERTORIO

l’Agnello di Dio, fino all’ultimo momento, prima della comunione: «Signore, non sono degno…».
Sono espressioni che ci fanno riconoscere di essere peccatori alla presenza di Dio.
La preghiera sulle offerte
Il sacerdote conclude i riti di offertorio con la preghiera “sulle offerte“, in cui quasi si anticipa
l’offerta del sacrificio (spesso ricorre l’espressione: «Accetta, o Signore, questo sacrificio»). È chiaro
che ci si riferisce al sacrificio che poi si realizzerà con la Preghiera eucaristica.
(da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010)

Siamo nella seconda parte della Messa. Al primo gesto di Gesù: «prese il pane e il calice del
vino», corrisponde quindi la preparazione dei doni. È la prima parte della Liturgia eucaristica. Il
popolo di Dio porta l’offerta, il pane e il vino, la grande offerta per la Messa! Dunque, nei segni
del pane e del vino il popolo fedele pone la propria offerta nelle mani del sacerdote, il quale la
depone sull’altare o mensa del Signore, «che è il centro di tutta la Liturgia eucaristica» (OGMR 73).
Nel «frutto della terra e del lavoro dell’uomo», viene pertanto offerto l’impegno dei fedeli a fare
di sé stessi, obbedienti alla divina Parola, un «sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente», «per il
bene di tutta la sua santa Chiesa». Così «la vita dei fedeli, la loro sofferenza, la loro preghiera, il
loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano
un valore nuovo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1368).
Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco. Ci chiede poco, il
Signore, e ci dà tanto. Ci chiede, nella vita ordinaria, buona volontà; ci chiede cuore aperto; ci
chiede voglia di essere migliori per accogliere Lui che offre se stesso a noi nell’Eucaristia; ci chiede
queste offerte simboliche che poi diventeranno il Suo corpo e il Suo sangue. Un’immagine di
questo movimento oblativo di preghiera è rappresentata dall’incenso che, consumato nel fuoco,
libera un fumo profumato che sale verso l’alto: incensare le offerte, come si fa nei giorni di festa,
incensare la croce, l’altare, il sacerdote e il popolo sacerdotale manifesta visibilmente il vincolo
offertoriale che unisce tutte queste realtà al sacrificio di Cristo (cfr. OGMR, 75). Un altro segno
da sottolineare è l’acqua mescolata col vino: due elementi, vino e acqua, di cui il vino è più
prezioso perché rappresenta la divinità, l’acqua invece, rappresenta la nostra povera umanità,
che sarà completamente unita alla vita divina del Cristo nel corso di ciò che segue.
Nel pane e nel vino noi presentiamo l’offerta della nostra vita, affinché sia trasformata dallo
Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e diventi con Lui una sola offerta spirituale gradita al Padre.
Mentre si conclude così la preparazione dei doni, ci si dispone alla Preghiera eucaristica. La spiritualità del dono di sé, che questo momento della Messa ci insegna, possa illuminare le nostre
giornate, le relazioni con gli altri, le cose che facciamo, le sofferenze che incontriamo, aiutandoci a costruire la città terrena alla luce del Vangelo.
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

LA LITURGIA EUCARISTICA

IL PANE

CORPO
DI
CRISTO
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Giovanni (6,41-51): «Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: “Io sono il pane disceso dal cielo”. E dicevano: “Costui non è forse Gesù, il figlio di
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: Sono disceso dal cielo?”.
Gesù rispose loro: “Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che
mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha
la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo
è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo”».
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MANGIARE O MORMORARE. QUI SI GIOCA LA FEDE!
In ebraico pane si dice lehem, ma questo termine non significa solo il pane concreto, ma tutto il
cibo. C’è qui un’evocazione di tutto ciò che il cibo è e significa, ossia la nostra necessità, ciò che è
essenziale per noi. È molto importante che nell’Antico Testamento il pane rappresenta il primo dono
di Dio all’umanità: «saranno il vostro cibo» (Gen 1,29). Il cibo ha a che fare anche con la prima conseguenza del peccato perché il pane diventa il pane di dolore: «con il sudore del tuo volto mangerai
il pane» (Gen 3,19). Nella liturgia eucaristica il pane diventa qualcosa di fondamentale, ossia l’offerta,
qualcosa che Dio deve accogliere e che noi offriamo a Lui, non perché Lui ne abbia bisogno, ma
perché ciò che alimenta la nostra vita lo mettiamo nelle sue mani. È molto importante che il Signore
Gesù prenda il nostro pane. Non dimentichiamo che in ebraico la parola “guerra” si dice milchamah
che è costruita proprio sulla parola lehem. La guerra, infatti, si fa sempre per il cibo. La violenza viene
sempre da ciò che minaccia la nostra sopravvivenza. Noi attacchiamo perché ci sentiamo attaccati.
Come abbiamo visto la mentalità bellicosa finirà soltanto quando Cristo prenderà il nostro pane e
diventerà Lui la nostra fonte di sussistenza. Come nell’Incarnazione Dio si è fatto uomo, così similmente avviene per l’Eucaristia. Dio si muove verso di noi, attraendoci e diventando nostro cibo. Non poteva pensare un’unione maggiore, una consumazione sponsale più intima, tant’è
vero che anche noi quando amiamo veramente, siamo soliti dire: “ti mangerei”. Però l’Eucaristia ha
l’aspetto del pane e il sapore di pane. Toccandola, sembra di toccare del pane. Ancora una volta ci
sono ragioni per credere e ragioni per dubitare. Anche verso l’Eucaristia, come per la persona di
Gesù, si risponde o con l’incredulità o con la fede. Come reagiamo noi al movimento con cui
Dio ci attrae? Che lo vogliamo o no una risposta siamo costretti a darla.
Ogni nostro atto, ogni nostra scelta, ogni nostra decisione sono una risposta a Dio. Il Vangelo di
oggi comincia con il verbo: “mormorare”. Chi mormora è perché fa obiezioni, e si ribella.
La mormorazione è indice di incredulità. C’è un altro verbo nel Vangelo che ha il significato opposto a quello di “mormorare”, ed è il verbo “mangiare”. “Mangiare il pane disceso dal cielo”, è
l’invito di Gesù nel Vangelo. “Mangiare” equivale a credere. Allora, abbiamo due possibilità di fronte
all’iniziativa del Signore che viene a noi incarnandosi: mormorare o mangiare. L’incredulità o la fede.
La fede, però, deve compiere la fatica di andare oltre il nascondimento, che è proprio dell’incarnazione. La differenza è decisiva.
Canto: Una nuova era
L’UNICO PANE CHE CI FA VIVERE
Gesù è il pane di vita. Che cosa c’impedisce di nutrirci di lui? Il vero punto è che per la maggioranza delle persone, pur credendosi in Dio, non si sente il bisogno di Lui e si pensa di
poter vivere autonomamente pensando che in fondo l’uomo possa risolvere tutto, con i
mezzi umani. La mentalità della fattibilità di tutto è la realizzazione di ciò che diceva Gesù: «Chi
vorrà salvare la propria vita, la perderà» (Lc 9,24). Si tratta sempre della tentazione dell’uomo di farsi
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totalmente indipendente. Non s’indebolisce così solo il rapporto con Dio, ma anche gli altri rapporti
umani. Si considera infatti l’altro come una minaccia e non un aiuto alla propria salvezza. Dal Vangelo
si ricavano queste tentazioni dell’uomo e i fallimenti conseguenti, sicché poi ci si rende conto della verità di queste parole di Gesù: «senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). È importante riconoscere e
confessare continuamente le nostre debolezze e incapacità di amare, chiedendo aiuto a Dio perché
Lui ci renda capaci di amare. Celebrare l’Eucaristia significa in fondo chiedere questa grazia.
C’è così la certezza che Lui è morto e risorto ed è vivo per stare con noi.
Eucaristia significa anche ringraziare per l’amore di Cristo nella sua morte e risurrezione e l’atto di
penitenza sta lì proprio a ricordarci questo nostro bisogno. Lui per mezzo di questa concretezza
vuol farci partecipi del suo amore. Non si possono separare gli elementi della liturgia eucaristica
come se ci fosse un punto preciso in cui avviene il miracolo, perché è sempre un tutt’uno che sta insieme. Stiamo sempre davanti ad un mistero, il mistero della fede (mysterium fidei). Il problema della
non ammissione all’Eucaristia sta proprio qui: quando c’è questo atteggiamento di non avere bisogno
della conversione e del pentimento, ma si chiede soltanto di non essere esclusi dalla comunità, senza
ammettere il proprio stato di peccato e bisogno. Attingendo giorno per giorno a questa fonte d’amore, invece, possiamo annunciare, tramite la nostra esperienza personale, l’amore ricevuto da Dio.
Preghiamo col Salmo 78
Comandò alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di essi la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
l’uomo mangiò il pane degli angeli,
diede loro cibo in abbondanza.
Scatenò nel cielo il vento d’oriente,
fece spirare l’australe con potenza;
su di essi fece piovere la carne come polvere
e gli uccelli come sabbia del mare;
caddero in mezzo ai loro accampamenti,
tutto intorno alle loro tende.
Mangiarono e furono ben sazi,
li soddisfece nel loro desiderio.
Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa’ che
viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi
alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Tutto tuo
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

LA

VITA
NUOVA
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (15,1-8): «E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi è compiuta l’ira di Dio. Vidi pure
come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il
numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto
di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell’Agnello.
“Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie, Re delle
genti! O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le
genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati”. E vidi aprirsi
nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; dal tempio uscirono i sette angeli che
avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d’oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d’oro, colme dell’ira di Dio, che vive nei secoli dei
secoli. Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza: nessuno
poteva entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli».
MEDITATIO. Per capire questo e altri testi dell’Apocalisse bisogna tenere presente che tempo ed
eternità coesistono insieme. Non si rimanda al domani quello che già è compiuto. Nel senso che la
fine della bestia e dei suoi adoratori è già segnata e gli eletti già cantano il cantico della liberazione.
Il giudizio non è ancora compiuto, eppure la salvezza si è già realizzata. Siamo nell’ambito che la teologia chiama il “già e non ancora” del Regno dei cieli.
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Beda il Venerabile spiega che questo segno dei sette angeli rappresenta la “Chiesa piena dello spirito settiforme”, cioè ricolma dei sette doni dello Spirito Santo. Anche il mare di cristallo
misto a fuoco rappresenta lo Spirito Santo che consuma il mondo come un incendio sacro e che
glorificherà per sempre i fedeli. Il fatto che “stanno in piedi”, dritti, dimostra proprio la loro stabilità nella fede. Le cetre divine simboleggiano, invece, sempre secondo i Padri, i cuori dei fedeli
battezzati, cuori consacrati alle lodi di Dio e in totale armonia con tutta la Scrittura, dall’Antico
al Nuovo Testamento, da Mosè a Cristo.
Insomma si sta parlando della Chiesa contro la quale la parte avversa si è ribellata con insidie
senza sosta. In piedi, sul mare gli eletti cantano a Dio, che è il Salvatore, perché la salvezza è
opera di Dio. Sia nell’Antico Testamento l’essere stati salvati dal mare e aver varcato il mare all’asciutto sono prodigi divini e sia nel Nuovo Testamento il passaggio dal peccato alla redenzione e
dalla morte alla vita: ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio (cfr. Mt 19,26). La nostra salvezza è sempre e soltanto opera e dono della bontà divina. Se noi saremo salvi,
lo saremo sempre e solo grazie a Dio, perché anche la nostra cooperazione alla grazia
non è che un miracolo esso stesso della divina bontà. La vita eterna non sarà che l’Eucaristia, il cantico di ringraziamento iniziato già sulla terra (in questo tempo) e che poi canteremo
nel modo più bello, più alto, nel cielo (Barsotti). È la medesima vita che viviamo quaggiù quella
che poi vivremo lassù. Nella liturgia eucaristica, nel Prefazio della santa messa cantiamo
– come sul mare di cristallo – in questo modo:
«Il Signore sia con voi. / E con il tuo spirito. / In alto i nostri cuori. / Sono rivolti al Signore. /
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. / È cosa buona e giusta. / È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre
santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore».
Il Prefazio della liturgia eucaristica è il racconto delle meraviglie di Dio per cui il sacerdote
– e l’assemblea con lui – dice che è giusto e doveroso, che è cosa santa, non se ne può fare a
meno, Signore, di lodarti, di dire che sei santo, che hai mandato il tuo Figlio a morire per me,
a caricarsi dei miei peccati, a perdonarmi, a darmi vita, a onorarmi, a darmi il tuo Spirito, a
regalarmi la Chiesa... Che cosa non hai fatto, per me Signore? Questo è il momento della trasmissione della fede.
Perché si raccontano le meraviglie? Perché il cristiano è uno che deve raccontare le
meraviglie che Dio fa con lui e con tutti. Se veramente il Signore è passato nella nostra
vita, se il cristianesimo non è una semplice tradizione di famiglia, ma è esperienza vissuta e straordinaria, non si può non dirla, anzi proclamarla. Così come se uno ha trovato
una medicina per curare, o se ha avuto una grande idea, ma come fa a non raccontarla?

CONTEMPLATIO. Così ecco che per i battezzati che vivono l’Eucaristia si aprono il tempio e la tenda del santuario. Il mondo di quaggiù non è più estraneo al mondo di lassù e
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un’analogia lontana ci fa presentire già ora il mondo nuovo nel mondo di quaggiù. Si avvicina il
momento del giudizio, ma questo giudizio non incute timore per chi vive costantemente in umiltà
e verità al cospetto di Dio. La legge che governa la mentalità del mondo è quella dell’odio e della
distruzione. Il male anche se all’inizio può sedurre ed incantare alla fine svela la sua natura che non
può essere altro che la rovina e la morte.
Per mezzo della celebrazione dell’Eucaristia, i fedeli ricevono così da Gesù Cristo stesso quella
grazia necessaria e quell’aiuto per approfondire il loro rapporto con Lui e per mantenere vivo
questo rapporto. Ma se l’uomo non considera la sua necessità fondamentale e non approfondisce in se stesso l’esperienza del suo essere bisognoso dell’amore, egli rimane “sordo”
e insensibile all’amore, e quindi rimane incapace di confessare a Dio il suo bisogno e di
pregare da Lui il suo amore. L’approfondimento del sentirsi peccatore e bisognoso perciò non è
una questione secondaria e marginale, ma è decisivo per il rapporto con Cristo e per la comprensione di Gesù Cristo.
Il sacerdozio comune approfondisce la relazione con Cristo perché rende i fedeli più
conformi a Lui; ristorati dall’Eucaristia, diventano capaci di offrirsi e mettersi a disposizione
del «corpo di Cristo»: questa unità della Chiesa è mantenuta viva dall’Eucaristia, che dunque è il
culmine della vita cristiana del singolo e della comunità. Nonostante che la fede è una grazia,
rimane comunque la nostra vocazione di rendere possibile ad altri l’esperienza cristiana
e aprirli al mistero dell’Eucaristia. L’invito è rivolto ad ogni singolo cristiano che partecipa
al sacerdozio di Cristo a motivo del suo Battesimo ricevuto come dono da Dio: ecco il senso
del sacerdozio comune! Il problema dell’incomprensione dell’Eucaristia è legato all’indifferenza degli uomini nei confronti dell’amore di Dio: se l’uomo non considera la sua
necessità di Dio, rimane insensibile verso l’amore e non lo chiederà mai: «Se diciamo che
non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è un noi» (1Gv 1,8-10).
È molto importante il cammino verso la verità di se stessi e di Dio redentore: dal desiderio di
essere amato si giunge, infatti, alla richiesta del suo amore (Mc 10,47: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!»).

ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O Re dell’universo, il Sangue della coronazione di
spine distrugga il nostro egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo servire in umiltà i
fratelli bisognosi e crescere nell’amore».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di personalizzare in cosa consiste la Vita Nuova
attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
4º ESERCIZIO: MATZOT

I pani non lievitati (o azzimi), ottenuti utilizzando solo farina e acqua e utilizzati come importante alimento rituale nella cena pasquale ebraico sono appunto detti matzot.
In un certo senso sono l’immagine della miseria. Ci fanno riflettere molto anche a noi così come
facevano meditare anche gli ebrei nella loro cena pasquale. Pensiamoci, infatti: che vita misera,
Signore, che facevamo prima che ti incontrassimo. Non era vita!
Ricordiamo quegli animi, quei giorni, quei mesi. Quante preoccupazioni senza senso! Quante
passioni inutili! Quanto tempo ed energie sprecate prima di passare alla vita nuova, in Te, o Cristo.
Che pane senza sapore era quello che mangiavo prima! Che pane saporito che mi dai da
mangiare oggi!
Veramente la relazione con Dio ha cambiato e cambia il senso di tutte le nostre azioni e dei nostri pensieri. Vivere sapendo e sperimentando che siamo figli di Dio è tutta un’altra cosa. A questo
punto, è bene fare un esercizio spirituale che ci farà davvero tanto bene per fare memoria dell’intervento e dell’azione di Dio nella nostra vita.
In questa settimana, nella preghiera, attraverso la meditazione della Parola di Dio, posso provare a riempire le due colonne dei “pani senza sapore” di cui mi cibavo prima di
conoscere Cristo e dei “pani saporiti” di cui mi cibo quest’oggi alla luce della conversione
o, comunque, del cammino di crescita nella fede che sto facendo.
Posso scrivere in entrambe le colonne da uno a dieci esempi di pani.
Ad esempio tra i pani senza sapore posso segnare che prima di conoscere Cristo perdevo tanto
tempo con il lavoro per la carriera, o con la palestra, o con internet e tv fino alle ore notturne, con
i pettegolezzi inutili, con compagnie superficiali, ecc.
Mentre tra i pani saporiti posso scrivere ad esempio che oggi mi piace dare più tempo ai figli,
alle passeggiate nella natura, all’adorazione in chiesa, alle buone letture, alle amicizie più profonde,
alla meditazione della Parola di Dio e così via.
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Nella preghiera, provo a compilare, quindi, la seguente tabella:
PANI SENZA SAPORE
Prima di conoscere Cristo
o prima di fare un cammino di fede

PANI SAPORITI
Conoscendo Cristo
e camminando nella fede

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
VI RICONOSCERANNO DA COME VI AMERETE

di Luigi Maria Epicoco
(dalla catechesi tenuta alla 3a Koinè del Preziosissimo Sangue)
Sono estremamente convinto che la spiritualità del Preziosissimo Sangue sia una spiritualità battesimale e il Battesimo è il fondamento della vita cristiana e della santità. La mia grande preoccupazione di prete è quella di accorgermi, anche a livello di evangelizzazione e nei rapporti educativi
che si vengono a creare, che la maggior parte di noi cristiani è diventata un po’ come la nostra
società. La nostra società è ormai iper-specializzata, quando uno studia medicina a un certo punto
diventa esperto di un dettaglio del corpo fino a diventare geniale, fino a sviluppare una competenza estrema proprio in quel dettaglio, però a volte questa iper-specializzazione ci fa perdere di vista
la visione d’insieme, che fa da base poi a tutto il resto. Ecco, se veniamo un po’ fuori da questa
immagine e andiamo un po’ a quella che è la nostra vita, l’iper-specializzazione per noi coincide
con il fatto che siamo convinti che la nostra santità si declina, ad esempio, nel matrimonio, nel
sacerdozio, nella missione, in un mestiere specifico. Ma non dobbiamo mai perdere di vista che
alla base della santità non c’è innanzitutto quello che facciamo nella vita, ma quello che noi siamo!
E quello che siamo viene dal Battesimo. Allora capite che la spiritualità del Preziosissimo Sangue
è una spiritualità battesimale che tende a dire qualcosa che non è valido solo per qualcuno, ma
che è alla base di tutte le esperienze, proprio perché è un’esperienza che riguarda il verbo “essere”
prima di diventare il verbo “fare”. Avete presente quando Gesù rivolgendosi alla gente che lo
seguiva a un certo punto dice: «Verrà il giorno in cui ci presenteremo davanti al Padre, davanti a
Dio e diremo “Signore noi abbiamo annunciato nel tuo nome, abbiamo battezzato nel tuo nome,
abbiamo scacciato demoni nel tuo nome” e ci sentiremo dire “In verità io non vi conosco”». Come
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è possibile che una persona passi tutta la sua vita ad annunciare, a battezzare, a scacciare demoni,
a riuscire anche in termini di frutti e a sentirsi dire: «In verità io ti dico non ti conosco». Perché la
santità non è tanto riuscire a concludere qualcosa in termini umani, ma è fare in modo che la vita
non cancelli mai la traccia del nostro Battesimo.
Ecco che ci sono nella nostra vita degli eventi indimenticabili. Perché noi li chiamiamo indimenticabili? Perché a partire da quegli eventi non possiamo più vivere come se nulla fosse. Diventano
indimenticabili perché questi eventi segnano un “prima” e un “dopo” nella vita di una persona.
Ora capite che tutte le nostre vite sono un po’ la somma di tutti momenti indimenticabili, che
riguardano il bene e che riguardano il male, che riguardano la gioia e che riguardano il dolore.
Questo non riguarda semplicemente le cose brutte, riguarda anche le cose belle. Come cristiani per
noi l’evento indimenticabile della nostra vita, quello che segna “il prima” e “il dopo” è l’evento del
nostro Battesimo. Ora tutti mi direte che la maggior parte di noi ha ricevuto il Battesimo quando
eravamo piccoli, quindi pensare che ci sia un prima o un dopo in termini proprio di consapevolezza è difficile. Ma finché il Battesimo non diventa un’esperienza indimenticabile cioè non segna
un “prima” e un “dopo” dentro la nostra vita, il Cristianesimo di cui siamo discepoli è soltanto un
fatto educativo, un catechismo che abbiamo imparato, ma non ci cambia la vita. A un certo punto
è l’esistenza a spingerti fino al punto di accorgerti che il Battesimo è qualcosa che ha segnato la tua
vita e che ha segnato un “prima “ e un “dopo”, anche in termini di percezione di te stesso, non
puoi pensarti come una semplice creatura, non puoi più pensarti come una persona abbandonata.
Tu sei Figlio. Il presupposto della tua vita è l’esperienza dell’Amore e soltanto quando tu parti
dall’esperienza dell’Amore e senti che l’Amore è una cosa vera, la tua vita è una vita cambiata. È
una domanda che io lascio a voi oggi: il Battesimo, il nostro Battesimo, è un evento indimenticabile
della nostra vita?
Possiamo domandarci se noi abbiamo fatto esperienza che il Battesimo è un’esperienza, cioè se
siamo entrati nel fatto che il nostro rapporto con Cristo è talmente tanto vero, che ha segnato la
nostra vita senza che noi possiamo più avere scuse per non affrontare la vita e per non rileggere in
maniera significativa la nostra storia.
Papa Francesco si forza moltissimo di ripetere costantemente una frase geniale di Benedetto XVI:
«Il Cristianesimo non è l’esperienza del proselitismo, e non si propaga come proselitismo». Che
significa? Che non lo puoi vendere come un prodotto, non lo puoi vendere come un discorso che
convince gli altri. In che cosa consiste, invece, la nostra esperienza missionaria, cioè quella di essere
inviati? Lo vediamo nei Vangeli. Molto spesso Gesù dopo aver compiuto i miracoli, aggiunge la
raccomandazione di non dirlo a nessuno. Puntualmente, però, queste persone lo dicono a tutti.
Allora la teologia chiama questo: “segreto messianico”. Permettetemi di ribattezzarlo usando questa parola: il silenzio impossibile. La missione è un silenzio impossibile, cioè tu non riesci a non
dirlo. Gesù usa un’immagine geniale: «Non può mai restare nascosta una città collocata sul monte,
la vedono tutti». In questo senso spero di darvi molta pace nel dirvi questa cosa: la missione, il
nostro essere inviati, non è uno sforzo, quindi non vi preoccupate se non abbiamo la creatività,
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la genialità, perché un cristiano, un battezzato a cui funziona il Battesimo, è impossibile che non
sia anche un inviato, è impossibile che egli stesso non sia una missione, un annuncio, un Vangelo,
una buona notizia. Questa è la prima vera, grande missione che noi dobbiamo recuperare: fare
talmente tanto un’esperienza forte di Cristo, tanto da entrare nel silenzio impossibile. La missione
nasce dal silenzio impossibile.
Ecco, questa è la radice della missione, poi certamente, c’è una seconda parte che riguarda anche
una scelta missionaria, cioè entrare in una logica di annuncio ad extra che sia consapevole, che
non sia semplicemente il frutto di un silenzio impossibile, ma che sia anche il frutto di creatività,
di decisione, di voglia, di messa in gioco, di rischio. La vera missione, poi, consiste nel costruire
relazioni, non opere. Io penso che questo l’aveva intuito anche San Gaspare. Far nascere dopo le
missioni esperienze di confraternite o gruppi è il tentativo di dire che finito l’entusiasmo o è rimasta
una relazione, oppure era fuoco di paglia quella missione. Attenti a far coincidere la missione col
suscitare entusiasmi. I missionari sono coloro che concepiscono il proprio Battesimo come il prolungamento di un Dio che cerca gli uomini. Allora nell’amicizia con quell’uomo, con quella donna,
tu fai esperienza di Dio. Le opere sono solo un grande contenitore, che finisce, che cambia, che si
ristruttura, che si demolisce, che si ricostruisce, ma non è la cosa più importante. Questo lo dice
Gesù nel vangelo: «Vi riconosceranno da come vi amerete», punto! Cioè l’unica cosa che ci rende
riconoscibili e, quindi, missionari, è la qualità delle nostre relazioni.
Allora, se dovessimo fare una sintesi del nostro percorso noi dovremmo dire questo: la nostra
esperienza di debolezza e fragilità, che tante volte facciamo nella vita, è la grande occasione di
riscoprire la radice battesimale della nostra esistenza, cioè di sentirci amati nella fragilità e debolezza. E che cosa produce il Battesimo? Una grande disobbedienza anche nei confronti di Gesù, cioè il
famoso silenzio impossibile, la radice vera di ogni annuncio, il non poter non condividere quest’esperienza. Ma questo basta nel nostro essere missionari? No, poi c’è bisogno anche di un passaggio
ulteriore che è la scelta consapevole della missione, che non consiste nel suscitare entusiasmo, ma
nel costruire relazioni.
Quando tu hai compreso questo e hai lavorato tutta la tua vita nel costruire una qualità diversa delle relazioni, hai propagato il Vangelo. Non era forse questo che era attraente per i primi
cristiani? E anche, forse, per ciascuno di noi. Qualcuno che ci guarda e che dice: «Caspita, questi si
vogliono veramente bene, questi sanno veramente voler bene». È questo che rimane convincente
e credibile agli occhi del mondo. Perché Dio è Amore, Dio è relazione, Dio è Trinità.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

Santa Chiara
d’Assisi
Cari fratelli e sorelle,
una delle Sante più amate è senz’altro santa Chiara d’Assisi, vissuta nel XIII secolo, contemporanea
di San Francesco. La sua testimonianza ci mostra
quanto la Chiesa tutta sia debitrice a donne
coraggiose e ricche di fede come lei, capaci
di dare un decisivo impulso per il rinnovamento della Chiesa.
Chi era dunque Chiara d’Assisi? Per
rispondere a questa domanda possediamo fonti sicure: non solo le antiche
biografie, come quella di Tommaso da
Celano, ma anche gli Atti del processo
di canonizzazione promosso dal
Papa solo pochi mesi dopo la
morte di Chiara e che contiene le
testimonianze di coloro che vissero
accanto a lei per molto tempo.
Nata nel 1193, Chiara apparteneva ad una famiglia aristocratica e ricca. Rinunciò a nobiltà e
a ricchezza per vivere umile e
povera, adottando la forma di
vita che Francesco d’Assisi proponeva. Anche se i suoi parenti,
come accadeva allora, stavano
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progettando un matrimonio con qualche personaggio di rilievo, Chiara, a 18 anni, con un gesto
audace ispirato dal profondo desiderio di seguire Cristo e dall’ammirazione per Francesco, lasciò la
casa paterna e, in compagnia di una sua amica, Bona di Guelfuccio, raggiunse segretamente i frati
minori presso la piccola chiesa della Porziuncola. Era la sera della Domenica delle Palme del 1211.
Nella commozione generale, fu compiuto un gesto altamente simbolico: mentre i suoi compagni
tenevano in mano torce accese, Francesco le tagliò i capelli e Chiara indossò un rozzo abito penitenziale. Da quel momento era diventata la vergine sposa di Cristo, umile e povero, e a Lui totalmente si consacrava. Come Chiara e le sue compagne, innumerevoli donne nel corso della storia
sono state affascinate dall’amore per Cristo che, nella bellezza della sua Divina Persona, riempie il
loro cuore. E la Chiesa tutta, per mezzo della mistica vocazione nuziale delle vergini consacrate,
appare ciò che sarà per sempre: la Sposa bella e pura di Cristo.
In una delle quattro lettere che Chiara inviò a Sant’Agnese di Praga, la figlia del re di Boemia,
che volle seguirne le orme, parla di Cristo, suo diletto Sposo, con espressioni nunziali, che possono
stupire, ma che commuovono: «Amandolo, siete casta, toccandolo, sarete più pura, lasciandovi
possedere da lui siete vergine. La sua potenza è più forte, la sua generosità più elevata, il suo aspetto più bello, l’amore più soave e ogni grazia più fine. Ormai siete stretta nell’abbraccio di lui, che
ha ornato il vostro petto di pietre preziose… e vi ha incoronata con una corona d’oro incisa con il
segno della santità» (Lettera prima: FF, 2862).
Soprattutto al principio della sua esperienza religiosa, Chiara ebbe in Francesco d’Assisi non solo
un maestro di cui seguire gli insegnamenti, ma anche un amico fraterno. L’amicizia tra questi due
santi costituisce un aspetto molto bello e importante. Infatti, quando due anime pure ed infiammate dallo stesso amore per Dio si incontrano, esse traggono dalla reciproca amicizia uno stimolo
fortissimo per percorrere la via della perfezione. L’amicizia è uno dei sentimenti umani più nobili
ed elevati che la Grazia divina purifica e trasfigura. Come San Francesco e santa Chiara, anche altri
santi hanno vissuto una profonda amicizia nel cammino verso la perfezione cristiana, come San
Francesco di Sales e santa Giovanna Francesca di Chantal. Ed è proprio San Francesco di Sales che
scrive: «È bello poter amare sulla terra come si ama in cielo, e imparare a volersi bene in questo
mondo come faremo eternamente nell’altro. Non parlo qui del semplice amore di carità, perché
quello dobbiamo averlo per tutti gli uomini; parlo dell’amicizia spirituale, nell’ambito della quale,
due, tre o più persone si scambiano la devozione, gli affetti spirituali e diventano realmente un solo
spirito» (Introduzione alla vita devota III, 19).
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Dopo aver trascorso un periodo di qualche mese presso altre comunità monastiche, resistendo
alle pressioni dei suoi familiari che inizialmente non approvarono la sua scelta, Chiara si stabilì con
le prime compagne nella chiesa di San Damiano dove i frati minori avevano sistemato un piccolo
convento per loro. In quel monastero visse per oltre quarant’anni fino alla morte, avvenuta nel
1253. Ci è pervenuta una descrizione di prima mano di come vivevano queste donne in quegli
anni, agli inizi del movimento francescano. Si tratta della relazione ammirata di un vescovo francese in visita in Italia, Giacomo di Vitry, il quale afferma di aver trovato un grande numero di
uomini e donne, di qualunque ceto sociale che «lasciata ogni cosa per Cristo, fuggivano il mondo.
Si chiamavano frati minori e sorelle minori e sono tenuti in grande considerazione dal signor papa
e dai cardinali… Le donne … dimorano insieme in diversi ospizi non lontani dalle città. Nulla
ricevono, ma vivono del lavoro delle proprie mani. E sono grandemente addolorate e turbate,
perché vengono onorate più che non vorrebbero, da chierici e laici» (Lettera dell’ottobre 1216:
FF, 2205.2207).
Giacomo di Vitry aveva colto con perspicacia un tratto caratteristico della spiritualità francescana
cui Chiara fu molto sensibile: la radicalità della povertà associata alla fiducia totale nella Provvidenza divina. Per questo motivo, ella agì con grande determinazione, ottenendo dal Papa Gregorio IX
o, probabilmente, già dal papa Innocenzo III, il cosiddetto Privilegium Paupertatis (cfr FF, 3279). In
base ad esso, Chiara e le sue compagne di San Damiano non potevano possedere nessuna proprietà
materiale. Si trattava di un’eccezione veramente straordinaria rispetto al diritto canonico vigente e
le autorità ecclesiastiche di quel tempo lo concessero apprezzando i frutti di santità evangelica che
riconoscevano nel modo di vivere di Chiara e delle sue sorelle. Ciò mostra come anche nei secoli
del Medioevo, il ruolo delle donne non era secondario, ma considerevole. A questo proposito,
giova ricordare che Chiara è stata la prima donna nella storia della Chiesa che abbia composto una
Regola scritta, sottoposta all’approvazione del Papa, perché il carisma di Francesco d’Assisi fosse
conservato in tutte le comunità femminili che si andavano stabilendo numerose già ai suoi tempi e
che desideravano ispirarsi all’esempio di Francesco e di Chiara.
Nel convento di San Damiano, Chiara praticò in modo eroico le virtù che dovrebbero contraddistinguere ogni cristiano: l’umiltà, lo spirito di pietà e di penitenza, la carità. Pur essendo la
superiora, ella voleva servire in prima persona le suore malate, assoggettandosi anche a compiti
umilissimi: la carità, infatti, supera ogni resistenza e chi ama compie ogni sacrificio con letizia. La sua
fede nella presenza reale dell’Eucaristia era talmente grande che, per due volte, si verificò un fatto
prodigioso. Solo con l’ostensione del Santissimo Sacramento, allontanò i soldati mercenari saraceni,
che erano sul punto di aggredire il convento di San Damiano e di devastare la città di Assisi.
Anche questi episodi, come altri miracoli, di cui si conservava la memoria, spinsero il Papa
Alessandro IV a canonizzarla solo due anni dopo la morte, nel 1255, tracciandone un elogio nella
Bolla di canonizzazione in cui leggiamo: «Quanto è vivida la potenza di questa luce e quanto forte
è il chiarore di questa fonte luminosa. Invero, questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della
vita claustrale e fuori irradiava bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero, e fuori si
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spandeva quanto è vasto il mondo. Si custodiva dentro e si diffondeva fuori. Chiara infatti si nascondeva; ma la sua vita era rivelata a tutti. Chiara taceva, ma la sua fama gridava» (FF, 3284). Ed
è proprio così, cari amici: sono i santi coloro che cambiano il mondo in meglio, lo trasformano in
modo duraturo, immettendo le energie che solo l’amore ispirato dal Vangelo può suscitare. I santi
sono i grandi benefattori dell’umanità!
La spiritualità di santa Chiara, la sintesi della sua proposta di santità è raccolta nella quarta lettera a Sant’Agnese da Praga. Santa Chiara adopera un’immagine molto diffusa nel Medioevo, di
ascendenze patristiche, lo specchio. Ed invita la sua amica di Praga a riflettersi in quello specchio
di perfezione di ogni virtù che è il Signore stesso. Ella scrive: «Felice certamente colei a cui è dato
godere di questo sacro connubio, per aderire con il profondo del cuore [a Cristo], a colui la cui
bellezza ammirano incessantemente tutte le beate schiere dei cieli, il cui affetto appassiona, la cui
contemplazione ristora, la cui benignità sazia, la cui soavità ricolma, il cui ricordo risplende soavemente, al cui profumo i morti torneranno in vita e la cui visione gloriosa renderà beati tutti i
cittadini della celeste Gerusalemme. E poiché egli è splendore della gloria, candore della luce eterna
e specchio senza macchia, guarda ogni giorno questo specchio, o regina sposa di Gesù Cristo, e in
esso scruta continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all’interno e all’esterno… In questo specchio rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l’ineffabile carità» (Lettera
quarta: FF, 2901-2903).
Grati a Dio che ci dona i Santi che parlano al nostro cuore e ci offrono un esempio di vita cristiana da imitare, vorrei concludere con le stesse parole di benedizione che santa Chiara compose
per le sue consorelle e che ancora oggi le Clarisse, che svolgono un prezioso ruolo nella Chiesa
con la loro preghiera e con la loro opera, custodiscono con grande devozione. Sono espressioni in
cui emerge tutta la tenerezza della sua maternità spirituale: «Vi benedico nella mia vita e dopo la
mia morte, come posso e più di quanto posso, con tutte le benedizioni con le quali il Padre delle
misericordie benedisse e benedirà in cielo e in terra i figli e le figlie, e con le quali un padre e una
madre spirituale benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali. Amen» (FF, 2856).
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

LA LITURGIA EUCARISTICA

ANAMNESI ED EPICLESI
Al centro della celebrazione dell’Eucaristia si trovano il pane e il vino i quali, per le parole di Cristo e per l’invocazione dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il Sangue di Cristo.
Fedele al comando del Signore, la Chiesa continua a fare, in memoria di lui, fino al suo
glorioso ritorno, ciò che egli ha fatto la vigilia della sua passione: «Prese il pane...», «Prese
il calice del vino...». Diventando misteriosamente il Corpo e il Sangue di Cristo, i segni del
pane e del vino continuano a significare anche la bontà della creazione. Così, all’offertorio,
rendiamo grazie al Creatore per il pane e per il vino, «frutto del lavoro dell’uomo», ma
prima ancora «frutto della terra» e «della vite», doni del Creatore. Nel gesto di Melchisedek,
re e sacerdote, che «offrì pane e vino» (Gn 14,18) la Chiesa vede una prefigurazione della
sua propria offerta (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1333).
L’Ordinamento Generale del Messale Romano introduce questa parte con parole solenni: «A questo punto ha inizio la parte centrale e culminante dell’intera celebrazione, ossia la Preghiera eucaristica, la preghiera di consacrazione e di offerta». La nostra Eucaristia, il nostro sacrificio, consiste in una
preghiera. Ed è una Preghiera eucaristica, cioè una preghiera di ringraziamento.
Nel rito romano abbiamo avuto fin dal secolo IV una sola Preghiera eucaristica, chiamata Canone,
che significa “norma, misura”. Di cosa? Nel Sacramentario Gelasiano, dove lo troviamo la prima
volta, si chiamava Canon Actionis (Canone dell’azione): la Messa è un’azione che si compie secondo
questa “norma”. Nel rito bizantino se ne usano due, e sono chiamate Anàfora, cioè elevazione (anàfero, ossia porto in alto); altri riti orientali hanno altre preghiere eucaristiche, chiamate in diverso
modo.
La riforma del Vaticano II, oltre ad aver lievemente ritoccato il Canone Romano, ha predisposto
altre tre Preghiere eucaristiche (PE): la seconda, che riprende con ritocchi quella che troviamo nella
Tradizione Apostolica, la terza, di nuova composizione, la quarta, che si ispira all’Anafora di San Basilio. Nella terza edizione del Messale Romano latino se ne sono aggiunte altre, che già erano state
approvate in precedenza: le due Preghiere eucaristiche per la riconciliazione, la Preghiera eucaristica V
con quattro varianti (ABCD), che già erano presenti nell’Appendice della seconda edizione del Messale Italiano, e le Preghiere eucaristiche per le Messe dei fanciulli. Non è qui il caso di esaminarle tutte
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singolarmente. Soffermiamoci soltanto sullo schema generale e presentiamo le singole parti di una
Preghiera eucaristica.
Il dialogo iniziale
Il sacerdote comincia la preghiera dialogando con il popolo: «Il Signore sia con voi». Questo saluto,
a metà della celebrazione, potrebbe destare un po’ di meraviglia: si comprende il saluto all’inizio e
alla fine, ma è difficile capire perché il sacerdote torni a salutare l’assemblea a metà della celebrazione, quando si è insieme da più di mezz’ora. Troviamo questo saluto, Dominus vobiscum, già nella
Tradizione Apostolica di Ippolito. Lì, però, il motivo è evidente: parla del nuovo Vescovo, appena
ordinato, che presiede la liturgia eucaristica; è lui che per la prima volta pronuncia la preghiera e
quindi inizia salutando il suo popolo. Questo saluto, previsto in un caso particolare e immortalato
in una delle fonti liturgiche più antiche, è passato nell’uso comune e rimane attestato in tutte le tradizioni liturgiche.
Potrebbe significare: «Adesso io entro (come dice un’espressione dell’Ordo Romanus) nella preghiera mistica», quasi ci si estranei da tutto il contesto per entrare nella preghiera mistica. Segue l’invito: «In alto i nostri cuori», cioè stacchiamoci dalle cose della terra e poniamo il nostro cuore in Dio.
E poi finalmente comincia l’invito all’Eucaristia: «Rendiamo grazie al Signore nostro Dio». Rendiamo
grazie, in greco si dice eucharistìsomen: lo stesso verbo (che è radice della nostra parola Eucaristia)
contiene ed esprime il tema del ringraziamento.
Dopo che il popolo
ha risposto: «È veramente cosa buona e giusta»,
il sacerdote riprende: «È
veramente cosa buona e
giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere
grazie». È nostro compito
rendere grazie; Gesù
teneva al ringraziamento.
Ricordiamo
l’episodio
evangelico
dei
dieci
lebbrosi sanati, dove
uno soltanto torna a
ringraziare. Anche San
Paolo esorta «in tutto
rendete grazie. Rendendo
grazie a Dio Padre per
mezzo di Gesù Cristo».
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“Sempre e in ogni luogo”. A volte l’espressione può suonare paradossale, ma non è così. Si pensi
alla Messa esequiale: anche davanti al feretro e ai parenti in lacrime, il sacerdote ha l’ardire di invitare
l’assemblea a rendere grazie: ovviamente non perché il nostro fratello o la nostra sorella sono morti,
ma perché, come prosegue il Prefazio, «ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma trasformata».
Nelle esequie cristiane la Chiesa celebra il mistero pasquale realizzato nel cristiano, celebra non la
morte, ma la risurrezione del cristiano, il passaggio alla vita vera, alla vita nuova.
Il Prefazio
Dopo il dialogo iniziale la preghiera continua esprimendo il motivo del ringraziamento, che può
essere duplice. Il primo è quello particolare, legato a quel giorno, a quella celebrazione. Si rende grazie perché è domenica, perché è Natale, perché è una festa di Maria Santissima o di un Santo, perché
si celebra un matrimonio, un battesimo… Questo motivo particolare, che cambia di giorno in giorno
e di festa in festa, è espresso nella prima parte della Preghiera eucaristica, che si chiama Prefazio (in
latino Praefatio, letteralmente prefazione). Per la varietà delle circostanze, sarebbe normale che ogni
Messa avesse un Prefazio proprio, e così era all’inizio. Nel Messale di Pio V erano rimasti soltanto otto
Prefazi, per tutto l’anno; nel Messale attuale abbiamo più di cento Prefazi, e molti altri sono presenti
nelle Messe proprie di singole diocesi o ordini religiosi. Solo la raccolta di Messe della Beata Vergine
Maria comprende 46 formulari di Messe, ognuno con il suo Prefazio.
Il Prefazio è diviso in tre parti:
- c’è un protocollo iniziale, piuttosto standard («È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza…»);
- segue la parte centrale, chiamata corpus o embolismo, in cui si espone il motivo particolare per
cui oggi rendiamo grazie;
- la terza parte, anch’essa piuttosto standardizzata come la prima, è detta esocollo o escatocollo:
«Perciò gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni cantano […]. Fa’, o Signore, che le nostre
umili voci si uniscano…». La conclusione del Prefazio introduce il Sanctus.
Il Sanctus
Il Sanctus lo cantano gli angeli; così nella visione della vocazione di Isaia (cfr. Is 6): Dio era seduto
sul trono e attorno a lui i cherubini e i serafini cantavano «Santo, santo, santo». In cielo si canta sempre
«Santo, santo, santo». E l’assemblea liturgica, qui sulla terra, si unisce al canto del cielo. Nella celebrazione il cielo e la terra si uniscono. Si potrebbe dire che sulla terra si fanno le prove di canto per
andare poi a cantare insieme con gli angeli; ma già qui si pregusta la liturgia celeste. È quanto dice il
Concilio: «Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella liturgia che si celebra nella
Gerusalemme del cielo» (SC 8). Insieme con gli angeli acclamiamo la santità di Dio e domandiamo di
avere parte un giorno con i santi del cielo. Celebrare «nell’attesa che si compia la beata speranza» è
la dimensione escatologica di ogni Eucaristia: il banchetto eucaristico è pregustazione del banchetto
celeste descritto nell’Apocalisse (lo vedremo nei riti di comunione).
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L’Anamnesi
Dopo il Sanctus, la preghiera si allarga all’altro motivo del ringraziamento, quello generale, che è
tutta la storia della salvezza. Tutto ciò che Dio ha fatto per l’uomo: dalla creazione all’incarnazione
del Figlio, alla sua morte e risurrezione, fino al ritorno glorioso alla fine del mondo. La Preghiera eucaristica IV la racconta così: «Prima del tempo in eterno Tu sei nel tuo regno
di luce infinita… Tu hai dato origine all’universo… all’uomo hai affidato l’universo
perché, nell’obbedienza a te, esercitasse il dominio su tutto il creato… molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza… nella pienezza dei tempi hai mandato
tuo Figlio… Egli stese le braccia sulla croce… ha mandato lo Spirito Santo…».
Le altre preghiere ne ricordano soltanto il centro, non esiste infatti Preghiera
eucaristica che non faccia memoria della morte e della risurrezione del Signore, ossia della sua Pasqua.
Il racconto dell’istituzione
Gesù Cristo è presente nell’Eucaristia in modo unico e incomparabile.
È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale: con il suo Corpo e il
suo Sangue, con la sua Anima e la sua Divinità. In essa è quindi presente in
modo sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino,
Cristo tutto intero: Dio e uomo. Transustanziazione significa la conversione
di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, e di tutta
la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione
si attua nella Preghiera eucaristica, mediante l’efficacia della parola di
Cristo e dell’azione dello Spirito Santo. Tuttavia, le caratteristiche sensibili del pane e del vino, cioè le «specie eucaristiche», rimangono inalterate
(Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 282-283).
Qui si inserisce il racconto della istituzione, cioè di ciò che Gesù fece “la vigilia
della sua passione”, “nella notte in cui veniva tradito”. Il racconto dell’istituzione è la parte che noi, generalmente, chiamiamo “consacrazione”. Di
fatto la preghiera racconta quello che Gesù fece la sera del giovedì santo.
Questo raccontare è l’anamnesi, il memoriale. Ma a chi lo si racconta?
Il sacerdote non parla qui all’assemblea, si rivolge sempre al Padre.
Tutte le preghiere eucaristiche sono rivolte al Padre. Già il Concilio
di Cartagine (nell’anno 411) stabiliva: «Quando si sta all’altare, la
preghiera deve essere rivolta sempre al Padre». Il Padre però sa
bene quello che ha fatto: perché raccontarglielo di nuovo?
In italiano, dire “ti ricordo” equivale a “ti faccio presente”. Ora se io tengo presente qualcosa, questa esiste
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solo nella mia mente, ma, oggettivamente, fuori di me non esiste. Invece ciò che è presente a Dio,
semplicemente esiste. Noi stessi esistiamo perché Dio ci tiene presenti. Quindi nella Preghiera eucaristica, quando noi diciamo «Tu hai fatto questo, questo e questo», ciò che facciamo presente a Dio,
si rende presente oggettivamente. La forza della preghiera è di rendere presente nell’oggi quello
che storicamente è avvenuto duemila anni fa, ma che ha un valore eterno perché esiste in Dio.
Ricordarlo è ri-presentarlo al Padre, è immergerci in questa storia della salvezza.
Nella Preghiera eucaristica I (il Canone Romano), il racconto dell’istituzione sembra stravolgere la coerenza cronologica, quando dice: «Dopo aver cenato, Gesù prese (passato
remoto) questo glorioso calice (presente) nelle sue mani sante e venerabili». Il passato
diventa presente; la luce, partita duemila anni fa, arriva a noi oggi, per rendere presente quell’evento non nella sua storicità irrepetibile, ma nel suo valore salvifico.
Il racconto dell’istituzione è seguito dall’anamnesi in senso stretto, ovvero dalle
parole che ricordano esplicitamente la morte e la risurrezione del Signore. «Celebrando il memoriale […], ti offriamo». Il memoriale è la morte e la risurrezione di Cristo.
Come già accennato, la Preghiera eucaristica IV ricapitola addirittura tutta la storia della
salvezza, quasi a dire che l’Eucaristia ne è il concentrato. Questo è il senso dell’espressione: mistero della fede. La parola mistero non significa una verità che non si capisce e
che va accettata per fede, ma piuttosto vuol dire: questa Eucaristia che stiamo celebrando
è il mistero della nostra fede, secondo il significato che San Paolo dà a questa parola, cioè il
piano salvifico di Dio realizzato in Cristo. Come l’obiettivo fotografico consente di vedere,
attraverso di esso, un ampio panorama, così nell’Eucaristia si vede realizzato e si rende
presente tutto il piano salvifico di Dio, tutta la storia della salvezza. E infatti l’assemblea
risponde a tono, esplicitando questo mistero: «Sappiamo qual è il mistero: annunciamo
la morte del Signore, ne proclamiamo la risurrezione, in quanto la sua Pasqua è il centro
di tutta la storia della salvezza».
Dopo questa anamnesi (memoriale), si offre a Dio il sacrificio. Il sacrificio ha una duplice
dimensione: in primo luogo è quello di Cristo sulla croce; insieme a lui, poiché anche i fedeli
sono uniti alla sua offerta, col suo sacrificio offerto al Padre c’è l’offerta che i fedeli hanno
espresso nell’offertorio e che adesso è unita al sacrificio di Cristo, per cui è il Corpo di
Cristo totale (capo e corpo, Cristo e Chiesa) che si offre al Padre.
L’anamnesi, come già accennato, è seguita dalla seconda epiclesi. Prima delle
parole dell’istituzione si era invocato lo Spirito Santo sul pane e sul vino,
perché diventassero corpo e sangue di Cristo, ora si invoca lo Spirito
Santo sull’assemblea radunata intorno all’altare: «... e a noi che ci
nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio dona la pienezza
dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e
un solo spirito».
(da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010)
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Per capire il senso e il significato del pane e del vino, dobbiamo guardare da dove essi sono venuti. Il frumento deve essere piantato in un campo, germogliare in una stagione diversa, essere seguito
da abili agricoltori, arrivare a maturità ed essere mietuto. Poi viene macinato e portato al fornaio
che impiega la propria abilità e cuoce il pane nel forno. Qualcosa di simile succede per il vino. Le viti
vengono accudite, potate e coltivate e i grappoli raccolti. Occorrono sia l’abilità del vignaiolo sia
tanti anni in cantina perché il vino arrivi a maturità. Sono state coinvolte già molte persone e ci sono
volute stagioni e anni perché noi potessimo avere il pane e il vino che vengono offerti nella liturgia
di oggi. È per questo che possiamo chiamare il pane e il vino frutti della creazione e della storia, frutti della natura e dell’ingegno umano: «Il pane, frutto della terra e del nostro lavoro… il vino, frutto
della vite e del nostro lavoro». È importantissimo sottolineare che questi simboli fondamentali della
liturgia eucaristica non sono solo simboli naturali, come per esempio l’acqua nel battesimo. Sono il
prodotto della cooperazione tra il Creatore e gli esseri umani. Hanno il loro preciso significato nella
Pasqua e nell’ultima cena, in obbedienza al comando del Signore di fare questo in sua memoria.
Sono simboli molto forti, ricchi e potenti in ciò che esprimono. Noi produciamo il nostro cibo
insieme, lo consumiamo insieme, lo condividiamo gli uni con gli altri. Esso è espressione di amore
e di desiderio. Mira alla comunione. Il pane è il simbolo fondamentale della gamma dei cibi, il
vino è il suo simbolo più gioioso. Sono un linguaggio per esprimere che ci amiamo l’un l’altro, che
desideriamo che l’altro viva e stia bene. Pane e vino mirano alla comunione. Cristo li trasformerà
e farà loro dire inconcepibilmente di più. Le nostre offerte diventano la Parola fatta carne. Perciò
l’intera creazione e tutta la storia sono rese capaci di qualcosa che, per definizione, sarebbe impossibile. Sono rese capaci di essere l’espressione adeguata di Dio. Di più: sono rese capaci di essere
offerta a Dio Padre, di essere ringraziamento e l’adorazione che il sacrificio di Cristo sulla croce è
stato ed è tuttora.
Per realizzare il miracolo, Gesù ha avuto e ha bisogno di noi. Occorre che qualcuno gli dia
qualcosa. Non si può moltiplicare niente: mille volte zero, fa sempre zero! Per moltiplicare il pane,
occorreva del pane! Almeno uno. Così avviene in ogni messa: Dio moltiplica e trasforma ciò che gli
si porta. Il pane e il vino, rappresentano la nostra vita, ricevuta da Dio, ma plasmata dalle nostre
scelte quotidiane, dai nostri sforzi e dalle nostre prove. Queste sono dei successi, degli insuccessi,
delle sofferenze o delle gioie; non ha importanza, tutte sono offerte gradite a Dio. Nel corpo e
sangue di Cristo ogni offerta è moltiplicata e trasfigurata. Oggi crediamo di non avere più nulla
da offrire a Dio, se non qualche monetina. Egli, attende ben altro! Ciò che vuole sono gli aspetti
della nostra vita, quelli che più ci fanno stare male, quelli che ci fanno vergognare. Dio mendica,
ha fame di noi, di ciò che siamo, egli vuole trasfigurarlo, renderlo cibo e bevanda di salvezza. Nella
Preghiera eucaristica, attraverso l’invocazione dello Spirito, con la sua potenza consacra il pane e
il vino. L’azione dello Spirito Santo e l’efficacia delle stesse parole di Cristo proferite dal sacerdote,
rendono realmente presente il suo Corpo e il suo Sangue, il suo sacrificio offerto sulla croce una
volta per tutte (cfr. CCC, 1375). Gesù in questo è stato chiarissimo. Abbiamo sentito come San
Paolo all’inizio racconta le parole di Gesù: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue».
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

LA LITURGIA EUCARISTICA

IL VINO

SANGUE
DI
CRISTO
Canto iniziale: Spirito creatore
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-17): «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti
più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
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Il vino simbolo ed espressione della gioia dell’amore
In una sua catechesi, Papa Benedetto XVI, meditando questo brano, ad un certo punto, diceva
che se «nel capitolo 6 [...] troviamo il discorso sul pane, che diventa il grande discorso sul mistero eucaristico», invece «in questo capitolo 15 abbiamo il discorso sul vino». Quindi aggiungeva: «Il Signore
non parla esplicitamente dell’Eucaristia, ma, naturalmente, dietro il mistero del vino sta la realtà che
Egli si è fatto frutto e vino per noi, che il suo sangue è il frutto dell’amore che nasce dalla
terra per sempre e, nell’Eucaristia, il suo sangue diventa il nostro sangue, noi diventiamo
nuovi, riceviamo una nuova identità, perché il sangue di Cristo diventa il nostro sangue. Così
siamo imparentati con Dio nel Figlio e, nell’Eucaristia, diventa realtà questa grande realtà della vite
nella quale noi siamo rami uniti con il Figlio e così uniti con l’amore eterno». Insomma, in modo
evidente, L’attenzione all’elemento stesso del vino e alla sua simbologia aumenta la comprensione
del mistero specifico del Sangue di Cristo. Ancora Benedetto XVI diceva: «Il vino è simbolo, è
espressione della gioia dell’amore. Il Signore ha creato il suo popolo per trovare la risposta del
suo amore e così questa immagine della vite, della vigna, ha un significato sponsale, è espressione
del fatto che Dio cerca l’amore della sua creatura, vuole entrare in una relazione d’amore, in una
relazione sponsale con il mondo tramite il popolo da lui eletto».
Il simbolo del vino da sempre rappresenta quell’elemento non necessario, forse anche superfluo
della tavola, eppure solo dove c’è il vino c’è anche l’allegria, dove questo manca rimane un’aggregazione di persone che magari stanno insieme solo per dovere morale, ma senza entusiasmo.
In un’altra omelia sempre Papa Benedetto XVI specificava che «il pane rappresenta nella Sacra
Scrittura tutto quello di cui l’uomo ha bisogno per la sua vita quotidiana. […]. Il vino invece esprime
la squisitezza della creazione, ci dona la festa nella quale oltrepassiamo i limiti del quotidiano: il
vino “allieta il cuore”». Insomma mentre il pane ci dà il necessario, il vino invece rappresenta la festa proprio perché indica la sovrabbondanza di Dio. Ecco il richiamo al Salmo 103
per la spiegazione degli elementi sacramentali della Chiesa, che sono tutti doni della creazione:
«vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore»
(Sal 104,15).
Canto: La misura dell’amore
La gioia di benedire la nostra vita
C’è un verbo molto importante che sempre ritorna nell’Eucaristia istituita da Cristo. Gesù,
infatti, dopo aver preso il pane e il vino, li benedisse. Questo gesto indica la potenza della
santa Eucaristia: cambiare in benedizione la nostra vita. Noi siamo chiamati per mezzo
della santa Eucaristia a sperimentare la potenza, la bellezza di una vita in cui finalmente ci si riconcilia con Dio e lo si benedice. Qui si tratta di entrare in un combattimento: uscire dalla
maledizione ed entrare nella benedizione. Siamo chiamati ad uscire dalle nostre liturgie di
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maledizione, abitudini a rifiutare la realtà, a non accettarla, a sospettare di Dio, a conservare e
cullare dentro di noi i dolori, a ricordare tutti i torti subiti. Gesù sta per essere ucciso, eppure
benedice. Questa è la chiave. La benedizione è una scelta di vita. Noi possiamo benedire il
Signore, perché sappiamo che «tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio» (Rm 8,28).
L’Eucaristia non cambia la nostra realtà, ma la colma di benedizione. Noi siamo chiamati ad
essere il popolo della benedizione, che beve il calice della benedizione. Noi siamo chiamati a cantare con San Paolo: «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo». (Ef 1,3). La vita degli uomini e delle
donne che vivono l’Eucaristia è quella di chi sa benedire, prendere sempre le cose per il verso
giusto, coglierne la grazia. Da dove veniva la maledizione di Adamo? Dall’aver pensato male di
Dio. Da dove ritorna la benedizione all’uomo nuovo? Dal dire bene di Dio e scoprire il segreto e la verità della propria storia, della realtà, dei fatti, degli eventi. È la relazione con Dio la
vera benedizione!

Preghiamo col Salmo 103
Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.
Si saziano gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.

Padre Nostro
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai elargiti i doni della tua carità senza limiti, fa’
che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro
Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo.
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

L’AMORE

SENZA
MISURA
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (16,1-20): «E udii dal tempio una voce potente che diceva ai
sette angeli: “Andate e versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio”.
Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una piaga cattiva e maligna
sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Il secondo
angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue come quello di un morto e morì ogni
essere vivente che si trovava nel mare. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti
delle acque, e diventarono sangue. Allora udii l’angelo delle acque che diceva: “Sei giusto, tu che sei
e che eri, tu, il Santo, perché così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti; tu
hai dato loro sangue da bere: ne sono degni!”. E dall’altare udii una voce che diceva: “Sì, Signore
Dio onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi!”. Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli
fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria.
Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli
uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori
e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il
grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell’oriente.
Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spi-
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riti impuri, simili a rane: sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare i re di
tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l’Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro.
Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E
i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn. Il settimo angelo versò
la sua coppa nell’aria; e dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: “È cosa
fatta!”. Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l’uguale
da quando gli uomini vivono sulla terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città
delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira
ardente. Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine, pesanti come
talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della
grandine, poiché davvero era un grande flagello».

MEDITATIO. Se prima nel capitolo 5 sono menzionate le coppe «colme di profumi, che sono
le preghiere dei santi», adesso invece si parla delle coppe piene «dell’ira di Dio». Sembrerebbe una
contraddizione, ma non lo è. Lo stesso San Paolo spiegava bene il simbolismo del profumo dei
cristiani (N.B.: non dimentichiamo che il crisma in greco indica l’olio usato come profumo e che,
quindi, il termine “cristo” significa precisamente “il profumato” e quello dei “cristiani” indica “i
profumati!”). Leggiamo infatti nella seconda lettera ai Corinzi: «Noi siamo infatti dinanzi a Dio il
profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di morte
per la morte e per gli altri odore di vita per la vita» (2Cor 2,15-16). Ecco, dunque, che le coppe
sono il simbolo della dolcezza per chi vive nell’amore e dell’amarezza per chi vive nell’egoismo e
nell’odio.
Le coppe sono sette perché indicano in fondo alcuni principali atteggiamenti di chiusura all’amore che ne comprendono poi molti altri. Il sette è come sempre un numero simbolico.
• La prima coppa ha a che fare con i seguaci della bestia, che portano il suo marchio. Sono coloro che seguono il dio del denaro, proprio gli adoratori del guadagno e della ricchezza. Una
persona non può amare se non rinnega la mentalità dell’avarizia.
• La seconda coppa riguarda coloro che non solo sono segnati col marchio dell’anticristo, ma
attaccano anche i servi di Cristo, cioè la Chiesa. Il mare è il simbolo del male ed è lì che muoiono i soldati del faraone. Non può amare chi attacca e non sostiene le opere di bene.
• La terza coppa si riversa sui fiumi e sulle sorgenti, cioè laddove ci sono le fonti degli errori. Si
tratta di coloro che seminano veleno, che vivono di ipocrisia e fingono di fare del bene. Non
si può amare coltivando la dipendenza da ambiguità, doppiezze e falsità.
• La quarta coppa, invece, è relativa alla miseria, all’angoscia, alle tante oppressioni che portano molti ad abbandonare Dio. Pensiamo alla parabola del seminatore e alla parte di semi
che cade sui sassi. Appena venne il sole, la parte di semi andò bruciata. Non si può amare
pensando di scansare prove e tribolazioni. Chi ama veramente ama nelle difficoltà!
• La quinta coppa si riversa sul trono della bestia, definito come un regno ottenebrato. Questa
riguarda gli uomini che sono completamente oscurati dalla felicità ingannevole. Restando
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nella parabola del seminatore, si tratta della parte del seme che cade tra i rovi. Non si può
amare quando si è soffocati dalle seduzioni del potere e delle passioni terrene.
• La sesta coppa è quella che si riversa sul fiume Eufrate e che porta a radunare i re della terra
ad Armaghedòn, il luogo delle guerre, il teatro delle violenze e del versamento di sangue.
Non può amare chi vive di violenze, di aggressività, di rivalità. Sa amare soltanto chi conserva
un cuore mite, docile, pacifico e arrendevole. Chi non pensa soltanto a come sopraffare il
prossimo, ma addirittura considera l’altro superiore a se stesso.
• La settima coppa, infine, è quella che riguarda il vero nemico dell’amore cristiano che è la
philautia cioè l’amor proprio, l’orgoglio. «Prima della rovina viene l’orgoglio e prima della
caduta lo spirito altero» così è scritto nel libro dei Proverbi (Pr 16,18). Le isole e i monti che si
dileguano rappresentano la Chiesa che si nasconde.

CONTEMPLATIO. Abbiamo così delineato i sette vizi capitali dietro tutte queste coppe dell’ira di Dio: 1) avarizia; 2) invidia; 3) gola; 4) accidia; 5) lussuria; 6) ira; 7) orgoglio.
Ma se ci pensiamo bene, queste coppe che sono profumo di morte per chi odora di morte,
sono anche profumo di vita per chi odora di vita. Infatti, una persona che ama sa distinguere quali
sono i veri tesori, cioè le relazioni con Dio e gli altri, dai falsi tesori. Una persona che ama ambisce
a far parte della squadra che vince, piuttosto che giocare la partita da solo. Una persona che ama
sa saziarsi di cose buone e non di cose disgustose e contraffatte. Una persona che ama non ha
voglia di deresponsabilizzarsi, ma preferisce sacrificarsi per l’altro e non tirarsi indietro nelle difficoltà. Una persona che ama si lascia sedurre solo dalla bellezza della fedeltà e non dai fascini effimeri e ingannevoli. Una persona che ama è veramente coraggiosa e sa che l’unica vera guerra da
combattere è quella contro l’odio e la violenza, perché gli scontri e i conflitti sono sempre e solo
distruttivi. Una persona che ama sa che l’unica vera felicità che esiste è quella di far felice gli altri.
Quella stessa coppa dell’ira di Dio è anche la coppa dell’amore senza misura, di chi ama senza
stancarsi, fino in fondo, di chi dà il sangue per gli altri, la sua stessa vita.
ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O Salvatore del mondo, il Sangue versato sulla via
del Calvario illumini il nostro cammino e ci aiuti a portare la croce con Te, per completare in noi la Tua passione».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di conoscere meglio quest’amore senza misura attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo
incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
5º ESERCIZIO: BARECH

I calici di vino nella cena pasquale ebraica sono quattro e ognuno di essi ha un preciso significato: col primo si consacra la festa della Pasqua, col secondo si ricorda come Dio ha liberato gli
ebrei dall’Egitto, col terzo si ricorda l’agnello che fu immolato per segnalare all’angelo della morte
le case degli ebrei, col quarto si ringrazia Dio per avere eletto il popolo di Israele fra tutti i popoli
della terra. La terza coppa è proprio quella del barech, cioè della benedizione: si benedice Dio che
alimenta e sostiene tutti gli esseri viventi, e si racconta tutta la storia della salvezza, dalla creazione
all’Esodo all’alleanza del Sinai.
La benedizione è la vera sfida dei cristiani. Ne avevamo già parlato contrapponendo l’Eucaristia alla mormorazione. Ma adesso si tratta di qualcosa di più. Chi ama sa vedere la benedizione
di Dio in ogni cosa, in ogni situazione e soprattutto in ogni persona.
Ricordiamoci che la prima benedizione divina che conosciamo è al momento della creazione
dell’uomo e della donna. Prima, con la terra e con l’acqua e con gli astri, ecc. Dio s’era limitato a
osservare che tutto era bello. Ma quando crea l’uomo e la donna li benedice. Appare nel mondo la
benedizione. Certo! C’è una benedizione “discendente”, nel senso che discende da Dio a noi e alle
nostre cose. Essa ci è utile e ci conforta. Ma non può mancare, altrimenti manca proprio la fede, la
benedizione “ascendente”: quella che sale a Dio dal nostro cuore e dalle nostre labbra.
È cosa molto buona riscoprire il sacerdozio comune di tutti i cristiani, tornando a pregare tutti la liturgia del breviario, con le Lodi del mattino e i Vespri la sera.
Questa settimana proveremo a riscoprire il sacerdozio comune dei fedeli, unendoci alla “preghiera per eccellenza” della Chiesa, che non è riservata ai sacerdoti e ai religiosi, ma a tutti i laici e
le famiglie. Ogni giorno pregheremo le Lodi al mattino e i Vespri al tramonto. Al termine
prima del Padre Nostro, ognuno di noi benedirà il Signore per una persona in particolare,
come ha fatto Dio al sesto giorno con l’uomo e la donna.
Ad esempio: “Oggi ho sentito al telefono il mio amico Giuseppe che non sentivo da anni. Ti
benedico, Signore, e ti rendo grazie per Giuseppe”. E così via. Ogni mattina e ogni sera. Questa
settimana sarà ricca di benedizioni e ringraziamenti! È questo il Vino della festa.
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Nella preghiera delle Lodi e dei Vespri, provo a compilare, quindi, la seguente tabella:
LODI MATTUTINE
Al termine prima della preghiera del Padre
Nostro: “Signore, ti benedico per...”

VESPRI
Al termine prima della preghiera del Padre
Nostro: “Signore, ti benedico per...”

1
2
3
4
5
6
7
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
IL MIO SANGUE

È VERA BEVANDA

di Raniero Cantalamessa
Vediamo subito qual è, nel brano evangelico di questa domenica, il passo avanti rispetto al resto
del discorso di Gesù sul pane di vita. (Ripensiamo all’immagine della spirale e della scala a chiocciola). Esso è contenuto in queste parole di Cristo: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e
io in lui». L’elemento nuovo è che al discorso sul pane si aggiunge quello sul vino, all’immagine del
cibo quella della bevanda, al dono della sua carne quello del suo sangue. Il simbolismo eucaristico
raggiunge il suo culmine e la sua completezza.
Abbiamo insistito, la volta scorsa, sull’Eucaristia come pane di vita; è giusto che dedichiamo oggi
la nostra attenzione al sangue di Cristo. Il fatto di ricevere solo l’ostia e non anche il calice, ha fatto
sì che l’Eucaristia sia vista dalla gente quasi solo come il sacramento del corpo di Cristo, il “Corpus
Domini”. Ma l’Eucaristia è, allo stesso titolo, il sacramento anche del sangue di Cristo. È un banchetto e, come in ogni banchetto, non si mangia soltanto, ma si mangia e si beve.
Perché Gesù ha voluto darci non solo il suo corpo, ma anche il suo sangue nel segno del vino?
Cosa rappresenta il sangue? Per noi, oggi, il sangue non è che un organo del nostro corpo, accanto
ad altri. Ma nella mentalità della Bibbia è ben altro. Il sangue era considerato la sede della vita. Per
questo gli ebrei, anche oggi, non possono mangiare le carni di animali soffocati, cioè che hanno il
sangue dentro. Perché mangiare il sangue sarebbe come mangiare la vita che è sacra e appartiene
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solo a Dio. Se dunque il sangue è la sede della vita, allora il versamento del sangue è il segno plastico della morte. Donandoci il suo
sangue, Gesù ci dona la sua morte con tutto ciò che essa ci ha procurato: la remissione dei peccati, il dono dello Spirito. Dire che l’Eucaristia
è il sacramento “del corpo e del sangue del Signore”, significa dire che
è il sacramento della sua vita e della sua morte. Noi sappiamo cosa
significa dire a qualcuno: “Mi costi il sangue!”.
Di nuovo, l’Eucaristia rivela la sua straordinaria vicinanza a tutta
quanta l’esistenza umana, sacra e profana. Il sangue di Cristo infatti non
è il solo che è stato versato sulla terra. Sangue è una parola che rosseggia ogni giorno sulle pagine dei nostri giornali e ora anche visibilmente nelle immagini che la televisione ci trasmette dai campi di battaglia,
dalle guerriglie, dagli attentati, dagli incidenti stradali. La Bibbia dice
che “il sangue di Abele grida a Dio dalla terra” (cfr. Genesi 4, 10).
Questo grido si è accresciuto nei secoli, fino a diventare un coro, o un urlo, immenso. Il sangue è il simbolo più forte di tutto il dolore che c’è sulla terra.
Se dunque nel segno del pane arriva sull’altare il
lavoro dell’uomo, nel segno del vino e del sangue
vi giunge tutta la sua sofferenza. Vi arriva per
essere riscattata, illuminata dalla speranza e
dal perdono.
Mi piace, in questa occasione, dedicare un
pensiero particolare ai donatori di sangue e
a tutti coloro che operano in questo settore. Che splendido modo di imitare l’Eucaristia! Nessun gesto richiama più da vicino
quello di Cristo che offrire il proprio braccio
perché un altro possa continuare a vivere. Il donatore di sangue potrebbe fare sue le parole di
Cristo e dire: “Prendete, questo è il mio sangue
donato per voi”. Altre persone da ricordare, in
questo contesto, sono i donatori di organi. Anche questo, che gesto eucaristico! Di Gesù, si
dice che “morendo ha dato la vita al mondo”.
Anche di queste persone si può dire qualcosa di
simile: morendo, essi permettono a un altro di
vivere. Tra l’altro, sappiamo quanto c’è an-
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cora da fare per incoraggiare la gente ad aprirsi a questo gesto altamente umano e cristiano della
donazione di organi, in occasione del decesso improvviso di qualche persona cara, quando le
circostanze lo permettono.
Ma il discorso sul sangue non finisce qui. Perché Gesù ha voluto nascondere il suo sangue proprio
nel segno del vino? Solo per l’affinità del colore? Abbiamo visto, parlando del pane, che nell’Eucaristia è essenziale partire dal significato dei segni, perché è esso che viene elevato e consacrato. Ora
che cosa rappresenta il vino per gli uomini? Rappresenta la gioia, la festa; non rappresenta tanto
l’utile (come il pane) quanto il dilettevole. Non è fatto solo per bere, ma anche per brindare. Gesù
moltiplica i pani per la necessità della gente, ma a Cana moltiplica il vino per la gioia dei commensali. La Scrittura dice che «il vino allieta il cuore dell’uomo e il pane sostiene il suo vigore» (Salmo
104, 15). «Il vino rappresenta, nella vita, la poesia e il colore; è come la danza rispetto al semplice
camminare, o il giocare rispetto al lavorare» (L. Alonso Schökel).
Se Gesù avesse scelto, per l’Eucaristia, pane e acqua, avrebbe indicato solo la santificazione della
sofferenza (“pane e acqua” sono infatti sinonimo di digiuno, di austerità e di penitenza). Scegliendo
pane e vino, ha voluto indicare anche la santificazione della gioia. Il vino nuovo, lungo tutta la
Bibbia, è infatti simbolo del banchetto messianico.
Ma come è possibile che lo stesso segno rappresenti, in quanto sangue, la sofferenza e, in quanto
vino, la gioia? Non si escludono a vicenda queste due cose? No, se pensiamo al sacrificio fatto per
amore, come fu quello di Cristo. Il vino, che la Bibbia chiama spesso “il sangue dell’uva”, ricorda il
misterioso rapporto che esiste, nell’esperienza umana, tra amore e sacrificio. «Non si vive in amore
senza dolore», dice la Imitazione di Cristo. Quanti sacrifici comporta, per dei giovani sposi, l’arrivo
del primo bambino, ma anche quanta gioia! Il vino eucaristico rappresenta la gioia del sacrificio!
L’Eucaristia rivela così, ancora una volta, la sua straordinaria presa sulla vita. La costituzione sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et spes, del Vaticano II inizia dicendo: «Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro
cuore». Nulla vi è – possiamo aggiungere – che non trovi un’eco nell’Eucaristia. In essa viene raccolto e offerto a Dio, nello stesso tempo, tutto il dolore e tutta la gioia dell’umanità.
Se dovessi scegliere su quale di queste due cose insistere di più, non esiterei a dire: sulla gioia.
Chissà perché, noi uomini troviamo naturalissimo rivolgerci a Dio nel dolore; molti anzi non si
rivolgono a Dio se non quando sono visitati da qualche disgrazia e hanno bisogno di lui. Le gioie
invece preferiamo godercele da soli, di nascosto, quasi all’insaputa di Dio. (Dovesse venirgli in
mente che ormai abbiamo avuto la nostra parte di felicità e siamo pronti per tornare al dolore!).
Quando riceviamo qualche gioia nella vita ci comportiamo, a volte, come il cane che ha ricevuto
un osso dal suo padrone e subito gli volta le spalle e va a goderselo in disparte, per paura che glielo
portino via.
Eppure come sarebbe bello se imparassimo a vivere anche le gioie della vita, eucaristicamente,
cioè con rendimento di grazie a Dio. La presenza e lo sguardo di Dio non offuscano le nostre
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gioie oneste, al contrario le amplificano. Con
lui, le piccole gioie diventano un incentivo
ad aspirare alla gioia intramontabile che egli
tiene preparata per i suoi. Un giorno, un santo orientale, San Simeone il Nuovo Teologo,
sperimentò una gioia così forte, da credere di
aver raggiunto l’apice ed esclamò: «Se il paradiso non è che questo, mi basta!». Una voce
però gli disse: «Sei ben meschino se ti accontenti di questo. La tua gioia presente, rispetto
a quella futura, è come un cielo dipinto sulla
carta, rispetto al cielo vero».
Tutto questo ci ricorda, nell’Eucaristia, il
segno del vino che diventa sangue di Cristo.
Come dovremmo essere devoti e amanti del
sangue di Cristo! Ogni volta che è possibile,
bisognerebbe accostarsi con gioia e riconoscenza alla comunione sotto le due specie. Questo è consentito dopo il concilio in diverse circostanze: ai bambini nella prima comunione, agli sposi il giorno delle nozze e nell’anniversario di
matrimonio, durante i ritiri, quando si partecipa a una Messa particolare in cui alcuni possono accedere alla comunione anche nel sangue di Cristo. Personalmente, mi auguro che queste occasioni
divengano ancora più frequenti.
Ma anche quando non possiamo riceverlo noi stessi, possiamo sempre contemplare e adorare
il sangue di Cristo presente sull’altare, specie al momento dell’elevazione del calice. Non dimentichiamo, del resto, che, secondo la dottrina cattolica, ricevendo il corpo di Cristo, riceviamo anche
il suo sangue. Nell’ostia infatti è presente «il corpo, il sangue, l’anima e la divinità di Nostro Signore
Gesù Cristo». La Scrittura dice: «Il sangue di Cristo… purifica la nostra coscienza dalle opere di
morte» (Ebrei 9, 14).
Esso è l’unico “solvente” capace di sciogliere ogni concrezione di male e grumo di peccato, in
noi e fuori di noi. Ho già spiegato una volta perché il pellicano è diventato simbolo dell’Eucaristia:
perché si credeva che questo uccello, quando non ha più nulla da dare ai suoi piccoli, si apre con
il becco una ferita nel costato e li nutre con il suo sangue. Da qui la bella preghiera dell’Adoro te
devote che vogliamo recitare insieme a conclusione della nostra riflessione:
«Pio Pellicano, Signore Gesù,
me, immondo, monda col tuo sangue:
di esso una sola stilla
tutto il mondo può
salvare dalla colpa».
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

Santa Caterina
da Siena
Cari fratelli e sorelle,
quest’oggi vorrei parlarvi di una donna che ha avuto
un ruolo eminente nella storia della Chiesa. Si tratta di
santa Caterina da Siena. Il secolo in cui visse – il quattordicesimo – fu un’epoca travagliata per la vita della
Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa.
Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il
Signore non cessa di benedire il suo Popolo, suscitando
Santi e Sante che scuotano le menti e i cuori provocando conversione e rinnovamento. Caterina è una di queste e ancor oggi ella ci parla e ci sospinge a camminare
con coraggio verso la santità per essere in modo sempre
più pieno discepoli del Signore.
Nata a Siena, nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì a Roma, nel 1380. All’età di 16 anni, spinta
da una visione di San Domenico, entrò nel Terz’Ordine
Domenicano, nel ramo femminile detto delle Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente quando era ancora un’adolescente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle
opere di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati.
Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un’intensa attività di consiglio spirituale nei
confronti di ogni categoria di persone: nobili e uomini
politici, artisti e gente del popolo, persone consacrate,
ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI che in quel
periodo risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno
a Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra
gli Stati: anche per questo motivo il Venerabile Giovanni Paolo II la volle dichiarare Compatrona
d’Europa: il Vecchio Continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo
cammino e continui ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giustizia e la
concordia.
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Caterina soffrì tanto, come molti Santi. Qualcuno pensò addirittura che si dovesse diffidare di
lei al punto che, nel 1374, sei anni prima della morte, il capitolo generale dei Domenicani la convocò a Firenze per interrogarla. Le misero accanto un frate dotto ed umile, Raimondo da Capua,
futuro Maestro Generale dell’Ordine. Divenuto suo confessore e anche suo “figlio spirituale”,
scrisse una prima biografia completa della Santa. Fu canonizzata nel 1461.
La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica e imparò a scrivere quando era già
adulta, è contenuta ne Il Dialogo della Divina Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina, un
capolavoro della letteratura spirituale, nel suo Epistolario e nella raccolta delle Preghiere. Il suo
insegnamento è dotato di una ricchezza tale che il Servo di Dio Paolo VI, nel 1970, la dichiarò
Dottore della Chiesa, titolo che si aggiungeva a quello di Compatrona della città di Roma, per
volere del Beato Pio IX, e di Patrona d’Italia, secondo la decisione del Venerabile Pio XII.
In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di Caterina, la Madonna la presentò a Gesù che le donò uno splendido anello, dicendole: «Io, tuo Creatore e Salvatore, ti sposo
nella fede, che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in cielo le tue nozze eterne» (Raimondo da Capua, S. Caterina da Siena, Legenda maior, n. 115, Siena 1998). Quell’anello
rimase visibile solo a lei. In questo episodio straordinario cogliamo il centro vitale della religiosità
di Caterina e di ogni autentica spiritualità: il cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo, con
cui vi è un rapporto di intimità, di comunione e di fedeltà; è il bene amato sopra ogni altro bene.
Questa unione profonda con il Signore è illustrata da un altro episodio della vita di questa
insigne mistica: lo scambio del cuore. Secondo Raimondo da Capua, che trasmette le confidenze
ricevute da Caterina, il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano rosso splendente, le
aprì il petto, ve lo introdusse e disse: «Carissima figliola, come l’altro giorno presi il tuo cuore che
tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, e d’ora innanzi starà al posto che occupava il tuo» (ibid.).
Caterina ha vissuto veramente le parole di San Paolo, «… non vivo io, ma Cristo vive in me»
(Gal 2,20).
Come la santa senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai sentimenti del Cuore di
Cristo per amare Dio e il prossimo come Cristo stesso ama. E noi tutti possiamo lasciarci trasformare il cuore ed imparare ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita dalla preghiera,
dalla meditazione sulla Parola di Dio e dai Sacramenti, soprattutto ricevendo frequentemente e
con devozione la santa Comunione. Anche Caterina appartiene a quella schiera di santi eucaristici
con cui ho voluto concludere la mia Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis (cfr. n. 94).
Cari fratelli e sorelle, l’Eucaristia è uno straordinario dono di amore che Dio ci rinnova continuamente per nutrire il nostro cammino di fede, rinvigorire la nostra speranza, infiammare la
nostra carità, per renderci sempre più simili a Lui.
Attorno ad una personalità così forte e autentica si andò costituendo una vera e propria famiglia
spirituale. Si trattava di persone affascinate dall’autorevolezza morale di questa giovane donna
di elevatissimo livello di vita, e talvolta impressionate anche dai fenomeni mistici cui assistevano,
come le frequenti estasi. Molti si misero al suo servizio e soprattutto considerarono un privilegio
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essere guidati spiritualmente da Caterina. La chiamavano “mamma”, poiché come figli spirituali da
lei attingevano il nutrimento dello spirito.
Anche oggi la Chiesa riceve un grande beneficio dall’esercizio della maternità spirituale di tante
donne, consacrate e laiche, che alimentano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano la fede della
gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre più elevate. «Figlio vi dico e vi chiamo – scrive
Caterina rivolgendosi ad uno dei suoi figli spirituali, il certosino Giovanni Sabatini –, in quanto io vi
partorisco per continue orazioni e desiderio nel cospetto di Dio, così come una madre partorisce il
figlio» (Epistolario, Lettera n. 141: A don Giovanni dè Sabbatini). Al frate domenicano Bartolomeo
de Dominici era solita indirizzarsi con queste parole: «Dilettissimo e carissimo fratello e figliolo in
Cristo dolce Gesù».
Un altro tratto della spiritualità di Caterina è legato al dono delle lacrime. Esse esprimono una
sensibilità squisita e profonda, capacità di commozione e di tenerezza. Non pochi Santi hanno avuto il dono delle lacrime, rinnovando l’emozione di Gesù stesso, che non ha trattenuto e nascosto
il suo pianto dinanzi al sepolcro dell’amico Lazzaro e al dolore di Maria e di Marta, e alla vista di
Gerusalemme, nei suoi ultimi giorni terreni. Secondo Caterina, le lacrime dei Santi si mescolano al
Sangue di Cristo, di cui ella ha parlato con toni vibranti e con immagini simboliche molto efficaci:
«Abbiate memoria di Cristo crocifisso, Dio e uomo […]. Ponetevi per obietto Cristo crocifisso, nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, annegatevi nel sangue di Cristo crocifisso» (Epistolario,
Lettera n. 21: Ad uno il cui nome si tace).
Qui possiamo comprendere perché Caterina, pur consapevole delle manchevolezze umane dei
sacerdoti, abbia sempre avuto una grandissima riverenza per essi: essi dispensano, attraverso i Sacramenti e la Parola, la forza salvifica del Sangue di Cristo. La Santa senese ha invitato sempre i sacri ministri, anche il Papa, che chiamava “dolce Cristo in terra”, ad essere fedeli alle loro responsabilità, mossa
sempre e solo dal suo amore profondo e costante per la Chiesa. Prima di morire disse: «Partendomi
dal corpo io, in verità, ho consumato e dato la vita nella Chiesa e per la Chiesa Santa, la quale cosa
mi è singolarissima grazia» (Raimondo da Capua, Santa Caterina da Siena, Legenda maior, n. 363).
Da santa Caterina, dunque, noi apprendiamo la scienza più sublime: conoscere ed amare Gesù
Cristo e la sua Chiesa. Nel Dialogo della Divina Provvidenza, ella, con un’immagine singolare,
descrive Cristo come un ponte lanciato tra il cielo e la terra. Esso è formato da tre scaloni costituiti
dai piedi, dal costato e dalla bocca di Gesù. Elevandosi attraverso questi scaloni, l’anima passa
attraverso le tre tappe di ogni via di santificazione: il distacco dal peccato, la pratica della virtù e
dell’amore, l’unione dolce e affettuosa con Dio.
Cari fratelli e sorelle, impariamo da santa Caterina ad amare con coraggio, in modo intenso e sincero, Cristo e la Chiesa. Facciamo nostre perciò le parole di santa Caterina che leggiamo nel Dialogo
della Divina Provvidenza, a conclusione del capitolo che parla di Cristo-ponte: «Per misericordia ci
hai lavati nel Sangue, per misericordia volesti conversare con le creature. O Pazzo d’amore! Non
ti bastò incarnarti, ma volesti anche morire! [...] O misericordia! Il cuore mi si affoga nel pensare a
te: ché dovunque io mi volga a pensare, non trovo che misericordia» (cap. 30, pp. 79-80). Grazie.
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

LA LITURGIA EUCARISTICA

DALL’EPICLESI ALLA DOSSOLOGIA
L’epiclesi
Nell’epiclesi [la Chiesa] prega il Padre di mandare il suo Santo Spirito (o la potenza della sua benedizione) sul pane e sul vino, affinché diventino, per la sua potenza, il Corpo e
il Sangue di Gesù Cristo e perché coloro che partecipano all’Eucaristia siano un solo corpo
e un solo spirito (alcune tradizioni liturgiche situano l’epiclesi dopo l’anamnesi) (Catechismo della Chiesa Cattolica 1353).
Insieme con l’anamnesi, l’epiclesi è il cuore di ogni celebrazione sacramentale, in modo
particolare dell’Eucaristia… La forza trasformatrice dello Spirito Santo nella Liturgia affretta la venuta del Regno e la consumazione del Mistero della salvezza. Nell’attesa e
nella speranza egli ci fa realmente anticipare la piena comunione della Santissima Trinità.
Mandato dal Padre che esaudisce l’epiclesi della Chiesa, lo Spirito dona la vita a coloro che
lo accolgono, e costituisce per essi, fin d’ora, la “caparra” della loro eredità (Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1106-1107).
Quanto al momento della trasformazione del pane e del vino in Corpo e Sangue di Cristo, la
tradizione occidentale e quella orientale hanno accentuazioni diverse. L’Occidente latino, plasmato
dalla cultura giuridica romana, ha sempre posto attenzione al momento esatto. Il Concilio di Trento
mutuando la terminologia dalla filosofia aristotelico-tomista, definì questo passaggio con il termine
di transustanziazione (cambiamento di sostanza che lascia intatte le qualità accidentali come il colore, il sapore, il peso…), e lo attribuì alle parole che Gesù disse sul pane e sul vino (San Tommaso
d’Aquino dice che il pane diventa il corpo di Cristo vi verborum, cioè in forza delle parole della
consacrazione). I fratelli di Oriente legano più strettamente la trasformazione all’invocazione dello
Spirito Santo, ovvero all’epiclesi: in ogni Preghiera eucaristica infatti ci si rivolge al Padre per invocare il dono dello Spirito Santo e questo momento è detto epiclesi, cioè, letteralmente, “invocazione su, sopra (epì)”. Sono due tradizioni diverse, ma entrambe legittime e teologicamente fondate.
Dove è posta l’epiclesi nella Preghiera eucaristica? Anche qui le tradizioni liturgiche seguono
due vie diverse. Secondo la tradizione antiochena (Antiochia di Siria, tutte le famiglie che dipendono dal rito siriaco: Siri, Maroniti, Melchiti, Bizantini ecc.), l’epiclesi è una soltanto, comprende
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l’invocazione sui doni e sull’assemblea e si trova dopo il racconto dell’istituzione. Secondo le
tradizioni alessandrina (Egitto) e romana, l’epiclesi è duplice: lo Spirito Santo è invocato sui
doni, prima del racconto dell’istituzione, e una seconda volta sull’assemblea, dopo il racconto
dell’istituzione.
L’epiclesi è davvero la parte centrale. Perché? La Preghiera eucaristica è preghiera di ringraziamento. Però qualcosa in essa viene chiesto, ciò che Gesù stesso ci ha insegnato a chiedere: «Se voi
che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo
Spirito Santo a quelli che glielo chiedono» (Lc 11,13). Nella Preghiera eucaristica si chiede lo Spirito
Santo per trasformare il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, e la nostra assemblea, la
Chiesa, nel Corpo di Cristo.
Quali effetti ha questa invocazione? Il verbo delle due epiclesi, almeno in italiano, è il medesimo
“diventare”:
1. Manda il tuo Spirito, Signore, a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il Corpo e
il Sangue del tuo Figlio;
2. …e a noi che ci nutriamo del Corpo e Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito
Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Per il pane e il vino è dogma di fede che essi davvero, per la potenza dello Spirito, diventano
Corpo e Sangue di Cristo. Il pane e il vino si lasciano trasformare dallo Spirito. La seconda epiclesi
chiede la medesima trasformazione per i fedeli: anche noi dobbiamo diventare un solo corpo e
un solo spirito. Ma lo diventiamo davvero? L’esperienza ci porterebbe a dire: “magari!”. Questo
perché la libertà umana può ostacolare l’azione dello Spirito Santo. L’intenzione, il piano di Dio, è
che noi diventiamo un solo corpo e un solo spirito, ed è questo il motivo della celebrazione.
Celebriamo ogni domenica e ogni giorno, non perché la celebrazione “serva” al Padre (anche
se a lui dà gloria). La celebrazione serve a noi, alla nostra trasformazione. Se noi lasciamo operare
lo Spirito, come Maria, che disse all’angelo «si faccia di me secondo la tua parola», effettivamente,
di volta in volta e di celebrazione in celebrazione, lo Spirito la realizza. Se non sempre succede, è
perché noi siamo più duri del pane duro, anzi, più duri del ferro. Ora, come si fa a far prendere
forma a una bacchetta di ferro? È necessario il fuoco. Si mette il ferro nel fuoco perché diventi incandescente, e poi lo si lavora con l’incudine e il martello fino a che prenda la forma desiderata. E
se si raffredda, si rimette nel fuoco. Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia lo Spirito Santo ci mette
nel suo fuoco e, poco alla volta, ci modella secondo la forma di Cristo. Perché noi siamo stati
predestinati, dice San Paolo (Rm 8,29), a essere “conformi all’immagine del Figlio suo”. Speriamo,
prima di finire questa vita, di aver preso la forma di Cristo. Non soltanto come singoli, ma come
Chiesa siamo chiamati a diventare sempre più corpo di Cristo.
Di queste due trasformazioni, quella del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, e la
nostra in corpo di Cristo, qual è la più importante? Sono evidentemente tutte e due importanti.
La prima, quella del pane e del vino, produce il Corpo di Cristo, nel sacramento, cioè come segno
e strumento. L’Eucaristia infatti è segno del corpo fisico di Cristo che siede alla destra del Padre in
cielo, e diventa strumento perché, mangiandolo, noi diventiamo corpo e sangue di Cristo. Dunque
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il fine della celebrazione è proprio questa seconda trasformazione, la nostra in Cristo. Se la Messa
non cambia la vita di chi vi partecipa, rimane un puro rito.
Le intercessioni
Nelle intercessioni la Chiesa manifesta che l’Eucaristia viene celebrata in comunione
con tutta la Chiesa del cielo e della terra, dei vivi e dei defunti, e nella comunione con
i pastori della Chiesa, il Papa, il vescovo della diocesi, il suo presbiterio e i suoi diaconi,
e tutti i vescovi del mondo con le loro Chiese (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1354).
La Preghiera eucaristica ha altri due elementi: le intercessioni e la dossologia.
Le intercessioni. Il sacerdote prega per la Chiesa, per il Papa, per il Vescovo, per i presenti, per
tutti coloro che si uniscono alla nostra offerta, «per quelli che ti cercano con cuore sincero» (Preghiera eucaristica IV).
E per quelli che non cercano Dio, non si deve pregare? Sì, ma non nella Preghiera eucaristica,
bensì nella preghiera dei fedeli. Le intercessioni della Preghiera eucaristica, infatti, non sono da
intendersi come preghiera per qualcun altro, ma come preghiera dell’assemblea in comunione con
tutta la Chiesa, nella sua triplice dimensione: la Chiesa terrena, pellegrina verso la patria (di qui il
ricordo del Papa, del Vescovo, dei nostri fratelli e di quelli che cercano Dio con cuore sincero); la
Chiesa purgante (i nostri fratelli defunti che sono morti nella pace di Cristo, o che si affidano alla
tua misericordia); la Chiesa celeste (la Beata Vergine Maria, gli apostoli, i martiri e i santi). Dunque
ogni Eucaristia è celebrata da tutta la Chiesa e i fedeli radunati intorno all’altare sono in comunione
con la Chiesa intera, sparsa sulla terra e gloriosa nei cieli.
Tra le intercessioni della preghiera dei fedeli, e quelle della Preghiera eucaristica, c’è questa differenza: mentre nella Preghiera eucaristica ogni assemblea prega “in comunione con tutta la Chiesa”,
nella preghiera dei fedeli è la Chiesa che prega per il mondo intero.
Dossologia. La Preghiera eucaristica si conclude con la dossologia: «Per Cristo, con Cristo… ogni
onore e gloria…». La parola greca doxa significa “gloria”. Diamo gloria a Dio Padre, per Cristo nello Spirito Santo. Tutte le preghiere (non solo i salmi!) “finiscono in gloria”: l’ultima strofa degli inni
è una strofa dossologica, normalmente trinitaria. Una preghiera diffusissima è il Gloria al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo (la piccola dossologia); nella Messa della domenica e delle feste cantiamo
la grande dossologia (Gloria a Dio nell’alto dei cieli). La dossologia risponde all’invito di San Paolo:
“Fate tutto a gloria di Dio Padre”.
E l’assemblea acclama gioiosamente Amen. Questo Amen, che è la nostra firma corale (è bene
cantarlo) alla preghiera, esprime la nostra adesione, la nostra fede e significa: “Crediamo tutto
questo, si compia tutto questo”.
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Il Canone Romano (PE I)
Gli elementi che abbiamo esposto sono costitutivi di ogni Preghiera eucaristica. Questi elementi
sono:
- l’Eucaristia, cioè il ringraziamento;
- il motivo del ringraziamento, sia quello particolare del giorno, del tempo o della festa
(Prefazio), sia quello generale, che è l’anamnesi, tutta la storia della salvezza con il suo culmine nella Pasqua del Signore;
- il racconto dell’istituzione;
- l’offerta del sacrificio;
- l’epiclesi, cioè l’invocazione dello Spirito Santo per la nostra trasformazione;
- le intercessioni, o meglio, la comunione con tutta la Chiesa;
- la dossologia.
Un po’ anomalo, rispetto a questa struttura, è il Canone Romano (Preghiera eucaristica I). Fu
composto, forse in diversi tempi, nella seconda metà del IV secolo. Lo cita con qualche variante,
per esempio, Sant’Ambrogio nel suo trattato Sui misteri. Il testo sembra iniziare con una richiesta
(«Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti preghiamo…»), anziché con il ringraziamento. Que-
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sta lettura deriva dal fatto che il testo comune del Canone inizia con Te igitur. Ora la congiunzione
igitur (dunque) è conclusiva, e fa pensare che la preghiera era già avviata nel Prefazio, che inizia
con il ringraziamento. Ma siccome il Prefazio (variabile) si trova nelle singole Messe, il titolo Canone della Messa, si trova in testa al Te igitur. Nei codici la T iniziale era miniata, ed era facile che in
essa si miniasse l’immagine del crocifisso, che poi è diventata una pagina a sé.
Il Canone dunque inizia con la supplica per la pace e l’unità della Chiesa. Poi prega in comunione
con la Chiesa pellegrina sulla terra (memento dei vivi) e con la Chiesa celeste (Communicantes), rinviando a dopo la consacrazione la preghiera per la Chiesa purgante (il memento dei morti), e per
i ministri. Ci sono insomma gli stessi elementi delle altre Preghiere eucaristiche, ma diversamente
disposti.
La cosa più strana è che non si menziona esplicitamente lo Spirito Santo, per cui è difficilmente
riconoscibile l’epiclesi (anzi le due epiclesi), che pure ci sono. La prima è: «Santifica, o Dio, queste
offerte con la potenza della tua benedizione, degnati di accettarla a nostro favore […], perché
diventino il corpo…». Ma era tanto difficile riconoscerla che, prima della riforma, il sacerdote
stendeva le mani (gesto epicletico) non a questa preghiera (in latino quam oblationem), ma alla
preghiera precedente (hanc igitur). La seconda epiclesi è riconoscibile perché il sacerdote la pronuncia profondamente inchinato sull’altare: «Ti supplichiamo Dio onnipotente, fa’ che questa offerta
per le mani del tuo angelo santo (che è Gesù stesso, il Messaggero per eccellenza della volontà del
Padre) sia portata […], perché su tutti noi che partecipiamo scenda la pienezza di ogni grazia e
benedizione dal Cielo».
Come proclamare la Preghiera eucaristica?
La Preghiera eucaristica è riservata al sacerdote, che la pronuncia in persona Christi. È Cristo
stesso che, per bocca del sacerdote, innalza questa preghiera a Dio Padre. L’assemblea interviene
soltanto in quattro momenti:
- al dialogo iniziale del Prefazio,
- partecipando, insieme agli angeli e ai santi, al canto del Santo,
- nell’acclamazione al mistero della fede,
- con l’Amen finale.
Non è corretto, quindi, invitare i fedeli a dire la dossologia, o altre parti della preghiera, insieme
con il sacerdote.
Come centro e cuore di tutta la celebrazione, la Preghiera eucaristica deve essere proclamata
con i suoi tempi e la dignità che le è propria; mai di corsa. Qualche volta succede che, dopo i riti
di introduzione, la Liturgia della Parola e una lunga omelia, ci si accorge che è tardi e si precipita
la Preghiera eucaristica. Ma questa è la preghiera più importante e bisogna che la proclamazione
favorisca il coinvolgimento e l’adesione di tutta l’assemblea.
La Preghiera eucaristica può essere cantata tutta, perché è un testo lirico. Il Messale riporta due
melodie musicali per alcune parti: il Prefazio, il racconto dell’istituzione, la dossologia.
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

I RITI
COMUNIONE

DI

Canto iniziale: La tua traccia
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Matteo (9,9-17): «Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo,
seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a
tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: “Come mai il
vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. Udito questo, disse: “Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio
e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori”.
Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: “Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?”. E Gesù disse loro: “Possono forse gli invitati a nozze
essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta
via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti
si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e
così l’uno e gli altri si conservano”».
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DAL BANCO DELLE IMPOSTE ALLA MENSA CON GESÙ E I PECCATORI
Nei Vangeli è fondamentale lo sguardo di Gesù perché quando Gesù vede qualcuno, allora subito
lo chiama ad essere suo discepolo, e così lo guarisce dalla noia e dalla tristezza che lo circonda. Quando Gesù ci vede, succede che ci fa sentire amati come mai ci siamo sentiti. Il Suo sguardo segna la vita
e ci spiazza perché pensiamo di non valere nulla e invece non è così. Valiamo molto e Lui lo sa! In
questo momento Gesù vede un peccatore, uno lontano da Dio, che vive aspettando la soddisfazione
del lavoro e del guadagno, lo guarda e lo vede “seduto”. Quest’uomo si chiama Matteo ed è un
pubblicano. I pubblicani erano quelli che anticipavano i soldi delle tasse al governo romano e poi
con l’aiuto dei soldati si rivalevano sulla popolazione anche appropriandosi dei loro beni ed erano
odiati perché mettevano la gente per strada e buttavano sul lastrico le famiglie. Quando Gesù passa
e ci vede, ecco che anche “ci parla”. La predicazione e l’ascolto della Parola di Dio sono il momento
privilegiato da Gesù per chiamarci e, invece, quante volte quando Gesù ci parla attraverso qualcuno,
specialmente con una forte predicazione di un sacerdote, noi spesso ce ne stiamo “seduti” nel
nostro “telonio”, ossia nel nostro banco delle imposte, immobili a contare i nostri beni, le nostre disgrazie, i nostri meriti, i nostri fallimenti, le nostre pigrizie e le nostre paure, oppure addirittura
ci perdiamo in mille altra banalità. Siamo anche noi fermi nei peccati, intenti a guardare noi
stessi, ripiegati su noi stessi. Ma, come per Matteo, così c’è speranza per tutti: i peccatori
possono diventare discepoli. Sempre!
“Seguimi!”, dice infatti, Gesù, anche perché è Lui a seguirci per primo nei nostri passi. L’iniziativa è
sempre di Dio e a noi tocca solo la risposta.
“Seguimi” è la formula che il Signore usa perché si diventa suoi discepoli con lo stargli vicino, nella
comunione e nell’intimità con Lui, essendo parte della sua compagnia.
Canto: Radici e nuvole
LA COMUNIONE: IL FINE VERO DELLA NOSTRA VITA
Tutto questo è possibile proprio quando nella messa ci nutriamo del suo Corpo e del suo Sangue,
nella comunione del Pane e del Vino in cui Gesù è presente Vivo e Vero. Il verbo greco anàkeimai,
mettersi a tavola, è lo stesso usato per l’ultima cena e anche quello della moltiplicazione dei pani.
Anch’io come discepolo posso seguirlo, sedere a tavola con Lui e mettere la testa, cioè gli
affetti e i pensieri, sul suo cuore come San Giovanni nell’Ultima Cena. A quest’invito Matteo
risponde “alzandosi”. Anzi, il verbo greco anistêmi dice esattamente “risorgendo”: è il verbo della
risurrezione! Accogliere Gesù significa risuscitare da tutto, dai peccati e dai blocchi, dai complessi e
dalle ferite della vita, antiche o recenti. Matteo lo dà a vedere che adesso è risorto, che segue
Gesù e comincia a vivere con Lui, perché “dà una grande festa”, con molta gente, in casa
sua. Non bada a spese, non calcola quanto gli costa stare con Gesù, ma è largo di inviti.
Adesso è festoso con tutti, dai discepoli di Gesù finanche ai suoi vecchi amici peccatori. Non ha complessi; non è frenato dal timore di venir criticato o non capito. Non gliene frega niente! Ha trovato
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Gesù e gli basta. La mensa con Gesù ha sostituito il vecchio tavolo delle imposte, dei guadagni, del
denaro. Quando Gesù opera, nasce la Chiesa! Cos’è la Chiesa? È questo: Gesù, il Maestro,
che mangia a tavola insieme a tutti noi, peccatori e pubblicani (questa è la Comunione);
ed è anche Gesù, il medico, che ci cura perché siamo malati (questa è la Confessione). Nel
testo greco, poi, kakôs échontes non significa semplicemente “i malati”, ma “quelli che vivono male”.
Tutto questo, di certo, scandalizza coloro che vorrebbero la chiesa come un piccolo club di presunti
“perfettini”, sani, giusti e tali, chiaramente, si considerano solo se stessi e pochi altri. Questi lorsignori
si scandalizzano, ma Gesù risponde loro invitandoli a fare un cammino (“andate”), per imparare che
cosa significa “misericordia io voglio e non sacrifici”.
Ecco il Vino nuovo della misericordia, che richiede nuovi atteggiamenti da parte nostra. La Chiesa
è in festa perché lo Sposo è con lei. La Chiesa è da sempre la casa del peccatori, dove si sperimenta
l’abbraccio del Padre misericordioso. Tutto nella Chiesa è fatto per i peccatori: le grandi Cattedrali,
la musica e il canto, l’arte, tutto è bello, perché tutto ci parla di Gesù che abbraccia, risolleva, cura,
medica, consola tutti gli uomini e li chiama alla comunione, il vero fine della nostra vita. Quando
l’uomo la raggiunge, ecco che tocca il Paradiso.
Preghiamo col Salmo 23
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me, Signore.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

Padre Nostro
Preghiamo. Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all’Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo nello
splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Sempre insieme.
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

ESSERE

SPEZZATI
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (19,1-9): «Dopo questo, udii come una voce potente di folla
immensa nel cielo che diceva: “Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri
e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la
sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!”.
E per la seconda volta dissero: “Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!”.
Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul
trono, dicendo: “Amen, alleluia”. Dal trono venne una voce che diceva: “Lodate il nostro Dio, voi
tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!”.
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni
possenti, che gridavano: “Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una veste di lino puro e splendente”. La veste di lino sono
le opere giuste dei santi.
Allora l’angelo mi disse: “Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!”. Poi aggiunse: “Queste parole di Dio sono vere”».
MEDITATIO. Eccoci alla descrizione del banchetto celeste, delle nozze dell’umanità redenta
con Cristo. Le nozze sono un tema che attraversa tutta la Scrittura e ritornano in modo costante
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nell’Apocalisse. Ma è significativo che si parla di “nozze dell’Agnello” e lo si ripete costantemente.
Anche nella liturgia eucaristica il sacerdote invita alla comunione con queste parole: «Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo». Il legame tra la
Cena del Signore e la Pasqua si nota dal fatto che queste parole seguono il gesto stesso di Cristo di
spezzare il pane. L’Ordinamento Generale del Messale Romano al n. 83 recita infatti: «Il sacerdote
spezza il pane eucaristico, con l’aiuto, se è necessario, del diacono o di un concelebrante. Il gesto
della frazione del pane, compiuto da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato
il nome a tutta l’azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella Comunione dall’unico pane di
vita, che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1Cor
10,17)». La comunione con Cristo è possibile e consiste in questo suo spezzare il pane. Così la cena
pasquale è legata con la Pasqua stessa di Cristo. Non dimentichiamo, infatti, che il gesto dello spezzare il pane è il terzo gesto eucaristico di Cristo che prima prende il pane, poi lo benedice e, quindi,
lo spezza per la condivisione. Il fatto di spezzare il pane può sembrare un gesto banale, ma invece
indica la finalità di questo cibo che è quella di arrivare a tutti noi. Nei racconti dei miracoli della
moltiplicazione si vede come ad un certo punto arriva il momento della condivisione. Questo pane
che viene dai discepoli deve essere diviso da Gesù, deve perdere la sua unità, ed è molto interessante che sempre Gesù lo spezza, non lo lascia spezzare ad altri. Anche nella nostra liturgia eucaristica
il pane deve essere spezzato dal presidente della liturgia, come uno dei gesti fondamentali. Il fatto
è che se Gesù non spezza il pane, questo non diventa ciò che deve diventare, non ci sarà un’opera
di Dio compiuta. Il nostro pane che è un po’ tutto ciò che noi diamo a Dio, ha bisogno di essere
diviso, spezzato. Anche Cristo, Agnello di Dio, si è lasciato spezzare. Il problema è quando, invece,
noi non siamo spezzabili, non ci lasciamo spezzare.
Noi spesso sentiamo la frase consueta: «Sono un uomo tutto d’un pezzo». Ma questo è un valore
forse se si parla di integrità, ma è un disvalore se si parla di incapacità di essere fruibili, di arrivare
all’altro. C’è bisogno che ognuno di noi sia spezzato, c’è bisogno che ognuno di noi sia ridotto di
dimensione, sia rimpicciolito, sia ridimensionato.
Come nell’Eucaristia c’è il segreto della trasformazione di un elemento come il pane nella presenza reale del Nostro Signore Gesù Cristo, così analogicamente il nostro corpo di poveri, deboli,
fragili uomini può diventare la realtà vivente dei figli di Dio, della chiesa, di qualcuno che porta
la redenzione al mondo. È necessario, però, che noi ci spezziamo o, meglio, che ci lasciamo spezzare. C’è un termine molto interessante che viene dalla tradizione benedettina dove si parla dello
“spezzare i pensieri in Cristo”. Noi abbiamo i nostri pensieri e dobbiamo imparare a spezzarli nel
Signore Gesù. Noi abbiamo i nostri progetti, e per fare la volontà di Dio dobbiamo lasciare che
siano spezzati. Noi abbiamo le nostre pretese, e per entrare nell’amore dobbiamo lasciare che
siano spezzate. Noi abbiamo tutta una serie di abitudini, e per entrare nell’abito nuovo della vita
cristiana bisogna lasciarle spezzare. Nella vita cristiana è molto importante questa esperienza della
rottura, della discontinuità, del cambiamento, dell’essere spezzati, dell’essere portati a qualche cosa
che non è secondo il nostro presupposto e il nostro progetto.

146

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

6. I RITI DI COMUNIONE

CONTEMPLATIO. Nel racconto per esempio del Vangelo di Giovanni al capitolo 6, viene dato
un particolare alla fine, quando è scritto: «Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato». (Gv 6,13). Cioè i pezzi dei cinque
pani erano avanzati in queste ceste. Insomma i pani sono rimasti cinque, ma i pezzi sono tantissimi.
Quei cinque pani non finiscono più! È una delle forme più sorprendenti ed anche divertenti del
discorso. È l’unica volta che, quando si divide, si moltiplica! Sono due operazioni contraddittorie.
Gesù divide, ma il pane si moltiplica! Ed è questa l’esperienza della fede. Quando si perde la vita
per amore di Cristo, la si trova! Quando, invece, la si tiene, la si perde, quando la si divide, si moltiplica. Il paradosso Gesù lo dice anche con le parole: “perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non
ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere” (Lc 8,18; cfr. Mt 13,12, 25,29; Mc 4,24-25). Ovvero sia
è un’esperienza che non si spiega tanto con la ragione, ma con l’esperienza di essere spezzati da
Cristo, essere usati, entrare nel servizio, nella disponibilità e scoprire che le forze non diminuiscono,
si moltiplicano. Scoprire che più si dà, più si ha da dare. Quando ci si trova in quel momento in cui
uno al termine di un’attività gli viene richiesto di far qualcosa e magari proprio non se la sente, è
stanco, è arrivato, ma per fiducia, per obbedienza, per disponibilità, per bagaglio di preghiera che
permette di fare un atto di apertura a Dio, ci si mette lo stesso a disposizione, ecco che si scopre che
la stanchezza sparisce! Questa è l’opera di Dio, che mentre spezza dà energia. Perché compaiano le
opere di Dio, perché compaia il Corpo di Cristo, che è la comunione fra Dio e gli uomini, bisogna
lasciarsi spezzare e, quindi, spiazzare. Molte persone che non si spezzano, restano esattamente ciò
che hanno pensato di essere, anche nella Chiesa. Ma nessuno può affrontare una giornata cristiana
senza esser disposto a lasciarsi spezzare le proprie visioni. Mai un atto cristiano è esattamente ciò
che pensavamo di fare. C’è sempre una sorpresa. Dio fa nuove tutte le cose.
ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O Agnello di Dio, immolato per noi, insegnaci il perdono delle offese e l’amore ai nemici. e tu, Madre del signore e nostra, rivelaci la potenza
e le ricchezze del Sangue prezioso».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di conoscere meglio come lasciarsi spezzare da
Dio attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel terzo incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
6º ESERCIZIO: SEH LA-BAJITH

Anche nella cena pasquale ebraica era presente il senso della comunione che ritroviamo nella
liturgia eucaristica cristiana. Questa comunione veniva espressa con il mangiare, il cosiddetto seh
la-bajith, cioè: “un agnello per casa”. Così è scritto nel libro dell’Esodo:
«Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: “Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi,
sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo
mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse
troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero
delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il
vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e
sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. [...] Ecco in qual modo lo mangerete: con
i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!
In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto, uomo
o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove
vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà
tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come
un rito perenne”» (Es 12,1-7.11-14).
Il sangue dell’agnello diventa il segno della Pasqua del Signore, della sua liberazione. Il
Signore passa e ci libera per mezzo del sangue dell’agnello immolato. Nell’Eucaristia cristiana
ugualmente ritorna l’Agnello pasquale, ora presente nel Pane spezzato.
In questa settimana ogni giorno possiamo provare ad identificare come il Signore ha spiazzato i
nostri programmi, come ci siamo o non ci siamo lasciati “spezzare” e “consumare” dalla sua volontà, dai bisogni del prossimo, dalle necessità cui abbiamo dovuto far fronte.
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Nella preghiera della sera, magari dopo aver recitato le litanie dell’umiltà, prova a scrivere come
in quella giornata il Signore ti ha chiesto di spezzarti per il prossimo, per gli altri, per amore, per
costruire la comunione.
IL PANE SPEZZATO - L’AGNELLO PASQUALE
Quando oggi ho avuto modo
di “lasciarmi spezzare” per amore?
La mia giornata e i miei programmi
come sono stati “spiazzati”?

In che modo ho reagito al cambiamento?
L’ho accettato o mi sono ribellato?
Mi sono “lasciato spezzare”?

1
2
3
4
5
6
7
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
COME PASSARE

DAL MEDIOCRE AL SUBLIME

di Fabio Rosini
(Dalla catechesi tenuta alla 3a Koinè del Preziosissimo Sangue)
La storia della moltiplicazione dei pani e dei pesci, da cosa nasce? Da un disguido. Nel Vangelo di
Luca, i discepoli tornano dopo aver annunziato il vangelo, tutti contenti, però sono stanchi. Anche
Gesù dice: «Abbiamo lavorato tanto! Bene, andiamo in disparte». Nei pressi di una città chiamata
Betsaida cercano di trovare un posto adatto. Il momento in cui scatta questa storia non è la mattina, subito dopo colazione, ma a fine-giornata, quando sei stanco morto, quando dici: «Adesso
no. Adesso ho tutti i santi diritti di riposarmi». E invece la gente ti bracca. «Ma le folle vennero a
saperlo e lo seguirono». E Gesù cosa fa? «Egli le accolse». I discepoli sono lì che dicono: «Ma come li
accogli?». Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla,
perché vada nei villaggi e nelle campagne intorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo
in una zona deserta». È come se i discepoli aggiungessero, parlando alla folla: «È un problema tuo!
Vattelo tu a trovare da mangiare!». E Gesù dà questa risposta emblematica e famosa: «Voi stessi date
loro da mangiare». Che è ambigua, perché si può tradurre anche: «Date voi stessi da mangiare». Che
cosa vuol dire, allora, questa affermazione? Gesù sembra dire ai discepoli e a ognuno di noi: «Ci
devi pensare tu. Hai visto il problema? Allora affrontalo!». E i discepoli – e noi di rimando: «Come?
Non sappiamo nemmeno noi come riposarci, come sopravvivere, non abbiamo trovato il tempo
per fermarci e dobbiamo anche trovare da mangiare per 5000 persone? No, non è possibile!».
Questo è il cuore della questione. Non mi è mai capitato che Dio mi chiamasse a fare qualcosa che
fosse alla mia portata. Mai. Sono 29 anni che sono prete e mai mi sono trovato con qualche cosa
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che fosse grande quanto la mia capacità. Dio ti chiama sempre a qualcosa di più grande. Come si
chiama quell’atteggiamento per cui io taglio tutte le ipotesi che non sono per me fattibili qui e ora,
semplicemente sulla base delle mie risorse? Si chiama mediocrità, che è il vero nemico della vita
spirituale. Noi abbiamo un problema: o ci apriamo alla grandezza, al sublime, o facciamo cose da
quattro soldi. La gloria di Dio appare sempre quando quello che stiamo facendo è più grande di
noi, quando non mi posso attribuire quello che sta succedendo.
Io penso che anche l’avventura dei Missionari del Preziosissimo Sangue sia più grande delle possibilità di chi l’ha cominciata. Non penso che San Gaspare fosse un uomo che pensava in piccolo.
Penso che fosse un uomo molto nobile, che pensava in modo «enorme».
Non sottovalutare la tua vita! Non pensare come questi discepoli che dicono: «Limitiamo i danni, chiudiamo le file!». Perché io sto di fronte alle opere di Dio e mi trovo ad essere uno che ha
risorse limitate. Vale per tutti. Se uno capisse veramente che cos’è la sfida di educare un cuore! Se
capisse che cosa vuol dire crescere un figlio, crescere dei bambini in una famiglia cristiana e crescerli
fino alla statura adulta umana e cristiana! Ma chi è all’altezza di questa roba? Niente di quello che
facciamo è veramente alla nostra portata, a meno che non ci accontentiamo. A meno che non
diciamo: «Vabbè... ad impossibilia nemo tenetur». Che vuol dire: «Nessuno può pretendere le cose
impossibili». A me, invece, il Signore ha sempre chiesto le cose impossibili! Mi sembra che se uno
vuol fare il parroco si debba accollare un peso grande, quello di una parrocchia! E chi ce la fa?
Oppure: vuoi fare l’amico? Che cosa vuol dire essere un amico vero, autentico? Qualunque cosa,
se la vuoi fare con amore, ti chiederà di andare oltre la tua vita, ti chiederà il sangue (e questo è il
posto giusto per dirlo!). Sapete quando diciamo: «Ma che ti devo dare? Ma che vuoi? Il sangue?».
Ecco, quella cosa lì. Perché un figlio ti chiede il sangue. Un coniuge ti chiede il sangue, anche se non
se ne rende conto. Un anziano ti chiede il sangue. Una parrocchia ti chiede il sangue. Come farà il
Signore questo miracolo?
Domanda: Dio, che è Dio, potrebbe risolvere da solo il problema? Che dite: potrebbe Gesù far
piovere la manna? Certo che sì! Che ci vuole? Uno che esce vivo da un sepolcro, uno che nasce da
una vergine, non ha certo problemi a trovare qualche pagnotta. Eppure non fa così, non è questa la
storia! No, Gesù ha bisogno dei pani dei discepoli. Guardate che questo modo di fare è veramente
eucaristico, lo è davvero. Noi non possiamo fare l’Eucaristia senza quell’atto durante il quale il
pane e il vino vengono portati all’altare (l’offertorio). «Frutto della vite e del lavoro dell’uomo».
Il lavoro dell’uomo indica che ci vuole il tuo sudore, ci vuole il nostro lavoro. Dio non può fare
questo di cui si parla qui, che è la Chiesa, simboleggiata nei gruppi di cinquanta, senza il tuo lavoro.
Gesù avrebbe potuto risolvere il problema da solo? Sì, ma si è incarnato per fare un’altra cosa.
Il Papa sottolinea molto bene che, tradizionalmente, si parla di moltiplicazione dei pani. Ma
il testo non dice «moltiplicare». Propriamente dice il contrario, dice «dividere». Avete presente le
quattro operazioni, no? Con Dio le quattro operazioni funzionano in modo strano. Tu più dai, più
hai. La sottrazione fa l’addizione. Poi, la divisione fa la moltiplicazione. Più dividi, più si moltiplica.
Direte: «Ma figlio mio, fa’ pace col cervello! Un po’ di matematica!». Il punto è che Dio non lavora
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come Cartesio. Il problema è che Gesù dovrà poter fare qualcosa. Cioè deve poter spezzare quel
pane. Tantissime volte il mio problema è stato questo, nella vita: «Mi lascio spezzare o no?». Cosa
vuol dire «lasciarsi spezzare»? Quando uno spezza, dà una forma. Io arrivo con una forma e tu
me ne dai un’altra. «Lasciarsi spezzare» significa che io perdo l’assolutizzazione del mio assetto e
tu puoi iniziare a spezzare la mia forma. È forte che sono dodici ceste dei cinque pani. I pani sono
sempre cinque. Ma le ceste sono dodici. Sono sempre gli stessi pani. E infatti il Papa dice: «Quei
cinque pani non finiscono più!». Anche umanamente, l’avrete sperimentato voi genitori, quando
arriva la quinta volta che ti alzi nella stessa notte per questa creatura che non si sa che colichette ha,
e ti dici: “Domani sarò morto”. Ma ti alzi lo stesso. E se lo fai con quella parte del tuo cuore che è
aperta, che è semplice, che non si difende, scopri che lo fai e che il giorno dopo ce la fai, e non è
vero che è finita. Anzi. È come quando come sacerdote vorresti dire a un parrocchiano che vuole
confessarsi: «No, guardi, proprio non è il momento. Torni domani». Ma poi, invece, ti dici: “Ok,
un altro pezzo”. Ti spezzi e scopri che quella confessione è una grazia immensa.
Gesù non spezzava quattro pezzi per volta. Sempre un pezzo alla volta! Un passo alla volta
arrivi all’eternità. Il problema è: in questo momento ti lasci spezzare? Ti lasci cambiare forma? Ti lasci destrutturare? Ti de-assolutizzi? Il punto è che con questo atto Gesù evidenzia la latenza di quel
pane. Quel pane aveva dentro cinquemila persone da sfamare. Quando le cose vanno in pezzi, il
Signore sta per mostrare la sua opera! Nei tuoi cinque pani e due pesci, nelle tue risorse, c’è un’altra potenzialità. Si tratta di vedere se il padrone sei tu, o se diventano di Cristo! Quanta tristezza
vedo attorno a me! Vedo tanta tristezza. Sapete perché le persone sono tristi? Perché si difendono!
Sapete quali sono le persone allegre? Quelle che si lasciano spezzare. «Chi difende la propria vita
la perderà. Chi perde la vita per amore mio la troverà!». E troverà la vita vera! Però attenzione:
quando la forma deve deciderla un altro, non c’è solo Dio che ti vuole spezzare. Anche gli idoli ti
vogliono spezzare. Anche questo mondo ti vuole spezzare. Però, siccome è più logico quello che il
mondo ti chiede allora tu credi che ne avrai vantaggio. Dipende chi ti spezza! Se ti spezzano le tue
organizzazioni edonistiche auto-conservative, se sono loro che ti danno forma, tutto si svilisce, si
rovina. Se invece chi ti spezza è Cristo, tutto si moltiplica.
La vita, più la difendi e più muore; più la condividi e più cresce. Vale la pena dare questi cinque
pani e due pesci. Vale la pena perdere il proprio perché divenga amore. Perché non c’è altra maniera di amare che perdendo se stessi e le proprie cose.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

San Francesco
di Sales
Cari fratelli e sorelle,
«Dieu est le Dieu du coeur humain» [Dio è il Dio del
cuore umano] (Trattato dell’Amore di Dio, I, XV): in queste
parole apparentemente semplici cogliamo l’impronta della
spiritualità di un grande maestro, del quale vorrei parlarvi
oggi, San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa. Nato nel 1567 in una regione francese di frontiera, era
figlio del Signore di Boisy, antica e nobile famiglia di Savoia.
Vissuto a cavallo tra due secoli, il Cinquecento e il Seicento,
raccolse in sé il meglio degli insegnamenti e delle conquiste culturali del secolo che finiva, riconciliando l’eredità dell’umanesimo
con la spinta verso l’assoluto propria delle correnti mistiche. La
sua formazione fu molto accurata; a Parigi fece gli studi superiori,
dedicandosi anche alla teologia, e all’Università di Padova quelli
di giurisprudenza, come desiderava il padre, conclusi in modo
brillante, con la laurea in utroque iure, diritto canonico e diritto
civile. Nella sua armoniosa giovinezza, riflettendo sul pensiero di
Sant’Agostino e di San Tommaso d’Aquino, ebbe una crisi profonda che lo indusse a interrogarsi sulla propria salvezza eterna e sulla predestinazione di Dio nei suoi riguardi, soffrendo come vero
dramma spirituale le principali questioni teologiche del suo tempo. Pregava intensamente, ma il dubbio lo tormentò in modo
così forte che per alcune settimane non riuscì quasi del tutto a
mangiare e dormire. Al culmine della prova, si recò nella chiesa
dei Domenicani a Parigi, aprì il suo cuore e pregò così: «Qualsiasi
cosa accada, Signore, tu che tieni tutto nella tua mano, e le cui
vie sono giustizia e verità; qualunque cosa tu abbia stabilito a
mio riguardo…; tu che sei sempre giusto giudice e Padre misericordioso, io ti amerò, Signore […], ti amerò qui, o mio Dio, e
spererò sempre nella tua misericordia, e sempre ripeterò la tua
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lode… O Signore Gesù, tu sarai sempre la mia speranza e la mia salvezza nella terra dei viventi»
(I Proc. Canon., vol I, art 4). Il ventenne Francesco trovò la pace nella realtà radicale e liberante
dell’amore di Dio: amarlo senza nulla chiedere in cambio e confidare nell’amore divino; non chiedere più che cosa farà Dio con me: io lo amo semplicemente, indipendentemente da quanto mi
dà o non mi dà. Così trovò la pace, e la questione della predestinazione – sulla quale si discuteva
in quel tempo – era risolta, perché egli non cercava più di quanto poteva avere da Dio; lo amava
semplicemente, si abbandonava alla Sua bontà. E questo sarà il segreto della sua vita, che trasparirà
nella sua opera principale: il Trattato dell’amore di Dio.
Vincendo le resistenze del padre, Francesco seguì la chiamata del Signore e, il 18 dicembre 1593,
fu ordinato sacerdote. Nel 1602 divenne Vescovo di Ginevra, in un periodo in cui la città era roccaforte del Calvinismo, tanto che la sede vescovile si trovava “in esilio” ad Annecy. Pastore di una
diocesi povera e tormentata, in un paesaggio di montagna di cui conosceva bene tanto la durezza
quanto la bellezza, egli scrive: «[Dio] l’ho incontrato pieno di dolcezza e soavità fra le nostre più
alte e aspre montagne, ove molte anime semplici lo amavano e adoravano in tutta verità e sincerità; e caprioli e camosci correvano qua e là tra i ghiacci spaventosi per annunciare le sue lodi» (Lettera alla Madre di Chantal, ottobre 1606, in Oeuvres, éd. Mackey, t. XIII, p. 223). E tuttavia l’influsso
della sua vita e del suo insegnamento sull’Europa dell’epoca e dei secoli successivi appare immenso.
È apostolo, predicatore, scrittore, uomo d’azione e di preghiera; impegnato a realizzare gli ideali
del Concilio di Trento; coinvolto nella controversia e nel dialogo con i protestanti, sperimentando
sempre più, al di là del necessario confronto teologico, l’efficacia della relazione personale e della
carità; incaricato di missioni diplomatiche a livello europeo, e di compiti sociali di mediazione e
di riconciliazione. Ma soprattutto San Francesco di Sales è guida di anime: dall’incontro con una
giovane donna, la signora di Charmoisy, trarrà spunto per scrivere uno dei libri più letti nell’età
moderna, l’Introduzione alla vita devota; dalla sua profonda comunione spirituale con una personalità d’eccezione, santa Giovanna Francesca di Chantal, nascerà una nuova famiglia religiosa,
l’Ordine della Visitazione, caratterizzato – come volle il Santo – da una consacrazione totale a Dio
vissuta nella semplicità e umiltà, nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie: «… voglio che
le mie Figlie – egli scrive – non abbiano altro ideale che quello di glorificare [Nostro Signore] con la
loro umiltà» (Lettera a mons. de Marquemond, giugno 1615). Muore nel 1622, a cinquantacinque
anni, dopo un’esistenza segnata dalla durezza dei tempi e dalla fatica apostolica.
Quella di San Francesco di Sales è stata una vita relativamente breve, ma vissuta con grande
intensità. Dalla figura di questo Santo emana un’impressione di rara pienezza, dimostrata nella
serenità della sua ricerca intellettuale, ma anche nella ricchezza dei suoi affetti, nella “dolcezza” dei
suoi insegnamenti che hanno avuto un grande influsso sulla coscienza cristiana. Della parola “umanità” egli ha incarnato diverse accezioni che, oggi come ieri, questo termine può assumere: cultura
e cortesia, libertà e tenerezza, nobiltà e solidarietà. Nell’aspetto aveva qualcosa della maestà del
paesaggio in cui è vissuto, conservandone anche la semplicità e la naturalezza. Le antiche parole
e le immagini in cui si esprimeva suonano inaspettatamente, anche all’orecchio dell’uomo d’oggi,
come una lingua nativa e familiare.
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A Filotea, l’ideale destinataria della sua Introduzione alla vita devota (1607), Francesco di Sales
rivolge un invito che poté apparire, all’epoca, rivoluzionario. È l’invito a essere completamente di
Dio, vivendo in pienezza la presenza nel mondo e i compiti del proprio stato. «La mia intenzione
è di istruire quelli che vivono nelle città, nello stato coniugale, a corte […]» (Prefazione alla Introduzione alla vita devota). Il Documento con cui Papa Pio IX, più di due secoli dopo, lo proclamerà
Dottore della Chiesa insisterà su questo allargamento della chiamata alla perfezione, alla santità.
Vi è scritto: «[la vera pietà] è penetrata fino al trono dei re, nella tenda dei capi degli eserciti, nel
pretorio dei giudici, negli uffici, nelle botteghe e addirittura nelle capanne dei pastori […]» (Breve Dives in misericordia, 16 novembre 1877). Nasceva così quell’appello ai laici, quella cura per la
consacrazione delle cose temporali e per la santificazione del quotidiano su cui insisteranno il Concilio Vaticano II e la spiritualità del nostro tempo. Si manifestava l’ideale di un’umanità riconciliata,
nella sintonia fra azione nel mondo e preghiera, fra condizione secolare e ricerca di perfezione,
con l’aiuto della Grazia di Dio che permea l’umano e, senza distruggerlo, lo purifica, innalzandolo alle altezze divine. A Teotimo, il cristiano adulto, spiritualmente maturo, al quale indirizza
alcuni anni dopo il suo Trattato dell’amore di Dio (1616), San Francesco di Sales offre una lezione
più complessa. Essa suppone, all’inizio, una precisa visione dell’essere umano, un’antropologia:
la “ragione” dell’uomo, anzi l’“anima ragionevole”, vi è vista come un’architettura armonica, un
tempio, articolato in più spazi, intorno ad un centro, che egli chiama, insieme con i grandi mistici,
“cima”, “punta” dello spirito, o “fondo” dell’anima. È il punto in cui la ragione, percorsi tutti i suoi
gradi, “chiude gli occhi” e la conoscenza diventa tutt’uno con l’amore (cfr. libro I, cap. XII). Che
l’amore, nella sua dimensione teologale, divina, sia la ragion d’essere di tutte le cose, in una scala
ascendente che non sembra conoscere fratture e abissi, San Francesco di Sales lo ha riassunto in una
celebre frase: «L’uomo è la perfezione dell’universo; lo spirito è la perfezione dell’uomo; l’amore è
quella dello spirito, e la carità quella dell’amore» (ivi, libro X, cap. I).
In una stagione di intensa fioritura mistica, il Trattato dell’amore di Dio è una vera e propria summa, e insieme un’affascinante opera letteraria. La sua descrizione dell’itinerario verso Dio parte
dal riconoscimento della «naturale inclinazione» (ivi, libro I, cap. XVI), iscritta nel cuore dell’uomo
pur peccatore, ad amare Dio sopra ogni cosa. Secondo il modello della Sacra Scrittura, San Francesco di Sales parla dell’unione fra Dio e l’uomo sviluppando tutta una serie di immagini di relazione
interpersonale. Il suo Dio è padre e signore, sposo e amico, ha caratteristiche materne e di nutrice,
è il sole di cui persino la notte è misteriosa rivelazione. Un tale Dio trae a sé l’uomo con vincoli
di amore, cioè di vera libertà: «poiché l’amore non ha forzati né schiavi, ma riduce ogni cosa
sotto la propria obbedienza con una forza così deliziosa che, se nulla è forte come l’amore, nulla
è amabile come la sua forza» (ivi, libro I, cap. VI). Troviamo nel trattato del nostro Santo una meditazione profonda sulla volontà umana e la descrizione del suo fluire, passare, morire, per vivere
(cfr. ivi, libro IX, cap. XIII) nel completo abbandono non solo alla volontà di Dio, ma a ciò che
a Lui piace, al suo “bon plaisir”, al suo beneplacito (cfr. ivi, libro IX, cap. I). All’apice dell’unione
con Dio, oltre i rapimenti dell’estasi contemplativa, si colloca quel rifluire di carità concreta, che
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si fa attenta a tutti i bisogni degli altri e che egli chiama «estasi della vita e delle opere» (ivi, libro VII,
cap. VI).
Si avverte bene, leggendo il libro sull’amore di Dio e ancor più le tante lettere di direzione e di
amicizia spirituale, quale conoscitore del cuore umano sia stato San Francesco di Sales. A santa Giovanna di Chantal, a cui scrive: «[…] Ecco la regola della nostra obbedienza che vi scrivo a caratteri
grandi: FARE TUTTO PER AMORE, NIENTE PER FORZA - AMAR PIÙ L’OBBEDIENZA CHE TEMERE LA DISOBBEDIENZA. Vi lascio lo spirito di libertà, non già quello che esclude l’obbedienza, ché
questa è la libertà del mondo; ma quello che esclude la violenza, l’ansia e lo scrupolo» (Lettera del
14 ottobre 1604). Non per niente, all’origine di molte vie della pedagogia e della spiritualità del
nostro tempo ritroviamo proprio la traccia di questo maestro, senza il quale non vi sarebbero stati
San Giovanni Bosco né l’eroica “piccola via” di santa Teresa di Lisieux.
Cari fratelli e sorelle, in una stagione come la nostra che cerca la libertà, anche con violenza
e inquietudine, non deve sfuggire l’attualità di questo grande maestro di spiritualità e di pace,
che consegna ai suoi discepoli lo “spirito di libertà”, quella vera, al culmine di un insegnamento
affascinante e completo sulla realtà dell’amore. San Francesco di Sales è un testimone esemplare
dell’umanesimo cristiano; con il suo stile familiare, con parabole che hanno talora il colpo d’ala
della poesia, ricorda che l’uomo porta iscritta nel profondo di sé la nostalgia di Dio e che solo in
Lui trova la vera gioia e la sua realizzazione più piena.

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

157

6. I RITI DI COMUNIONE

QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

I RITI DI COMUNIONE
Nella Comunione, preceduta dalla preghiera del Signore e dalla frazione del pane, i
fedeli ricevono «il pane del cielo» e «il calice della salvezza», il Corpo e il Sangue di Cristo
che si è dato «per la vita del mondo» (Gv 6,51) (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1355).
L’Eucaristia fa la Chiesa. Coloro che ricevono l’Eucaristia sono uniti più strettamente a
Cristo. Per ciò stesso, Cristo li unisce a tutti i fedeli in un solo corpo: la Chiesa. La Comunione rinnova, fortifica, approfondisce questa incorporazione alla Chiesa già realizzata
mediante il Battesimo. Nel Battesimo siamo stati chiamati a formare un solo corpo (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1396).
Ciò che l’alimento materiale produce nella nostra vita fisica, la Comunione lo realizza
in modo mirabile nella nostra vita spirituale. La Comunione alla Carne del Cristo Risorto,
“vivificata dallo Spirito Santo e vivificante”, conserva, accresce e rinnova la vita di grazia
ricevuta nel Battesimo. La crescita della vita cristiana richiede di essere alimentata dalla
Comunione eucaristica, pane del nostro pellegrinaggio, fino al momento della morte,
quando ci sarà dato come viatico (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1392).
La Preghiera eucaristica è la parte centrale della celebrazione nella quale si celebra il sacrificio
di Cristo, anzi, si fa memoria della Pasqua di Cristo, si invoca lo Spirito Santo per formare il corpo
ecclesiale.
I riti di comunione sono parte integrante della celebrazione, perché la Messa è banchetto sacrificale, ma anche banchetto conviviale; questo sacrificio è insieme “olocausto” (tutta la vittima
è offerta a Dio) e “sacrificio di comunione” (dove i partecipanti mangiano la vittima sacrificata).
È quindi logico (“conviene”, dice il testo dell’Ordinamento Generale), “che i fedeli ben disposti”
partecipino alla celebrazione, mangiando il Corpo e il Sangue del Signore, cioè comunicando al
sacrificio.
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Riti preparatori
Per essere ben disposti, bisogna essere in comunione. La comunione non è soltanto comunione
con Cristo, che riceviamo sotto le specie del pane e del vino, è anche comunione col Padre, perché
quella stessa vittima è stata offerta al Padre, e comunione tra di noi, che formiamo un solo corpo,
mangiando dell’unico pane (cfr. 1Cor 10,17). Per disporre immediatamente i fedeli alla comunione,
sono previsti tre riti:
Il Padre nostro
La preghiera del Signore è stata collocata a questo punto della celebrazione dal Papa Gregorio
Magno, che conosceva bene la Regola di San Benedetto. In essa si dice che, in tutte le Ore dell’ufficio divino, i monaci concludano la preghiera con il Padre nostro, pregato a bassa voce. Alle Lodi
e al Vespro però, l’Abate reciti il Padre nostro ad alta voce: «Per le spine degli scandali che sogliono sorgere, perché quando sentono “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori”, si purifichino da questo vizio». È un ulteriore elemento penitenziale. Non si può andare
alla comunione con Cristo, se non si è pronti a formare un solo corpo con i fratelli, e quindi a
perdonare scambievolmente le offese. L’Ordinamento Generale del Messale Romano, pur facendo
riferimento al «dacci oggi il nostro pane quotidiano», sviluppa questa motivazione, e aggiunge: «i
santi doni vengano dati ai santi». Queste parole sono della liturgia bizantina. Le dice il sacerdote,
presentando ai fedeli il pane e il vino consacrati per la comunione. Esse si ispirano alla Didachè,
dove si dice: «Chi è santo si avvicini, chi non lo è, si converta».
Il Padre nostro viene recitato o cantato da tutta l’assemblea. La Conferenza episcopale italiana
suggerisce: «Si possono tenere le mani alzate». Questo è il gesto classico dell’orante. Se tutta l’assemblea tiene le mani alzate, si ricordi dell’ammonimento di San Paolo di pregare «alzando al cielo
mani pure» (1 Tim 2,8).
Dopo la preghiera del Padre nostro, il sacerdote soltanto continua con una preghiera, detta
embolismo (cioè sviluppo dell’ultima petizione): «Liberaci, o Signore, da tutti i mali…». I fedeli
concludono con l’acclamazione dossologica: «Tuo è il regno, tua la potenza…». Questa dossologia è
ripresa dalla Didachè (VII), che così conclude il Pater e aggiunge: «Così pregate tre volte al giorno».
Infatti oggi la Chiesa prega ufficialmente il Padre nostro tre volte al giorno: alle Lodi, alla Messa e
al Vespro.
Il rito della pace
Il secondo rito immediatamente preparatorio è il rito della pace, o gesto della pace, o bacio di
pace. È un gesto molto antico: già San Paolo raccomanda ai cristiani di salutarsi vicendevolmente
con il bacio santo (Rm 16,16). Nella prima Apologia di Giustino (cap. 65) troviamo il bacio di pace
ai nuovi cristiani dopo il Battesimo, prima dell’offertorio; ritroviamo questo gesto nella Tradizione
apostolica e in tutti i riti liturgici. Nel rito romano è rimasto sempre, solo che, almeno dal Messale
del 1570, fu limitato al clero, ai canonici nel coro della Cattedrale o ai monaci nei cori monastici. I
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fedeli invece non hanno più scambiato un segno di pace fino alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, in consonanza con l’uso antico e con tutte le altre liturgie di Oriente e di Occidente.
Con una differenza: gli altri riti compiono questo segno prima dell’offertorio, perché Gesù ha detto
nel Vangelo: «Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24). La collocazione prima della comunione, propria del rito romano,
sembra dargli un altro senso: non si esprime la pace che noi diamo, ma la pace che Cristo ci ha dato.
È ciò che esprime la preghiera che il sacerdote dice all’inizio del rito di pace: «Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace…». Dopo la Preghiera eucaristica,
dall’altare viene donata la pace di Cristo che noi ci scambiamo.
Il segno di pace va scambiato soltanto con chi è a fianco, come scrivono i Vescovi italiani, nelle
loro Precisazioni all’OGMR. Più che fermarsi al gesto, è importante soprattutto comprenderne lo
spirito che vuole esprimere. I Vescovi italiani hanno scritto: «Il gesto di pace che i fedeli si scambiano con quelli che sono al loro fianco [quindi non c’è bisogno di dare la pace a tutti], nello spirito di
riconciliazione e di comunione fraterna, necessario per accostarsi alla Comunione [quindi chi non è
in pace con qualcuno non può fare la Comunione], si può dare in vari modi, secondo la cultura e
la qualità dei partecipanti». Il gesto può essere quindi diversamente attuato, a seconda di chi si ha
accanto. Se c’è uno sconosciuto, è un fratello in Cristo ma non lo conosco, può bastare un inchino
o una stretta di mano. Ma certamente con la moglie o con un figlio un abbraccio è più significativo.
La frazione del pane
Il terzo rito preparatorio è la frazione del pane. Il sacerdote spezza l’Ostia. Questo gesto, nei
primi tempi della Chiesa, ha dato il nome all’intera celebrazione (Lc 24,35; At 2,42.46; 20,7). Il
gesto di spezzare il pane è segno di condivisione. È Cristo che spezza il pane per noi. È un gesto che
non ha solo uno scopo funzionale, pratico (l’ostia del sacerdote è grande e non si può mangiare
intera), ma è un segno che indica che tutti i fedeli costituiscono un corpo solo perché partecipano
dell’unico pane. Le ostie piccole sono pane già spezzato: l’OGMR precisa che esse «non sono affatto escluse quando il numero dei partecipanti o altre ragioni lo consigliano». Ma, ove possibile
(celebrazioni in case religiose, per piccoli gruppi, Eucaristie feriali…), sarebbe significativo avere un
solo pane che si spezza per tutti in questo momento.
Mentre si fa la frazione, il coro e l’assemblea cantano l’Agnello di Dio. Questo canto litanico (è la
terza litania nel rito della Messa) vuole esprimere la fede nel Cristo che è vivo: anche se si spezzano
le sacre specie, non si spezza Cristo, perché Egli è l’Agnello «al quale non sarà spezzato alcun osso»
(Gv 19,26). Il canto Agnello di Dio si può ripetere anche più di tre volte, finché dura la frazione.
L’ultima invocazione si conclude sempre con «dona a noi la pace».
Subito dopo aver spezzato il pane consacrato, il sacerdote ne stacca una particella e la mette
nel calice. Anticamente il sacerdote non metteva nel calice un pezzetto dell’ostia che egli stesso
aveva consacrato, ma un pezzetto dell’Eucaristia che gli aveva mandato il Vescovo. Il Vescovo
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infatti, celebrata l’Eucaristia, mandava un pezzo del pane da lui consacrato ai presbiteri della sua
Chiesa, i quali lo mettevano nel loro calice, come segno di comunione con l’Eucaristia del Vescovo. Già Ignazio di Antiochia diceva: «Non ci sia Eucaristia senza il Vescovo». Questo pezzetto di
Eucaristia veniva chiamato fermentum, cioè lievito. Come se l’Eucaristia del Vescovo fermentasse
tutta la Chiesa locale (civitatensem ecclesiam): tutte le Messe che si celebravano in Diocesi erano
in comunione con l’Eucaristia del Vescovo. Il Vescovo dava un pezzo della sua Eucaristia anche ai
novelli sacerdoti che ordinava, ed essi, per un certo numero di giorni, la mettevano nel loro calice
proprio per indicare la comunione con il sacerdozio del Vescovo che li aveva ordinati. Una volta
l’anno il Papa, la vigilia delle Palme, mandava l’Eucaristia, come segno di comunione, ai Vescovi
suburbicari. Col tempo questa prassi è caduta in disuso, ma il sacerdote ha continuato a mettere
nel calice un pezzetto dell’ostia, non più quella consacrata dal Vescovo, ma quella consacrata da lui
stesso. In questo modo però fu dimenticato anche il significato originario del gesto e proliferarono
interpretazioni di tipo allegorico. Si disse, per esempio: siccome nelle parole della consacrazione
i due elementi (corpo e sangue) sono separati (con la «spada» della Parola), il gesto dell’immixtio
(la “mescolanza” del pane consacrato e del calice) vorrebbe esprimere la fede che Cristo è vivo,
glorioso, non morto. Sono elaborazioni teologiche tardive volte a ridare senso a gesti che si continuavano a fare senza comprenderne il senso originario.
L’invito al banchetto
Prima della comunione il sacerdote dice (sottovoce!) una preghiera di preparazione personale
(è bene che i fedeli facciano altrettanto), quindi presenta il pane e il vino all’assemblea dicendo:
«Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l’Agnello di Dio…». Il testo latino suona però diversamente: «Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi; beati qui ad caenam Agni vocati sunt». Oltre
all’inversione delle due parti, si noti la parola Agni tradotta con «del Signore».
Chiamare l’Eucaristia cena del Signore senza dubbio si rifà a San Paolo, e per molti cristiani
potrebbe risultare più chiaro che «cena dell’Agnello». Ma dicendo «beati gli invitati al banchetto
dell’Agnello», si fa riferimento a un brano dell’Apocalisse (Ap 19,9): dopo il cantico che si conclude:
«Ecco, sono giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta», l’angelo dice a Giovanni: «Scrivi:
“Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello”». Dunque la vita eterna è presentata come
un banchetto, il banchetto escatologico. Quel banchetto di nozze viene però anticipato, pregustato, nel banchetto eucaristico. I fedeli partecipano, pregustandola, a quella liturgia che si celebra
nella Gerusalemme celeste (SC 8). È un’anticipazione della vita eterna.
In quel banchetto di nozze dell’escatologia chi sono gli sposi? Lo sposo è l’Agnello, la sposa è
la Chiesa. Noi non siamo gli ospiti invitati, ma siamo invitati a essere la Chiesa sposa. E che cosa si
mangia in quel banchetto? Si mangia l’Agnello. La simbologia non è di cannibalismo, ma di unione intima: non che la sposa mangi lo sposo, ma che lo sposo entri nella sposa in modo che i due
diventino uno: la Comunione eucaristica è un atto di amore sponsale, l’unione mistica. Noi desideriamo essere uno con Cristo. Lo saremo nella vita eterna, ma quel banchetto è già pregustato nel
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segno sacramentale dell’Eucaristia. La Messa ci pone con un piede già in paradiso, mentre scorre la
nostra esistenza, «nell’attesa che si compia la beata speranza», cioè nell’attesa di poterlo non solo
incontrare, ma di poter diventare uno con Lui.
Il momento della Comunione, quindi, diventa pregustazione del banchetto escatologico. Quando poi il sacerdote dice «il corpo di Cristo», l’amen del fedele non è semplicemente un atto di fede
(io credo che quello è il corpo di Cristo), ma è un sì sponsale. È come se il Signore dicesse per bocca
del sacerdote: «Vuoi unire la tua vita alla mia?». E il fedele risponde amen, sì. E così avviene. Accogliendo il corpo sacramentale di Cristo, si diventa uno con Lui. Ed è Lui, più grande, che trasforma
la nostra piccola vita nella sua vita divina, donandoci il suo corpo pneumatico, cioè il suo corpo
spirituale: nell’Eucaristia infatti non riceviamo soltanto il corpo di Cristo, ma il suo corpo e il suo
spirito, lo Spirito Santo. L’abbiamo invocato nella Preghiera eucaristica, al momento della comunione ci viene donato. L’Eucaristia allora è il perpetuarsi, per tutta la vita, dell’iniziazione cristiana.
Abbiamo ricevuto lo Spirito una volta nel Battesimo, lo abbiamo ricevuto una volta nella Cresima,
ma lo riceviamo continuamente nella celebrazione dell’Eucaristia, tutti insieme nella Preghiera eucaristica, singolarmente al momento della comunione.
Durante la processione di comunione – che esprime chiaramente che tutta la vita del cristiano
è un andare incontro al Signore tutti insieme, incontro che sarà definitivo nella vita eterna – si
canta. Il canto di comunione è un versetto del salmo con un’antifona; il Messale italiano presenta
anche altre antifone facoltative, che fanno riferimento al Vangelo proclamato in quel giorno: nel
momento della comunione si compie per noi quella Parola. Il canto esprime la gioia: non si può
partecipare a un banchetto di nozze in silenzio. E che l’Eucaristia sia banchetto nuziale, convito
nuziale, lo dice lo stesso Messale italiano nella colletta del Giovedì santo: «O Signore, che questa
sera ci hai convocati per la santa cena… convito nuziale». I canti dovrebbero esprimere la gioia
escatologica del banchetto di nozze. Canto classico di comunione è il Salmo 33: «Guardate a Lui e
sarete raggianti, e i vostri volti non dovranno arrossire… Gustate e vedete com’è buono il Signore».
(da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010)
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Nell’ultima Cena, dopo che Gesù prese il pane e il calice del vino, ed ebbe reso grazie a Dio,
sappiamo che «spezzò il pane». A quest’azione corrisponde, nella Liturgia eucaristica della Messa, la
frazione del Pane, preceduta dalla preghiera che il Signore ci ha insegnato, cioè del “Padre Nostro”.
E così cominciano i riti di Comunione, prolungando la lode e la supplica della Preghiera eucaristica con la recita comunitaria del “Padre nostro”. Questa non è una delle tante preghiere cristiane,
ma è la preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera che ci ha insegnato Gesù. Infatti, consegnatoci nel giorno del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare in noi quei medesimi sentimenti
che furono in Cristo Gesù. Quando noi preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo come pregava
Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù, e l’ha insegnata a noi; quando i discepoli gli hanno detto:
«Maestro, insegnaci a pregare come tu preghi». E Gesù pregava così. Nessuno, in verità, potrebbe
chiamarlo familiarmente “Abbà” – “Padre” – senza essere stato generato da Dio, senza l’ispirazione
dello Spirito, come insegna San Paolo (cfr. Rm 8,15). Dobbiamo pensare: nessuno può chiamarlo
“Padre” senza l’ispirazione dello Spirito. Quante volte c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma non
sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando dici “Padre” Lui è il Padre, il Padre tuo,
il Padre dell’umanità, il Padre di Gesù Cristo? Tu hai un rapporto con questo Padre? Quando noi
preghiamo il “Padre Nostro”, ci colleghiamo col Padre che ci ama, ma è lo Spirito a darci questo
collegamento, questo sentimento di essere figli di Dio.
Infine, chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal male» che ci separa da Lui e ci divide dai nostri
fratelli. Comprendiamo bene che queste sono richieste molto adatte a prepararci alla santa Comunione (cfr. Ordinamento Generale del Messale Romano, 81).
In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolungato dalla preghiera del sacerdote
che, a nome di tutti, supplica: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni». E
poi riceve una sorta di sigillo nel rito della pace: per prima cosa si invoca da Cristo che il dono della
sua pace (cfr. Gv 14,27) – così diversa dalla pace del mondo – faccia crescere la Chiesa nell’unità e
nella pace, secondo la sua volontà; quindi, con il gesto concreto scambiato tra noi, esprimiamo «la
comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento» (OGMR, 82).
Nel Rito romano lo scambio del segno di pace, posto fin dall’antichità prima della Comunione, è
ordinato alla Comunione eucaristica. Secondo l’ammonimento di San Paolo, non è possibile comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore
fraterno (cfr. 1Cor 10,16-17; 11,29). La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di
vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace la dà il Signore: Egli ci dà la grazia
di perdonare coloro che ci hanno offeso.
Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico ha dato il
nome all’intera celebrazione dell’Eucaristia (cfr. OGMR, 83; Catechismo della Chiesa Cattolica,
1329). Compiuto da Gesù durante l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane è il gesto rivelatore che ha
permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la sua risurrezione. Ricordiamo i discepoli di Emmaus,
i quali, parlando dell’incontro con il Risorto, raccontano «come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane» (cfr. Lc 24,30-31.35).

164

Sussidio per Gruppi USC | 2020-2021

6. I RITI DI COMUNIONE

La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio», figura
con cui Giovanni Battista ha indicato in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29).
L’immagine biblica dell’agnello parla della redenzione (cfr. Es 12,1-14; Is53,7; 1 Pt 1,19; Ap 7,14).
Nel Pane eucaristico, spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante riconosce il vero Agnello
di Dio, cioè il Cristo Redentore, e lo supplica: «Abbi pietà di noi … dona a noi la pace». «Abbi pietà
di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che, dalla preghiera del “Padre nostro” alla frazione
del Pane, ci aiutano a disporre l’animo a partecipare al convito eucaristico, fonte di comunione
con Dio e con i fratelli.
È subito dopo, siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, siamo noi ad andare
verso l’altare per fare la comunione, ma in realtà è Cristo che ci viene incontro per assimilarci a
sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi mutare in quanto riceviamo.
Ci aiuta Sant’Agostino a comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel sentirsi dire da
Cristo: «Io sono il cibo dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non sarai tu a trasformarmi in te, come
il cibo della tua carne; ma tu verrai trasformato in me» (Confessioni VII, 10, 16: PL 32, 742). Ogni
volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù.
Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così quando li riceviamo
con fede siamo trasformati in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice:
«Il Corpo di Cristo», tu rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. Mentre ci unisce
a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono
una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo! Ricevere la
comunione per diventare comunione!
È significativa l’orazione in cui chiediamo al Signore che «la partecipazione al suo sacramento
sia per noi medicina di salvezza, ci guarisca dal male e ci confermi nella sua amicizia» (Messale
Romano, Mercoledì della V settimana di Quaresima). Accostiamoci all’Eucaristia: ricevere Gesù
che ci trasforma in Lui, ci fa più forti.
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PRIMO INCONTRO

QUEI CINQUE PANI...
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

I RITI
CONCLUSIONE

DI

INVIO IN MISSIONE
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Matteo (10,1-10): «Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere
sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo,
figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano;
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: “Non andate fra i pagani e non entrate nelle
città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo,
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate
i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi
oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né
bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento”».
GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE
Abbiamo visto i gesti eucaristici del prendere il pane, poi benedirlo, quindi spezzarlo. Ma poi c’è
l’ultimo gesto che è quello proprio di darlo. Tutti i passaggi sono ovviamente legati: Gesù questo
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pane lo può dare solo dopo che lo ha preso, perché Dio non può trasformare qualcosa se prima
non lo può prendere. Quindi, è anche necessario che prima lo deve riempire di una Parola nuova
con la benedizione perché sia trasformato. Quindi, ancora, questo pane deve essere spezzato. Infine ci rendiamo conto della fine, ma ancor meglio del fine per cui tutto questo è stato fatto. Perché,
appunto, questo pane sia dato.
Tutto ciò che Cristo ha preso, ha benedetto, ha spezzato alla fin fine è per noi, per la nostra vita.
Quindi, riferendoci più direttamente a noi stessi, ecco che anche la nostra vita ha un fine: essere
donata da Cristo agli altri. Cioè che noi siamo un regalo per gli altri.
Questo brano del Vangelo ci parla della costituzione del corpo dei discepoli, i quali poi vengono inviati in missione secondo questo criterio: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date”. Lo stesso verbo “dare” che caratterizza l’ultimo gesto eucaristico.
Questo verbo “dare” in primo luogo ha proprio un significato di regalo, di dono. Una
volta che si è ricevuta una parola nel cuore e ci si è lasciati ristrutturare da questa parola, ecco che si
diventa un regalo. Finché noi abbiamo il nostro ego come fine dei nostri atti, non compiamo veri
atti umani. L’egoismo prima ancora che un atto brutto, è un atto incompleto, perché non
dà ragione delle cose. La nostra vita non è fatta per la solitudine, non è fatta per essere
posseduta da noi stessi e basta, ma è fatta per essere donata, regalata.
Alla fine della nostra vita, la domanda decisiva sarà se veramente ci siamo dati a qualcuno, se
veramente abbiamo servito qualcuno, se alla fine Dio ha vinto la nostra resistenza, ci ha spezzato,
ci ha messo nel cuore una benedizione, se ci ha potuto prendere e, quindi, ci ha potuto donare.
Noi dobbiamo considerare questo come il fine del nostro processo: diventare un regalo.
Senza questa logica non capiamo più tante cose che facciamo.
Cos’è l’amicizia se non un regalo reciproco? Cos’è la paternità se non un dono di sé? Cos’è la
vita se non un essere-per ? Che cos’è il lavoro se non un servizio?
Canto: Beati voi.
IL REGNO DEI CIELI SI AVVICINA
La Chiesa è missionaria perché ha la sua origine e il suo termine nella Trinità, che è Dio
in missione. E se io e te siamo stati pensati e siamo venuti al mondo è perché Dio non è stato
immobile nella propria perfezione. Essendo Amore, Dio si muove e genera, inventa e crea, si dà da
fare. Facciamo così anche noi che siamo sua immagine: più amiamo e più siamo dinamici e creativi.
Gesù viene mandato dal Padre per noi: è il Figlio che è venuto per trasformarci in figli. Pure lo
Spirito Santo è inviato a noi come testimone e consolatore.
Quindi anche i discepoli sono “apostoli”, cioè tradotto dal greco: “inviati”. Se la Trinità è in
missione, la Chiesa, raccolta intorno a Gesù dagli Apostoli, è anch’essa missionaria e lo è sempre
stata nella sua storia. Dove c’è un cristiano autentico c’è una missione. Gesù invia tutti i suoi
discepoli, vale a dire tutti i battezzati. Dunque anche noi. Poi, certo, gli apostoli hanno uno
speciale incarico di governo, ma l’invio è per tutti. Non spetta solo ai presbiteri.
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È il battesimo che ci abilita a essere portatori e testimoni del Vangelo. Il messaggio del Vangelo
è secco: “il regno dei cieli è vicino”, anzi letteralmente è un verbo: “si avvicina”. Il Regno
dei Cieli è Gesù, che abbiamo sperimentato essere l’unico Salvatore. Soltanto in Lui c’è salvezza.
Noi come uomini non salviamo proprio nessuno, per questo l’invio in missione è una chiamata
soltanto a testimoniare, non a salvare. Il che è anche meno complicato!
Il Regno dei Cieli è Gesù, che unendoci a Lui, ci dona la vita dei figli di Dio. Con Lui la nostra
esistenza cambia totalmente. Questo non possiamo non annunciarlo a tutti. Lui è l’Uno Necessario. Se abbiamo quest’Uno messo prima, il matrimonio è lo zero che diventa dieci; i figli un
altro zero che fa 100; il lavoro uno zero ancora che fa 1000… e via di seguito. Quando manca
l’Uno Necessario, tutto alla fine diventa zero, cioè inconsistente, non durevole, incapace
di saziarci e di strapparci dalla solitudine. È solo questione di tempo. Spesso noi cerchiamo di
esistere, di dare pienezza alla vita alimentandoci di ciò che non è Dio. Ma adesso abbiamo Gesù
accanto. Gesù che si avvicina, che è a un passo da noi.
Egli vuole creare una comunione con noi, perché è venuto affinché avessimo la vita e l’avessimo
piena, eterna. Gesù è il Tu che il nostro io cerca da sempre, anche inconsapevolmente. Egli
non ci sottrae nulla. Non entra in competizione con quanto abbiamo e amiamo. Solo vuole dare
una consistenza d’eternità a noi stessi e a tutto.

Preghiamo col Salmo 18
I cieli narrano la gloria di Dio,
Là pose una tenda per il sole
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
esulta come prode che percorre la via.
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Egli sorge da un estremo del cielo
Non è linguaggio e non sono parole
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:
di cui non si oda il suono.
nulla si sottrae al suo calore.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola.

Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza
del tuo amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo.
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SECONDO INCONTRO

...NON FINISCONO PIÙ!
LECTIO DIVINA

PER RISCOPRIRE IL «SACERDOZIO COMUNE» DI TUTTI I CRISTIANI

LA MESSA

NON È
FINITA
LECTIO. Dal libro dell’Apocalisse (22,1-21): «E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido
come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una
parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all’anno, portando
frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno il suo volto
e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di
lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli.
E mi disse: “Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo
angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro”. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste
cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: “Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e
con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare”. E aggiunse: “Non
mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio
continui pure a essere malvagio e l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia
e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno
secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro
che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città.
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Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna!
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono
la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino”. Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E
chi ascolta, ripeta: “Vieni!”. Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita.
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge
qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa,
descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni, Signore
Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti».

MEDITATIO. Queste sono le ultime parole della Bibbia. Già solo per questo meritano una grande attenzione, perché in un certo senso ne sono la conclusione, ma in un altro ne segnano l’inizio.
Un po’ come le parole con cui si conclude la santa messa che sembrano essere una conclusione,
mentre invece è tutto il contrario. Il celebrante dice: «La messa è finita. Andate in pace». Papa
Benedetto XVI, nell’Esortazione Apostolica Caritatis Sacramentum, dice che la frase si è caricata
lungo i secoli di una valenza missionaria, per cui sarebbe in latino: ite, missio est. Non: ite, dimissio
est. Insomma non si parla tanto dello scioglimento dell’assemblea, ma molto più del suo invio in
missione. Come a dire: “La missione vi è stata data. Andate in pace!”. Questo senso è molto più
pregnante.
Lo si vede bene anche in questo testo finale dell’Apocalisse che ci parla della Gerusalemme celeste, del Regno di Dio che viene e che è paragonato alla luce e al fiume, simboli della vita trinitaria.
La luce simboleggia più il Verbo e il fiume d’acqua viva lo Spirito.
In mezzo alla piazza di questa città celeste ecco che ritorna quell’albero della vita che avevamo
lasciato nel libro iniziale della Bibbia, la Genesi. Quello che l’uomo non aveva ottenuto nel paradiso terrestre ora vien dato all’uomo con generosità divina. Insomma tutto l’Antico Testamento trova
il compimento: saremo illuminati dalla luce di Dio, mangeremo del frutto dell’albero cresciuto
sulle rive del fiume e poi, ancora, vedremo Dio faccia a faccia, proprio quello che era il desiderio
di Mosè e del salmista: «Fammi vedere la tua gloria», «Mostrami il tuo volto». Mosè riuscì a vedere
Dio solo di spalle. Ma ora tutto il cammino dell’uomo, tutto il desiderio dell’uomo ha trovato la
sua risposta definitiva (Barsotti). L’uomo, in Cristo, è davanti al Padre.
CONTEMPLATIO. Nel libro dell’Apocalisse hanno una funzione importantissima gli angeli. Il
loro stesso nome significa “gli annunciatori” e, in un certo senso, la loro funzione è anche quella
di tutti i cristiani. Anche San Gaspare paragonava il missionario ad “un angelo che si può vedere”.
Tuttavia nessun annunciatore può essere scambiato per Colui che viene annunciato. Si ricadrebbe
nell’idolatria. Invece ormai Dio alle porte, appunto il Regno si avvicina, il libro non si può sigillare,
perché il Signore viene presto: la profezia della Parola opera già l’avvenimento, nell’istante stesso
che la Parola di Dio si annuncia, essa si compie!
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Cristo si presenta come l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine ed è proprio Lui che istituisce la missione della Chiesa universale perché si compia l’ultima beatitudine
della Scrittura che unisce il versetto 14 del cap. 22 al versetto 14 del capitolo 7: «Beati coloro
che lavano le loro vesti col Sangue dell’Agnello per avere diritto all’albero della vita».
Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati» (1Tm 2,4), che per tutti sparisca la notte e ci sia la
luce portata dalla stella radiosa del mattino. Così arriviamo al canto finale della santa messa che
unisce, come tutte le celebrazioni eucaristiche, il cielo e la terra. La sinfonia è sempre la stessa ed
ha per protagonisti da una parte Cristo e dall’altra lo Spirito e la sposa (la Chiesa, cioè: noi tutti
battezzati e partecipi del sacerdozio comune). Tutta la nostra vita si racchiude in questo: “Vieni”
rivolto a Cristo. La liturgia e la preghiera sono dello Spirito e anche della sposa. È preghiera dello
Spirito, perché solo lo Spirito di Dio può innalzare questa preghiera in modo divinamente efficace. Ma, proprio grazie allo Spirito, è anche la preghiera della sposa, della Chiesa, dell’umanità
redenta. Nell’unità dello Spirito, Dio-in-noi, si compie l’unione della Chiesa con Cristo, Dio-connoi. Così la Sposa dice: “Vieni” e alla preghiera Gesù risponde: “Sì, vengo presto!”. Questo è
l’Amen finale che fa iniziare la nostra missione. Chi vive della vita divina, chi ha visto il Cielo
scendere sulla terra, chi ha conosciuto e sperimentato un amore così grande senza misura, non
può tenerselo per sé, non può non trasmetterlo. È significativo e bello che all’ingresso o all’uscita di alcune chiese si trova scritta la frase: «Qui si entra per amare Dio; di qui si esce per amare
il prossimo». Scrive don Divo Barsotti: «La vita, dunque, degli uomini, fra loro, nella Chiesa, in
questa penetrabilità di amore, in questa effusione di amore, nella charitas, che è virtù teologale
anche quando è carità tra i fratelli, non è altro che la partecipazione a un bene divino, al dono
della vita divina. Nella carità fraterna è il traboccare dell’agape divina. Nella carità, che è la vita
della città celeste, gli uomini vivono la vita di Dio».

ORATIO. Facciamo diventare tutto questo preghiera e invocazione a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo e del Suo Preziosissimo Sangue: «O cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre
preghiere, le attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti, le speranze dei poveri, perché
tutta l’umanità si riunisca nel Tuo regno di amore, di giustizia e di pace».
COLLATIO. Condivisione.
ACTIO. Questa settimana cercheremo di vivere la nostra testimonianza di lode
a Dio attraverso l’Esercizio che segue, per poi condividerne i frutti spirituali nel
terzo incontro.
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TERZO INCONTRO

I) CONDIVISIONE RIGUARDO ALL’ESERCIZIO SPIRITUALE
7º ESERCIZIO: IL GRANDE “HALLEL”

Il Salmo 136 (135) è il salmo che viene tradizionalmente cantato alla fine della cena pasquale
ebraica ed è conosciuto come il “Grande Hallel” cioè la solenne lode a Dio, perché riassume
praticamente tutta la storia della salvezza raccontata nell’Antico Testamento. È costruito in modo
tale che all’enunciazione di ogni prodigio realizzato dal Signore si risponde dicendo: «perché il suo
amore è per sempre».
Ad esempio ecco alcuni versetti del Salmo:
«Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre».
«Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre».
«Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre».
«Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre».
«Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre».
«Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre».
«Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre».
Il termine che traduciamo in italiano come “amore” o altre volte con “misericordia” in ebraico è
hesed ed indica la benevolenza, l’amore in senso pratico: colui che ama in ebraico non è colui che
prova qualcosa, ma che fa qualcosa. L’amore si ha quando qualcuno fa qualcosa per l’altro! Questo
salmo per 26 versetti ci fa rendere lode a Dio, perché Dio è stato operativo, ha fatto meraviglie
per noi.
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Ed eccoci allora al nostro ultimo Esercizio da fare durante tutto l’arco della settimana.
Possiamo nella preghiera provare a scrivere anche noi il nostro Grande Hallel, riuscendo a dare il nome a 10-15 grazie che abbiamo ricevuto nella nostra vita. Possiamo partire
dalle grazie naturali che riguardano le caratteristiche della nostra vita materiale (nascita, famiglia,
studi, lavoro) per poi passare alle grazie più spirituali e soprannaturali (perdono, conversione,
persone che mi hanno fatto conoscere Dio, fatti di liberazione, cambiamenti insperati, eventi che
hanno fatto crescere in noi l’amore cristiano e così via).
Ecco la tabella che mi può aiutare con alcuni esempi:
Rendete grazie al Signore perché è buono

perché il suo amore è per sempre

Es. Mi ha dato la vita e una famiglia

perché il suo amore è per sempre

Es. Mia nonna mi ha insegnato a pregare

perché il suo amore è per sempre

Es. Mi ha fatto incontrare una persona che
mi ha salvato in un momento terribile

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre

---------------------------

perché il suo amore è per sempre
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II) SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
LA MISTICA

DEL SANGUE INEBRIANTE

di Tomas Spidlík
«L’uomo è ciò di cui si nutre». Questo detestabile aforisma, conosciuto in tempi recenti per mezzo del materialismo teoretico di Feuerbach, era, in qualche modo, confuso nella coscienza degli
uomini che verso la fine dell’antichità prendevano parte ai banchetti sacri celebrati fra gli addetti ai
«misteri» in cui l’uomo mortale vi si nutriva delle cose divine e veniva divinizzato. Credenza ingenua, ma si offrirà spontaneamente ad una interpretazione simbolica: quel forte che abita nel calice
eucaristico è il Verbo di Dio o lo Spirito Santo; consumato entra nel cuore umano e diviene il suo
padrone e questo nutrimento realmente ci cambia. Per mostrare questo cambiamento si utilizza un
termine che ha già la sua storia nel pensiero greco e farà fortuna nel vocabolario dei mistici cristiani:
il sangue di Cristo ci mette nello stato della divina ebrezza.
Eusebio di Cesarea, prendendo occasione dalle parole del Salmo 35, 9 «tu li abbeveri al torrente
delle tue letizie», approfitta dell’occasione per utilizzare l’esempio delle credenze superstiziose per
la spiegazione del convito liturgico. Nel banchetto eucaristico davvero ci nutriamo di Cristo: del
suo corpo e del suo sangue. Il simbolismo era tanto più facile, quando non si dimentica che per gli
antichi l’anima, lo spirito, abita nel sangue: spargendo il sangue, si uccide il vivente. Nel sangue di
Cristo, quindi, abita lo Spirito di Cristo. Offrendoci il suo sangue da bere, Cristo manifesta la sua
volontà di comunicarci il suo Spirito. L’espressione è metaforica, di origine assai primitiva, eppure ci
mette dinanzi ai grandi problemi religiosi e cristiani: l’unione con Dio, il suo modo ed i suoi effetti.
Verso la fine dell’antichità, all’inizio della nostra era, le scuole filosofiche, anche se molto diverse, concordano in una tendenza comune: la ricerca dell’unione con Dio, fonte di ogni felicità ad
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esempio di ogni perfezione. Ma, d’altra parte, il senso religioso, genuino ed antichissimo, crede che
ci debbano essere momenti privilegiati quando Dio stesso prende l’iniziativa dell’incontro e scende
fra gli uomini: porta l’aiuto, appare, rivela il suo mistero.
Il luogo di una tale Epifania diventa sacro, un tempio. E perché i santuari furono costruiti preferibilmente su luoghi alti? Appunto perché l’itinerario verso Dio è una anabasis, salita. Questa è,
all’inizio, piuttosto un pellegrinaggio materiale, ma presto venne sostituita dai Greci, intellettuali
per natura, con l’«elevazione della mente verso Dio». E, siccome la salita e la discesa si corrispondono, anche Dio spirituale trova il suo luogo privilegiato nella mente umana nella quale scende.
Sorge, allora, subito la domanda: Che effetto produrrà Dio che entra nella coscienza umana? La
risposta sembra del tutto indiscutibile: si impossessa di essa, prende l’uso delle facoltà per rivelare se
stesso, fare la sua epiphania per mezzo dell’uomo. L’esempio classico di un tale stato fu, per i Greci,
la Pythia delfica «riempita di Dio» dopo aver mangiato le foglie del lauro e bevuto alla fontana
sacra. Già questa preparazione rituale facilitava il linguaggio che paragonava lo stato profetico di
quella donna eletta a una ebrezza, in questo caso ebrezza divina. Nel culto dionisiaco, divenne
comune quest’espressione metaforica. Plutarco che fu sacerdote a Delfi e la cui moglie fu introdotta
nei misteri dionisiaci ci offre le principali notizie su questi stati ed anche il termine caratteristico
aoinos méthê, l’ebrezza senza il vino. Il contatto con la divinità, in tale stato arriva al suo culmine,
trasforma, quindi, l’uomo, lo riempie di ispirazione divina.
Ma allora si pone spontaneamente un’altra domanda: questa situazione volge nel bene o nel
male della stessa persona umana «posseduta da Dio»? L’ebrezza, come la conosciamo dalla vita
comune, priva l’uomo del suo giudizio, è una ek-stasis, privazione dello stato naturale, della sua
mente, una specie di delirio che toglie la responsabilità per le parole e le azioni. Così, infatti, Plutarco descrive le «donne possedute dal delirio bacchico».
Se un tale stato poteva essere attraente per le persone eccentriche, doveva certamente urtare la
grande maggioranza della gente prudente che si rendeva conto che lo scopo della discesa di un dio
sulla terra non può essere la distruzione delle capacità naturali dell’uomo.
Come esprimere, allora, lo stato di cui parliamo? Il termine di «ispirazione divina» fu senza dubbio il più adatto. Ma si poteva conservare anche la voce ebrezza, aggiungendo un epiteto contraddittorio, formando così un oxymoron: l’«ebrezza sobria» (méthê nêphálios), il «delirio prudente»
(mania sôphrôn), in latino sobria ebrietas.
Se troviamo questi termini già nell’antichità pagana, tanto più doveva sottolinearli il devoto
ebreo Filone nelle sue riflessioni esegetiche sulla Sacra Scrittura. Gli si prestava una opportuna occasione per sviluppare il suo pensiero: Anna, madre del profeta Samuele, prolungava la sua preghiera
davanti a Dio con un tale fervore che fu dal sacerdote Eli considerata ubriaca (1Sam 13-15). Per
Filone non solo il suo stato d’animo, ma anche il nome stesso è considerato simbolico: «La madre
di Samuele Anna, il cui nome significa grazia». Allora Filone aggiunge: «L’anima che è riempita con
la grazia, raggiunge uno stato gioioso, ride e balla. Si trova in uno stato di entusiasmo bacchico così
che agli occhi dei non iniziati sembra essere ubriaca, fuori dei sensi...». Filone avverte che da coloro
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che sono ebbri di Dio i segni si manifestano non solo nell’anima, ma anche nel corpo. Eppure non
sono privi né di ragione né dei sensi, sono «questi sobri in qualche modo speciale ubriachi».
Più tardi, quando si trattava del problema dell’ispirazione divina necessaria per l’autore delle
Sacre Scritture, i Padri della Chiesa stabilirono, in principio generale, una distinzione netta fra una
possessione diabolica, e la «possessione» dello Spirito Santo: la prima soggioga e distrugge la personalità umana, l’altra la ristabilisce alla sua originale perfezione. Così, per es., il pseudo-Basilio
nel Commentario su Isaia dice che lo Spirito Santo non può accecare i profeti, egli, al contrario, li
«sveglia». Essi non cessano di essere uomini come gli altri; sono però attirati verso l’alto dallo Spirito
a causa della loro purezza.
Stabiliti questi principi si pone ora la domanda come e quando tale influsso inebriante della grazia divina si manifesti. Filone, come abbiamo visto, parla in modo generico della grazia, bensì anche lui in diversi luoghi cerca di specificare i vari influssi divini nella vita del credente. Il tema della
«sobria ebrezza» sarà presto ripreso nell’ambiente cristiano, soprattutto, come è naturale, nella città
di Filone, cioè Alessandria. Origene vi torna parecchie volte in modo tipicamente suo: la grazia per
eccellenza è la gnosi dei misteri divini. Quindi essa è il vino che inebria e dà, insieme, l’intelligenza.
Ma un’applicazione speciale della metafora prevalse ben presto, come abbiamo visto, sull’esempio
di Eusebio, cioè il riferimento all’Eucaristia ed in particolare al Sangue di Cristo.
La mistica eucaristica sviluppò largamente i motivi offerti dal Salmo 22: una pecorella ben curata
ed un ospite trattato con molta attenzione alla mensa sulla quale il calice trabocca, offrono al poeta
due immagini eloquenti per cantare la gioia di essere col Signore. I Padri non dubitavano dell’iscrizione: «Salmo di David» e collocano, quindi, anche i singoli versi nella vita del grande profeta e re, il
quale chiamato dal pastore ad essere guida del popolo, dopo tante peripezie e pericoli gode del suo
banchetto regale con la speranza di abitare «nella casa del Signore per lunghissimi anni» (v. 6). Molto
opportunamente il Salmo fu cantato nella notte pasquale dai catecumeni che lo avevano imparato a
memoria e procedevano in processione per essere battezzati, confermati e ammessi alla comunione
eucaristica. In questa prospettiva i singoli versi ricevettero una interpretazione tipologica. I Padri vi
trovarono l’allusione al battesimo («ad acque tranquille mi conduce», v. 2), alla confermazione («cospargi con olio il mio capo», v. 5), ma, soprattutto, all’Eucaristia. Il tema viene sviluppato nelle omelie
battesimali di Cirillo di Gerusalemme, di Gregorio di Nissa, Ambrogio, Teodoro di Mopsuestia. Il
beato David, scrive Cirillo di Gerusalemme, ci fa conoscere la virtù dell’Eucaristia, dicendo: «Davanti
a me apparecchi una mensa sotto gli occhi dei miei nemici» (v. 5). Che cos’altro si può indicare con
questo se non la mensa sacramentale e spirituale che Dio ci ha preparato? «Cospargi di olio il mio
capo» (ibid.). Egli ha unto la testa sulla fronte per mezzo del sigillo di Dio che tu hai ricevuto, affinché
tu stesso diventi impronta di questo sigillo, consacrato a Dio. Vedi poi che vi è anche la questione
del calice, sulla quale Cristo ha detto, dopo aver reso grazie «Questo è il mio calice» (Lc 22,20). Se si
legge nella «mensa apparecchiata» l’allusione all’Eucaristia, il simbolo ancora più eloquente è il «calice
che trabocca», «calice inebriante» del versetto 5. Riempito dal vino inebriante opera gli effetti simili
a quelli del vino, ma non del vino profano. Infatti il sangue di Cristo produce una ebrezza sobria.
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«È la figura dell’Eucaristia – scrive Cipriano – nei Salmi dello Spirito Santo, quando parla del
calice del Signore: “Il vostro calice inebriante ed ammirabilè”. Ma... il calice del Signore inebria in
una tale maniera che non toglie la ragione; conduce le anime alla saggezza spirituale, per mezzo di
lui ognuno ritorna dal gusto delle cose profane all’intelligenza delle cose di Dio... L’uso del sangue
salutare e del calice del Signore scaccia il ricordo dell’uomo vecchio, concede di dimenticare la vita
profana, ci mette a nostro agio, dando la gioia della divina bontà al cuore triste e tenebroso che
fu oppresso dal peso del peccato». Vi sono allusioni ai temi patristici che sfuggono ad una lettura
superficiale eppure costituiscono delle importanti basi per la mistica eucaristica.
Cipriano, anche se padre Latino, riprende come principale elemento la «gnosi», la conoscenza
spirituale di Dio. Il peccato, nella tradizione dei Padri greci, ottenebra, rende l’anima miope: fissa
l’attenzione alle cose basse e fa perdere l’orizzonte largo della vita divina. L’uomo accecato dal peccato ha gli occhi del cuore abbassati, fissi sulla terra, da solo non riuscirebbe mai ad alzarli di nuovo
al cielo. La contemplazione è il dono della grazia dello Spirito, così affermano i Padri all’unisono.
In questi testi eucaristici la grazia dell’illuminazione è espressamente unita con il sacramento del
sangue di Cristo che ci inebria in modo paradossale: restituendo all’intelligenza umana la ragione,
la vista naturale dell’intelligenza. Anche quest’aspetto è tipicamente patristico: lo Spirito Santo, la
fede, fa ritornare la mente umana allo stato della sua prima creazione, quando l’uomo «naturalmente» vedeva Dio, aveva il dono della «saggezza». Ancora più esplicita è la testimonianza di Gregorio di Nissa. Nella 5a Omelia sul Cantico dei Cantici, egli scrive: «La vigna, della quale si tratta, è
quel vino che rallegra il cuore dell’uomo (Sal 103,15) che un giorno riempirà il calice della saggezza
e sarà offerto ai convitati, chiamati dall’alto ad una buona e sobria ebrezza. Voglio parlare di questa ebrezza che produce negli uomini l’estasi, il rapimento dalle cose umane alle cose divine. Per il
momento, la vigna è solo in fiore, emana un odore profumato, dolce e soave, misto allo Spirito che
la circonda intieramente». Nel testo leggiamo una chiara allusione all’escatologia. L’effetto del vino
eucaristico non è ancora perfetto, è una ebrezza causata solo «dal profumo», come pregustazione
dello stato perfetto alla fine dei secoli. Però l’effetto trasformante già si produce. Nella 6a Omelia
leggiamo: «Per quelli che conoscono le parole nascoste del Vangelo, non vi è differenza fra ciò che
si dice qui e la mistagogia fatta là ai discepoli... Ciò che qui è come un invito, si produce e continua
ad essere prodotto per mezzo di questo cibo e di questa bevanda, un cambiamento dallo stato
meno buono allo stato migliore».
II passaggio da questa vita alla liturgia celeste sarà un’estasi finale. Ciò che si effettua nella liturgia
sulla terra è il suo simbolo e la sua pregustazione. Ma la causa è, in ambedue i casi, la stessa: la forza
inebriante del vino eucaristico. Ogni vero passaggio è una «estasi». Filologicamente la voce significa
uscire dal proprio stato naturale. Tale è l’estasi causata dal vino nel senso profano. Il vino eucaristico
conduce ad un’estasi differente; «un cambiamento da uno stato meno buono allo stato migliore».
Il simbolismo sacramentale è, quindi, utilizzato in modo tipico dalla Chiesa orientale. In Occidente definiamo i sacramenti come segni visibili, efficaci, che fanno ciò che simboleggiano. Ma,
normalmente, la teologia si occupa quasi esclusivamente di ciò che i sacramenti «fanno», della loro
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«causalità sacramentale». Il fatto che i riti sono segni, simboli, viene constatato, ma non troppo
sviluppato. La Chiesa orientale è, come viene spesso notato, maggiormente concentrata sull’ideale
della contemplazione. Perciò anche i sacramenti, segni visibili, vengono presentati come mezzi di
contemplazione: ci aiutano a «vedere» visibilmente ciò che fanno invisibilmente.
Avendo davanti agli occhi il calice pieno di vino inebriante, lo spirito contemplativo non cerca di
ridurre il suo simbolismo al minimo; al contrario lo sviluppa con realismo esuberante, per passare
subito dalla viva immagine profana da realtà invisibile e spirituale.
Il Salmo 22 ci fa naturalmente pensare al ricco banchetto regale del re David, vittorioso dopo
tante lotte, che pure con nostalgia ricorda la sua gioventù, quando errava come libero pastore sulle
colline della sua patria. Gregorio di Nissa colloca la bevanda del calice inebriante nell’ambiente
del Cantico dei Cantici, ciò che fa pensare al banchetto nuziale che precede l’introduzione dello
Sposo. S’intende quindi meglio l’aspetto escatologico: inebriata dal sangue di Cristo l’anima aspetta
l’eternità e ne sente già pregustazione della dolcezza del Signore. Anche il «sentimento del cuore», il
«senso del divino» è un elemento molto sottolineato dai contemplativi dell’oriente. Perciò a quelli
che si comunicano raramente o mai, Pseudo-Dionigi l’Aeropagita rivolge l’invito: «Gustate e vedete
come il Signore è buono» (Sal 34,9). Anche in seguito (Diadoco da Fotica, Massimo il Confessore, Simeone il Nuovo Teologo, Nicola Cabasilas) considerano la comunione eucaristica in questa
prospettiva dell’esperienza contemplativa e mistica, un risveglio del senso spirituale di cui simbolo
eloquente è il «calice inebriante» del Sangue di Cristo.
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III) UN SANTO TESTIMONE DI QUESTO AMORE
Dalle udienze sui grandi santi di Papa Benedetto XVI

Santa Teresa
di Lisieux
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlarvi di santa Teresa
di Lisieux, Teresa di Gesù Bambino e
del Volto Santo, che visse in questo
mondo solo 24 anni, alla fine del
XIX secolo, conducendo una vita molto semplice e nascosta, ma che, dopo
la morte e la pubblicazione dei suoi
scritti, è diventata una delle sante più
conosciute e amate. [...].
Teresa nasce il 2 gennaio 1873 ad
Alençon, una città della Normandia,
in Francia. È l’ultima figlia di Luigi e
Zelia Martin, sposi e genitori esemplari, beatificati insieme il 19 ottobre
2008. Ebbero nove figli; di essi quattro morirono in tenera età. Rimasero
le cinque figlie, che diventarono tutte religiose. Teresa, a 4 anni, rimase
profondamente ferita dalla morte
della madre (Ms A, 13r). Il padre con
le figlie si trasferì allora nella città di
Lisieux, dove si svolgerà tutta la vita
della Santa. Più tardi Teresa, colpita
da una grave malattia nervosa, guarì
per una grazia divina, che lei stessa
definisce il “sorriso della Madonna”
(ivi, 29v-30v). Ricevette poi la Prima Comunione, intensamente vissuta
(ivi, 35r), e mise Gesù Eucaristia al centro della sua esistenza.
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La “Grazia di Natale” del 1886 segna la grande svolta, da lei chiamata la sua «completa conversione» (ivi, 44v-45r). Guarisce, infatti, totalmente dalla sua ipersensibilità infantile e inizia una
«corsa da gigante». All’età di 14 anni, Teresa si avvicina sempre più, con grande fede, a Gesù Crocifisso, e si prende a cuore il caso, apparentemente disperato, di un criminale condannato a morte
e impenitente (ivi, 45v-46v). «Volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell’inferno», scrive la Santa,
con la certezza che la sua preghiera lo avrebbe messo a contatto con il Sangue redentore di Gesù.
È la sua prima e fondamentale esperienza di maternità spirituale: «Tanta fiducia avevo nella Misericordia Infinita di Gesù», scrive. Con Maria Santissima, la giovane Teresa ama, crede e spera con «un
cuore di madre» (cfr. PR 6/10r).
Nel novembre del 1887, Teresa si reca in pellegrinaggio a Roma insieme al padre e alla sorella
Celina (ivi, 55v-67r). Per lei, il momento culminante è l’Udienza del Papa Leone XIII, al quale domanda il permesso di entrare, appena quindicenne, nel Carmelo di Lisieux. Un anno dopo, il suo
desiderio si realizza: si fa Carmelitana, «per salvare le anime e pregare per i sacerdoti» (ivi, 69v).
Contemporaneamente, inizia anche la dolorosa ed umiliante malattia mentale di suo padre. È una
grande sofferenza che conduce Teresa alla contemplazione del Volto di Gesù nella sua Passione
(ivi, 71rv). Così, il suo nome da Religiosa – suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo – esprime
il programma di tutta la sua vita, nella comunione ai Misteri centrali dell’Incarnazione e della Redenzione. La sua professione religiosa, nella festa della Natività di Maria, l’8 settembre 1890, è per
lei un vero matrimonio spirituale nella “piccolezza” evangelica, caratterizzata dal simbolo del fiore:
«Che bella festa la Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù! – scrive – Era la piccola Vergine
Santa di un giorno che presentava il suo piccolo fiore al piccolo Gesù» (ivi, 77r). Per Teresa essere
religiosa significa essere sposa di Gesù e madre delle anime (cfr. Ms B, 2v). Lo stesso giorno, la Santa
scrive una preghiera che indica tutto l’orientamento della sua vita: chiede a Gesù il dono del suo
Amore infinito, di essere la più piccola, e soprattutto chiede la salvezza di tutti gli uomini: «Che
nessuna anima sia dannata oggi» (Pr 2). Di grande importanza è la sua Offerta all’Amore Misericordioso, fatta nella festa della Santissima Trinità del 1895 (Ms A, 83v-84r; Pr 6): un’offerta che Teresa
condivide subito con le sue consorelle, essendo già vice maestra delle novizie.
Dieci anni dopo la “Grazia di Natale”, nel 1896, viene la “Grazia di Pasqua”, che apre l’ultimo
periodo della vita di Teresa, con l’inizio della sua passione in unione profonda alla Passione di
Gesù; si tratta della passione del corpo, con la malattia che la condurrà alla morte attraverso grandi
sofferenze, ma soprattutto si tratta della passione dell’anima, con una dolorosissima prova della
fede (Ms C, 4v-7v). Con Maria accanto alla Croce di Gesù, Teresa vive allora la fede più eroica,
come luce nelle tenebre che le invadono l’anima. La Carmelitana ha coscienza di vivere questa
grande prova per la salvezza di tutti gli atei del mondo moderno, chiamati da lei “fratelli”. Vive
allora ancora più intensamente l’amore fraterno (8r-33v): verso le sorelle della sua comunità, verso
i suoi due fratelli spirituali missionari, verso i sacerdoti e tutti gli uomini, specialmente i più lontani. Diventa veramente una “sorella universale”! La sua carità amabile e sorridente è l’espressione
della gioia profonda di cui ci rivela il segreto: «Gesù, la mia gioia è amare Te» (P 45/7). In questo
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contesto di sofferenza, vivendo il più grande amore nelle più piccole cose della vita quotidiana, la
Santa porta a compimento la sua vocazione di essere l’Amore nel cuore della Chiesa (cfr. Ms B, 3v).
Teresa muore la sera del 30 settembre 1897, pronunciando le semplici parole «Mio Dio, vi amo!»,
guardando il Crocifisso che stringeva nelle sue mani. Queste ultime parole della Santa sono la chiave di tutta la sua dottrina, della sua interpretazione del Vangelo. L’atto d’amore, espresso nel suo
ultimo soffio, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore. Le semplici parole “Gesù Ti amo” sono al centro di tutti i suoi scritti. L’atto d’amore a Gesù la immerge nella
Santissima Trinità. Ella scrive: «Ah tu lo sai, Divin Gesù Ti amo, / Lo Spirito d’Amore m’infiamma
col suo fuoco, / È amando Te che io attiro il Padre» (P 17/2).
Cari amici, anche noi con santa Teresa di Gesù Bambino dovremmo poter ripetere ogni giorno
al Signore che vogliamo vivere di amore a Lui e agli altri, imparare alla scuola dei santi ad amare
in modo autentico e totale. Teresa è uno dei “piccoli” del Vangelo che si lasciano condurre da Dio
nelle profondità del suo Mistero. Una guida per tutti, soprattutto per coloro che, nel Popolo di
Dio, svolgono il ministero di teologi. Con l’umiltà e la carità, la fede e la speranza, Teresa entra
continuamente nel cuore della Sacra Scrittura che racchiude il Mistero di Cristo. E tale lettura della
Bibbia, nutrita dalla scienza dell’amore, non si oppone alla scienza accademica. La scienza dei santi,
infatti, di cui lei stessa parla nell’ultima pagina della Storia di un’anima, è la scienza più alta. «Tutti
i santi l’hanno capito e in modo più particolare forse quelli che riempirono l’universo con l’irradiazione della dottrina evangelica. Non è forse dall’orazione che i Santi Paolo, Agostino, Giovanni
della Croce, Tommaso d’Aquino, Francesco, Domenico e tanti altri illustri Amici di Dio hanno attinto questa scienza divina che affascina i geni più grandi?» (Ms C, 36r). Inseparabile dal Vangelo,
l’Eucaristia è per Teresa il Sacramento dell’Amore Divino che si abbassa all’estremo per innalzarci
fino a Lui. Nella sua ultima Lettera, su un’immagine che rappresenta Gesù Bambino nell’Ostia consacrata, la Santa scrive queste semplici parole: «Non posso temere un Dio che per me si è fatto così
piccolo! [...] Io Lo amo! Infatti, Egli non è che Amore e Misericordia!» (LT 266).
Nel Vangelo, Teresa scopre soprattutto la Misericordia di Gesù, al punto da affermare: «A me Egli
ha dato la sua Misericordia infinita, attraverso essa contemplo e adoro le altre perfezioni divine!
[...] Allora tutte mi paiono raggianti d’amore, la Giustizia stessa (e forse ancor più di qualsiasi altra)
mi sembra rivestita d’amore» (Ms A, 84r). Così si esprime anche nelle ultime righe della Storia di
un’anima: «Appena do un’occhiata al Santo Vangelo, subito respiro i profumi della vita di Gesù e
so da che parte correre... Non è al primo posto, ma all’ultimo che mi slancio… Sì lo sento, anche
se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, con il cuore spezzato dal
pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto ami il figliol prodigo che ritorna a
Lui» (Ms C, 36v-37r). “Fiducia e Amore” sono dunque il punto finale del racconto della sua vita,
due parole che come fari hanno illuminato tutto il suo cammino di santità, per poter guidare gli
altri sulla stessa sua “piccola via di fiducia e di amore”, dell’infanzia spirituale (cfr. Ms C, 2v-3r;
LT 226). Fiducia come quella del bambino che si abbandona nelle mani di Dio, inseparabile dall’impegno forte, radicale del vero amore, che è dono totale di sé, per sempre, come dice la Santa con-
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templando Maria: «Amare è dare tutto, e dare se stesso» (Perché ti amo, o Maria, P 54/22). Così
Teresa indica a tutti noi che la vita cristiana consiste nel vivere pienamente la grazia del Battesimo
nel dono totale di sé all’Amore del Padre, per vivere come Cristo, nel fuoco dello Spirito Santo, il
Suo stesso amore per tutti gli altri. Grazie.
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QUARTO INCONTRO
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

I RITI DI CONCLUSIONE
Il silenzio di ringraziamento
La santa Comunione accresce la nostra unione con Cristo e con la sua Chiesa, conserva e
rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo e nella Cresima e ci fa crescere nell’amore
verso il prossimo. Fortificandoci nella carità, cancella i peccati veniali e ci preserva in futuro dai peccati mortali (Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 292).
Finita la distribuzione della Comunione, è previsto un tempo di silenzio. Non un momento, ma
un tempo. Il silenzio permette l’appropriazione, l’assimilazione, il ringraziamento. Quel ringraziamento che una volta era consigliato dopo la Messa, adesso è previsto all’interno della celebrazione. Al canto fa seguito il silenzio in cui ognuno riflette, parla, si incontra con il suo Signore, cioè
con il suo Sposo. E, durante questo silenzio, l’assemblea è invitata a stare seduta o in ginocchio.
Se un’assemblea non è capace di mantenere il silenzio, non lo sa “riempire” (ad es. un’assemblea
di bambini, di ragazzi…), si può fare un canto di ringraziamento al posto del silenzio. È importante che la Comunione sia vista non soltanto come comunione con Gesù e con il Padre, ma anche
come comunione con i fratelli. Sia vissuta, cioè, a livello comunitario. Altrimenti che comunione
è? Qualche volta si vedono fedeli che, ricevuta la Comunione, si appartano, magari nella cappella
del Santissimo Sacramento, per il ringraziamento individuale. È un controsenso separarsi dalla comunità (scomunicarsi!) proprio nel momento della comunione. Dovremmo prendere coscienza che
siamo tutti un corpo solo, perché mangiamo l’unico Pane.
La preghiera dopo la Comunione
Il sacerdote conclude i riti di comunione con la preghiera “dopo la Comunione“. In questa preghiera si ringrazia Dio. Qualche volta il testo dice: «Nutriti dei santi misteri, ti ringraziamo, Signore…». I misteri, in questo caso, sono proprio il Sacramento dell’Eucaristia: abbiamo partecipato al
mistero della fede, siamo stati inseriti nella storia della salvezza. Dopo aver ringraziato il Signore per
i santi misteri, si chiede, normalmente, l’una o l’altra di queste due cose: o di passare dal banchetto
eucaristico al banchetto celeste, di cui il primo è pregustazione, o di passare dalla celebrazione alla
vita («Fa’, o Signore, che i tuoi fedeli mantengano nella vita quello che hanno ricevuto nella fede»).
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Dalla celebrazione alla missione
Probabilmente questa preghiera è la parte che meglio esprime la dimensione missionaria dell’Eucaristia. La missione di San Paolo è cominciata, con il mandato dello Spirito, durante un’assemblea
liturgica, probabilmente eucaristica. In At 13,2 si dice chiaramente che «mentre essi (i discepoli che
stavano ad Antiochia) stavano celebrando una liturgia al Signore, lo Spirito Santo disse: riservate
per me Barnaba e Saulo… Essi allora, inviati dallo Spirito Santo, partirono». La missione del cristiano nel mondo nasce proprio dal suo contatto con l’Eucaristia: dopo aver incontrato il Signore,
non si può non parlare di quello che si è visto e udito.
Così, gli apostoli Giovanni e Andrea, lasciato il Battista, seguono Gesù e rimangono con Lui
tutto il giorno. Il giorno dopo, Andrea incontra suo fratello, Simon Pietro, e gli grida: «Abbiamo
trovato il Messia» (Gv 1,41). La missione della Chiesa nasce dall’esperienza fatta nella celebrazione. Nell’Eucaristia abbiamo mangiato il Signore risorto. Come non diffondere questa esperienza,
questa gioia? La missione diventa testimonianza, non semplicemente una predicazione di verità
teoriche.
Riti di conclusione
L’OGMR prevede poi i riti di conclusione: saluto, benedizione e formula di congedo. Prima di
questa conclusione (non durante l’omelia!) il sacerdote può dare brevi avvisi necessari alla vita
della comunità.
La benedizione si può dare in tre modi. Il primo è la benedizione semplice: «Vi benedica Dio
onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo». C’è poi la benedizione solenne. Per le grandi feste,
il Messale prevede formulari di benedizione (elencati al termine del rito della Messa), con una
triplice invocazione, qualche volta trinitaria: «Dio Padre vi conceda… Il Figlio Gesù… Lo Spirito
Santo…». Il popolo risponde Amen. Queste benedizioni solenni non sono di origine romana,
ma proprie delle liturgie occidentali: gallicana o ispanica. Erano benedizioni che il Vescovo dava
prima della frazione del pane, per congedare quelli che non si comunicavano, e che perciò non
rimanevano in chiesa durante la comunione.
Il terzo modo di dare la benedizione è quello più tipicamente romano: una preghiera di benedizione sul popolo. Il sacerdote si rivolge a Dio con una preghiera e domanda che Dio benedica
questo popolo: «Scenda la tua benedizione…». La preghiera è rivolta a Dio. Il Messale attuale ne
riporta 24, dopo le benedizioni solenni.
Da ultimo viene la formula ufficiale di congedo. Tradizionalmente è stata: Ite, missa est. La parola
Messa viene proprio da questa frase. Questa frase equivale a Ite, dimissio est. Andate… è il congedo, come per dire: l’assemblea è sciolta. È una formula ufficiale, protocollare, con cui si scioglie
l’assemblea. Papa Benedetto XVI, nell’Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis, dice che la
frase, pur avendo questo senso originario, si è caricata lungo i secoli di una valenza missionaria: Ite,
missio est. Non dimissio, lo scioglimento dell’assemblea, ma l’invio in missione. Il congedo svilupperebbe così i temi della preghiera dopo la comunione.
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L’ultima parola che si dice nella Messa, e cioè la risposta del popolo al congedo, è una Eucaristia.
Il popolo risponde ringraziando: «Rendiamo grazie a Dio». Sempre dobbiamo rendere grazie a Dio,
ed è dall’Eucaristia che impariamo a vivere in continuo rendimento di grazie.
(da: I. Scicolone, L’Eucaristia fa la Chiesa, Roma 2010)

La Messa non si conclude con la benedizione impartita dal sacerdote e il congedo del popolo
(cfr. OGMR, 90). Come era iniziata con il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel nome della Trinità che viene sigillata la Messa, cioè l’azione liturgica.
Ora si apre l’impegno della testimonianza cristiana. Attraverso l’Eucaristia il Signore Gesù entra in
noi, nel nostro cuore e nella nostra carne, affinché possiamo «esprimere nella vita il sacramento
ricevuto nella fede» (Messale Romano, Colletta del lunedì nell’Ottava di Pasqua).
Cosa significa questo? Significa lasciare agire Cristo nelle nostre opere: che i suoi pensieri siano i
nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte. Questa è la santità cristiana:
fare come ha fatto Cristo! Lo esprime con precisione San Paolo, parlando della propria assimilazione a Gesù, e dice così: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me. È questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
consegnato sé stesso per me» (Gal 2,19-20).
Questa è la testimonianza cristiana. Lasciatevi allargare l’anima con la forza dello Spirito, dopo aver ricevuto il Corpo
e il Sangue di Cristo. Poiché la presenza reale di Cristo nel
Pane consacrato non termina con la Messa (cfr. Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1374), l’Eucaristia viene custodita nel
tabernacolo per la Comunione ai malati e per l’adorazione
silenziosa del Signore nel Santissimo Sacramento; il culto eucaristico fuori della Messa, sia in forma privata che comunitaria, ci aiuta infatti a rimanere in Cristo (cfr. ivi, 1378-1380).
I frutti della Messa, pertanto, sono destinati a maturare
nella vita di ogni giorno. Possiamo dire così, un po’ forzando l’immagine: la Messa è come il chicco, il chicco di grano che poi nella vita ordinaria cresce,
cresce e matura nelle opere buone, negli atteggiamenti che ci fanno assomigliare a Gesù. I frutti
della Messa, pertanto, sono destinati a maturare nella vita di ogni giorno. In verità, accrescendo
la nostra unione a Cristo, l’Eucaristia aggiorna la grazia che lo Spirito ci ha donato nel Battesimo
e nella Confermazione, affinché sia credibile la nostra testimonianza cristiana (cfr. ivi, 1391-1392).
Portando il tesoro dell’unione con Cristo in vasi di creta (cfr. 2Cor 4,7), abbiamo continuo bisogno di ritornare al santo altare, fino a quando, in paradiso, gusteremo pienamente la beatitudine
del banchetto di nozze dell’Agnello (cfr. Ap 19,9).
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