
 

 

 
 

IL SACRAMENTO DEL
Parlare di Eucaristia significa
 

 

La Chiesa vive  dell’Eucaristia fin dalle sue origini. In essa trova 
ragione  della sua esistenza, 
forza  dell’unità e il vincolo
vitalità evangelica, il principio
la sorgente  della carità e 
l’anticipo  della sua gloria nel ba
dell’Agnello (cfr. Ap 19, 7

1. L’EUCARISTIA COME PARTE DELL’INIZ
“ FONTE E CULMINE DELL

Nella Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, intitolata 
Gentium, c’è una bellissima espressione che definisce l’Eucaristia così: come 
CULMINE di tutta la vita cristiana”
Per esprimere il significato dell’Eucaristia il Concilio utilizza due immagini davvero incisive:
 

• L’Eucaristia è la SORGENTE SEMPRE ZAMPILLANTE
mantiene viva la nostra fede 
Signore Gesù Risorto
 

• Ma l’Eucaristia è anche
ARRIVO de l cammino 
essere davvero / realmente

 

L’EUCARISTIA dunque  
DUREVOLE CON GESÙ CR
SPAZIO… Per questo essa è l’approdo del percorso
Rispetto al Battesimo e alla C
cristiana), che dicono un rapporto “puntuale”, di “passaggio” nei confronti di Gesù 
(morire al peccato e rinascere alla vita nuova nello Spirito) e

                                                           
1 SINODO DEI VESCOVI, XI 
della vita e della missione della chiesa
2
 CONCILIO VATICANO II, Costituzione

3 «Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta 
di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall'ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla 
testimonianza dei discepoli del Signore attr
vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il 
la Confermazione e l’Eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa
NAZIONALE, Il catechismo per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, Roma 1991, n.° 7.
   Se per iniziazione cristiana, quindi, intendiamo il  processo attraverso il quale si 
un apprendistato – tirocinio globale alla vita cristiana,
un termine e questo non è l’aver celebrato i Sacram enti soltanto, ma una vita credente in una 
comunità.   

IL SACRAMENTO DEL L’EUCARISTIA 
significa  toccare il midollo della fede cristiana

Eucaristia fin dalle sue origini. In essa trova 
della sua esistenza, la fonteinesauribile  della sua santità, 

il vincolo  della comunione, l’ impulso
il principio  della sua azione di evangelizzazione, 

della carità e lo slancio  della promozione umana, 
della sua gloria nel banchetto eterno delle 

19, 7-9).1 
 
 

COME PARTE DELL’INIZ IAZIONE CRISTIANA
FONTE E CULMINE DELL A VITA CRISTIANA

ella Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, intitolata 
una bellissima espressione che definisce l’Eucaristia così: come 

CULMINE di tutta la vita cristiana” . 
Per esprimere il significato dell’Eucaristia il Concilio utilizza due immagini davvero incisive:

SORGENTE SEMPRE ZAMPILLANTE  
mantiene viva la nostra fede e autentico il nostro legame di comunione con il 

Risorto .  

Ma l’Eucaristia è anche LA VETTA di tutta la vita cristiana
l cammino dell’Iniziazione cristiana perché porta 

/ realmente  Corpo di Cristo nella comunità cristiana
 È IL SACRAMENTO CHE ESPRIME IL RAPPORTO 

DUREVOLE CON GESÙ CRISTO, NELLA CONTINUI TÀ DEL TEMPO
Per questo essa è l’approdo del percorso  dell’Iniziazione cristiana.

Rispetto al Battesimo e alla Confermazione (gli altri due Sacramenti dell’Iniziazione 
dicono un rapporto “puntuale”, di “passaggio” nei confronti di Gesù 

(morire al peccato e rinascere alla vita nuova nello Spirito) e possono essere celebrati 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA,L'eucaristia: 
della chiesa. Instrumentum laboris, Città del Vaticano 2005

uzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n.° 11.
Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta 

di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall'ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla 
testimonianza dei discepoli del Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale della 
vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il 

ucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa»
Il catechismo per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, Roma 1991, n.° 7.

Se per iniziazione cristiana, quindi, intendiamo il  processo attraverso il quale si 
globale alla vita cristiana,  esso non può essere infinito

un termine e questo non è l’aver celebrato i Sacram enti soltanto, ma una vita credente in una 
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L’EUCARISTIA  
toccare il midollo della fede cristiana ! 

Eucaristia fin dalle sue origini. In essa trova la 
della sua santità, la 
impulso  della sua 

della sua azione di evangelizzazione, 
della promozione umana, 

nchetto eterno delle Nozze 
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A VITA CRISTIANA ” 2 

ella Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, intitolata Lumen 
una bellissima espressione che definisce l’Eucaristia così: come “ FONTE e 

Per esprimere il significato dell’Eucaristia il Concilio utilizza due immagini davvero incisive: 

 E FRESCA, che 
il nostro legame di comunione con il 

di tutta la vita cristiana , IL PUNTO DI 
perché porta i battezzati ad 

nella comunità cristiana .3 
ESPRIME IL RAPPORTO 

TÀ DEL TEMPO E DELLO 
dell’Iniziazione cristiana.  

(gli altri due Sacramenti dell’Iniziazione 
dicono un rapporto “puntuale”, di “passaggio” nei confronti di Gesù 

possono essere celebrati 

'eucaristia: fonte e culmine 
2005, Prefazione.  

21 novembre 1964, n.° 11. 

Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta 
di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall'ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla 

averso il quale il credente compie un apprendistato globale della 
vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il Battesimo, 

».UFFICIO CATECHISTICO 
Il catechismo per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, Roma 1991, n.° 7. 

Se per iniziazione cristiana, quindi, intendiamo il  processo attraverso il quale si diventa cristiani, 
esso non può essere infinito . L’iniziazione ha 

un termine e questo non è l’aver celebrato i Sacram enti soltanto, ma una vita credente in una 
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una volta sola nella vita, L’EUCARISTIA È SEMPRE RIPETIBILE  e in essa si realizza , 
si incontra e si rivela chi è Dio e chi siamo noi , oggi , e in rapporto alla memoria 
del passato e all’attesa del Regno futuro che verrà . 
 

2. L’EUCARISTIA È IL SACRAMENTO DELLA CHIESA  
 

    L’Eucaristia , è sempre UN INCONTRO COMUNITARIO(cioè vissuto con a ltri) con 
Gesù, in una comunità cristiana. 
 

 

 

«L’Eucaristia è il culmine e la fonte di tutta la vi ta della Chiesa,il 
Sacramento dell’unità degli uomini con Dio e fra di  loro.  Nella santa Cena il 
Signore si fa presente nella storia nella maniera più piena e raduna il suo 
popolo: l’Eucaristia “fa” la Chiesa.   Al tempo stesso, nella celebrazione 
dell’Eucaristia, la Chiesa invoca il dono di Dio e si apre ad esso nell’umile 
accoglienza della lode: la Chiesa “fa” l’Eucaristia ».4 

 
 
 

Mentre la Chiesa, celebrandola, fa l’Eucaristia, l’ Eucaristia costruisce la Chiesa, 
compattandola sempre più nella carità . Anzi possiamo affermare che L’EUCARISTIA 
VIENE CELEBRATA PROPRIO PER FAR CRESCERE LA CHIESA,  NELLA 
COMUNIONE SIA CON IL SUO SIGNORE CHE FRA TUTTI I SU OI MEMBRI. 
L’Eucaristia è donata per rafforzare e sviluppare l a fraternità scaturita dal 
Battesimo.  
Scrive san Paolo: «Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane». (1 Cor 10,16-17). 
  E la finalità della comunione ecclesiale,nella celebrazione eucaristica, è bene espressa 
attraverso l’invocazione dello Spirito Santo dopo la consacrazione quando si prega: «A 
noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figl io, dona la pienezza dello Spirito 
Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito». 5 
L’EUCARISTIA, DUNQUE, È IL SACRAMENTO CHE CI RACCOG LIE IN QUANTO 
COMUNITÀ E IMPEGNA OGNI VOLTA I NOSTRI SFORZI IN AT TEGGIAMENTI E 
ATTIVITÀ DI CARITÀ, DI DIALOGO E DI UNITÀ. 
 

 

 

3. L’EUCARISTIA È MEMORIALE DELLA PASQUA DI GESÚ  

È MEMORIALE DELLA MORTE, DELLA RISURREZIONE DI GESÙ  e DEL DONO 
PASQUALE DELLO SPIRITO SANTO:èrendere di nuovo pres ente, qui ed ora, la 
Pasqua di Gesù, perché ci raggiunga e ci salvi.  
 

ILMEMORIALE , in senso biblico, non è semplicemente una commemorazione vuota, ma 
È IL RENDERE PRESENTE, attraverso le PAROLE che si pronunciano e i GESTI che 
si compiono, l’evento della salvezza (nel nostro caso la Pasqua di Gesù ) nell’oggi 
della comunità e della vita delle singole persone. 6 

                                                           
4 BRUNO FORTE, Piccola introduzione ai Sacramenti, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, p. 53. 
5 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Messale Romano,Preghiera Eucaristica III, Libreria Editrice Vaticana, 
1969.  
6 «Per comprendere il valore della Messa dobbiamo innanzitutto capire il significato biblico del “memoriale”.  
Esso “non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del pa ssato, ma li rende in certo modo presenti e 
attuali.  Proprio così Israele intende la sua liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, 
gli avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti affinché conformino ad essi la propria 
vita” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1363). Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e 
ascensione al cielo ha portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memoriale della sua Pasqua, 
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L’EUCARESTIA , quindi, È IL MOMENTO UNICO E SEMPRE RIPETIBILE IN CUI GESÙ  
SI FA NOSTRO COMPAGNO DI VIAGGIO, nel tempo che sti amo vivendo, IN MODO 
DEL TUTTO GRATUITO E INATTESO e NELLA MODALITÀ DA L UI VOLUTA E 
CONSEGNATA AGLI APOSTOLI NELL’ULTIMA CENA: “Fate questo in memoria di 
me”.7 
 

 
«Da allora (ovvero dal giorno della Pasqua di Gesù) il cristiano non potrebbe 
più vivere senza celebrare quel giorno e quel mistero. PRIMA DI ESSERE 
UNA QUESTIONE DI PRECETTO, È UNA QUESTIONE DI IDENTITÀ. Il 
cristiano ha bisogno della domenica (perciò dell’Eucaristia domenicale). 
Dal precetto si può anche evadere, dal bisogno no ».8 

 

4. L’EUCARISTIA È AZIONE DI GRAZIE RIVOLTA A DIO  
 

La parola Eucaristia, lo sappiamo, deriva dal greco:εὐχαριστία e significa 
“rendimento di grazie”.  
Rendere grazie ci fa bene perché nella vita riceviamo molto da Dio e dagli altri.  
   Nell’Eucaristia per cosa rendiamo grazie a Dio? 
Per le meraviglie che opera nella storia e nella vi ta delle persone.  

• Riconosciamo la bontà e la fedeltà di Dio nei nostri confronti. 
• Celebriamo la sua misericordia. 
• Gli offriamo con riconoscenza i nostri doni, frutto della nostra fatica e del 

nostro lavoro. 
• Riceviamo con gratitudine il pane che ci permette di rimanere in vita. 

 

   Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, come inizio della Preghiera eucaristica, c’è il 
Prefazio.9 Nel dialogo iniziale tra chi presiede e l’assemblea ci sono queste parole che 
spesso ripetiamo in modo automatico e abitudinario, senza farci tanto caso:  
 
 

P. Il Signore sia con voi.  
A. E con il tuo spirito. 

                                                                                                                                                                                                 

del suo“esodo”, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e introdurci nella terra promessa 
della vita eterna. Non è soltanto un ricordo, no, è di più: è fare presente  quello che è accaduto venti secoli 
fa».PAPA FRANCESCO, Udienza generale. La Santa Messa - 3. La Messa è il memoriale del Mistero pasquale 
di Cristo, Piazza San Pietro, 22 novembre 2017. 
7Nel contesto dell’Ultima cena, su quella tavola unica e speciale, grazie ai suoi GESTI e alle sue PAROLE, 
valorizzando ATTEGGIAMENTI PROFONDAMENTE UMANI, Ges ù ha fatto diventare il PANE e il VINO i 
segni concreti e durevoli del suo continuare ad esi stere nel mondo e i simboli di un Dio che desidera 
il bene di ogni persona.   
• GESTI SEMPLICI, ESSENZIALI E FAMILIARI, ACCOMPAGNAT I DA PAROLE SIGNIFICATIVE , 

attraverso i quali Gesù RIASSUME tutta la sua vita , fatta di dedizione a Dio e di amore per l’uomo.  
• GESTI POTENTI che ANTICIPANO il senso di ciò che Gesù vivrà poco dopo l’Ultima Cena e cioè la sua 

morte in croce e la sua risurrezione : momento in cui, in piena fedeltà al Padre, donerà totalmentese 
stesso. 

• GESTI AFFIDATI agli apostoli , perché diventino il modo concreto per fare memoria di Lui nel tempo.  
Gesù prende tra le sue mani il pane , elemento necessario per la vita di ogni persona, ringrazia e 
benedice Dio  per esso, lo spezza e lo condivide  dicendo: «“Questo è il mio corpo” cioè questa è la mia 
vita donata a Dio. Partecipate alla mia vita, mangiando il mio corpo in questo pane!».  
   Poi prende il calice del vino , simbolo della gratuità e della gioia  e su quel calice, dopo aver reso 
grazie , dice: «“Questo è il mio sangue della nuova alleanza”. Tutta la mia vita è donata a voi, e voi bevendo 
al calice permettete che la mia vita, presente nel sangue, entri in voi». 
8 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,ll giorno del Signore. Nota pastorale, Roma 7-11 maggio 1984, n.° 8. 
9 «Gli elementi principali di cui consta la Preghiera eucaristica si possono distinguere come segue: 
a). L’azione di grazie (che si esprime particolarmente nel Prefazio): il sacerdote, a nome di tutto il 
popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazi e per tutta l’opera della salvezza o per qualche su o 
aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno, della festa o del Tempo ». ORDINAMENTO 
GENERALE DEL MESSALE ROMANO, n.° 79. 
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P. In alto i nostri cuori.  
A. Sono rivolti al Signore. 
 

P. Rendiamo grazie  al Signore, nostro Dio.  
A. È cosa buona e giusta . 
 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie  sempre e in ogni luogo… 
 

RENDERE GRAZIE, lo diciamoa tutte le messe, è “cosa buona e giusta”.  
    Chi presiede, però, a nome nostro aggiunge: “È FONTE DI SALVEZZA” .     
    Che significato ha questa espressione? 

• COS’È LA SALVEZZA? Certo la salvezza è il perdono di Dio . Ma è 
soprattuttoDio che ci strappa dalla solitudine, dal lamentarci , dal ripiegamento 
su noi stessi, dal male e ci mette in comunione con  Lui .  
LA SALVEZZA È UNA RELAZIONE : È DIO CHE CI OFFRE COMUNIONE, 
AMICIZIA E QUESTO CREA NOVITÀ NELLA NOSTRA VITA.  
 

Ecco allora che nell’Eucaristia: 
 

 

«Ringraziare è accorgersi dei doni di Dio e fermarsi, alzare lo sguardo a Dio, 
incontrare i suoi occhi e capire da dove arrivano i suoi doni. Questo incontro è 
salvezza. Passare cioè dal dono, dai doni di Dio al donatore,  a Dio che si 
dona ».10 

 
 
 

5. L’EUCARISTIA È UN RITO CRISTIANO  

L’Eucaristia è un RITO. 
 

 
«“Che cos’è un rito?” disse il Piccolo Principe. “Anche questa è una cosa da 
tempo dimenticata”, disse la volpe. “È quello che fa un giorno diverso dagli 
altri giorni, un’ora dalle altre ore ”».11 
 

 
 

• IL RITO È SIMILE AL GIOCO 12 E ALL’ARTE : CERCA LA SUA BELLEZZA PRIMA 
CHE LA SUA UTILITÀ . Arte, gioco e rito sono forme di vita piene di significati che 
funzionano diversamente dal mondo dell’economico e dal mondo morale (questi 
mondi funzionano secondo logiche di convenienza e di utilità). 
 

• IL RITO È UN LINGUAGGIO RELAZIONALE, SOCIALE E PERS ONALE . Sono 
diversissime le azioni rituali che viviamo: dal saluto al pasto, dal compleanno alla festa 
nazionale, dal pranzo di Natale alla cena coi colleghi. 

 
 
 
 

                                                           
10

 PINO ISOARDI, Imparare a rendere grazie. Catechesi sull’Eucaristia, San Rocco Bernezzo, 28 febbraio 2018. 
11 A. DE SAINT - EXUPERY, Il Piccolo Principe, Bompiani, Milano 2004, p.94. 
12 «Fare un gioco dinanzi a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il nucleo 
più intimo della liturgia . Di qui la sublime combinazione di profonda serietà e di letizia divina che in 
essa percepiamo.  E solo chi sa prendere sul serio l’arte ed il gioco può comprendere perché con tanta 
severità e accuratezza la liturgia stabilisca in una moltitudine di prescrizioni come debbano essere le parole, 
i movimenti, i colori, le vesti, gli oggetti di culto. Hai tu veduto mai con quale serietà i bambini stabiliscono le 
regole nei loro giochi, in che modo deve svolgersi il loro girotondo, come tutti debbano tenere le mani, che 
significhi questo bastoncino o quell’albero? Tutto ciò appare sciocco solo a chi non avverte il suo significato 
o senso e sa vedere la giustificazione d’un atto soltanto negli scopi che se ne possono addurre».ROMANO 
GUARDINI, Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 2005, p.80. 



5 

 

 

• UN RITO È LITURGICO SE:  
� Non è destinato a una sola categoria di persone. 
� Non vuole dire e spiegare tutto. 
� Ha una struttura dialogale. 
� Si inscrive in un cammino a tappe progressive. 
� Non è né un’improvvisazione, né un’abitudine senza cuore. 
� È semplice, serio e bello. 

 

• Com’è strutturato il RITO DELL’EUCARISTIA?  
Come un insieme di GESTI e di PAROLE, compiuti con uno STILE e una FORMA 
ben precisi, che ci permettono di FARE MEMORIA DI G ESÙ e di VIVERE 
UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA DI LUI, che dia un sens o alla nostra vita.  
IL RITO È CIÒ CHE DÀ FORMA ALLA FEDE DELLA CHIESA e d È LA 
MEDIAZIONE INDISPENSABILE PER FAR SÌ CHE IL NOSTRO CREDERE IN 
GESÙ NON RIMANGA QUALCOSA DI ASTRATTO, MA DIVENTI S IGNIFICATIVO 
PER LA VITA. Il rito , quindi, non va vissuto come fine a sestesso, ma come il mezzo 
attraverso cui, realmente, è possibile incontrare G esù.  

• NEI DIVERSI MOMENTI SECONDO CUI È STRUTTURATO IL RITO 
DELL’EUCARISTIA,noi:  
� VIVIAMO DEI MOVIMENTI cioè compiamo determinate, precise e significative 

azioni con il nostro corpo; 
� CHE TROVANO LA LORO VERITÀ E IL LORO FONDAMENTO IN ALCUNI 

ATTEGGIAMENTI, che fannoparte della nostra vita di tutti i giorni e sono 
strutturalmente legati alla nostra umanità;  

� CHE RICHIEDONO DI ESSERE VISSUTI IN SPAZI BEN DEFINITI DELLA 
CHIESA; spazifunzionali alle azioni che si compiono e, perciò, capaci di facilitare al 
meglio il loro compiersi all’interno della celebrazione. 
 

   IN QUESTO MODO IL RITO STRUTTURA E TIENE INSIEME I VARI PEZZI e 
PERMETTE DI VIVERE UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA cioè  CAPACE DI PARLARE 
ALLA VITA.  
 

6. ENTRARE NELL’EUCARISTIA A PARTIRE DALLA CELEBRAZ IONE 
 

 
«È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a 
quella piena, consapevole e attiva partecipazione a lle celebrazioni 
liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa del la liturgia  e alla quale il 
popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
acquistato” (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del Battesimo. A 
tale piena e attiva partecipazione di tutto il popo lo va dedicata una 
specialissima cura  nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. 
Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono 
attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d’anime in tutta la loro 
attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un’adeguata 
formazione».13  

                                                           
13

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosantum,4 dicembre 1963, n.° 14. 
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«Se vogliamo evitare di pensare e vivere l’Eucaristia come un insieme di atti e 
di idee senza unità, dobbiamo partire da ciò che l’Eucaristia è .  
   L’EUCARISTIA HA UN RITO MOLTO SEMPLICE, BIPARTIT O: LITURGIA 
DELLA PAROLA – LITURGIA EUCARISTICA . Queste due parti sono 
intimamente connesse, l’una chiama l’altra, e sono precedute da RITI DI 
INIZIO che radunano e preparano la comunità e da RITI DI CONCLUSIONE 
che esplicitano il carattere di missione per la vita aperta dalla celebrazione. 

Possiamo chiederci: 
• È presente in chi si raduna per l’Eucaristia la disposizione  per permettere 

a Dio di operare? Partiamo  da molte case e luoghi per riunirci  nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito: sentiamo che siamo tutti 
fondamentali ? Ricordiamo: nessuno può sedersi a tavola essendo 
neutrale . “Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio” (Qoélet 
4,17). 

• Nella Liturgia della Parola, permettiamo al dialogo tra Dio e  la sua 
Sposa, la Chiesa di avvenire ? I lettori svolgono un buon servizio? 
Cerchiamo anche noi di essere sensibili alle parole proclamate e al modo 
di rispondere loro (nel silenzio, con il salmo, l’alleluia, il credo, la preghiera 
universale?). 

• Per la Preghiera eucaristica, il canto e la proclamazione di chi guida ci 
aiutano a rendere grazie con queste parole così scelte e fondamentali? 
Proviamo a studiarne l’andamento con l’aiuto di qualcuno per poterla 
vivere? Nei riti di comunione, ci lasciamo trasformare dal corpo di 
Cristo ?14 

Una volta educati a leggerne e servirne con arte le  dinamiche, il 
linguaggio verbale e non verbale del rito (disposiz ione nello spazio, 
forma e elementi dell’aula, colori, canto e musica,  silenzi, oggetti) ci 
accoglie potentemente ».15 

 
 
 

 

 

 

 
                                                           
14 «Se vuoi comprendere il mistero del corpo di Cristo, ascolta l’Apostolo che dice ai fedeli: “Voi siete il corpo 
di Cristo e sue membra” (1Cor 12,27). Se voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del 
Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. A ciò che siete rispondete: Amen e rispondendo 
lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di Cristo , e tu rispondi: Amen . Sii membro del corpo di Cristo, 
perché sia veritiero il tuo Amen. […] Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete.[…] Chi riceve il 
sacramento dell’unità e non conserva il vincolo della pace riceve non, un Sacramento a sua salvezza ma 
una prova a suo danno. AGOSTINO, Sermone 272, n.° 1. 
15

 MARCO GALLO, Alla tavola del Signore. Ironica e serenissima introduzione all’Eucaristia, tra antropologia e 
teologia, in AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI, In memoria di me. Riscoprire il Sacramento dell’Eucaristia con i 
ragazzi, AVE, Roma 2016, p. 41-42.  
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ATTEGGIAMENTI  
ANTROPOLOGICI  

 

MOMENTI 
DELL’EUCARISTIA  

 
MOVIMENTI 

SPAZI 
DELLA 
CHIESA 

 
 

1 

 

1) Attendere 

2) Avanzare 

3) Salutarsi 

4) Rendersi conto 

 
RITI  

DI INIZIO  
 

Atto Penitenziale 
Gloria 

 Colletta 

 

• Dalla vita  
  alla Messa  
 

• Uscire di casa 
 

• Entrare in  
Chiesa 
 

• Salutare,  
genuflettersi 
 

• Prendere posto  
 

 
 

• Porta della  
  Chiesa 
 

• Acquasantiera 
 
• Banco 

 
 

2 

 
1) Fare attenzione 

2) Aprire il cuore 

3) Fare silenzio 

4) Custodire 

5) Dialogare 

 
 
 

LITURGIA  

DELLA PAROLA 

 

 

• Stare seduti  
   e in piedi 
 
• Ascoltare 
 
• Dialogare 

 
 
 

• Ambone  

 
3 

 

 
1) Ricevere 

2) Riconoscere 

3) Ringraziare 

 

 
 

LITURGIA 

EUCARISTICA 

 

• Portare 

• Condividere 

• Spezzare 

• Diventare  

   comunione  
 

 

 
• Altare 

 
 

4 

 
1) Gioire 

2) Uscire 

3) Raccontare 

 

 
 

RITI  
DI CONCLUSIONE 

 
• Uscire di  
   Chiesa 
 

• Dalla Messa  
  alla vita 
 

 
 

• Porta della  
  Chiesa 
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APPENDICE: LA PREGHIERA PRIMA DEI PASTI  
 
PREGARE PER BENEDIRE IL PASTO O RINGRAZIARE PER IL CIBO  è un momento importante, 
bello e da riscoprire. 
È UN MODO PER ALLENARCI E ALLENARE I RAGAZZI ALLA LODE E AL  RINGRAZIAMENTO, due 
pilastri dell’Eucaristia. 
Lasciamoci guidare da questo bel testo scritto da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità 
monastica di Bose: 
 

«Ogni cibo e ogni bevanda sono sempre un dono di Dio che crea la vita e accorda 
a ciascuno i mezzi per il sostentamento: LA PREGHIERA DELLA TAVOLA È DUNQUE 

UNA LODE E UN ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DIO CREATORE E SIGNORE DEL MONDO. 
Anche Gesù si è sempre mostrato fedele al comandamento dell’Alleanza “dicendo 
la benedizione” oppure “rendendo grazie” prima di ogni pasto e di ogni banchetto 
e proprio durante un pasto ha istituito il segno grande dell’Eucaristia. 
   IL PASTO DUNQUE NON È SOLO LA NECESSITÀ BIOLOGICA DEL NUTRIRSI , MA HA ANCHE 

UN SIGNIFICATO RELIGIOSO PERCHÉ IN ESSO SI MANIFESTA LA BONTÀ DI DIO E LA BONTÀ 

DI OGNI CREATURA . IL PASTO È POI LUOGO DI COMUNIONE , DI FRATERNITÀ , DI INCONTRO 

E DI AMICIZIA . Gesù ha mangiato con i peccatori, ha partecipato al pasto nuziale di 
Cana (Gv 2,1-12), ha condiviso il cibo nella casa di Pietro, ha banchettato presso 
Levi (Mt 9,9-13), ha gustato l’amicizia e la buona tavola presso Marta, Maria e 
Lazzaro (Lc 10,38-42), presso Zaccheo (Lc 19,1-10) e presso Simone il fariseo 
(Lc 7,36-50): era infatti un maestro che amava i banchetti e noi percepiamo 
ancora oggi l’emozione contenuta nel grido di Pietro: “Noi abbiamo mangiato e 
bevuto con lui anche dopo la sua resurrezione dai morti!” (At 10,41). GESÙ 

CONDIVIDENDO LA NOSTRA MENSA CONDIVIDEVA LA NOSTRA VITA E RISTABILIVA 

L’AMICIZIA , L’AMORE E LA MISERICORDIA DOVE ERANO STATE SPEZZATE . COSÌ NOI 

CRISTIANI DOBBIAMO RIPRENDERE , DOPO UN TEMPO DI DIMENTICANZA DELLA 

BENEDIZIONE DELLA MENSA , A PREGARE PRIMA E DOPO I PASTI , NON PER SANTIFICARE IL 

CIBO PERCHÉ LE CREATURE SONO BUONE , NÉ PER SACRALIZZARE L ’ATTO COMUNITARIO 

O FAMILIARE CHE GIÀ IN SE STESSO È SANO E SANTO , BENSÌ PER CANTARE LA VITA , 
LODARE IL CREATORE, RINGRAZIARE IL SIGNORE PRESENTE IN MEZZO A NOI. 
Nell’assunzione del cibo si compie il mistero della vita e il cristiano che ne è 
cosciente deve saper scorgere nel cibo che sta sulla tavola il prodotto di un 
meraviglioso processo di fatti straordinari della natura, il prodotto del lavoro e della 
custodia della terra da parte dell’uomo, un lungo susseguirsi di atti di amore. È 

DUNQUE GIUSTO CHE ALLA PREGHIERA “ DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO ”  DEL 

PADRE NOSTRO FACCIA ECO UNA PREGHIERA DI LODE E DI RINGRAZIAMENTO QUANDO 

QUESTO PANE È SULLA TAVOLA PER ESSERE NUTRIMENTO E SOSTENTAMENT O DELLE 

NOSTRE VITE».16 

                                                           
16 COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE, Preghiere della tavola, Edizioni Qiqajon, Biella 1983, Introduzione.   


