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... la Gloria di Dio è l’uomo vivente 

e la vita dell’uomo è la conoscenza di Dio! 
(S. Ireneo l. IV,20,7) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dio sarà glorificato nella sua creatura,  

rendendola conforme e simile al Figlio suo. 

Infatti per mezzo delle Mani del Padre,  
cioè del Figlio e lo Spirito,  

l’uomo e non una parte dell’uomo,  
è fatto ad immagine e somiglianza di Dio!  

(S. Ireneo  l.V,6,1.) 

 

Michelangelo Cappella Sistina 



 

 

Dio creò l’uomo a sua immagine;  

a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò...  

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,  

era cosa molto bella e amabile (Gn 1,27.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio è la gloria dell’uomo  

e l’uomo  

è il ricettacolo dell’operazione di Dio 

e di tutta la sua sapienza e potenza... 

 

 

Il Verbo di Dio che abitò nell’uomo  

e divenne Figlio dell’uomo  

per abituare l’uomo ad accogliere Dio  

ed abituare Dio ad abitare nell’uomo  

secondo il beneplacito del Padre.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 S. IRENEO di Lione, Contro le eresie, libro III, 20,2, Jaca Book, Milano, 1997, pag. 281. 
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Nota esplicativa. 

 

 

Nella lettura di questo libro può emergere una critica giustificata: la 
ripetizione un po’ troppo accentuata di alcuni contenuti, quali il mistero 
pasquale di Cristo, la finalità della redenzione: comunicare all’uomo la gloria, 
la vita di Dio, ecc. 

Innanzitutto una tale ripetizione è dovuta al fatto che originariamente 
questi fogli erano delle lezioni, quindi con un taglio didattico. Di 
conseguenza, ogni capitoletto è in certo qual modo completo in sé. 

Si è preferito mantenere una tale forma letteraria sia per non doversi 
sobbarcare a un rifacimento totale, sia perché i contenuti portanti non sono 
mai sufficientemente assimilati e interiorizzati, sicché diventino la vita della 
nostra vita. E in questo senso “repetita juvant”, ripetere le cose è sempre 
giovevole. 

 

 

Festa di S. Bernardo 

20 Agosto 1999. 
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Avvertenza. 

 

 
Si fides deficit, oratio perit. 

Ut oremus, credamus;  

et ut ipsa non dificiat 

fides qua oramus, 

oremus.1 

 

 

Questo libro non è uno dei tanti, sulla Liturgia con il quale si può cercare 
una spiegazione, qualche spunto per riflettere, capire la teologia della 
Liturgia. 

Anche se il canovaccio e il linguaggio potrebbe indurre a pensarlo, questo 
libro non è un commento teologico o esegetico alla Costituzione sulla Liturgia 
che il Concilio Vaticano II ha dato alla Chiesa. 

Siccome si parla dei sacramenti dell’iniziazione cristiana – Battesimo, 
Cresima e Eucaristia – si potrebbe supporre che ivi sia contenuta una 
spiegazione di tali sacramenti. 

Il titolo, poi, potrebbe indurre a pensare che si possa trovare in queste 
pagine una chiarificazione antropologica dei sacramenti o della Liturgia. 

In realtà, i temi suddetti appaiono e può sembrare che in queste pagine 
siano trattati; in realtà, non vi è nessuna trattazione di essi. 

Potremmo dire che è tutto questo, ma non vi è nulla di quanto ci si 
aspetterebbe da una spiegazione di tali tematiche. 

In primo luogo il libro è una “spiegazione” che il Signore fa, nella Santa 
Chiesa, della sua Parola di vita. 

Di conseguenza queste pagine vorrebbero essere un aiuto per crescere 
nella fede viva della Chiesa che i santi Padri ci hanno trasmessa. 

Poiché la fede viva della Chiesa è la base della preghiera, si può dire che 
quanto è qui di seguito esposto, è come un “Vademecum” per apprendere – 
almeno un tantino – a pregare, o meglio inserirsi nella preghiera del Signore 

 

1 S. AGOSTINO, Sermone, 115,1, “Se viene meno la fede la preghiera muore. Perché sia 

possibile la preghiera è necessario credere: e perché la fede che alimenta la preghiera non 

venga a mancare, preghiamo”. 
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Gesù che il Santo Spirito mette nel cuore e sulle labbra della sua Sposa: la 
Chiesa. 

La preghiera – come dice S. Agostino – sgorga dalla retta fede e la fede si 
alimenta – potremmo aggiungere – con la retta preghiera. 

La seconda parte del libro presenta il mistero del segno liturgico, per noi è 
il più importante, che anche se non sembra vero, in quanto suppone la nostra 
apertura all’azione del Santo Spirito. In altre parole, esige il cammino di 
costante “conversione” – rivolgersi al Signore (2Cor 3,15-18) – e di crescita 
nello Spirito Santo.  

La retta fede e la preghiera retta, quindi, si innestano sulla rettitudine di un 
cuore docile, mite e umile (Mt 11,28-30). 

Presupposto quanto sopra detto, ciò che è importante in questi fogli sono 
le preghiere della Chiesa messe in nota. In realtà, il testo non vuole essere 
altro che un aiuto a comprendere e far proprie le varie preghiere della Chiesa 
per alimentare e la nostra fede e la conseguente preghiera. 

S. Paolo ci rammenta che noi non sappiamo cosa chiedere nella preghiera 
(Rm 8,26-27), il Santo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza mediante 
la Santa Chiesa.  

Colui che scruta i cuori, sa cosa desiderano lo Spirito e la Sposa: “Vieni, 
Signore Gesù!” La nostra risposta a questa preghiera dello Spirito e della 
Sposa dovrebbe essere: “Sì, Amen, Vieni Signore Gesù!” (Ap 22,17-20). 
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Spunti guida per la lettura. 

 

 

1 - La Liturgia è la realizzazione nel tempo e nello spazio, della Storia.  

2 - La storia è tale perché è avvenuta l’Incarnazione del Verbo. 

3 - Il Verbo, divenuto il Signore Gesù nel cui nome ogni ginocchio si piega, 

è presente nel suo corpo la Chiesa. 

4 - La Chiesa manifesta questa presenza del suo Signore principalmente nella 

Liturgia e in essa l’Eucaristia che è la fonte e il culmine di tutta l’attività a cui 

la Chiesa tende per sua natura. 

5 - L’attività santificatrice del Signore attraverso la sua Sposa la Chiesa, 

avviene per mezzo dei segni. 

6 -  Il “Segno” che la Chiesa usa per servire il suo Signore, è la Santa Liturgia. 

7 - Il segno però indica una realtà diversa dalla realtà del segno stesso: pane 

e vino indicano altra cosa: il Corpo e il Sangue del Signore. 

8 - Di conseguenza, è necessario un cammino: il cammino di conversione del 

cuore tracciato dal Vangelo: cambiare il contenuto del cuore con il quale noi 

leggiamo il segno, per ricevere il contenuto che dona lo Spirito Santo; 

cambiando il cuore si vede in modo diverso il segno: 

“O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall’antica alla 

nuova alleanza – è un segno – ci spogli dall’uomo vecchio e ci rivesta del 

Cristo nella giustizia e nella santità” 2– cambia il contenuto del cuore, della 

vita. 

9 -  Quindi, la comprensione della Santa Liturgia avviene nella misura che si 

cambia il cuore: “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. 

10 - Il cuore cambia, si “svuota”, nella misura che entra il Santo Spirito: 

“Venga meno il tuo spirito ed entra lo spirito di Dio” (S. Agostino).3 

 

 
2 Dopo comunione venerdì IV settimana di Quaresima. 
3 S. AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 141,5. 
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Premessa. 

 

 

La Costituzione sulla Liturgia fu il primo documento promulgato dal 
Concilio Vaticano II: 4 dicembre 1963. Le motivazioni che se ne possono 
addurre sono tante e ognuno può fornirne a piacimento. È indubbio che tale 
fatto lo dobbiamo leggere alla luce del Santo Spirito, il quale attraverso le 
vicissitudini umane, ha guidato lo svolgersi del Concilio. Questo dato di fede 
nello Spirito Santo – il quale vivifica e guida la Chiesa alla comprensione del 
mistero di Cristo – ci spinge a intuire il perché la Costituzione sulla Liturgia 
è stato il primo frutto del Concilio. 

La Liturgia – siamo abituati a concepirla così – è una attività rituale, un 
cumulo di riti che forse andavano bene per altri tempi, ma che all’uomo 
d’oggi non dicono nulla. Dicono solo la noia di dovere sottostare per un lasso 
di tempo più o meno breve, a una cerimonia che fa parte della cultura religiosa 
cristiana alla quale siamo ancora legati più per un “sentimento” del nostro 
immaginario culturale che per altro.  

Tuttavia, anche questo “immaginario religioso” si va affievolendo, e viene 
sostituito con altri immaginari religiosi – soprattutto nei giovani – mutuati 
dalle più svariate “esperienze religiose”, per cui la Liturgia perderà sempre 
più la sua ragione di essere.4  

Rimarrà un fatto culturale del passato. Ci saranno sempre dei “nostalgici” 
del gregoriano, per esempio, e nulla più, come ci sono i cultori dell’arte gotica 
o rinascimentale.  

Oggi si insiste: partire dalla Parola mediante la lectio divina,5 cosa 
lodevole, ma si è dimenticato – se lo si è capito – quanto dice il Concilio che 
la pedagogia giusta per capire la Parola di Dio nel suo vero significato, il 
senso cioè dello Spirito Santo, e quindi la vera lectio della Chiesa, viene a noi 
dalla Liturgia: 

33. Benché la sacra Liturgia sia principalmente culto della Maestà divina, 
tuttavia presenta anche un grande valore pedagogico per il popolo credente. Nella 
Liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; 
il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Anzi, le 

 

4 Basti pensare alle svariate forme religiose mutuate dalle più eccentriche mentalità e che 

possiamo inglobare con il termine New Age con le sue indeterminate manifestazioni anche 

colorate con una certa patina di scientificità. 

5 Non è che questa insistenza sulla Parola abbia una tendenza subdola di carattere 

protestante? Stando all’insegnamento del Concilio sembrerebbe proprio così. 



 15 

preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l’assemblea nel ruolo di Cristo, 
vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni 
visibili di cui la sacra Liturgia si serve per significare le realtà invisibili, sono stati 
scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo quando si legge « ciò che fu scritto 
a nostra istruzione » (Rm 15,4) ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, 
la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli 
un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. 6 

Possiamo ben dire che il valore pedagogico della Liturgia consiste 
nell’insegnare al popolo cristiano come leggere la Bibbia: cioè, nella luce del 
mistero di Cristo. È il metodo di “lectio divina” più appropriato, l’unico 
sicuro, in quanto è lo Spirito Santo – autore della Bibbia – a spiegarci le 
Scritture nella Chiesa.7 

Per capire un tantino la realtà della Liturgia è dapprima necessario 
richiamare la natura della Chiesa; senza la comprensione della Chiesa è di 
fatto impossibile cogliere il significato della Liturgia stessa. La concezione di 
Liturgia, come solo rito e di Chiesa come mera istituzione, causa una scarsa 
conoscenza e della Liturgia e della Parola del Signore. Invece, concepire la 
Chiesa come Corpo del Signore  e la Liturgia come mezzo pedagogico, 
sacramentale e salvifico, di cui si serve lo stesso Signore Risorto per 
realizzare in noi il suo mistero d’amore, di salvezza, di conformazione alla 
sua vita, ci apre alla  comprensione vera e ci permette di entrare e vivere il 
mistero in pienezza e con frutto. Si comprende allora la Parola del Signore; 
anzi si vede Lui presente che continua nella Chiesa la sua opera di istruire i 
suoi fedeli e di aprire il loro cuore alla comprensione delle Scritture. 

 Nonostante i necessari e lodevoli sforzi di catechesi e di pastorale, 
l’educazione e la crescita della fede nel popolo di Dio – e quindi la vera 
catechesi vivificata dallo Spirito Santo – avviene principalmente nella 
Liturgia: 

2. La Liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 
dell’Eucaristia, « si attua l’opera della nostra redenzione», contribuisce in sommo 
grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di 
Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la caratteristica di 
essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, 
fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia 
pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordinato 
e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la 
realtà presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati. In tal modo la 

 

6 Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Santa Liturgia, n. 33. Questa costituzione verrà 

citata in seguito con la sigla delle iniziali del testo latino: S. C. (Sacrosanctum Concilium). 

7 Conc. Vat. II, Dei Verbum, n. 12 
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Liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un 
tempio santo nel Signore, un’abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le 
loro energie perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa 
mostra la Chiesa, come vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli 
di Dio dispersi possano raccogliersi  finché ci sia un solo ovile e un solo pastore.8  

La Liturgia, quindi, mediante i segni sacramentali, ha il compito di 
realizzare il progetto dell’amore del Padre, il quale: 

“...ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17) 

La Liturgia è una promanazione e manifestazione della Chiesa; in quanto 
azione della Chiesa, serve al Signore per realizzare in tutti gli uomini tale 
progetto del Padre: 

 
La misericordia del mondo è una figlia a te sfuggita 
e ogni diritto umano deriva da te. 
Ogni sapienza umana ha imparato da te... 
coloro che errano non si perdono 
perché tu segui la via giusta 
e i peccatori vengono risparmiati, 
perché tu preghi ancora... 
Solo per te i cieli 
non fanno precipitare la terra: 
e tutti coloro che ti offendono  
vivono solo di te.9  

La Chiesa non è una istituzione sic et simpliciter. È la Sposa e il Corpo del 
Signore: 

“Dio non avrebbe potuto elargire agli uomini dono più grande di quello di 
costituire loro capo lo stesso suo Verbo  per cui mezzo aveva creato l’universo, 
unendoli a lui come membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e figlio dell’uomo, 
unico Dio insieme con il Padre, unico uomo insieme con gli uomini. Ne segue che, 
quando parliamo a Dio e preghiamo, non dobbiamo separare da lui il Figlio, e 
quando prega il corpo del Figlio, esso non ha da considerarsi staccato dal suo capo; 

 

8 S. C. Proemio n. 2. 

9 G. von Le Fort, Io canto a te mia Chiesa, Reggio Emilia 1978, p. 35. Testo citato da G. 

BIFFI, in: La Sposa chiacchierata, invito all’Ecclesiocentrismo, Jaca Book 1998, p.25. Ho 

citato questo testo in quanto riassume bene tutto il contenuto della preghiera liturgica, la 

quale non è una preghiera di qualche comunità o persona, bensì della Chiesa, o meglio del 

Signore Gesù che associa l’umanità – mediante la Chiesa – alla sua preghiera. 
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per cui la stessa persona, l’unico salvatore del corpo mistico, il Signore nostro Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, è colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da 
noi. Prega per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato 
da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui la nostra voce, e in noi la sua 
voce... Lui è il capo, noi il corpo: Noi dunque preghiamo rivolti a lui; preghiamo 
per mezzo di Lui e in Lui. Noi preghiamo insieme con lui ed egli prega con noi. Noi 
diciamo in Lui ed egli dice in noi la preghiera di questo salmo”. 10 

Un’altra conseguenza è che la Liturgia e la Chiesa non sono comprensibili 
fuori del contesto della Incarnazione: 

“Il Signore ha qui, dunque, una sposa che egli ha redento con il suo sangue, e 
alla quale ha dato come pegno lo Spirito Santo... Il Signore affronta serenamente la 
morte, dà il suo sangue per colei che sarà sua dopo la risurrezione, colei che già 
aveva unito a sé nel seno della Vergine. Il Verbo, infatti, è lo sposo e la carne umana 
è la sposa; tutti e due sono un solo figlio di Dio, che è al tempo stesso figlio 
dell’uomo. Il grembo della Vergine Maria è il talamo dove egli divenne capo della 
Chiesa” 11  

“Per questo è grande quel sacramento: i due saranno una sola carne. Cristo e la 
Chiesa. Ecco i due in una sola carne”.12 

Di conseguenza, si può capire come sia reale l’affermazione del Concilio: 

“Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua 
Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della 
messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, « offertosi una volta 
sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », sia soprattutto 
sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che 
quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, 
giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente 
infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro » (Mt 18,20).  

Effettivamente per il compimento di quest’opera così grande, con la quale viene 
resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa 
sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore 
e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la Liturgia è 

 

10 S. AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 85,1. Tutta la dottrina di S. Agostino espressa nella 

sua Esposizione sui Salmi è imperniata sulla persona di Cristo. È il Signore che prega nel 

salmo. A volte in modo personale, altre volte nelle sue membra, altre ancora come Capo e 

membra. Le modalità possono cambiare, il soggetto della preghiera è sempre il Signore. 

Tutto ciò vale a maggior ragione nella Liturgia della Chiesa. 

11  S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov. 8,4. 

12 Idem, Espos. sul Salmo 142,3; sul Salmo 44,3.  



 18 

considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la 
santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in 
modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal 
corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni 
celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la 
Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne 
uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado”.13 

 
“Egli abita in mezzo a noi, con tenerezza,  
ci attira con legami di amore (Os 11,1ss),  
resta con noi e ci chiama,  
affinché prendiamo la via del cielo,  
per abitare con Lui… 
Il tuo cielo è troppo elevato perché possiamo raggiungerlo;  
ma ecco, noi possiamo trovarti nella Chiesa  
che è a nostra portata. 
Il tuo trono celeste è posto sulle fiamme:  
chi oserebbe avvicinarsi?  
Ma la tua onnipotenza vive e abita nel Pane:  
chi vuole può avvicinarsi e assaggiarlo”.14 

Per cui, la Santa Liturgia – la dobbiamo chiamare così – è lo strumento, il 
sacramento con il quale il Signore Gesù avendo unita a sé la sua sposa la 
Chiesa, continua nel tempo e nello spazio, a operare la salvezza dell’uomo 
assumendolo nel suo Corpo realizzando in esso la sua risurrezione. 

Una terza conseguenza. Poiché il Signore è venuto a cercare l’uomo che 
era perduto nelle tenebre e nell’ombra di morte, la Santa Liturgia è una 
antropologia in quanto è attraverso di essa che ricrea ogni giorno l’uomo 
mediante il Santo Spirito. Comunica all’uomo la sua vita, lo istruisce con la 
sua parola e lo nutre con il suo Corpo e Sangue di risorto:15 

“Nondimeno la Liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al 
tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, 
infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si 

 

13 S. C. n.7. 

14 BALAI, Corepiscopo di Aleppo, secolo V. 

15 “Incorporat nos esum edentes”, il “Mangiato” (nell’Eucaristia) trasforma, i mangianti 

coloro che si nutrono, nel suo Corpo. 

  S. AGOSTINO, Le Confessioni, 7,10,16, “Io sono il nutrimento degli adulti. Cresci, e mi 

mangerai, senza per questo trasformarmi in te, come il nutrimento della tua carne; ma tu ti 

trasformerai in me”. 
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riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla 
mensa del Signore. A sua volta, la Liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti 
pasquali», a vivere «in perfetta unione»; prega affinché «esprimano nella vita 
quanto hanno ricevuto mediante la fede»; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio 
con gli uomini nell’Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li 
infiamma con essa. Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dall’Eucaristia, 
deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia 
quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla 
quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.16 

Se è vero – come è vero – che l’uomo è stato modellato su Cristo e non 
Cristo sull’uomo, nessuna antropologia culturale (cioè nessuna delle varie 
concezioni dell’uomo che ci vengono di volta di volta offerte dalle culture 
che successivamente diventano dominanti) è adeguata a farci conoscere il 
mistero del vero Adamo, e quindi neppure a farci accostare al mistero 
dell’uomo. 

Chi sia l’uomo, lo può dire compiutamente soltanto Cristo e colui al quale 
il Signore Gesù è stato rivelato non dalla carne e dal sangue, ma dal Padre che 
è nei cieli. Gesù sa davvero chi sia l’uomo, perché lui solo trova in se stesso 
l’ideale dell’uomo perfettamente avverato. 

Per questo ogni umanesimo separato dalla conoscenza di Cristo (o, peggio, 
programmaticamente avverso alla fede cristiana) dà immancabilmente luogo 
a una società disumana e disumanizzante.  

È la lezione tragica che il nostro secolo sta involontariamente impartendo 
con evidenza e una ampiezza senza precedenti.17 

Se la Liturgia è l’attività salvifica della Chiesa, se la Chiesa è il Corpo e la 
Sposa di Cristo il quale opera mediante il suo Spirito di risurrezione nella 
Santa Liturgia, si può capire come la Liturgia sia la fonte di ogni efficacia 
dell’azione della Chiesa e allo stesso tempo il coronamento, il complemento, 
la finalità della Chiesa.  
La Liturgia è lo strumento con cui il Signore Gesù restituisce l’uomo a se 

stesso.18 

Dall’altra parte, poiché il Signore Gesù è Colui che: 

 

16 S. C.  n. 10. 

17  G. BIFFI, Approccio al Cristocentrismo, Jaca Book, 1993, pp. 90-91. 

18 S. BERNARDO, De Diligendo Deo, V,15, “La prima volta che ha operato, ha dato me a 

me stesso, ma la seconda volta mi ha dato se stesso e dandomi sé mi ha restituito a me stesso. 

Creato dunque e restituito, sono debitore di me per me e lo sono due volte. Ma cosa potrei 

dare a Dio in compenso di lui stesso?” 
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“... per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla 
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte 
le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il 
principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato 
su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per mezzo 
di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, 
cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1,16-20). 

 non esiste un ordine “naturale” di fronte a un ordine “soprannaturale”. 
Tutto – di fatto – è nella grazia. Tutto è stato chiamato a esistere perché Dio 
anzitutto ha chiamato all’esistenza l’umanità del suo Figlio, e in Lui la sua 
Sposa, il suo corpo la Chiesa e in essa ogni uomo: 

 

 

Per Cristo nostro Signore  

tu o Dio,  

crei e santifichi sempre,  

fai vivere,  

benedici e doni al mondo ogni bene.19 

 

 

 

19 Messale Romano Preghiera Eucaristica I. Da notare che nella traduzione spagnola il 

“fai vivere” è tradotto con più proprietà ed aderenza al contenuto del testo latino; quanto 

Dio crea per mezzo di Cristo non lo fa vivere, bensì lo riempie di vita prima di donarlo al 

mondo. 
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Schema 1 

L’UOMO NEL MISTERO DI DIO

Il Verbo di Dio abitò nell’uomo e divenne

Figlio dell’UomoFiglio dell’Uomo

Per abituare l’uomo

Ad accogliere Dio

ANTROPOLOGIA LITURGICA

(S. Ireneo, Contro l’Eresie III, 20,2)

LITURGIA È 

ANTROPOLOGIA

Il mistero dell’uomo 

non si conosce se non nel mistero di Dio,

Dio è la gloria dell’uomo

e l’uomo è il ricettacolo dell’operazione 

di Dio di tutta la sua sapienza e potenza
(S. Ireneo)

La prima volta che ha operato, ha dato me stesso a me stesso,

ma la seconda volta mi ha dato Se stesso

e dandomi Sé mi ha restituito a me stesso.

Creato e dunque restituito sono debitore di me per me stesso 

e lo sono due volte.

Ma cosa potrei rendere a Dio in cambio di lui stesso?

(S. Bernardo)
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Si può comprendere ora il perché della congiunzione tra Liturgia e 
antropologia.  

Tuttavia, una tale congiunzione e un siffatto titolo, potrebbe sembrare un 
poco forzato. Un titolo – Liturgia è antropologia – potrebbe dare luogo a 
malintesi, in quanto l’antropologia è una realtà che riguarda l’uomo, mentre 
la Liturgia è un aspetto “cultuale”, un aspetto certamente umano, ma riguarda 
più Dio e la religione che non l’antropologia. 

La congiunzione tra antropologia e Liturgia è prima di tutto non solo 
appropriata, bensì necessaria, in quanto la Liturgia è costituita – a livello 
esterno – da segni. Il segno è essenzialmente il mezzo di comunicazione 
tipicamente umano. Senza segno la comunicazione umana non sarebbe 
possibile.  

Forse si potrebbe obiettare che il mezzo di comunicazione che l’uomo 
moderno usa di più è quello verbale e quello dell’immagine. Queste, possono 
essere sì prevalenti, normalmente sono le comunicazioni più superficiali e, 
molte volte, ingannevoli. Il comportamento gestuale o corporale può 
manifestare, molte volte, tutto il contrario della comunicazione verbale. La 
parola può mascherare un atteggiamento; il corpo, il gesto, no! 

Il gesto, il segno, quindi, usato a profusione nella Liturgia, è tipicamente 
antropologico, fa parte del comportamento umano più efficace, sia usato in 
bene o per il male, questo non ha importanza per l’affermazione che il segno 
è una dimensione antropologica. 

Il segno introduce nella comunicazione una realtà invisibile, non 
esprimibile altrimenti; come per esempio, quando viene offerto un fiore per 
esprimere un sentimento non manifestabile verbalmente.  

Il segno impegna colui che lo pone e lo assume, quindi, è necessariamente 
un motivo e un mezzo di crescita. Modifica l’atteggiamento dell’uomo di 
fronte alla realtà che il segno trasmette.20 

La realtà della fede cristiana, il regno dei cieli, si può paragonare e spiegare 
solo in parabole, mediante segni, poiché ha una realtà, una ipostasi, non 
soggetta a trasmissione diretta, come tutte le realtà umane del resto: 

“Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i 
segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio”. (1Cor 2,11) 

 

20 Colletta n. 1 mercoledì delle Ceneri: Benedizione delle ceneri: “O Dio, che hai pietà di 

chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con bontà la preghiera del tuo popolo 

e benedici questi tuoi figli, che riceveranno l’austero simbolo delle ceneri, perché, attraverso 

l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati a celebrare la 

Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore”. 
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“La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si 
vedono”: “Estin d� p…stij ™lpizomšnwn ØpÒstasij, pragm£twn œlegcoj oÙ 
blepomšnwn. (Eb 11,1). 

Un altro fatto fondamentale che giustifica la scelta del titolo – Liturgia è 
antropologia – è quanto detto in precedenza: tutto esiste in vista di Lui. 
L’uomo è creato in Cristo Gesù, nulla fu fatto di ciò che esiste senza di Lui. 

Come conseguenza, poiché la Liturgia è il mezzo con il quale, nella 
Chiesa, il Signore rinnova l’uomo riportandolo alla sua dignità primitiva, essa 
è antropologia in quanto rigenera e fa crescere l’uomo creato ad immagine 
del Signore Gesù. E non c’è antropologia vera fuori del Signore Gesù.21 

Inoltre, nella Liturgia colui che ricrea l’uomo è il Santo Spirito: 

“Questa è infatti l’opera dello Spirito Santo: restaurare in noi l’immagine di Dio 
nella quale fummo fatti per natura. Il peccato – “vitium” – è contro natura e da esso 
ci guarisce appunto la grazia dello Spirito Santo”.22 

Di conseguenza, senza la grazia dello Spirito Santo, che viene dalla 
Liturgia della Chiesa non c’è antropologia: 

“È lo Spirito dunque che vivifica: lo Spirito, infatti, fa vivere le membra. Ma lo 
Spirito non fa vivere se non le membra che trova nel corpo che anima... Queste 
considerazioni devono ispirarci amore per l’unità e orrore per la separazione. 
Niente deve temere il cristiano, quanto l’essere separato dal corpo di Cristo. Chi 
infatti si separa dal Corpo di Cristo, non può essere animato dal suo Spirito”.23 

La Liturgia è tutta pervasa dalla potenza del Signore che viene comunicata 
nei santi misteri per rinnovare l’uomo: 

“La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché 
non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l’azione del tuo Santo Spirito”.24 

È il contenuto di tutte le preghiere della Liturgia: 

“Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dall’Eucaristia, deriva in noi, come 
da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione 

 

21 Colletta V domenica di Quaresima anno A: “Eterno Padre, la tua gloria è l’uomo vivente; 

tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, guarda 

oggi l’afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e 

con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova”. 

22 S. AGOSTINO, Spirito e Lettera, 27,47. 

23  S. AGOSTINO, Comm. al Vangelo di Giov. 27,6. 

24 Dopo comunione XXIV domenica tempo ordinario. 
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degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a 
loro fine, tutte le altre attività della Chiesa”.25 

Un altro valore antropologico non indifferente che la Liturgia ci educa ad 
assumere è apprendere la capacità di ascolto. L’ascolto è fondamentale nella 
relazione e perciò è antropologico. La relazione mediante l’ascolto è 
essenziale per la crescita umana. 

Nella Liturgia l’ascolto esige docilità e obbedienza al Santo Spirito, il 
quale ci conduce oltre il “velo” dei segni e delle parole. Questo cammino di 
ascolto esige paziente silenzio. Senza la guida dello Spirito il contenuto dei 
segni, il Signore Gesù, non si attinge. Per la nostra razionalità o emotività o 
frenesia, è stoltezza: 

“L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono 
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo 
dello Spirito”(1Cor 2,14). 

Oltre il segno c’è buio per l’uomo naturale. Ma questo “buio” non è 
oscurità senza senso: 

“Nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno; per 
te le tenebre sono come luce” (Sl 138,12).  

È “oscurità” piena di “dolzore” 26: la testimonianza del Santo Spirito al 
nostro spirito: “Abbà, Padre”, sicché lo Spirito abitua l’uomo ad accogliere 
Dio. 

Infine, la Santa Liturgia ci fa conoscere le insondabili ricchezze del dono 
di Dio e della dignità umana: 

“Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo 
misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che ha innalzato 
l’uomo accanto a te nella gloria”.27 

Il mezzo di una tale conoscenza del Signore è la Liturgia in quanto è la 
continuazione della Presenza del Signore Gesù nel suo corpo la Chiesa; Egli, 
mediante lo Spirito Santo, ci guida alla conoscenza di ciò che il segno 
significa e che l’occhio non vede. 

Nella Costituzione sulla Liturgia ricorre più volte l’espressione del 
sacerdozio di Cristo che si esplica nella Liturgia. Questo termine biblico, bene 

 

25 S. C. n. 10. 

26 Colletta XX domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa 

e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio”. 

27 Sulle offerte Notte di Natale. 
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e lungamente esplicitato nella lettera agli Ebrei, indica che il Signore Gesù è 
divenuto il “Pontefice”:28 

“Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha attraversato i cieli, 
Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo 
stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno”(Eb 4,14-16). 

“Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una 
Tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non 
appartenente a questa creazione, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il 
proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una 
redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 
giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella 
carne, quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì se stesso senza 
macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per servire il Dio 
vivente?” (Eb 9,11-14). 

Pontefice, quindi, indica colui che fa da ponte. Un ponte congiunge due 
sponde separate da un fiume, per esempio. Tra Dio e l’uomo vi era il grande 
abisso del peccato e della morte. Il Signore Gesù ha unito questi due versanti 
separati facendo in se stesso la pace, e si può ben dire, riconciliando i due in 
un solo corpo, il suo Corpo la Chiesa. 

L’incarnazione del Verbo di Dio – come abbiamo già visto in precedenza 
– ha unito e reso accessibile quel Dio che nessuno ha mai visto né può vedere: 

 “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). 

ora accessibile – nello Spirito Santo – mediante la Liturgia, per mezzo 
della Santa Chiesa.29 

La Liturgia, possiamo ripetere come conclusione, è antropologia, poiché 
mediante essa il Signore ricrea l’uomo, già creato a sua immagine e 
somiglianza: 

 

28 La traduzione italiana usa sommo sacerdote, nel latino Cristo sacerdote è sempre 

Pontifex. Per cui ogni qualvolta ricorre il termine: Cristo sacerdote o l’esercizio del 

sacerdozio di Cristo, ecc, va inteso in tal senso: Colui che unisce, l’invisibile e il visibile, 

Dio e l’uomo, il segno e la salvezza che si attua nel segno!  

29 Colletta VII settimana di Pasqua: “Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli, che 

professano la fede nel Cristo Salvatore, asceso alla tua destra nella gloria, e fa’ che, secondo 

la sua promessa, sentiamo la sua presenza in mezzo a noi, sino alla fine dei tempi”. 
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“O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più 
mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ che possiamo condividere la vita divina del 
tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana”.30 

Una tale rigenerazione antropologica avviene per noi nella Santa Chiesa 
mediante la Santa Liturgia: 

“O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte 
e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua 
di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del 
Signore risorto”.31 
  

 

30 Colletta giorno di Natale. 

31 Colletta domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore. 
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Schema 2

  

(Gen 3,1)

Dio crea l’uomo a sua immagine e somiglianza: IN RELAZIONE

L’uomo è polvere

DIO alita

L’uomo diviene essere vivente in relazione

L’uomo rifiuta la RELAZIONE Perde l’alito Chiuso in se stesso

ritorna polvere

(Gen 2,7)

accetta la morte                     (Ebr 2,10; 5,7-9)

non rifiuta la relazione (Fil 2,5-11; Ebr 2,14-18)

non vede la corruzione                   (At 2,24)

Il Signore Gesù 

perché sempre in relazione              (At 2,24)

Il Signore Gesù sempre in relazione è resuscitato dal Santo Spirito

Diviene: Spirito datore di vita (1Cor 15,45-49)

Risorto alita sull’uomo

rimette i peccati (Gv 20,21-23)

libera dall’angoscia e dalla paura della morte (Ebr 2,14; Rom 8,15)

La relazione: Spirito Santo
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PARTE PRIMA. 
 

 

 
 

Il Mistero della Liturgia 
 

 

 

 

“Nel mistero del Verbo incarnato 

è apparsa agli occhi della nostra mente  

la luce nuova del tuo fulgore,  

perché conoscendo Dio visibilmente,  

per mezzo suo 

siamo rapiti all’amore  

delle realtà invisibili”.1  

  

 

1 Prefazio I di Natale. 
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Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo,  

perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.  
(Gv 3,15) 

 
Cristo muore e nasce la Chiesa.  

Il suo costato fu trafitto perché fluiscano i sacramenti  
con i quali viene formata la Chiesa  

(S.Agostino) 
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Introduzione. 2 

 

 

L’uomo è creato per glorificare Dio. Glorifica Dio nella misura che riceve 
in sé la sua perfezione, la sua vita. Poiché la gloria di Dio, tutta la perfezione 
sua e la sua vita è e risiede in Cristo, l’uomo deve rivestire Cristo. In questo 
rivestire Cristo, Dio viene glorificato, perché la sua bontà, la sua perfezione 
si estendono sempre più. L’uomo reso figlio di Dio è in grado non solo di 
glorificare Dio nella sua vita, nel suo corpo, ma è capace anche di lodare Dio, 
adorarlo per l’immensa grandezza del suo amore: questo è il secondo aspetto 
della glorificazione che l’uomo è tenuto a dare a Dio e l’uomo glorifica Dio 
nella misura che divenendo conforme al Figlio suo, diviene se stesso.3 

Ma la domanda fondamentale è quella di sapere come accostarci a Cristo 
per ricevere in noi la sua gloria e così glorificare Dio. 

Benché noi non vediamo direttamente Cristo, tuttavia lo possiamo 
raggiungere attraverso la Scrittura nella quale è racchiuso “lo splendore del 
Vangelo della gloria del Cristo, che è immagine di Dio” (2Cor 4,4). E così, 
noi tutti siamo in grado di contemplare la gloria del Signore e di essere 

 

2 N.B. Le pagine che seguono, per essere comprese nel loro giusto senso, suppongono che si 

legga la prima parte di: Cristo vocazione dell’uomo. Inoltre, viene costantemente 

sottolineato la natura “sacramentale” del Signore Gesù, della chiesa e della Liturgia in 

quanto l’origine di tutta la creazione, la Redenzione, la Chiesa, ecc. è opera del Padre. È un 

presupposto da non dimenticare poiché la Salvezza e quindi l’efficacia nella Liturgia è opera 

del Padre per mezzo di Cristo e dello Spirito Santo nella Chiesa e: “In questo si è manifestato 

l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi 

avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati” (1Gv 

4,9-10).  

  Abbiamo già accennato alla centralità di Cristo e che l’Incarnazione non è causata dalla 

necessità della Redenzione. Di conseguenza, il Verbo si è fatto carne per comunicarci la sua 

gloria e non primariamente per liberarci dal peccato. Il peccato è un “accidens” nel piano 

di Dio. Un ingegnere progetta una macchina perché funzioni anche se prevede che si può 

guastare; non per questo tralascia di progettarla, prevede anche le riparazioni.  

Per quanto riguarda le argomentazioni teologiche e bibliche al riguardo, cfr. op. cit. G. Biffi, 

Approccio al Cristocentrismo, pp. 42-79. 

3 Sulle offerte lunedì dopo l’Epifania (o 7 gennaio): “Accogli, Signore, i nostri doni in 

questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose 

che ci hai dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 
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trasformati di gloria in gloria, conformemente alla operazione dello Spirito 
del Signore (2Cor 3,18). 

Da questa azione dello Spirito in noi scaturisce una conoscenza viva di 
Lui, proprio perché, mentre lo conosciamo veniamo presi dall’amore di Lui, 
dal desiderio di imitarlo, di immedesimarci in Lui. Attraverso la Sacra 
Scrittura, vivificati dal suo Spirito e nella sua Chiesa, ci è possibile accostarci 
a Lui per ricevere la sua gloria.4 

Del Signore Gesù però non si può dire: eccolo qui eccolo là. Egli ha scelto 
una modalità ben precisa per essere presente e accessibile a noi per comunicarci 
la sua vita e unirci in comunione mirabile con Lui, questa è una realtà viva per 
mezzo della quale comunica agli uomini la sua gloria di risorto: la santa Chiesa, 
sua sposa. La luce di Cristo ora splende sul volto della Chiesa di modo che possa 
illuminare tutti gli uomini. Essa è in Cristo come il sacramento, o segno e 
strumento, dell’intima unione con Dio.5  

Dalla Chiesa viene a noi quella gloria che Dio per mezzo di Cristo vuol 
comunicare agli uomini. Per mezzo della Chiesa poi sale a Dio, in Cristo, 
quella lode che è dovuta a Dio dagli uomini. 

Per assolvere questo duplice compito: comunicare agli uomini la gloria, la 
vita divina che riceve da Cristo, e rendere a Dio la lode che gli uomini, 
rigenerati dallo Spirito, sono “mossi” a dare, la Chiesa si serve di segni 
sensibili. Tale complesso di segni, riti ecc., per mezzo del quale l’uomo viene 
santificato e per mezzo dei quali a sua volta l’uomo loda Dio, si chiama 
Liturgia.6 

La Liturgia, nella sua sostanza, è l’attuazione attraverso il tempo e lo 
spazio dell’opera della salvezza che s’impernia sul sacrificio di Cristo e sui 
sacramenti attraverso i quali il dono ineffabile di Dio (2Cor 9,15), che è la 
sua gloria, viene comunicato agli uomini affinché siano “una lode della sua 
gloria” (Ef 1,12). Poiché tale gloria di Dio, il suo dono, risiede in Cristo, 
Cristo è sempre presente nell’attività liturgica della Chiesa (cfr. S.C. 7). Essa, 

 

4 Colletta 7 gennaio prima dell’Epifania: “Dio onnipotente ed eterno, che nella venuta del 

tuo Figlio hai irradiato sul mondo una luce nuova, ascolta la nostra preghiera: il tuo Verbo 

eterno, che nascendo dalla Vergine nella nostra carne mortale si è fatto nostro fratello, ci 

renda partecipi della gloria del suo regno”. 

5 Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n.1. Questo 

documento conciliare verrà citato d’ora in poi con le iniziali: L. G. 

6 Sulle offerte martedì dopo l’epifania (8 gennaio): “Accogli, Signore, l’offerta del tuo 

popolo, e donaci in questo sacramento di salvezza il possesso dei beni eterni, nei quali 

crediamo e speriamo con amore di figli”. 
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associata a Cristo in quest’opera sì grande, rende a Dio una gloria perfetta, 
mediante la santificazione degli uomini.7 

Anzi la Liturgia è ritenuta come l’esercizio del sacerdozio di Cristo in quanto 
attraverso di essa Cristo comunica agli uomini la gloria che riceve dal Padre (Gv 
17,1ss). E gli uomini uniti a Cristo, nella Chiesa, rendono a Dio quella lode per 
cui sono stati creati divenendo conformi a Lui (Rm 8,39).  

Di Conseguenza, dice il Concilio Vaticano II (S.C. 10), la Liturgia così 
intesa è la fonte da cui promana tutta la virtù della Chiesa, tutta la virtù 
santificatrice che da Dio passa in Cristo, da Cristo nella Chiesa e dalla Chiesa, 
per mezzo della Liturgia, viene comunicata agli uomini. Allo stesso tempo la 
Liturgia è il culmine a cui tende tutta l’azione della Chiesa, perché è la lode 
perfetta che gli uomini nella Chiesa e in Cristo danno a Dio. È il culmine 
perché l’unico fine dell’uomo è quello di lodare Dio.8 

L’essere cristiani, quindi, non è solo evitare il peccato. Non è svolgere 
un’azione sociale per aiutare i bisognosi. È fondamentalmente, come origine 
e come finalità, rivestire la gloria del Signore. L’attività del cristiano in 
relazione a quella della Chiesa, è che tutto tenda a far sì che ogni uomo possa 
essere conformato e trasformato nel Signore e divenire come Lui il figlio 
amato dal Padre, il quale ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio diletto 
perché Questi comunichi la gloria che aveva presso il Padre: 

 “Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, 
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato 
prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma 
io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro 
il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi 
e io in loro” (Gv 17,24-26).9  

  

 

7 Sulle offerte 4 gennaio: “O Dio, sorgente della vera pietà, salga a te nella celebrazione di 

questi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzi la fedeltà e la concordia 

dei tuoi figli”. 

8 Dopo comunione n. 2 del 4 gennaio: “O Dio, che ci hai accolti al tuo sacro convito, donaci 

un’esperienza sempre più viva del tuo amore, perché rimaniamo in perenne rendimento di 

grazie”. 

9 Colletta 6 gennaio prima dell’Epifania: “Illumina, o Padre, questa famiglia con lo 

splendore della tua gloria e infiamma sempre più i nostri cuori, perché riconosciamo il 

Salvatore ed entriamo in vera comunione con Lui”. 



 33 

La rivelazione e la Liturgia. 

 

 

Per penetrare nel vero senso della Liturgia bisogna approfondire la 
rivelazione e considerare le cose e gli avvenimenti nella stessa visuale con cui 
le propone la Scrittura. Cristo è il centro della rivelazione, la Liturgia è un 
modo di attuare in noi questa rivelazione: la vita di Cristo. Essendo Cristo il 
compimento di tutta la storia Sacra, tale  storia è lo sfondo necessario per 
capire Cristo e la Liturgia.10 

La rivelazione cristiana non sussiste anzitutto come una spiegazione del 
mondo o delle cose; non è una filosofia. È anche questo, ma non prima di 
tutto. Nemmeno si può dire che la rivelazione cristiana come presentata a noi 
dalla Scrittura, sia in primo luogo una direttiva pratica di vita, o un complesso 
di norme e leggi morali. È anche questo certamente, ma non è giusto dire che 
sia di primaria importanza, che sia una realtà più importante di ogni altra cosa 
per la Scrittura.11  

La norma morale, la legge, sempre viene posposta nella Scrittura quale 
conseguenza di un altro elemento veramente di primo piano. Tale elemento 
basilare è che la rivelazione, si presenta come una storia; una storia sempre in 
atto. È la storia degli interventi di Dio nel mondo, per attirare a Sé le creature 
razionali e comunicare loro la sua vita divina:12 

“A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere 
di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità” (Gv 1,12-14).  

È anche la storia sempre in atto della risposta di queste creature all’invito 
di Dio. Sotto questo aspetto la storia sacra durerà sino alla fine del mondo. 

 

10 Colletta VII giorno fra l’ottava di Natale: “Dio onnipotente ed eterno, che nella nascita 

del tuo Figlio hai stabilito l’inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche noi come 

membra del Cristo, che compendia in sé la salvezza del mondo”. 

11 Colletta n. 2 II Domenica dopo Natale: “Padre di eterna gloria, che nel tuo unico Figlio 

ci hai scelti e amati prima della creazione del mondo e in lui, sapienza incarnata, sei venuto 

a piantare in mezzo a noi la tua tenda, illuminaci con il tuo Spirito, perché accogliendo il 

mistero del suo amore, pregustiamo la gioia che ci attende, come figli ed eredi del regno”. 

12 Colletta 22 dicembre: “O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l’uomo dal 

dominio del peccato e della morte, concedi a noi, che professiamo la fede nella sua 

Incarnazione, di partecipare alla sua vita immortale”. 
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Dio sempre interviene, più o meno visibilmente, nella storia degli uomini per 
attirarli a Sé. Conseguentemente all’intervento di Dio, deriva per l’uomo un 
comportamento pratico di adesione alla vita donata.13  

La rivelazione cristiana dice all’uomo: Dio liberamente ha agito ed agisce 
ed agirà così con gli uomini, con te; è “dunque” tuo interesse agire 
conseguentemente.14  

Il primo comandamento che Dio dà a Israele ha come base portante 
l’intervento di Dio nella storia di questo popolo: “Io sono il Signore, Iddio 
tuo, che ti trassi fuori dal paese d’Egitto” (Es 20,2). 

 Dio esige che Israele lo ami con tutto il cuore, con tutta l’anima 
osservando i suoi statuti. Perché? Essendo Dio più grande del cielo e della 
terra, anzi, essendo tutto il creato suo possesso “soltanto ai tuoi padri si è 
attaccato il Signore, amandoli” (Dt 10,12-22), cioè all’indicativo di Dio 
corrisponde per l’uomo l’imperativo non tanto come necessità morale, bensì 
come esigenza vitale, gioiosa. 

 Così è pure nel N.T. Ciò che cambia nel N. T. è l’agire, il modo di 
comportarsi di Dio con l’uomo, da cui si desume la morale cristiana. Ora è 
una storia ancora più straordinaria: nella persona di Cristo, Dio stesso è 
venuto tra noi ed ha abitato con noi (Gv 1,18; Eb 1,lss.) affinché chiunque 
crede in Lui, non perisca ma abbia la vita eterna (Gv 3,16). Cristo infatti “è 
insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione”.15  

Inoltre, Cristo, lasciando questo mondo, ha inviato lo Spirito Santo che ha 
il compito di trasformare i cristiani ad immagine di Cristo. Da questo 
intervento straordinario di Dio nel mondo, in Cristo e nello Spirito, deriva la 
motivazione cristiana dell’agire.16 

 È in tal maniera, per esempio, che Giovanni giustifica l’amore del 
prossimo e di Dio: “Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo  

 

13 Colletta giovedì V settimana di Pasqua: “O Dio, che per tua grazia, da peccatori ci fai 

giusti e da infelici ci rendi beati; custodisci in noi il tuo dono, perché giustificati mediante la 

fede, perseveriamo nel tuo servizio”. 

14 Colletta lunedì V settimana di Pasqua: “O Padre, che unisci in un solo volere le menti 

dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, 

perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia”. 

15 Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione n. 2. Tale 

costituzione viene in seguito citata: D. V.  

16 Sulle offerte XVII domenica tempo ordinario: “Accetta, Signore, queste offerte che la tua 

generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, 

santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine”. 
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amarci l’un l’altro... Amiamo dunque Dio, perché Egli per il primo ci ha 
amati” (1Gv 4,7ss.). 

 Perché è proibito commettere fornicazione? Perché il corpo del cristiano 
è membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo (1Cor 6,15.19-20). Perché 
l’uomo battezzato deve evitare il peccato e tendere alla perfezione? “Dio 
avendo mandato il proprio Figlio nella somiglianza della carne di peccato e 
per il peccato condannò il peccato della carne... "Dunque", fratelli, siamo 
debitori non verso la carne.., ma... se con lo Spirito mortificate le opere della 
carne” (Rm 8,3ss.). Dio opera in noi una realtà: ci libera dal peccato 
comunicandoci il suo Spirito; "Dunque" non ci è permesso di vivere nel 
peccato, ma ci è chiesto di vivere da figli, mossi  dallo Spirito.17  

C’è una realtà che Dio opera nel cristiano; da essa deriva una gioiosa 
risposta di vita per noi tutti:18 

 

 Indicativo  Imperativo 

 Rm 6, 6 Col 3,9; Ef 4,22 

 Gal 5,24 Col 3,5; Rm. 8,13ss.19 

 

Possiamo concludere che la rivelazione cristiana è una storia, una storia 
sempre in atto, che ha un lungo passato e che non si compirà che nel futuro. 

 

17 Colletta venerdì V settimana di Pasqua: “Donaci, o Padre, di uniformare la nostra vita 

al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci 

protegga e ci salvi”. 

18 Colletta XVII domenica tempo ordinario anno A: “O Padre, fonte di sapienza, che ci hai 

rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello 

Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo 

regno, pronti ad ogni rinunzia per l’acquisto del tuo dono”. 

19 Questa dimensione “imperativa” derivante dalla realtà operata dal Signore nella Liturgia, 

in essa è sempre bene espressa. È un “imperativo” rivolto a noi non perché dobbiamo fare, 

bensì perché non poniamo ostacoli alla potenza che opera nei santi misteri. Basta ascoltare 

con attenzione qualsiasi preghiera rivolta al Padre, ma che in realtà è il Signore Gesù che 

la “rivolge” a noi, sue membra, come nostro Capo: “Donaci, Padre misericordioso, di 

rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua, che si attua nei tuoi 

misteri” (Colletta giovedì II settimana di Pasqua). 

Oppure: “O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli, concedi 

ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede” (Colletta 

lunedì fra l’ottava di Pasqua). Tutte le preghiere dopo la comunione hanno questo invito di 

una risposta gioiosa. 
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È la storia dei liberi e amorosi interventi di Dio nel mondo e della libera 
risposta delle creature.20 

Se vogliamo considerare questa realtà sotto un aspetto personale, diamo 
un’occhiata alla storia della nostra vocazione. Noi siamo cristiani non per un 
capriccio nostro o perché ci piaccia un genere di vita come questo. Siamo così 
perché alla base della nostra vocazione cristiana c’è stato il dono, più o meno 
percepito, più o meno diretto, un intervento particolare di Dio nella nostra 
vita. Il nostro esistere è pura gratuità dell’amore: 

“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, 
predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il 
beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha 
dato nel suo Figlio diletto” (Ef 1,3-6). 

Nella nostra crescita, ad un dato momento Dio ci ha fatto “intuire” delle 
cose, ci ha fatto scoprire dei valori che prima erano a noi sconosciuti. E in 
conseguenza abbiamo preso un atteggiamento diverso di fronte alla nostra 
vita. 

Dio ha agito e noi abbiamo risposto. 

La perseveranza in tale vocazione è sotto il dominio della medesima legge. 
Dio sempre agisce nella nostra vita e noi ci comportiamo in conseguenza  – 
se siamo fedeli –  a questo modo di fare di Dio, è una “reazione vitale”: 21 

“È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi benevoli 
disegni” (Fil 2,13). 

La nostra morte sarà la conclusione della nostra storia personale in cui Dio 
ha sempre avuto l’iniziativa, alla quale noi abbiamo risposto in un modo o 
nell’altro. Dio sempre agisce e noi sempre reagiamo, non importa in che 
modo. Alla fine la nostra vita sarà il frutto di queste azione di Dio e reazioni 
nostre. Infatti, la storia di ogni persona è la storia Sacra di tutta l’umanità, in 
miniatura. Ed è per questo che la Scrittura è uno specchio per noi, e norma 
per la nostra vita. Tutta la Scrittura, dice San Paolo, “...è utile per 
l’insegnamento... per formare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia 
formato perfetto, pronto per ogni opera buona” (2Tm 3,16).  

Dai vari atteggiamenti del popolo eletto possiamo sapere come 

 

20 Veglia pasquale benedizione dell’acqua battesimale (da leggere sul Messale!) 

21 Dopo comunione lunedì di Pasqua: “Diffondi nei nostri cuori, Signore la grazia dei 

sacramenti pasquali, e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa’ che rispondiamo 

pienamente al tuo dono”. 
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comportarci con Dio per non cadere nei loro stessi errori: “Tutte queste cose... 
sono state scritte per ammonire noi, che siamo giunti alla fine dei tempi” 
(1Cor 10,11), soprattutto sappiamo che il Signore è con noi.22 

 

22 Orazione n. 2 dopo la I lettura Veglia pasquale: “O Dio, che in modo mirabile ci hai 

creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ che resistiamo 

con la forza dello Spirito alle seduzioni del peccato, per giungere alla gioia eterna”.  
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Schema 3

L’uomo è guidato dall’astuzia del DESIDERIO

è il desiderio, “lievito”, a determinare la scelta

la “scelta” di conseguenza la sua “fede”

Il MISTERO dell’uomo si realizza nella fede-obbedienza

Nella parola di Dio nella quale opera la 

Potenza dello Spirito SantoSpirito Santo

All’impotenza del SUPERUOMOSUPERUOMO

Scientismo Scientismo Proiezione dell’         massificato

nella culturacultura

nell’ esperienza dell’

L’uomo non può

esistere senza 

“una FEDE”

OO

OO

OO

(Matteo 16,5-12)

Il più grande imbecille di 

questo mondo (S. Bernardo)

Mistero dell’uomo è nel mistero di Dio, Dio non si può vedere, è un abisso il 

cuore dell’uomo

IOIO

Ha rivelato il mistero di Dio e dell’uomo il Signore GesùSignore Gesù

Capacità

Comportamento

Valori

Credenze

AmbienteL’uomo nasce in un

Ha

Strutturano

IOIO

IOIO
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Schema 4 

IL PECCATO ORIGINALE NELLA LITURGIA

L’uomo è sepolto nella morte di Gesù e in Lui RISORGE mediante il

BATTESIMO (Rm 6,4-11; 8,1ss; Col 3,1-17; Ef 2,1-19)

L’uomo vive:L’uomo vive: ➢➢ non secondo la carnenon secondo la carne

➢ nello Spirito del Signore RisortoSpirito del Signore Risorto

➢ nella crescitacrescita

➢ nell’attesa della Piena Adozione a FigliPiena Adozione a Figli

La redenzione del nostro corpo

(Rom 8,1-13; Gal 5,13-26)

(Rm 8,22)

La liturgia ricrea l’uomo nella relazione, in essa opera il PadrLa liturgia ricrea l’uomo nella relazione, in essa opera il Padree

nel Signore risorto per mezzo dello Spirito Santonel Signore risorto per mezzo dello Spirito Santo

Il peccato originale è rifiuto di relazione

il peccato originale è prima omissioneomissione di conseguenza CommissioneCommissione

REGNO DI DIO:

Rifiuto della relazione

la scelta

razionale

animale

vegetale

minerale

la relazione alito di Dio: Santo Spirito opera la sintesi

Peccato è

Suppone

il rifiuto della relazione introduce 

nell’uomo la dissociazione

RITORNA POLVERE (Rm 5,12-21)
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Cristo: centro della Rivelazione. 

 

 

La rivelazione è dunque una storia sempre in atto che schematicamente 
possiamo così dividere: 

 Eternità: Dio Padre, per amore, desidera partecipare la sua gloria, la sua 
vita divina alla creature chiamandole all’esistenza in Cristo Gesù . 

 Tempo: È l’esecuzione di questo progetto, di questo disegno della volontà 
divina preparato a lungo finché venne la pienezza dei tempi in cui Dio mandò 
il Figlio suo in terra (Gal 4,4-7). 

 I Fase.: Adamo viene creato in relazione di comunione, ma poi cade, Dio 
promette un Redentore. 

 II Fase: In Cristo, secondo Adamo, viene manifestato l’esecuzione del 
piano divino. 

Abbiamo così un tempo di preparazione a Cristo, tempo che va da Abramo 
fino a Maria. La pienezza dei tempi, in cui avviene la comunicazione e 
manifestazione totale del disegno di Dio nella persona di Cristo Redentore: 
Incarnazione, vita pubblica, morte, risurrezione, ecc. Partecipazione alla 
pienezza di Cristo: venuta dello Spirito Santo, nascita della Chiesa. Crescita 
della Chiesa come corpo di Cristo attraverso la vita liturgica (sacrificio, 
sacramenti...). A tale crescita tutta l’attività della Chiesa è finalizzata. 

 Eternità: Attuazione completa e definitiva del disegno di Dio (per coloro 
che hanno voluto accettare: risurrezione di vita; per quanti hanno rifiutato: 
risurrezione per la morte). 

Questa è dunque, in breve, la storia sacra nelle sue fasi essenziali. Chi ha 
un po’ di familiarità con la Scrittura può riconoscere che queste idee vi si 
trovano dappertutto e in modo speciale nell’Apocalisse e in san Paolo. 
L’uomo è immerso in questa storia, in questo flusso dell’attività divina che 
porta tutto al suo compimento. È da stolti non accettare, la storia fa il suo 
corso, il disegno divino avrà il suo compimento. Le modificazioni che l’uomo 
può e vuole apportarvi soggiacciono alla sua responsabilità. Egli dovrà 
rendere conto di come si comporta in questa grande scena che è la storia. 
Queste idee si trovano, anche se in modo non sistematico, in tutta la Scrittura 
(Ef 1-2-3; Col l,9-33; 1Tm 3,16) e soprattutto nella Liturgia.23 

 

23 Veglia pasquale orazione dopo la VII lettura: “O Dio, potenza immutabile e luce che non 

tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi 

l’opera predisposta nella tua misericordia: tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è 
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La storia Sacra è una teologia della storia, perché svela l’intimo senso e il 
vero significato degli avvenimenti, quello cioè che tempo e storia sono agli 
occhi e nel piano di Dio. Tutta la creazione è coinvolta in questa storia (Rm 
8,22-23) e, in un certo senso, anche Dio è coinvolto in questa storia, tuttavia 
la trascende, è al di sopra di essa, perché la dirige e le dà un significato.24 

Solo Dio conosce il vero significato di questa storia sacra. Ora però, negli 
ultimi tempi, lo ha rivelato:  

“Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni 
come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello 
Spirito” (Ef 3,5).  

Questo significato della storia è Cristo, il “mistero” (Ef 5,32; Col 1,26-27), 
il “mistero della volontà di Dio” (Ef 1,9), “mistero nascosto nei secoli in Dio” 
(Ef 3,9; Col 1,16). La storia sacra – nel pensiero di san Paolo – è tutta 
incentrata in Cristo. Anche se non si ammette che fin dall’eternità Dio ha 
voluto Cristo e l’ha costituito capo di tutte le creature (il che è quasi 
inspiegabile) tuttavia Cristo è il centro della storia sacra.25 

La storia si divide in due fasi: prima di Cristo e dopo di Cristo. Prima di 
Cristo, almeno dopo il peccato di Adamo, tutto tende a Lui, prepara 1a sua 
venuta e tutto ha senso in funzione e alla luce di Lui. Dopo Cristo tutto deriva 
da Lui. Per questo la storia sacra è detta semplicemente “mistero di Cristo”. 
Nella lettera ai Colossesi (2,2-3) mistero significa semplicemente Cristo: 
“perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti 

nell’amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e 

giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè 

Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza”.  

 
distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità, 

per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose”. 

24 Prefazio comune VII: “Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra, per 

costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè, per liberare il tuo popolo e guidarlo 

alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino 

in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte; e hai donato il tuo Spirito, per fare 

di tutte le nazioni un sono popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la 

libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell’amore”. 

25 Colletta Solennità di Cristo Re dell’Universo: “Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto 

rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera 

dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine”. 
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Tutta la storia è il mistero di Cristo perché nel piano di Dio tutto proviene 
da Lui ed ha completezza e termine in Lui:26 

“Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le 
cose” (Col 1,15-18). 

 

26 Prefazio Preghiera Eucaristica II: “Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai 

creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello 

Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo 

santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la 

risurrezione”. 
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Schema 5 

Immagine di Dio L’uomo proviene dalla scimmia

Fede Obbedienza Scienza

obbedienza

L’Uomo non può 

vivere senza FEDEFEDE

Fede = potenza

??
Il mistero dell’uomo

Potenza dello Spirito Santo (Potenza dello Spirito Santo (Rm 1,16)

Contro ogni evidenza Contro ogni evidenza ((Rm 4,18)

L’uomo nel mistero di Dio: UNO e TRINO PADRE e FIGLIO nello SPIRITO SANTO
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Liturgia

Sacramenti

Predicazione

Apostoli

Nella creazione 

Uomo Storia
Maria Gesù

Signore Gesù

Conosce e osserva

Il Signore nello Spirito Santo

Relazione al Padre ABBÀ!

CHIESACHIESA

Assume l’uomo con 

i suoi valori e lo trasforma

Morte e risurrezione 
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La Chiesa, Corpo di Cristo. 

 

 

Tutta la perfezione, la gloria, la bontà e la vita divina che Dio vuol 
comunicare agli uomini si realizza nella persona di Cristo in modo plenario e 
definitivo. In Lui la comunicazione della gloria di Dio raggiunge il suo 
compimento e la sua manifestazione assoluta. 

 Dopo Cristo non c’è da attendere alcunché di sostanzialmente nuovo che 
non sia già presente nella sua persona.  

“Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza” (Col 1,19). 

C’è solo da accogliere la realizzazione e l’estensione di quella gloria che 
Dio vuole – per mezzo di Cristo – comunicare, estendere alle creature e il 
compimento glorioso di questa trasformazione dell’uomo operata dalla 
recezione in sé della gloria di Dio. Svelamento e rivelazione che avverrà al 
suo ritorno glorioso: 27 

“Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è” (1Gv 3,2).  

Così il tempo dall’Ascensione alla Parusia ha questo senso: riprodurre nei 
singoli il mistero di Cristo, la sua vita, la sua immagine, la sua gloria. Il tempo 
ci è dato per entrare in questo mistero ed esserne assorbiti, trasformati in 
Lui.28 

Vedere la storia sacra alla luce di Cristo, come il mistero stesso di Cristo; 
vedere che in essa tutto tende a Lui e tutto deriva da Lui; comprendere, inoltre, 
che dopo di Lui non ci sarà nulla di essenzialmente nuovo e che tutto ciò che 
avviene ha il solo scopo di riprodurre nelle creature il suo mistero per far sì 
che esse partecipino e si dissetino alla sua pienezza, è di capitale importanza 
per entrare nella storia, nel mistero della Liturgia e uscire dal nostro 
immaginario illusorio:29 

 

27 Colletta I domenica di Avvento: “O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare 

incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella 

gloria a possedere il regno dei cieli”. 

28 Colletta 17 dicembre: “Dio creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, 

fatto uomo nel grembo di una Madre sempre vergine, concedi che il tuo  unico Figlio, 

primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita”. 

29 Colletta 20 dicembre: “Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine 

Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, e avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse 
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“Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani 
nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a 
causa dell’ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro cuore” (Ef 4,17-18).  

La Liturgia, infatti, non è altro che il mezzo, il modo con il quale il Padre 
in Cristo, nel tempo e nello spazio, comunica la pienezza della sua gloria, 
della sua vita divina alle singole persone riproducendo in esse quella 
immagine di Dio che Egli è, attraendole e immergendole così nel suo mistero 
che è il mistero della Trinità:30 

“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha 
conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,28-29).  

Poiché Cristo attua questo suo mistero nella e per mezzo della Liturgia, e 
la Liturgia è un complesso di segni che si esplica nella Chiesa, ecco che la 
Chiesa è il segno e lo strumento (L.G. 1) con cui Cristo attua il suo mistero. 
E poiché questo mistero di Cristo si attua nella Chiesa e per la Chiesa, il tempo 
che va dall’Ascensione alla Parusia, è il tempo della Chiesa nella quale si 
realizza e viene comunicato il mistero di Cristo.31 

La Chiesa è dunque, quella realtà di vita umana e divina, visibile ed in 
visibile, spirituale eppure strutturata socialmente, voluta da Cristo e da Lui 
sempre vivificata per mezzo dello Spirito che le comunica (L.G. 8).  

È il mezzo, dice il Concilio, insostituibile – dalla Pentecoste alla Parusia – 
per comunicare – in modo visibile – agli uomini la gloria di cui Cristo è 
ricolmo. 

Anche ora quanto vi è di vita divina nel mondo è tutto in Cristo, uomo e Dio, e 
nessuno si salva se non riceve da Cristo questa vita, come pure tutto quello che vi 

 
tempio della nuova alleanza: fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si 

affidò alla tua parola”. 

30 Sulle offerte 22 dicembre: “Fiduciosi nella tua misericordia, o Padre, veniamo con doni 

al tuo santo altare; questo sacramento che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita 

nuova”. 

31 Prefazio anniversario della dedicazione della Chiesa: “Tu ci hai dato la gioia di costruirti 

fra le nostre case una dimora, dove continui a colmare di favori la tua famiglia pellegrina 

sulla terra e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. In questo luogo santo, 

tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa 

diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, 

la santa Gerusalemme”. 
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è di vita di Cristo nel mondo è tutto nella Chiesa e nessuno si salva se non in unione 
reale e attuale, almeno invisibile, con la Chiesa (L.G. 7).32 

Lo Spirito Santo è sempre presente in essa ed essa ne è vivificata.33 

E così, su questa terra, dalla Pentecoste alla Parusia, la Chiesa vera nuova 
Eva del vero nuovo Adamo, è la madre di tutti i viventi, di coloro che sono 
vivificati dalla vita divina. È l’unica sposa, sposa immacolata, che Cristo si è 
acquistato e che gli partorisce figli (Ef 5,24-27), nella sterilità umana e nella 
fecondità dello Spirito del Padre (Gv 1,13). 

Questa realtà della Chiesa può anch’essa chiamarsi “il mistero della Chiesa”, 
quel mistero grande del rapporto fra Cristo e la Chiesa sua sposa (Ef. 5,32). 

Tutta la storia sacra è mistero di Cristo e della Chiesa. Storia sacra, mistero 
di Cristo, mistero della Chiesa sono un’unica realtà.34 

La Liturgia è l’espressione e l’attuazione di questa unica realtà nel tempo 
e nello spazio. Infatti la Liturgia non è altro che un certo modo proprio, la via 
essenziale e primaria per comunicare agli uomini il mistero di Cristo nella 
Chiesa. Per cui non è comprensibile se non sullo sfondo generale della storia 
sacra. 

Per comprendere la Liturgia bisogna riferirla alla Chiesa; la Chiesa, poi, 
non è comprensibile se non riferita a Cristo; e Cristo non è comprensibile se 
non riferito al piano generale di Dio nella storia Sacra. Questo piano generale, 
questo proposito della volontà di Dio altro non è che comunicare la sua gloria 
alle creature. Per cui la Liturgia è essenzialmente il mezzo di cui Dio si serve 
per comunicare alle creature la sua gloria e il mezzo mediante il quale viene 
glorificato da loro.35 

Nel V.T. la gloria di Dio era comunicata agli uomini sotto vari fatti storici, 
leggi, ecc.  

“Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la 

 

32 G. BIFFI, La Sposa Chiacchierata, invito all’Ecclesiocentrismo, pp. 93-100. 

33 Colletta Comune della dedicazione, nelle altre chiese: “O Padre, che prepari il tempio 

della tua gloria con pietre vive e scelte, effondi sulla tua Chiesa il tuo Santo Spirito, perché 

edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo”. 

34 Dopo comunione dedicazione nelle altre chiese: “O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno 

visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti, trasformaci in 

tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria”. 

35 Colletta XXIII domenica tempo ordinario: “O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, 

salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e 

si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli”. 
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nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella 
nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa 
bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, 
e quella roccia era il Cristo” (1Cor 10,1-4).  

Nel N.T. viene comunicata in modo pieno nella persona di Cristo. Dopo 
l’ascensione di Cristo la gloria di Dio viene comunicata alla Chiesa e la 
Chiesa la comunica a tutti gli uomini attraverso la Liturgia. Si vede così che 
la Liturgia è un modo di attuare il piano di Dio.36  

Prima, nel V.T., Dio si serviva di altri modi (Eb 1,1) “Multifariam 
multisque modis”; nel N.T. si serve di Cristo, Cristo della Chiesa, la Chiesa 
della Liturgia. Ma in fin dei conti è sempre attraverso Cristo che viene in ogni 
tempo a noi la vita. Ecco perché i Padri dicevano, e prima di loro San Paolo, 
che Cristo era presente nel V.T.: “Petra autem erat Christus”: 

“Tu non ci lasci soli nel cammino, ma sei vivo e operante in mezzo a noi. 
Con il tuo braccio potente guidasti il popolo errante nel deserto; oggi 
accompagni la tua Chiesa, pellegrina nel mondo, con la luce e la forza del 
tuo Spirito; per mezzo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, ci guidi, nei 
sentieri del tempo, alla gioia perfetta del tuo regno”.37 

Cristo è presente nella Chiesa: “Ego vobiscum sum usque ad 
consumationem saeculi”: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,20). 

La Chiesa non è una cosa astratta ma si realizza e si esprime nella Liturgia. 
Perciò il Concilio afferma che la Liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Cristo 
(Cfr S. C. 7). 

Il Concilio afferma che nella Liturgia terrena pregustiamo quella che viene 
celebrata nella santa città di Gerusalemme (S.C. 8). Proprio perché la realtà 
della Chiesa e che la Chiesa comunica, è la vita divina essenzialmente uguale 
a quella del cielo, come pure uguale è la lode che ne deriva a Dio, poiché una 
è la Chiesa anche se diverse sono ancora le fasi di realizzazione.38 

  

 

36 Colletta XXVIII domenica tempo ordinario: “Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, 

Signore, perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene”. 

37 Prefazio Preghiera eucaristica V. 

38 Dopo comunione XXX domenica tempo ordinario: “Dio onnipotente ed eterno, accresci 

in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa’ che 

amiamo ciò che comandi”. 
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Schema 6 

…ed abituare Dio ad abitare nell’uomo 

secondo il beneplacito

del Padre
(S. Ireneo)

Dio discese negli uomini per far salire l’uomo fino a DioDio discese negli uomini per far salire l’uomo fino a Dio

mediante la sua propria incarnazionemediante la sua propria incarnazione

LITURGIA ANTROPOLOGICALITURGIA ANTROPOLOGICA

Perché siamo diventati CristoPerché siamo diventati Cristo (S. Agostino)

Dio nel mistero dell’uomo Dio nel mistero dell’uomo 

Il mistero della LiturgiaIl mistero della Liturgia

perché l’uomo è il ricettacolo dell’operazione di Dio 

e di tutta la Sua Sapienza e Potenza.

Dio sarà glorificato nella sua creatura rendendola 

simile al Figlio Suo, vivificata dal Suo Spirito.

quindi la Gloria di Dio è l’uomo vivente, fatto ad immagine

di Dio, il Signore Gesù, il quale è datore di vita:

il Santo Spirito
(1Cor 15,45)  (S. Ireneo)

Liturgia è: AntropologiaAntropologia

Di conseguenza: la vita dell’uomo èDi conseguenza: la vita dell’uomo è

Conoscenza di Dio:Conoscenza di Dio:

Conoscenza che è trasformazione:Conoscenza che è trasformazione:

Trasformazione:Trasformazione:

“Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico 

vero Dio, e Colui che hai mandato Gesù Cristo”vero Dio, e Colui che hai mandato Gesù Cristo” ((GvGv 17,3)17,3)

conoscenza del Signore Gesù, della Sua Gloria, conoscenza del Signore Gesù, della Sua Gloria, 

che si manifesta nella Santa Liturgiache si manifesta nella Santa Liturgia

“Opera del Santo Spirito il quale ci rende conformi alla“Opera del Santo Spirito il quale ci rende conformi alla

Gloria del Signore Risorto!”Gloria del Signore Risorto!” (2Cor 3,18)
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Cristo: Sacramento Fontale della Salvezza. 

 

 

La Liturgia, non è comprensibile se non nello sfondo della storia sacra. Di 
fatto, essa non è intelligibile, nel suo vero senso e significato, cioè in quanto 
mezzo per comunicare agli uomini la gloria divina e rendere a Dio la lode 
dovutagli, se essa non è riferita e illustrata in intima connessione con la Chiesa 
e con Cristo. 

Tale concezione, tale intelligenza della Liturgia è quella che ci propone il 
Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla sacra Liturgia.  

La costituzione, appunto, prima di parlarci della Liturgia (n. 7.8) ci parla 
di Gesù Cristo e della Chiesa (n. 5.6). Queste tre realtà fanno parte del piano 
salvifico di Dio. Sono i1 mezzo con cui Dio realizza il suo piano di 
comunicare agli uomini la sua gloria, la sua vita.39 

Gesù Cristo è il centro di tutta la storia sacra, tutto a Lui converge e tutto 
da Lui deriva. Tutto l’amore di Dio viene a noi per mezzo di Lui, per Lui e in 
Lui. 

Quanto dice san Paolo della creazione vale a maggior ragione nel campo 
della redenzione (Cfr. Col 1,16). 

La Chiesa è la continuatrice dell’opera di Cristo, soprattutto attraverso la 
Liturgia. Così la Liturgia è opera di Cristo – il grande liturgo, l’unico 
sacerdote – e della Chiesa, poiché per essa si manifesta, si annuncia, si 
trasmette e soprattutto si applica la salvezza. 

 La connessione esistente tra queste tre realtà della storia della salvezza è 
una connessione di causalità, perché Gesù Cristo agisce nella Chiesa e 
mediante la Chiesa, la quale, a sua volta, agisce nella Liturgia e mediante la 
Liturgia.40 

 Tra queste realtà: Cristo, Chiesa e Liturgia esiste una struttura affine. Cioè 
effettuano la salvezza attraverso dei segni, sono dei “sacramentum”. 
Sacramentum nel senso patristico-liturgico che vuol dire un “segno” che 

 

39 Colletta mercoledì fra l’ottava di Pasqua: “O Dio, che nella Liturgia pasquale ci dai la 

gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di questi giorni 

raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo”. 

40 Colletta II domenica di Pasqua: “Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza 

pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti 

comprendiamo l’inestimabile ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 

ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti”. 
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contiene, manifesta e comunica realtà salvifiche. 

Cristo è il sacramento primordiale e fontale della salvezza, in quanto ci 
manifesta nella sua Persona, nella sua vita, morte e risurrezione, l’amore del 
Padre. La Chiesa è i1 sacramento universale che procede da Gesù Cristo ed è 
“agita” da lui.  

La Liturgia è il sacramento complessivo che procede dalla Chiesa e da 
Cristo. Sono tre aspetti  con i quali il Risorto manifesta la sua presenza e opera 
la sua risurrezione nel suo Corpo:41 

“Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano” 
(Mc 16,20). 

Tutta l’economia della salvezza, i1 mezzo cioè con cui Dio comunica la 
sua gloria agli uomini, è un sistema, diciamo, sacramentale, l’Incarnazione 
del Verbo che continua: 

, “Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo 
della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente 
in tutte le cose” (Ef 1,22-23). 

Tale economia ha varie fasi di realizzazione, vari modi, ma allo stesso 
tempo comporta una mirabile continuità. “Multifariam multisque modis” (Eb 
1,1), ma è sempre lo stesso Dio che agisce e per lo stesso scopo: comunicare 
agli uomini la sua gloria. Perché in tutta la storia sacra, o se vogliamo usare 
un altro termine, in tutta l’economia della salvezza, la realtà ultima intesa e 
voluta da Dio è unica e sempre quella.42 

Essendo la Liturgia una fase, un modo con cui questa economia della 
salvezza viene realizzata, può essere compresa solo se si tiene presente questa 
realtà che Dio vuole comunicare attraverso di essa: la sua gloria, gloria vista 
in relazione a Cristo e alla Chiesa.  

In altre parole, poiché la Liturgia è un “sacramento”, un segno, non 
bisogna fermarsi nel considerarla, al solo segno esteriore, ma bisogna 
penetrare la realtà che significa e alla quale ci introduce. 

 

41 Sulle offerte n. 2 venerdì II settimana di Pasqua: “O Dio, nostro Padre, per questo 

memoriale dell’immenso amore del tuo Figlio, fa che tutti gli uomini, mediante l’azione 

pastorale della Chiesa, possano gustare il frutto della vita”. 

42 Colletta mercoledì IV settimana di Pasqua: “O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, 

beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo, e sazia con l’abbondanza dei tuoi 

doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse”. 
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Se ci fermassimo alla Liturgia come rito, come segno, rimarremmo alla 
superficie e non gusteremmo il frutto che essa ci offre: il frutto dell’albero 
della vita.43 

Per descrivere questo profondo significato della Liturgia, il Concilio 
Vaticano II incomincia a descrivere l’opera di Cristo. E questo, dopo quanto 
abbiamo detto, non deve meravigliarci. Sappiamo, infatti, che l’opera dell’ 
amore di Dio, la comunicazione totale della sua gloria, si è realizzata in 
Cristo. 

Ma, prima ancora di parlare direttamente di Cristo, il Concilio tratta il 
principio della volontà salvifica di Dio (S.C. 5). Questo piano salvifico, 
questo disegno di Dio viene appunto realizzato attraverso “segni”, sacramenti 
che significano e realizzano tale piano. 

Il primo e fondamentale di questi segni, di questi sacramenti, è appunto la 
persona del Signore Gesù.44 

Nel documento conciliare non è usato il termine sacramento, ma vengono 
usate espressioni equivalenti desunte dalla Scrittura e dai Padri. 

L’umanità di Cristo, a causa della sua unione perfetta con la persona del 
Verbo di Dio, è strumento della nostra salvezza, segno strumentale e 
sacramentale di cui si serve il Padre per realizzare e comunicare a noi la 
salvezza, nella Chiesa e nello Spirito Santo. 

Non è l’umanità di Cristo in sé che salva: “Caro non prodest quidquam”, 
la carne non giova a nulla (Gv 6,63), bensì è la sua divinità: “Spiritus est qui 
vivificat”, è lo Spirito che dà vita. 

Tuttavia non è la sola divinità che dà questa salvezza, ma l’unione tra i due 
elementi nella persona unica del Verbo. Perciò si comprende come il Concilio 
affermi che l’umanità di Cristo è lo strumento della salvezza e il motivo per 
cui Cristo può essere chiamato il primo e grande sacramento.45 

Durante la sua vita terrena Gesù operò miracoli attraverso la sua umanità, 

 

43 Sulle offerte n. 2 Venerdì V settimana di Pasqua: “O Padre, che dal cuore aperto del tuo 

Figlio hai fatto scaturire sangue e acqua, segno dei sacramenti della redenzione, accetta le 

offerte che ti presentiamo e colmaci della ricchezza inesauribile dei tuoi doni”. 

44 Colletta VI domenica di Pasqua anno B: “O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai 

donato il tuo Figlio, perché riceviamo la vita per mezzo di lui, fa’ che nel tuo Spirito 

impariamo ad amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli”. 

45 Colletta 2 gennaio: “Rafforza la fede del tuo popolo, o Padre, perché creda e proclami il 

Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, eterno con te nella gloria, e vero uomo nato dalla Vergine 

Madre; in questa fede confermaci nelle prove della vita presente e guidaci alla gioia senza 

fine”. 
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e la salvezza venne al mondo attraverso la sua morte corporale. È l’umanità 
di Cristo che significa e, nell’unione della persona divina, opera la salvezza. 
È certamente un mistero, ma il tenere presente questo è molto importante e 
necessario per capire l’ordine sacramentale, la Chiesa, la Liturgia. 

Sono gli eventi che operano la salvezza: il “mistero pasquale, della beata 
Passione, Risurrezione e Ascensione; con questo mistero pasquale, morendo 
ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita” (S.C. 5).46 

Tali fatti sono un vero “sacramento”, sono dei segni che dimostrano ed 
attuano ciò che significano. Eventi efficaci per noi in quanto per essi passiamo 
dalla morte causata dal peccato alla vita della grazia. Tutti i segni, tutti i 
sacramenti che incontriamo nella Liturgia ci riconducono a questi fatti, a 
questi segni sensibili ed efficaci della vita di Cristo.  

Così per il Battesimo, basti citare san Paolo (Rm 6,3; Gal 3,27), esso ci 
immerge nella morte di Cristo, facendoci partecipi dell’efficacia di questo 
evento, di questo segno, per mezzo di un altro segno.47 

Ed è per questo che i teologi moderni chiamano Cristo il grande 
sacramento di Dio, il sacramento dell’incontro dell’umanità con Dio. Ma già 
Sant’Agostino diceva: “non c’è altro sacramento di Dio se non Cristo” 48 

 In altre parole non c’è altra via che conduce al Padre se non Cristo. Non 
c’è altra possibilità di vita e di portare frutto se non si è inseriti nell’unica e 
vera vite.49 

 

46 Dopo comunione Venerdì Santo: “Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo 

con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l’opera della tua 

misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero, ci consacri per sempre al 

tuo servizio”. 

47 Prefazio I della SS. Eucaristia: “Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio 

perenne; a te per primo si offrì vittima di salvezza, e comandò ai suoi di perpetuare l’offerta 

in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per 

noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa”. 

48 S. AGOSTINO, Lettera 187, 11,34, “Non v’è altro sacramento di Dio tranne Cristo, per 

opera del quale è necessario che siano vivificati quelli che sono morti per colpa di Adamo 

poiché, allo stesso modo che tutti muoiono per la loro connessione con Adamo, così tutti 

saranno vivificati per la loro connessione con Cristo”. 

49  Qui emerge la domanda: chi non conosce Cristo, la Chiesa, come si salva? Ovviamente 

non è una questione da affrontare in questo contesto. Tuttavia, ancora S. Agostino ci viene 

in aiuto: “D’altra parte Colui che si manifestò come Mediatore, volle che fosse manifesto 

anche il sacramento della nostra rigenerazione. Per i giusti dell’Antica alleanza esso era 

invece occulto, sebbene si salvassero anch’essi per mezzo della fede che sarebbe stata 

rivelata a tempo opportuno.” Vedere a pag. 93 de: “La Sposa chiacchierata”. 
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Schema 7 

Cristo GesùCristo Gesù la fonte, l’origine del mistero dell’uomo:la fonte, l’origine del mistero dell’uomo:

è l’immagine di Dio sulla quale l’uomo è creatoè l’immagine di Dio sulla quale l’uomo è creato

Su tale immagine l’uomo è modellato:Su tale immagine l’uomo è modellato:

prima dell’attuazione concreta storicaprima dell’attuazione concreta storica (Ef 1,4; Col 1,26)

in Luiin Lui

mantenuto nell’esistenzamantenuto nell’esistenza

in vista di Luiin vista di Lui

per mezzo di Luiper mezzo di Lui
Col 1,15-16

Attuazione nella storiaAttuazione nella storia

➢ Creazione

➢ Pienezza dei tempi

➢ Compimento Eternità

Progetto di Dio realizzato

“Sappiamo però che quando Egli si sarà

manifestato, noi saremo simili a Lui, 

perché lo vedremo come Egli è” (1Gv 3,2)

Storia biblica

L’uomo nel cuore di Dio

(Col 1,15)

(Gal 4,4-7)
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La Chiesa: Sacramento di Cristo. 

 

 

Cristo è il sacramento primordiale, l’unico sacramento di Dio. 

Ma come incontrare questo sacramento, come arrivare a questo strumento 
di salvezza che è Cristo? 

La risposta, almeno implicita, l’abbiamo avuta trattando della stretta 
connessione che c’è tra la Chiesa e Cristo. Connessione di causalità mediante 
la quale Cristo agisce nella Chiesa e opera in essa la salvezza comunicando 
agli uomini la gloria che riceve dal Padre (cfr. Gv 17,22). 

La risposta esplicita ci viene data alla fine del n. 5  di S.C.  Cristo al 
momento del suo trapasso, della sua morte – con la quale veniva sottratto alla 
condizione della vita umana – ci diede un mezzo per arrivare a Lui: la Chiesa. 
“Infatti – dice il Concilio – dal costato di Cristo dormiente sulla Croce è 
scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa.”  

Ora il segno efficace della presenza di Cristo, reso glorioso dalla 
Risurrezione, ci viene dato dalla Chiesa. La Chiesa ci introduce nel mistero 
di Cristo e ci mette a contatto con Lui. Cristo risuscitato non è più visibile 
agli occhi umani; è una realtà vivente, presente e operante ma invisibile, sotto 
altro aspetto (Mc 16,12).50 

Per percepire la sua presenza è necessario un segno, un sacramento, e 
questo segno, questo sacramento, che manifesta la presenza di Cristo e della 
sua opera salvifica, e al tempo stesso la realizza, è la Chiesa. 

Anche in altri documenti del Concilio Vaticano II la Chiesa viene chiamata 
espressamente “sacramento”. Così nel documento sull’attività missionaria la 
Chiesa viene chiamata “sacramento di salvezza”. Nella L.G. (n. 9) è chiamata: 
“sacramento visibile dell’unità salvifica”; nel n. 48: “universale sacramento 
di salvezza” (cfr. Ad Gentes 1). 

 La Chiesa è sacramento perché è segno sensibile, realtà visibile che 
contiene, manifesta e comunica una realtà invisibile: il Signore risorto e 
presente. Ma è soprattutto sacramento di Cristo e della sua attività salvifica 

 

50 Colletta II domenica di Pasqua anno B: “O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai 

vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore 

presente nell’assemblea dei fratelli, per rendere testimonianza della sua risurrezione”. 
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perché è il mezzo attraverso il quale noi entriamo in contatto con Cristo vivo 
e operante in essa.51 

Questa totale ed essenziale dipendenza della Chiesa da Cristo è espressa 
dalla Costituzione Liturgica con la frase sopra citata. La Chiesa nasce e si 
sviluppa in dipendenza da Cristo e dal suo mistero pasquale, “questo inizio e 
questa crescita sono significati dal sangue e dall’acqua che uscirono dal 
costato aperto di Gesù crocifisso” (L.G. 3; Gv 19,34).  

Inizio e crescita che sono in relazione a1 fatto storico e tuttora continuano. 
Noi attraverso il sacramento e segno della morte del Signore, veniamo in 
contatto con Cristo origine e realtà della Chiesa.52 

È evidente che la Chiesa è il sacramento che ci unisce a Cristo e ci mette 
in rapporto con Lui. Difatti, la Chiesa è nata dalla morte di Cristo, dal suo 
mistero pasquale, e continua a sussistere traendo da esso, tutta la sua vitalità: 
“la vita di Cristo si diffonde nei credenti, che attraverso i sacramenti si 
uniscono in modo arcano e reale a Cristo sofferente e glorioso” (L.G. 7). 

La Chiesa, quindi, sacramento universale di salvezza, deriva da Cristo, è 
unita e sussiste perché in essa vive Cristo, sacramento fontale della salvezza.  

La Chiesa, è strutturata sacramentalmente come Cristo. È la 
rappresentazione visibile di Cristo. È, in altre parole, il sacramento di Cristo, 
come Cristo è il sacramento di Dio. 

Attraverso la sua attività sacramentale e liturgica – alla quale è finalizzata 
l’attività pastorale – noi veniamo a contatto con Cristo. Per mezzo di questo 
sacramento che è la Chiesa, abbiamo la possibilità di incontrare il Signore; 
perciò la Chiesa è per l’uomo un mezzo per il suo incontro personale con 
Cristo ed essa non ha altro scopo ed altro desiderio che rivelarci e donarci 
Cristo.53  

 

51 Dopo comunione giorno di Pasqua: “Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, 

con l’inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga 

alla gloria della risurrezione”. 

52 Dopo comunione III domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questi santi misteri ci 

hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono, 

sorgente inesauribile di vita nuova”. 

53 Rito del Sacramento della Riconciliazione: “Dio, Padre di misericordia. Che ha 

riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito 

Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il 

perdona e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo”. 
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È in questo senso che la Chiesa è messa in relazione con Maria, o meglio, 
la Chiesa vede in Maria, il tipo, il segno della Chiesa. L’una e l’altra hanno 
senso in quanto mezzi che ci mettono in contatto con Cristo. Maria nel tempo, 
formando nel suo seno il sacramento fontale: Cristo. La Chiesa, attraverso il 
tempo, portando nel suo seno lo stesso Signore. 

 Maria, dando corpo al Verbo, ci rivela il mistero di Dio, perché l’uomo 
Gesù – che è Dio –  è diventato il sacramento di Dio; la Chiesa, attraverso la 
sua attività salvifica, ci rivela Colui che essa porta, vive in essa perché è 
diventata il sacramento di Cristo: il “grembo” del Signore Gesù.54 

 

54 Colletta 23 dicembre: “Dio onnipotente ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo 

Figlio: ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nel grembo della 

Vergine Maria e si è degnato di abitare fra noi”. 
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Schema 8 

TEMPO STORICOTEMPO STORICO

La CHIESALa CHIESA

Corpo del Signore GesùCorpo del Signore Gesù

Corpo di colui

Che va realizzandosi interamente in tutte le cose
(Ef 1,23)

➢➢ Cristo sacramento fontale Cristo sacramento fontale 

➢➢ La Chiesa sacramento di CristoLa Chiesa sacramento di Cristo

➢➢ La Liturgia: sacramento complessivo di Cristo e della ChiesaLa Liturgia: sacramento complessivo di Cristo e della Chiesa

➢➢ La Liturgia : per suo mezzo Cristo realizza il progettoLa Liturgia : per suo mezzo Cristo realizza il progetto

del Padre comunicando la sua gloria nello Spirito:del Padre comunicando la sua gloria nello Spirito:

reso perfetto, diviene causa di salvezza eterna 

tema per tutti coloro che gli obbediscono, 

essendo stato proclamato da Dio

PONTIFEX

SOMMO SACERDOTE

(Ebr 5,9-10)
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La Liturgia: Sacramento complessivo di Cristo e della Chiesa. 

 

 

Una volta stabilita l’intima connessione tra la Chiesa e Cristo, connessione 
di causalità talmente reale ed intima che Cristo non è concepibile separato 
dalla Chiesa, come la Chiesa è inconcepibile senza Cristo, si comprende 
perché il Concilio passi a descrivere la realizzazione dell’opera della salvezza 
per mezzo della Chiesa (S.C. 6). 

Il n. 6 della Costituzione S. C. mette in evidenza la continuità esistente tra 
Cristo e la Chiesa. “Come Cristo fu inviato dal Padre, così anche Egli ha 
inviato...”. Gesù comunica alla Chiesa il mandato ricevuto dal Padre: “Quae 
dedisti mihi dedi eis” (Gv 17,8).  

E perché possa adempiere tale mandato ricevuto – che è quello di Cristo – 
“l’unto di Spirito Santo” (S.C. 5), la Chiesa è resa partecipe dell’unzione di 
Lui: “Sicut misit me Pater, et ego mitto vos... Insufflavit et dixit eis: Accipite 
Spiritum Sanctum...” (Gv 20,21-22).55 

 La natura di questo mandato della Chiesa – poiché è lo stesso di quello di 
Cristo – si deduce dal mandato di Cristo.56 Nel n. 6 viene presentato come il 
preciso compito della Chiesa. Essa lo realizza, dice il Concilio, per mezzo del 
sacrificio e dei sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica, per 
mezzo dei quali l’uomo viene inserito nel mistero pasquale dove gli uomini 
vengono salvati, resi figli di Dio e, con Cristo e in Cristo, capaci di adorare il 
Padre in “Spirito e Verità”.57 

 

55 Dopo comunione XXXII domenica tempo ordinario: “Ti ringraziamo dei tuoi doni, o 

Padre; la forza dello Spirito Santo, che ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in 

noi e trasformi tutta la nostra vita”. 

56  Nel  n.5 è stato esposto: predicare ed attuare l’opera della salvezza, rendere a Dio il culto 

dovuto. Mandato va inteso in senso sacramentale in quanto la Chiesa è lo strumento 

mediante il quale il Signore continua la sua opera. In altre parole, è il Signore che agisce 

nella Chiesa per mezzo della Chiesa. La Chiesa è un sacramentum, cioè uno strumento nelle 

“mani del Signore”, ma è il Signore che agisce. Anche se la Chiesa ha una attività sua 

propria, una sua modalità, è chiamata a cooperare, cioè una causa strumentale, per usare 

una terminologia tradizionale. È Dio – direbbe San Paolo – che opera tutto in tutti, pur 

lasciando a ciascuno l’impronta della sua cooperazione. 

57 Dopo comunione n. 2 mercoledì III settimana di Pasqua: “O Padre, che in questi 

sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa’ che impariamo a cercare te sopra ogni 

cosa, per portare in noi l’immagine del Cristo crocifisso e risorto”. 
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L’azione della Chiesa inizia subito dopo la glorificazione di Cristo, cioè 
con la venuta dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste. La Chiesa compie 
la sua cooperazione all’opera di salvezza unita a Cristo attraverso un duplice 
processo: predicando la salvezza, e attuandola mediante il sacrificio e i 
sacramenti. 

Dalla Pentecoste la Chiesa mai tralasciò di continuare lungo i secoli la sua 
missione. In essa la carità di Cristo urge, spingendola, pur attraverso le 
vicissitudini umane talvolta ostili, ad annunciare e comunicare a tutti gli 
uomini di buona volontà il dono ineffabile che essa porta in seno: Cristo, il 
mistero di Dio.58 

Tale annuncio e attuazione del piano di salvezza di Dio, la Chiesa lo 
realizza, dice il Concilio, quando essa si riunisce in assemblea per celebrare 
il mistero pasquale, mediante la lettura di quanto nella Scrittura lo riguardava 
e mediante la celebrazione dell’Eucaristia, in un clima di rendimento di 
grazie. 

Nella Messa, infatti, noi troviamo quanto afferma i1 Concilio: l’annuncio 
del mistero della salvezza, attraverso le letture, e l’attuazione di questa 
salvezza nel Sacrificio. 

Così la Chiesa ha continuato e continuerà l’opera di salvezza di Gesù. 
Opera che efficacemente attua perché in Lei vive e agisce Colui che è il 
Salvatore e il sostenitore della Chiesa. La Chiesa non è che uno strumento, un 
sacramento attraverso il quale Cristo raggiunge tutti gli uomini scaglionati nel 
tempo e nello spazio.59 

Nella sua essenza si può dire che la Chiesa è l’incarnazione di Cristo, colei 
che ci rende visibile il Cristo ora glorioso, vivente, presente, ma sotto altro 
aspetto: la Chiesa. Essa è, come dice san Paolo, il corpo di Cristo.60 

Come noi veniamo in contatto con una persona attraverso il suo corpo, il 
suo agire, il suo parlare, così veniamo in contatto con Cristo attraverso la sua 
Chiesa che parla, agisce non solo in nome di Lui ma per mezzo di Lui e del 
suo Spirito. 

 

58 Dopo comunione n. 2 martedì III settimana di Pasqua: “O Padre, che in questi santi 

misteri ci hai accolti alla tua mensa, donaci la grazia di seguire con fede viva il Signore 

Gesù, nel quale hai voluto che ogni uomo trovi salvezza”. 

59 Sulle offerte n. 2 venerdì II settimana di Pasqua: “O Padre, per questo memoriale 

dell’immenso amore del tuo Figlio, fa’ che tutti gli uomini, mediante l’azione della Chiesa, 

possano gustare il frutto della vita”. 

60 Dopo comunione n. 2 mercoledì II settimana di Pasqua: “O Dio, nostro Padre, che ci 

hai accolti alla mensa del tuo Figlio, donaci di crescere nella comunione del tuo Spirito in 

santa fraternità, perché giungiamo alla pienezza del Corpo di Cristo”.  
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 La Chiesa perciò è una realtà ben più profonda di quanto appaia 
esternamente. Tuttavia la Chiesa stessa in quanto sacramento è solo strumento 
e mezzo che Dio ci offre e non il fine della vita cristiana. Per cui essere e 
vivere nella Chiesa è vivere e essere immersi in questa realtà soprannaturale 
che la Chiesa porta in sé, è essere in comunione di vita con il Padre e il Figlio 
suo Gesù Cristo (1Gv 1,3-6).61  

È vivere della sua vita che è la vita divina, è lavorare perché questa vita 
divina entri sempre più abbondantemente in noi, nei nostri fratelli, in tutti gli 
uomini. Quanto più saremo uniti alla Chiesa tanto più saremo inseriti nella 
vita di Dio affinché, come dice il Signore: “Io sia in loro e tu in me, affinché 
siano perfetti nell’unità” (Gv 17,23). Non solo nella vita futura, ma già su 
questa terra, perché appartenere, vivere nella Chiesa altro non è che questo.62 

La Chiesa è il corpo di Cristo che rende presente e attua la salvezza operata 
da Cristo. È lo strumento di santificazione attraverso il quale Cristo agisce.  

La Chiesa, però, è una realtà che non si incontra per strada. Nel senso pieno 
della parola non si può chiamare Chiesa nemmeno la struttura gerarchica, 
perché la Chiesa è lo strumento di santificazione ed è perciò veramente Chiesa 
e visibile quando esercita questo suo compito specifico di salvezza. 

Come e quando avviene questo? 

La risposta, sia pure implicita, l’abbiamo avuta trattando di Cristo e della 
Chiesa. Siccome la Liturgia è un mezzo con cui viene comunicata la salvezza, 
ne risulta che la sua funzione specifica viene esercitata in intima connessione 
con la Chiesa e con Cristo. Essa è il sacramento “complessivo” della salvezza 
e del culto attuati da Cristo nella Chiesa. 

Chiamando la Liturgia sacramento “complessivo” si vuol dire che quei 
segni attraverso i quali la Liturgia si esplica, si attua, si realizza, sono dei 
segni non solo sensibili, ma dei segni del tutto particolari che oltre a 
significare contengono la realtà significata, segni che manifestano e 
comunicano realtà altrimenti invisibili; quelle realtà profonde che 
costituiscono la Chiesa come la santificazione dell’uomo e il culto, 

 

61 Sulle offerte n. 2 lunedì VI settimana di Pasqua: “Accetta, o Padre, i doni per il sacrificio, 

e concedi alla tua Chiesa, che hai tratto dal fianco aperto del tuo Figlio, di attingere alla 

fonte dei tuoi misteri lo Spirito di santità”. 

62 Dopo comunione n. 2 martedì VII settimana di Pasqua: “Guarda, o Padre, il volto del 

Cristo tuo Figlio, che ha dato se stesso per salvare l’umanità, e fa’ che dall’Oriente 

all’Occidente si offra a te l’unico perfetto sacrificio”. 
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l’adorazione, la lode offerte dalla Chiesa a Dio.63 

In questo complesso sacramentale che è la Liturgia, a secondo dei vari 
elementi che lo costituiscono, vi sono diversi gradi di sacramentalità. Tra 
questi, naturalmente, eccellono, oltre al sacrificio eucaristico che è l’origine 
e l’apice di tutta la Liturgia, i sacramenti, riti maggiori destinati a 
contraddistinguere le tappe più importanti della vita del cristiano.  

Ma, come è ovvio, la Liturgia non è composta solo del sacrificio 
Eucaristico e dai sacramenti; oltre a questi vi sono altri segni sensibili che 
mettono il cristiano a contatto con l’umanità gloriosa di Gesù e la sua virtù 
salvifica.64 

La Chiesa, dunque, nella sua più intima natura dipende totalmente da 
Cristo ed è portatrice di Lui perché in intima connessione con Lui.  

Ci resta ora da vedere come tra la Liturgia, la Chiesa e Cristo vi è una 
profonda e inscindibile unione. Di conseguenza è nella Liturgia che si 
concretizza al massimo, per noi, tutta l’economia della salvezza con al centro 
Cristo. 

Dopo aver descritto l’opera salvifica realizzata da Cristo, il Concilio viene 
al concreto e ci spiega come questa grande opera di Cristo raggiunge noi. 

La Redenzione di Cristo è un fatto che risale a 2000 anni fa: come influisce 
su di noi? 

Potremmo adottare la soluzione dei protestanti che sostengono che Cristo 
con la sua giustizia ci copre in modo che Dio vedendo Cristo morto per noi 
non vede più i nostri peccati, un Dio nonnino, insomma, che ha perso 
guardando il suo Figlio, ogni percezione della realtà; non saremmo castigati 

 

63 Sulle offerte Solennità dell’Epifania: “Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti 

offre non oro, incenso e mirra, ma Colui che in questi doni è significato, immolato e ricevuto: 

Gesù Cristo nostro Signore”. 

64 S. C. 83: “Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la 

natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’inno che viene eternamente 

cantato nelle dimore celesti Egli unisce a sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare questo 

divino canto di lode. Cristo continua ad esercitare questa funzione sacerdotale per mezzo 

della sua Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo 

non solo con la celebrazione dell’Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente recitando 

l’Ufficio divino”. 
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ma non saremmo nemmeno trasformati. Come concepire allora questo flusso 
vivificatore che da Cristo giunge fino a noi? 65 

Ecco come risponde il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla 
Liturgia che è ricca di conseguenze per la nostra vita spirituale; ci invita, 
infatti, a concepire la vita cristiana come una realtà presente e operante in noi, 
ogni giorno, ogni qual volta la Chiesa fa una azione liturgica: “Per realizzare 
un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo 
speciale nelle azioni liturgiche” (n.7). 

Forse noi non pensiamo mai abbastanza al fatto che dove si compie 
un’azione liturgica ivi è presente Cristo, dove la Chiesa si riunisce, per un atto 
liturgico, qui si rende presente Cristo nella sua persona e nella sua attività 
salvifica. Siamo, certamente a contatto con il mistero; solo la potenza dello 
Spirito operante mediante la fede, infatti, ci fa percepire, attraverso i riti, 
questa presenza di Cristo. Eppure questa è la realtà in cui e di cui viviamo.  

Se non ce ne rendiamo conto ciò è dovuto al fatto che siamo ancora 
“carnali” (1Cor 3,1-3). Siamo noi e la nostra poca fede, è il torpore della 
nostra vita spirituale che ci impedisce di “vedere”, attraverso la Liturgia, 
Colui che cerchiamo. 

Posto il principio generale della presenza di Cristo nella Liturgia, la 
costituzione specifica più in particolare dove si realizza questa presenza. 

Prima di tutto è presente nel Sacrificio della Messa, sia nella persona del 
ministro, perché il sacerdote è strumento e segno della presenza di Cristo – è 
Cristo che per mezzo del sacerdote dice: “Questo è il mio Corpo” – sia pure 
sotto le specie eucaristiche. Il “mio Corpo”, non è un pezzo di pane il quale 
“significa” il Corpo del Signore. È il Corpo del Signore! 66  

Cristo inoltre è presente nei sacramenti, nel divino ufficio e nelle riunioni 
nelle quali la Chiesa legge la Sacra Scrittura. 

Da questa presenza di Cristo deriva la speciale unzione ed efficacia che ha 
la Liturgia. Da questa presenza di Cristo proviene pure quella dignità della 
Liturgia per cui il Concilio la chiama, come l’opera della salvezza: “Opera 
così grande”. Infatti la Liturgia è la stessa opera della salvezza, operante però 
attraverso segni e riti che sono per noi dei “tipi” della Redenzione che ci 
mettono a contatto con essa (Cfr. 1Cor 10,2-7).  

 

65 Dopo comunione venerdì III settimana di Quaresima: “La forza del tuo Spirito ci 

pervada corpo e anima, o Dio, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale 

abbiamo partecipato in questi santi misteri”. 

66 Dopo comunione n. 2 sabato V settimana di Pasqua: “O Padre, che in questo sacramento 

di salvezza ci hai ristorato con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, fa’ che illuminati dalla 

verità del Vangelo, edifichiamo la tua Chiesa con la testimonianza della vita”. 
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Questo perché, dice il Concilio, “In quest’opera così grande, con la quale 
viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo 
associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo 
Signore e per mezzo di Lui rende il culto all’Eterno Padre” (S.C. 7).67 

Questo testo è importante per capire la natura della Liturgia. Cristo associa 
a sé la Chiesa, con un’unione talmente intima da essere paragonata a quella 
dello sposo alla sposa. Ciò vuol dire che l’iniziativa è di Cristo, è Lui che 
associa a sé la Chiesa. Di conseguenza la Liturgia è innanzitutto un atto di 
Cristo. È Cristo praticamente che agisce attraverso la Liturgia.  

Da ciò l’importanza della Liturgia nella vita spirituale dei cristiani, in 
quanto per mezzo di essa entriamo sicuramente in un misterioso, ma reale 
rapporto con il Signore. Inoltre soddisfiamo al nostro dovere fondamentale di 
creature che è quello di lodare Dio.68 

L’unione tra Cristo e la Chiesa nella Liturgia porta ad affermare che la 
Chiesa prega, nella Liturgia, il suo Signore e Sposo e per mezzo di Lui rende 
lode e culto al Padre celeste.  

Questa idea verrà ripresa più tardi quando si parlerà dell’Ufficio divino di 
cui si dice che “è veramente la voce della Sposa che parla allo Sposo, anzi è 
la preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre (S.C. 84).69 

 

67 Dopo comunione XIV domenica tempo ordinario: “O Dio, che nell’umiliazione del tuo 

Figlio hai risollevato l’umanità dalla caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché, 

liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna”. 

68 Dopo comunione Visitazione della Beata Vergine Maria 31 maggio: “Ti magnifichi, o 

Padre, la tua Chiesa, perché hai operato cose grandi per coloro che, sull’esempio di Maria, 

credono nella tua Parola, e come Giovanni sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così 

il popolo esultante riconosca in questo sacramento la presenza del suo Signore”. 

69 S. C. capitolo IV, n. 84. “Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è strutturato in 

modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. 

Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri a 

ciò deputati per istituzione della Chiesa, o anche i fedeli che pregano insieme col sacerdote 

secondo le forme approvate, allora è veramente la voce della sposa che parla allo sposo, 

anzi è la preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre. 

86. I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale reciteranno l’Ufficio divino con tanto 

maggior fervore, quanto più profondamente saranno convinti del dovere di mettere in pratica 

l’esortazione di S. Paolo: « Pregate senza interruzione » (1Ts 5,17). Infatti solo il Signore 

può dare efficacia ed incremento al loro ministero, lui che ha detto: « Senza di me non potete 

far nulla» (Gv 15,5). E per questo gli apostoli, istituendo i diaconi, dissero: «Noi invece 

continueremo a dedicarci assiduamente alla preghiera e al ministero della parola» (At 6,4).  
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Sembrerebbe ambigua l’affermazione che Cristo è allo stesso tempo Colui 
che si prega e colui con il quale si prega. Questa difficoltà si scioglie se 
pensiamo che Gesù è l’Uomo–Dio.70 

In quanto Dio–uomo egli è il termine del culto liturgico della Chiesa, 
perché oggetto di culto. In quanto uomo è anche soggetto di culto. 

Egli come uomo è come noi, ma poiché è unito alla persona del Verbo, 
diventa il mediatore tra Dio e l’uomo. 

Ed è in questa sua funzione di mediatore che Gesù Cristo si associa la 
Chiesa in modo che essa, per mezzo suo e assieme a Lui, possa rendere al 
Padre il culto dovutogli. Perciò in quasi tutte le preghiere liturgiche la Chiesa 
si indirizza al Padre per Cristo nostro Signore.  

Nella preghiera liturgica, prima di essere figlio di Dio, è nostro Signore; è 
donato a noi, nominato come Figlio di Dio è detto prima “nostro Signore”, 
poi “tuo Figlio” e perciò nostro perché donato a noi.71 

 Cristo è il mediatore tra la Chiesa e il Padre, ma è anche presente nella sua 
Chiesa e la sua Chiesa parla sotto l’influsso di Lui. 

Questa profonda realtà dovrebbe divenire l’oggetto della nostra 
meditazione; solo questa visione di fede ci permetterà di superare l’opinione 
che fa della Liturgia soltanto una coreografia. Essa invece è l’attuarsi della 
storia sacra in quanto per essa riceviamo la gloria di Dio e per essa rendiamo 
a Lui la lode dovutagli avendoci Egli strappati dal regno delle tenebre e 
introdotti nel regno della sua ammirabile luce, proprio per annunziare la sua 
lode: 

“È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno 
del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei 
peccati” (Col 1,13-14); “Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione 
santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1Pt 2,9) 

 

70 S. Agostino, Esp. sul Salm 85,1: “…l’unico Salvatore del suo Corpo, il Signore nostro 

Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da 

noi. Prega per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da noi 

come nostro Dio…” 

71 Colletta sabato II settimana di Pasqua: “O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo 

Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in 

Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna”. 
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Schema 9 

Il mistero dell’uomo è nel cuore di Dio e nella storia:

Lo manifesta nel Signore Gesù: Verbo e uomo

Il Signore Gesù è alla destra di Dio

Manifesta la sua presenza nella Chiesa

La Santa Chiesa è il corpo di Cristo

Come tale non è visibile

Si “manifesta” = nella Liturgia

La quale è “segno” = Potenza = Spirito Santo

La Liturgia è il Segno=mezzo con il quale Dio

riempie della sua gloria l’uomo il ricettacolo nella misura che

questi  lascia che la vita rompa il guscio dell’IOIO

Quindi
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La Liturgia: Esercizio del Sacerdozio di Cristo. 

 

 

Dopo aver descritto la stretta relazione esistente tra Cristo e la sua opera 
redentrice, tra la Chiesa e la Liturgia, connessione che fa della Liturgia un 
mezzo al servizio della Chiesa e di Cristo per la esplicitazione e l’attuazione 
della salvezza, il Concilio cerca di darci una nozione di Liturgia. Non è una 
definizione, perché una realtà complessa e soprannaturale come la Liturgia 
non si può definire e, d’altra parte, i teologi non sono affatto concordi nel 
definire la Liturgia. 

Tuttavia da quanto è stato detto fin qui, si può capire benissimo quello che 
intende il Concilio quando afferma che “Giustamente... la Liturgia è ritenuta 
l’esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo; esercizio nel quale, per mezzo di segni 
sensibili viene significata e, in modo ad essi proprio, realizzata la santificazione 
dell’uomo e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e 
dalle sue membra, il culto pubblico integrale” (S.C. 7) 

La Liturgia è l’esercizio del Sacerdozio di Cristo. Infatti – spiega il 
Concilio – attraverso i riti liturgici, i segni sensibili, viene significata, 
manifestata e soprattutto realizzata l’opera di Cristo.72  

Gli uomini che vivono lontani nel tempo e nello spazio dal mistero 
pasquale di Cristo come fatto storico, vengono raggiunti dall’efficacia unica 
di questo mistero mediante i riti che la Chiesa perpetua attraverso i secoli. 
Così tutti possono essere salvati e tutti possono essere resi, per l’efficacia del 
sacerdozio di Cristo, sacerdoti: “Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per Dio, 
Padre suo” (Ap 1,6; 5,10).73  

Da questa partecipazione al sacerdozio di Cristo gli uomini vengono 
inseriti nell’essenza più profonda del mistero di Cristo; mistero che oltre al 
basilare aspetto salvifico ha anche il non meno importante aspetto di culto che 
Cristo con la Chiesa, suo Corpo mistico, rende al Padre. 

Usando i termini iniziali possiamo dire che l’uomo riceve la gloria e la vita 
divina, l’amore del padre attraverso l’esercizio del sacerdozio di Cristo.  

 

72 Prefazio pasquale V: “Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici 

antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote”. 

73 Preghiera Eucaristica V: “Guarda, Padre santo, questa offerta: è Cristo che si dona con 

il suo Corpo e il suo Sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te”. 
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L’uomo ricettacolo di questa gloria e vivificato da questa vita è reso capace 
della lode a Dio per il suo dono ineffabile, anzi, sorge in lui spontanea.74 

Oltre a questi due aspetti di santificazione e di lode, vi è un altro aspetto 
del sacerdozio di Cristo esercitato attraverso la Liturgia, esso non compare 
nella descrizione della Liturgia sopra citata, tuttavia, è menzionato nello 
stesso n. 7 della “Sacrosantum Concilium” quando dice nella Liturgia, “la 
Chiesa associata a Cristo prega il suo Sposo” e in questo possiamo dire che 
la Liturgia è l’esercizio del Sacerdozio di Cristo, in quanto Egli, Sacerdote 
Eterno, sempre vivo per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25), esercita in 
essa anche la sua attività propiziatrice. 

La Liturgia quando ci fa pregare, ci inserisce nella Chiesa e la Chiesa in 
Cristo poiché, in ultima analisi, è Cristo che prega attraverso la Chiesa e la 
Liturgia. Per cui noi che preghiamo con la Liturgia dovremmo essere più 
attenti a questa reale presenza di Cristo nella preghiera comunitaria.75  

Noi infatti veniamo inseriti nella preghiera di Cristo, preghiera che Egli 
continua a fare per noi e che la Chiesa ci traduce nelle formule liturgiche. In 
questa unione alla preghiera di Cristo noi esercitiamo il nostro regale 
sacerdozio. 

Quando noi preghiamo con la Liturgia uniti a Cristo, siamo dei sacerdoti, 
o meglio, dei mezzi con cui Cristo esercita il suo sacerdozio, impetrando dal 
Padre le grazie necessarie alla Chiesa e all’umanità tutta. 

Cristo estende le sua preghiera per mezzo nostro, incanalandola nelle 
nostre intenzioni, dirigendola dove noi vogliamo. 

Si direbbe che Cristo presente nella Chiesa e nella Liturgia, aspetti il nostro 
aiuto, la nostra iniziativa per orientare la sua preghiera. La preghiera Liturgica 
così concepita è l’estensione alle nostre determinate esigenze nel tempo – e 
per il nostro tempo secondo particolari necessità – della preghiera continua di 
Cristo rivolta al Padre.  

 

74 Prefazio SS. Eucaristia II: “Nell’ultima cena con i suoi Apostoli, egli volle perpetuare 

nei secoli il memoriale della sua passione e si offrì a te, Agnello senza macchia, lode perfetta 

e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché 

una sola fede illumini e una sola carità riunisca l’umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci 

associamo a questo sacro convito, perché l’effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine 

della tua gloria”. 

75 Sulle offerte Giovedì santo Cena del Signore: “Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di 

partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale 

del sacrifico del Signore, si compie l’opera della nostra redenzione”. 
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Potremmo dire con sant’Agostino che in tal modo, pregando con la 
Liturgia, espressione ed esercizio della preghiera di Cristo, noi pure “Cristus 
facti sumus”.76 

Si potrebbero fare molte riflessioni salutari sulla preghiera liturgica, 
specialmente dell’Ufficio divino, e della funzione della Liturgia nella vita 
cristiana e monastica. Della tanta discussa efficacia della vita contemplativa, 
del suo valore per il mondo.  

Molte volte si sentono dire espressioni come: a che serve la vita 
contemplativa oggi? Che valore e che contributo porta all’umanità? 

Se percepiamo che la Liturgia è esercizio del sacerdozio eterno di Cristo 
saremo in grado di comprendere più facilmente il valore della vita 
contemplativa totalmente dedita alla preghiera. 

Una vita così organizzata è, prima di tutto, essenziale e necessaria alla 
Chiesa perché per essa la Chiesa offre a Cristo uno strumento per esplicitare 
il suo sacerdozio in tutti i tempi. Questa vita di preghiera fa parte della natura 
della Chiesa, in quanto la Chiesa stessa è uno strumento nelle mani di Cristo.  

Dobbiamo dire, inoltre, che nella Chiesa  sono necessari cristiani che nella 
Liturgia collaborino portando a Cristo i problemi che travagliano i loro 
contemporanei, affinché la potenza redentrice di Cristo raggiunga tutti gli 
uomini nei loro problemi, in ogni tempo.77 

Certamente Cristo può raggiungere anche direttamente tutti gli uomini, ma 
vuole che questa grazia sia chiesta dalla Chiesa e la Chiesa lo fa attraverso la 
Liturgia, e la Liturgia, poi, in parte siamo noi che la facciamo. 

Naturalmente, poiché la Liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Cristo, per 
essere suoi strumenti efficienti dobbiamo lasciarci condurre e trasformare da 
Lui. Da qui deriva, per poter penetrare efficacemente nel mistero della 
Liturgia, la necessità di una ascesi personale, senza la quale corriamo il 

 

76 Comm al Vang di Giov, 21,8, “Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio; non 

soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo diventati Cristo stesso. Capite, fratelli? Vi 

rendete conto della grazia che Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite: siamo diventati 

Cristo! Se Cristo è il Capo e noi le membra, l’uomo totale è lui e noi… Pienezza di Cristo 

sono dunque il capo e le membra. Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa.  

77 Colletta venerdì VI settimana di Pasqua: “Si compia in ogni luogo, Signore, la 

predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine 

dei tuoi figli adottivi ottenga da lui, parola di Verità, la vita nuova promessa a tutti gli 

uomini”.  
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rischio di essere dei cembali sonanti.78 

La vita monastica imperniata così sulla Liturgia e sull’intima unione con 
Cristo, merita veramente l’elogio che Pio XII ne faceva in occasione del 
congresso di studi sul monachesimo orientale nel 1958 a Roma:  

“Ciò che si è chiamato spiritualità del deserto, questa forma di spirito contemplativo 
che cerca Dio nel silenzio e nella rinuncia, è (in realtà) un profondo movimento dello 
Spirito Santo che mai cesserà, fintantoché vi sarà chi ascolterà la sua voce. Non è la 
paura né il pentimento, né la sola prudenza che popola i monasteri.  

È l’amore di Dio. Che ci siano... delle anime capaci di appagare completamente 
le loro aspirazioni con una vita di adorazione e di lode, che si consacrano 
volontariamente all’azione di grazie e all’intercessione, che si fanno liberamente 
garanti dell’umanità presso il Creatore, protettori e avvocati dei loro fratelli presso 
il Padre dei cieli, quale vittoria dell’Onnipotente, quale gloria del Salvatore! E il 
monachesimo – concludeva il Papa – nella sua essenza, non è altro che questo”.79  

Ma questo suppone una profonda adesione personale al Signore; come i1 
tralcio non dà frutto se non aderisce alla vite, così noi portiamo frutto, nella 
Chiesa, solo se aderiamo a Cristo.80  

Anzi non siamo noi che portiamo frutto, ma Cristo che prega in noi e porta 
frutto in noi.81 

 

78 Dopo comunione XXIV domenica tempo ordinario: “La potenza di questo sacramento, 

o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 

l’azione del tuo Santo Spirito”. 

79 A.A.S. 50 (1958) p. 285. 

80 Dopo comunione lunedì III settimana di Pasqua: “O Dio grande e misericordioso, che 

nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna, accresci in noi l’efficacia del 

mistero pasquale con la forza di questo sacramento”. 

81 S. AGOSTINO, Comm al Vangelo di Giov,  1.2, “Ciò che glorifica, infatti, il Padre è che 

produciamo frutto e diventiamo discepoli di Cristo. E in grazia di chi lo diventiamo, se non 

di colui che ci ha prevenuti con la sua misericordia?. Di Lui infatti siamo fattura, creati in 

Cristo Gesù per compiere le opere buone (Ef 2,10). 2. Ecco l’origine di tutte le nostre buone 

opere. Quale origine potrebbero avere, infatti, se non la fede che opera mediante l’amore? 

E come potremmo noi amare, se prima non fossimo amati?” 

Giovedì V settimana di Pasqua: “O Dio, che per la tua grazia, da peccatori ci fai giusti e da 

infelici ci rendi beati; custodisci in noi il tuo dono, perché giustificati mediante la fede, 

perseveriamo nel tuo servizio”. Perseverare significa che il Signore continua ad operare in 

noi e con noi per custodire e far crescere il suo dono e che noi rimaniamo docili alla sua 

azione. 
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Schema 10 

 

La Liturgia è STORIALa Liturgia è STORIA

non elucubrazioni religiose, filosofiche, 

psicologiche e balle varie
( Cfr. 2Pt 1,15ss)

nel mistero del Verbo Incarnatonel mistero del Verbo Incarnato StoriaStoria

conoscendo Dio visibilmente, conoscendo Dio visibilmente, 

il Figlio dell’uomo innalzato, crocifissoil Figlio dell’uomo innalzato, crocifisso
Storia concreta e cruentaStoria concreta e cruenta

abbiamo la Vita: “Cristo muore, nasce la Chiesa”abbiamo la Vita: “Cristo muore, nasce la Chiesa”

(S. Agostino)

La Santa Chiesa è storica:La Santa Chiesa è storica: ci   comunica i   Sacramenti fluiti dal costato trafitto di Cristo

Segni per la nostra comprensione Sacri per l’azione della Potenza del Santo Spirito in  essi operante

La Santa Liturgia è storiaLa Santa Liturgia è storia: In quanto impegna e trasforma la mia storia, la mia vita

la mia crescita storicala mia crescita storica

IndicaIndica ImpegnaImpegna

(Rm 6,6ss; Gal 5,24) (Col 3,5.9;Ef 4,22; Rm 8,23ss)

una realtà storicauna realtà storica

La Liturgia è attuazione

nel tempo e nello spazio del mistero di Cristo per mezzo della LiturgiaLiturgia

La Santa Liturgia segno e Potenza di Spirito Santo è 

UMANAUMANA

DIVINADIVINA

(esercizio del Sacerdozi di Cristo per mezzo dei segni sensibili S.C.7)
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La Preghiera di intercessione nella Liturgia. 

 

 

Si è visto in che senso e in che modo viene esercitato il sacerdozio di Cristo 
nella Liturgia. Si è anche detto che la partecipazione più piena per noi nella 
Liturgia al sacerdozio di Cristo e in cui esercitiamo il nostro sacerdozio in 
modo più attivo e reale è la partecipazione al sacerdozio di Cristo. Egli, infatti, 
è sempre vivo e intercede per noi presso il Padre. 

Tale partecipazione sarà tanto più profonda e proficua quanto più noi 
saremo uniti al Cristo come tralci alla vite. Infatti il nostro potere di 
intercessione deriva dalla partecipazione al suo sacerdozio.82 

Noi non abbiamo – senza il sacerdozio ministeriale – la possibilità di 
santificare direttamente alcunché, ma possiamo, e lo facciamo perché inseriti 
in questo aspetto liturgico–impetratorio del sacerdozio di Cristo; da esso 
deriva la speciale dignità ed efficacia della Liturgia.83 

Cioè la Liturgia, dice il Concilio, è opera di Cristo Sacerdote e del suo 
Corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessuna altra azione 
della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne eguaglia l’efficacia (S.C. 
7).  

Questa affermazione sembrerebbe una pia esagerazione se la Liturgia non 
fosse vista alla luce del sacerdozio di Cristo partecipato ai fedeli.  

Si è anche detto che nella Liturgia partecipiamo più pienamente al 
sacerdozio di Cristo, esercitiamo in essa il nostro sacerdozio in modo più 
attuale e reale soprattutto per chi vive la vita monastica dove tutto è 
imperniato sulla Liturgia, “sull’Opus Dei” come direbbe san Benedetto.  

Di conseguenza, l’aspetto impetratorio del sacerdozio di Cristo acquista 
un rilievo non trascurabile. 

L’intercessione che Cristo continua ed esplica, attraverso la Liturgia, nella 
sua Chiesa fa dell’ufficio divino, soprattutto con la preghiera di domanda, il 

 

82 Colletta III domenica tempo ordinario anno A: “O Dio, che hai fondato la tua Chiesa 

sulla fede degli Apostoli, fa’ che le nostre comunità, illuminate dalla tua parola e unite nel 

vincolo del tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per tutti coloro che dalle 

tenebre anelano alla luce”. 

83 Sulle offerte n. 2 martedì VII settimana di Pasqua: “Guarda, o Padre, il volto del Cristo 

tuo Figlio, che ha dato se stesso per salvare l’umanità, e fa’ che dall’Oriente all’Occidente 

si offra a te l’unico perfetto sacrificio”. 
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momento nel quale maggiormente esercitiamo il nostro sacerdozio, che si 
esercita pregando (1Pt 2,1-10). 

Nell’Ufficio, nella preghiera di intercessione, non siamo noi che 
preghiamo, è Cristo che prega in noi, prega per mezzo di noi. La sua 
preghiera, inespressa e indeterminata, scende in noi e noi possiamo darle 
quella determinazione che vogliamo.84 

Cristo attraverso la Liturgia ci dà lo Spirito, ci dà l’impulso, ma noi con la 
nostra attenzione e intenzione possiamo dirigere dove vogliamo il flusso di 
grazia che Cristo fa scendere, attraverso la Liturgia, nella Chiesa. Molte 
intenzioni sono già poste dalla Chiesa nella Liturgia stessa, tante altre invece 
sono lasciate a noi.  

Consideriamo un caso concreto: un “oremus”, quello della XVIII 
domenica tempo ordinario. 85  

La Chiesa accoglie la preghiera di Cristo, la fa sua, e ci fa pregare di poter 
amare Dio in purità di cuore. La cosa è generale. Noi la possiamo determinare 
maggiormente, indirizzandola per noi, affinché il nostro amore e la nostra 
unione con Dio crescano sempre più, o possiamo indirizzarla per altri: per i 
peccatori, per coloro che sono tentati, smarriti, per coloro che non conoscono 
Dio, ecc.86 

Evidentemente non siamo noi che diamo efficacia alla preghiera, questa 
viene da Dio, da Cristo, però a noi è dato di orientare e di ampliare questa 
efficacia dove vogliamo. In questo noi esercitiamo il nostro sacerdozio–
impetratorio.87 

 

84 Colletta V domenica tempo ordinario anno C: “Dio di infinita grandezza, che affidi alle 

nostre labbra impure e alle nostre mani il compito di portare agli uomini l’annunzio del 

Vangelo, sostienici con il tuo Spirito, perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, 

fruttifichi in ogni parte della terra”. 

85 “Mostraci la tua continua misericordia, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce 

suo pastore e guida; rinnova l’opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato”. 

86 Colletta XV domenica tempo ordinario; “O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua 

verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano 

cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme”. 

87 S. C. 85: Tutti coloro pertanto che recitano questa preghiera adempiono da una parte 

l’obbligo proprio della Chiesa, e dall’altra partecipano al sommo onore della Sposa di 

Cristo perché, lodando il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre 

Chiesa. 
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È perciò necessaria una profonda unione a Cristo affinché la nostra 
intercessione liturgica sia efficace.88 

L’efficacia deriva tutta da Cristo, noi riceviamo e trasfondiamo, dove 
vogliamo, questo flusso vitale che procede da Lui. Ricordarsi sempre 
l’esempio che usò il Signore: la vite e il tralcio. Cristo è la vite noi i tralci. 

È il tralcio che fa il grappolo d’uva non è la vite, tuttavia il tralcio porta 
frutto perché è unito alla vite e da questa riceve la linfa.  

Qui tocchiamo il misterioso e meraviglioso disegno della bontà di Dio che 
si serve di noi come cooperatori, come strumenti per far pervenire la sua 
grazia, la redenzione, a tanti nostri fratelli. 

In questa visione di cose si comprende meglio anche, come le formule 
liturgiche siano le più atte, le più “gustate”, anche nella preghiera personale, 
per vivere nella volontà del Padre.  

Esse sono sempre nuove, piene di profondo significato, perché vivificate 
da Cristo che abita nella sua Chiesa. Esse sono le più esaudite perché sono la 
voce della Sposa a cui Cristo nulla rifiuta.89 

Più propriamente, la preghiera liturgica che noi facciamo, non siamo noia 
elevarla, noi la riceviamo è la Chiesa che la fa, è Cristo che prega in noi, per noi, 
con noi.  

Nella Liturgia dovrebbe essere facile pregare, basta fare come i bambini: 
aprire la bocca del nostro cuore, ascoltare, accettare, far nostra, dir sì alla 
preghiera che la Chiesa e Cristo fanno per noi. 

Nella Liturgia si realizza in modo eminente quello che san Paolo descrive 
ai Romani (8,26): lo Spirito di Cristo che vive nella Chiesa viene in aiuto alla 
nostra debolezza, perché noi non sappiamo domandare quello che conviene, 
ma lo Spirito stesso, Cristo, la Chiesa, intercedono per noi con gemiti 
inesprimibili... e siamo così sicuri di essere esauditi perché la Chiesa, 
vivificata dallo Spirito di Cristo, intercede secondo Dio per i santi.90 

 

88 Dopo comunione venerdì I settimana di Quaresima: “Questi sacramenti che abbiamo 

ricevuto ci rinnovino profondamente, Signore, perché liberi dalla corruzione del peccato 

entriamo in comunione col tuo mistero di salvezza”. 

89 Colletta II domenica tempo ordinario anno C: “O Dio, che nell’ora della croce hai 

chiamato l’umanità a unirsi a Cristo, sposo e Signore, fa’ che in questo convito domenicale 

la santa Chiesa sperimenti la forza trasformante del tuo amore, e pregusti nella speranza la 

gioia delle nozze eterne”. 

90 Colletta XXVII domenica tempo ordinario: “O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere 

del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona 

ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare”. 
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Ma per ottenere ciò sono necessarie da parte nostra due disposizioni: 

1°) Un impegno sincero, umile ma allo stesso tempo costante e dotato di 
una santa audacia, per unirci sempre più intimamente a Cristo Sacerdote, dal 
quale deriva tutta l’efficacia della preghiera liturgica ed extra-liturgica per noi 
e per gli altri. Sforzo che mira a togliere tutti gli impedimenti a questa unione 
ed ad usare tutti i mezzi che la favoriscono. 

2°) Una comprensione e una penetrazione sempre più profonda dei testi, 
specialmente dei salmi e delle “Collette, sulle offerte, dopo comunione”, ecc., 
perché è una penetrazione nella mente della Chiesa e di Cristo; infatti con la 
penetrazione dei testi liturgici si acquista quella “forma mentis”, quel modo 
di pensare e di pregare che è proprio della Chiesa.91  

Questo ci dona un grande vantaggio perché ci libera dal nostro 
soggettivismo, dalle nostre idee limitate, ci abitua a pensare al plurale, a dire 
“noi”, ci fa sentire di fronte a Dio non più “io e Dio”, ma uniti e concordi con 
tutti gli uomini. 

In altre parole, la Liturgia per essere vissuta, compresa e pregata ha 
bisogno di una vita cristiana intensa; di una vita di vigilanza sulle nostre 
dinamiche psicologiche – le opere della carne – per assoggettare i1 nostro 
essere a Cristo e al suo Spirito per poter così, uniti a Lui, esercitare il suo 
sacerdozio.92  

Ha bisogno, infine, di una vita di meditazione e di preghiera personale per 
poter penetrare sempre più nel mistero della Liturgia che non è altro che il 
mistero di Cristo e della Chiesa.93 

 

91 Colletta XI domenica tempo ordinario: “O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno 

le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, 

soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle 

intenzioni e nelle opere”.  

92 Colletta giovedì I settimana di Quaresima: “Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi, 

e donaci il coraggio di attuarli, e poiché non possiamo esistere senza di te, fa’ che viviamo 

secondo la tua volontà”. 

93 Prefazio V di Quaresima:  “Tu riapri alla Chiesa la strada dell’esodo attraverso il deserto 

Quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con cuore contrito e umiliato, prenda 

coscienza della sua vocazione di popolo dell’alleanza, convocato per la tua lode nell’ascolto 

della tua parola, e nell’esperienza gioiosa dei tuoi prodigi”. 
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Schema 11 

se lo Spirito abita in voise lo Spirito abita in voi

Nella preghiera noi non sappiamo cosa chiedere  Nella preghiera noi non sappiamo cosa chiedere  (Rm 8,25)

Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza (Rm 8,26)

“O Dio vieni in mio Aiuto”

PadrePadre

SignoreSignore

LiturgiaLiturgia

UomoUomo
Il signore rivela Il signore rivela 

noi a noi stessinoi a noi stessi

La preghiera liturgica rimanda a un’altra realtà che non  è umanLa preghiera liturgica rimanda a un’altra realtà che non  è umanaa

Per cui vi è una Dotta IgnoranzaPer cui vi è una Dotta Ignoranza

Parola seminata: Spirito Santo

perché non ancora conosciutaIgnoranza

Dotta

La parola illumina la nostra mente 

Tra queste due realtà vi è di 

mezzo la nostra esperienza

Per farci consapevoli della presenza del Signore Gesù

La Liturgia illumina le profondità del nostro cuore 

con la dolcezza dello Spirito Santo

(Lc 8,4-15)

Scelta:

La strada attività

Le pietre idee

Le spine sensazioni
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Motivo di ascesi e meditazione. 
 

 

Si è accennato alle disposizioni per vivere nella e della Liturgia: 
disposizioni di ascesi e di meditazione. Ascesi per poter vivere la 
partecipazione al sacerdozio di Cristo in profonda unione con Lui; riflessione 
e meditazione per poter penetrare, assimilare ed esprimere il mistero che è la 
Liturgia. 

La Liturgia infatti, non è soltanto esercizio del sacerdozio di Cristo, 
attraverso di essa gli uomini vengono santificati, Dio viene glorificato e 
adorato e il cristiano esercita il suo sacerdozio comune partecipando alla 
preghiera di Cristo. Inoltre, nella Liturgia, Cristo esercita anche la sua 
funzione di “Magister”.94  

Egli nella Chiesa insegna, perché nella Liturgia non solo viene realizzata 
l’opera della redenzione, ma viene anche annunciata e spiegata. È dalla Liturgia 
che noi possiamo avere una visione più completa del mistero cristiano, dei nostri 
rapporti con Dio, del pensiero di Dio nei riguardi dell’uomo.95 

Questa duplice necessità di ascesi e di meditazione che la Liturgia richiede 
per essere compresa e vissuta non è sfuggita al Concilio. Difatti nei nn. 11-12 
della Costituzione sulla Liturgia esso richiama questi due principi: la 
necessità di cooperare con la grazia (=ascesi) e la necessità di una preghiera 
personale. 

Questo richiamo è fatto dalla Costituzione non per sostenere e dare un 
posticino alle pratiche di pietà tradizionali in modo da non scontentare quelli 
che non condividono l’idea che la Liturgia è la fonte della vita della Chiesa, 
ma insiste e vuole questi “esercizi di pietà” come condizioni indispensabili 
per vivere e penetrare la Liturgia. 

Dice infatti all’inizio del n. 11: “Ad ottenere però questa piena efficacia  è 
necessario che i fedeli si accostino alla sacra Liturgia con retta disposizione 
d’animo (ascesi), conformino la loro mente alle parole che pronunziano” 
(meditazione). 

Qui il Concilio afferma chiaramente la necessità della pietà personale per 

 

94 Colletta II domenica di Quaresima: “O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato 

Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché 

possiamo godere la visione della tua gloria”. 

95 Dopo comunione I domenica di Avvento, preghiera; “La partecipazione a questo 

sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, 

Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. 
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il retto e fruttuoso compimento della Liturgia. 

In sé la Liturgia, considerata come atto di Cristo e della Chiesa, astraendo 
dall’elemento personale e soggettivo del ministro e dei fedeli, ha la sua 
efficacia; tuttavia questa efficacia non si concretizza se non trova nell’uomo 
delle disposizioni adatte.96  

Senza queste disposizioni, senza cioè l’adesione personale, la Liturgia, 
anche nelle sue forme più elevate come nella Messa e nei sacramenti, si 
ridurrebbe a un vuoto e sterile formalismo o si potrebbe cadere nell’eccesso 
opposto di attribuire un valore magico ai riti.97  

È vero che il rito liturgico – in modo speciale il Sacrificio eucaristico e i 
Sacramenti – hanno un valore intrinseco che viene da Dio ed è indipendente 
dalle disposizioni umane (ex opere operato) perché è l’azione di Cristo che 
comunica e diffonde la sua grazia nella Chiesa, tuttavia, per essere veramente 
efficaci, tali riti esigono nell’uomo una disponibilità recettiva (opus 
operantis).98 

Per mezzo della Liturgia la Chiesa cresce e si dilata perché Cristo viene 
edificato e dilatato nelle anime, e le anime sono edificate e dilatate a Cristo 
in modo che in questo esilio terreno prosperi il tempio nel quale la divina 

 

96 Colletta venerdì IV settimana di Quaresima: “Padre santo, che nei tuoi sacramenti hai 

posto il rimedio alla nostra debolezza, fa’ che accogliamo con gioia i frutti della redenzione 

e li manifestiamo nel rinnovamento della vita”. 

97  Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica maggiormente questa necessità delle 

disposizioni personali senza le quali la Liturgia diviene superstizione: Sezione II cap. I, 

articolo III (2111):  

“La superstizione è la deviazione del sentimento religioso e delle pratiche che esso impone. 

Può anche presentarsi mascherata sotto il culto che rendiamo al vero Dio, per esempio, 

quando si attribuisce un’importanza in qualche misura magica a certe pratiche, peraltro 

legittime o necessarie. Attribuire alla sola materialità delle preghiere o dei segni 

sacramentali la loro efficacia, prescindendo dalle disposizioni che esse richiedono, è cadere 

nella superstizione”.  

Dopo quanto detto che la Liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Cristo, si può facilmente 

dedurre in che cosa consistono le disposizioni richieste per non cadere nella superstizione: 

la relazione di fede con il Signore Gesù presente e operante. Non è peraltro una novità della 

Liturgia o della Chiesa:  

Is 29,13: “Dice il Signore: Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora 

con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un imparaticcio 

di usi umani”. È tutto il problema dell’idolatria e “prostituzione” nella Bibbia.  

98 Sulle offerte lunedì V settimana di Quaresima: “Signore, concedi ai tuoi fedeli, riuniti 

per celebrare i santi misteri, di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno 

spirito rinnovato”. 
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Maestà riceve il culto e la lode dovutagli. La Liturgia è il luogo in cui Dio 
comunica la sua gloria all’uomo e il luogo in cui l’uomo glorifica Dio.99 

Tuttavia, l’uomo è peccatore. Anche quando non è peccatore in atto, 
conserva sempre radicata in sé la tendenza al male, al peccato, a chiudersi alla 
relazione di amore. È sempre in pericolo, se non sta attento, di favorire il 
ritorno al peccato, perciò deve sempre vigilare e soprattutto cercare di 
sradicare dall’anima quella tendenza all’autosufficienza che lo mette in 
pericolo di allontanarsi da Dio.  

L’uomo deve sempre cercare di aumentare quella totale dipendenza alla 
volontà di Dio che è insita nella sua condizione di creatura per neutralizzare, 
se non eliminare, la tendenza al peccato che lo porta ad allontanarsi da Dio 
per costruire una vita senza Dio.100 

Un monaco definiva certi religiosi come gli “atei del chiostro”. Ed è vero. 
L’uomo, anche nel chiostro, cerca sempre di trovare mille appoggi, in sé, 
negli altri, negli oggetti, nel denaro, nella buona riuscita, nella buona fama, 
nella stima dei superiori, nelle gioie spirituali... pur di non appoggiarsi 
totalmente a Dio.101  

Mentre, invece, è proprio il vivere in questa luce e nella totale obbedienza 
allo Spirito Santo, che consiste  la santità, la vera realizzazione di se stessi. È 
da questa tendenza dell’uomo al peccato, alla indipendenza da Dio, sempre 
latente sotto le più ingenue e insignificanti cosette di ogni giorno, che deriva 
la necessità dei cosiddetti esercizi di pietà per poter accostarsi e vivere 
veramente la Liturgia.102 

L’opera della Redenzione, che Cristo attua nella Chiesa attraverso la 
Liturgia, in sé è indipendente dalla nostra volontà; non siamo noi che la 
facciamo, ma è Cristo che ce la dona.  

Tuttavia a noi è richiesto l’intimo sforzo – dolce e soave – per assimilare 
e lasciare vivere il Signore in noi. La grazia certamente e sicuramente 

 

99 Dopo comunione venerdì III settimana di Quaresima: “Padre santo e misericordioso, 

infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e 

restare fedeli alla tua parola di vita eterna”. 

100 Colletta sabato dopo le Ceneri: “Guarda con paterna bontà, Dio onnipotente, la 

debolezza dei tuoi figli, e a nostra protezione e difesa stendi il tuo braccio invincibile”. 

101 Colletta lunedì I settimana di Quaresima: “Convertici a te, o Padre, nostra salvezza, 

perché l’impegno Quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita”. 

102 Sulle offerte sabato IV settimana di Quaresima: “Signore onnipotente e misericordioso, 

attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di te non possiamo piacere a te, sommo bene”. 
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previene e suscita il nostro desiderio, ma in ultima analisi siamo noi che 
dobbiamo liberamente aderire all’invito di Cristo.103 

La libertà però non è qualcosa che si possa avere quando si vuole e come 
si vuole. Nell’uomo la libertà non è frutto di una decisione presa su due piedi; 
nell’uomo la libertà è condizionata dai suoi atti precedenti; certe decisioni 
non si possono prendere se prima non si sono poste delle condizioni.  

Come pure certe decisioni, certi atteggiamenti rimangono inspiegabili se 
non si risale la corrente di tutta una serie di atti che l’uomo aveva posto 
precedentemente. 

Per esempio, quando vado in Chiesa a pregare per una mezz’ora, non posso 
entrare subito nella luce della fede della presenza del Signore, se fino al 
momento in cui stavo sulla porta della Chiesa, pensavo a tutt’altra cosa che a 
Dio e ai miei rapporti con Lui.  

Quando mi inginocchierò tutti i pensieri, desideri, azioni che hanno 
affollata prima la mia mente saranno lì e si metteranno tra me e Dio. Ho un 
bel dire che sono libero che posso pregare quando voglio! La libertà è ben 
altra cosa! 104 

La Liturgia, che ci conduce ad immergersi nella vita della Chiesa e di 
Cristo, non elimina tutti quei mezzi, quella previdente vigilanza, quegli 
esercizi spirituali tradizionali, bensì li suppone e, direi, li esige come 
“condìtio sino qua non”.  

Tali sono, in sostanza, le quattro virtù cardinali: Temperanza, fortezza, 
giustizia, prudenza, le quali si possono declinare in tanti modi a seconda delle 
situazioni e delle tendenze personali contrarie. Tali virtù sono necessarie 
perché servono a fissare la sguardo dell’anima sui nostri atti per indirizzarli 
al Padre.105  

Esse ci aprono il cammino di conversione del cuore alla vera penitenza. Ci 
liberano dalla tirannia della nostra superficialità, la quale ci porta, senza 
accorgersi – alla smemoratezza. Sono indispensabili per poter crescere nella 

 

103 Dopo comunione I domenica di Quaresima: “Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, 

alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di 

Cristo, pane vivo e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca”. 

104 Colletta sabato II settimana di Pasqua: “O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo 

Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in 

Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna”. 

105 Sulle offerte mercoledì delle Ceneri: “Accogli, Signore questo sacrificio, col quale 

iniziamo solennemente la Quaresima, e fa’ che mediante le opere di carità e penitenza 

vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio”. 
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docilità allo Spirito Santo (Gal 5,13-26). 

La partecipazione vitale alla Liturgia, inoltre, ha bisogno della meditazione 
delle realtà soprannaturali che essa ci va proponendo in modo da essere 
alimentata e condurci così a quella profonda adesione della nostra volontà a 
Dio, la quale fa sì che tutto il nostro essere sia consacrato a Lui e trasformato 
a immagine del Figlio suo (Rm 8,29).106 

Tale volontà di dedizione e di dipendenza totale a Dio è frutto, oltre che 
della grazia, della assidua meditazione del mistero cristiano, meditazione che 
non è un esercizio mentale astratto, ma che mira a sottomettere i nostri sensi 
e tutte le facoltà alla ragione illuminata dalla fede, per purificare sempre più 
l’anima a unirla ogni giorno più intimamente a Cristo.107 

In tal modo l’azione personale e lo sforzo ascetico diretto alla purificazione 
dell’anima ci dispongono a partecipare con maggiore recettività alla Liturgia, 
ad entrare in essa, ad essere vivificati, perché in essa siamo resi capaci di 
unione intima a Cristo nella Chiesa, nella quale tutto il bene che si compie 
proviene dalla virtù del Capo, Cristo, e ridonda a beneficio della membra. 108 

Per questo la vita cristiana non può fare a meno della Liturgia. La vita 
cristiana, infatti, è una docilità per vivere più profondamente nel mistero di 
Cristo e della Chiesa che si attua nella Liturgia.  

D’altra parte la tradizione della Chiesa ha sempre insistito su una certa 
ascesi – a volte in modo unilaterale o poco oculato – ma l’adesione personale 
è indispensabile.109  

È dall’equilibrio di questi due elementi che trae frutto la vita cristiana e 
contemplativa (Regola, San Benedetto).  

 

106 Colletta XIV domenica tempo ordinario anno B: “O Padre, togli il velo dai nostri occhi 

e donaci la luce dello Spirito, perché sappiamo riconoscere la tua gloria nell’umiliazione 

del tuo Figlio e nella nostra infermità umana sperimentiamo la potenza della sua 

risurrezione”. 

107 S. AGOSTINO, De Praed. Sanct., 2,5, “Credere null’altro è che pensare assentendo. 

Chiunque crede pensa, e pensando crede”. 

108  Confronta per tale dimensione della Chiesa, l’Enciclica: “Mediator Dei”.  

Dopo la comunione IV Domenica tempo ordinario: “O Dio, che ci hai nutriti alla tua 

mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera 

fede si estenda sino ai confini della terra”. 

109 Colletta lunedì II settimana di Quaresima: “O Dio, che hai ordinato la penitenza del 

corpo come medicina dell’anima, fa’ che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di 

osservare i comandamenti del tuo amore”. 
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Senza l’ascesi personale non c’è vita Liturgica vera; senza Liturgia ci può 
essere ascesi, ma non ci può essere santità, perché chi santifica è Cristo 
mediante la sua Chiesa nel Santo Spirito.110 

 

110 Dopo la comunione Venerdì I settimana di Quaresima: “Questi santi sacramenti che 

abbiamo ricevuto ci rinnovino profondamente, Signore, perché liberi dalla corruzione del 

peccato entriamo in comunione col tuo mistero di salvezza”. 
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L’Eucaristia culmine della vita ecclesiale. 

 

 

Precisate l’importanza dell’ascesi e della riflessione personale, e, 
presupposta questa, si può asserire con il Concilio che “la Liturgia è il culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa, e, insieme, la fonte da cui promana tutta 
la sua virtù” (S.C. 10). 

Questa asserzione non è un pia esagerazione dei liturgisti scivolata nella 
costituzione; infatti viene poi spiegato perché la Liturgia è il culmine e la 
fonte della vita della Chiesa. 

È il culmine poiché “tutto il lavoro apostolico è ordinato a che tutti, 
diventati figli di Dio, mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano in 
assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al Sacrificio, alla mensa 
del Signore” (S.C. 10). 

Tutta l’attività della Chiesa è ordinata alla Liturgia. 

È solo nella Liturgia normalmente che viene comunicata agli uomini la 
gloria di Dio, perché è attraverso la Liturgia che gli uomini vengono inseriti 
nel mistero pasquale di Cristo.111  

Questo inserimento nel mistero pasquale per il quale noi abbiamo la vita e 
glorifichiamo Dio, avviene, non solo per mezzo della fede, ma anche mediante 
“i sacramenti della fede” (S.C. 59) che sono elementi della Liturgia e mediante 
ogni altra azione della Liturgia. 

Tra gli elementi della Liturgia il più importante, perché è il termine di tutti 
gli altri, è l’assemblea eucaristica che è anche il segno della Chiesa stessa. In 
essa, mediante la partecipazione al Sacrificio eucaristico e alla mensa del 
Signore, la Liturgia raggiunge in sommo grado il suo scopo: glorificare Dio, 
come culto reso al Padre per il Figlio e santificare gli uomini, i quali ricevono 
non solo la salvezza ma anche l’Autore stesso della salvezza che si comunica 
agli nomini nella Eucaristia. Ecco perché culmine.112 

 

111 Sulle offerte mercoledì fra l’ottava di Pasqua: “O Dio, che nella Liturgia pasquale ci 

dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di questi 

giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo”. 

112 Colletta venerdì V settimana di Pasqua: “Donaci, o Padre, di uniformare la nostra vita 

al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci 

protegga e ci salvi”. 



 83 

L’espressione prendere parte al Sacrificio, prendere parte alla mensa del 
Signore, può sembrarci una ripetizione della stessa realtà, invece sono due 
cose distinte anche se non separate.  

Il Sacrificio è quella parte della Messa, fondamentale, in cui viene reso 
presente e operante il mistero pasquale di Cristo: la morte, la passione e di 
conseguenza la risurrezione e l’Ascensione.  

La mensa del Signore è il frutto che viene partecipato a noi mediante il 
sacramento della comunione, per il quale noi veniamo inseriti e uniti a Cristo 
nel mistero della sua passione, Risurrezione e Ascensione. 

È a cominciare da questa inserzione del mistero pasquale che la Liturgia diviene 
fonte di tutta l’efficacia della Chiesa. Se la Chiesa è nata dal mistero pasquale di 
Cristo e non ha altro scopo  se non quello di comunicare la salvezza di Cristo; è da 
questo mistero che deriva tutta la sua attività e il suo esistere.113  

Tutta l’attività della Chiesa trae la sua origine da questo mistero pasquale 
che viene reso presente e operante in ogni celebrazione eucaristica, perché 
essa stessa è nata da questo mistero pasquale di Cristo.114  

Di conseguenza la Liturgia della celebrazione eucaristica è la fonte di 
tutta l’attività della Chiesa. Si può dire che tutta la Liturgia proviene o è 
in rapporto con l’Eucaristia per cui è nell’Eucaristia che la Liturgia 

 

113 Sulle offerte venerdì V settimana di Pasqua: “Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo 

e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo 

Gesù, unico sacrificio a te gradito”. 

114 Prefazio della Beata Maria Vergine n. V: “Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il 

mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero torni a vivere e a sperare. Nel Cristo, 

nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, è apparsa finalmente la tua Chiesa primizia 

dell’umanità redenta. Per questo dono, tutta la creazione con la potenza dello Spirito Santo 

riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna”. 

S. AGOSTINO, De Sym. 6,15, spiega come è apparsa la Chiesa, “... come Eva fu formata 

dal costato di Adamo mentre dormiva, così la Chiesa viene formata dal costato di Cristo 

sospeso alla Croce. Il suo costato è trafitto, come dice il Vangelo, e subito ne uscì sangue ed 

acqua (Gv 19,34). Questi sono i due sacramenti della Chiesa. L’acqua, con la quale la sposa 

è purificata; il sangue, con il quale viene arricchita”.  

Qui Agostino suppone, come nel prefazio, che la Chiesa esisteva prima – nel piano di Dio – 

dell’Incarnazione. La Croce lava e adorna la Sposa. Ef 3,3-11, “... per far risplendere agli 

occhi di tutti qual è l’adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, 

creatore dell’universo, perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai 

Principati e alle Potestà la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha 

attuato in Cristo Gesù nostro Signore”.  

Comm. al Vang. di Giov. 9,10, “Adamo dorme e viene creata Eva; Cristo muore e nasce la 

Chiesa”. 
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diviene il culmine e sorgente dell’attività della Chiesa.115 

Tutti gli elementi della Liturgia raggiungono il loro scopo, la 
santificazione delle anime e il culto di Dio, perché in essi agiscono in modo 
speciale Gesù Cristo e la Chiesa e sono direzionati tutti alla Liturgia 
eucaristica che ne è il culmine, il cuore. 

Già san Tommaso (S. Th. q. 65, n.3) affermava che “tutti gli altri sacramenti 
appaiono ordinati a questo sacramento dell’Eucaristia, come a loro fine”. E 
ciò vale a maggior ragione per tutti gli altri elementi della Liturgia e in 
particolare dell’Ufficio divino. 

Come conseguenza di tali principi l’Istruzione del 1964 (26 Settembre) 
insisteva che tutta l’attività pastorale della Chiesa è di far comprendere questa 
verità e di far vivere i fedeli nel mistero pasquale.116  

Non solo è necessaria l’ascesi, l’impegno personale, ma deve essere impostata 
in modo tale da essere indirizzata come a suo termine alla Liturgia e nella Liturgia 
deve tendere al suo centro che è l’Eucaristia, in cui si realizza l’unione più intima 
e profonda con il Dio fatto uomo: il Signore Gesù. 

Tutto il nostro impegno ascetico deve essere diretto a comprendere, a 
penetrare e soprattutto a vivere l’Eucaristia, perché lì è il culmine, il termine 
di tutta la nostra attività spirituale. È nell’Eucaristia che noi viviamo la nostra 
vita secondo lo Spirito, la nostra vita cristiana, divina; è nell’Eucaristia che 
incontriamo Cristo e amiamo Dio.117  

Raggiunto questo punto centrale della vita cristiana, liturgica, dobbiamo a 
nostra volta trarre da qui la nostra vitalità, la nostra forza, la nostra gioia. È 
dall’Eucaristia che ci viene tutta la grazia, la possibilità di pregare, di operare 
il bene, di gustare “quam suavis est Dominus” (Sl 32,9). E non è per nulla 
nuovo ciò che dice il Concilio.118  

 

115 Dopo comunione n. 2 sabato II settimana di Pasqua: “O Dio, che in questo mirabile 

sacramento comunichi alla Chiesa la tua forza e la tua pace, donaci di aderire intimamente 

a Cristo, per edificare, con il lavoro quotidiano, il tuo regno di libertà e di amore”. 

116 Dopo comunione n. 2 sabato III settimana di Pasqua: “O Padre, che ci hai nutriti alla 

tua mensa, santifica e rinnova la tua Chiesa, perché tutti coloro che si gloriano del nome 

cristiano siano autentici testimoni del Signore risorto”. 

117 Dopo comunione XXXII domenica tempo ordinario: “Ti ringraziamo dei tuoi doni, o 

Padre; la forza dello Spirito Santo, che ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in 

noi e trasformi tutta la nostra vita”. 

118 Dopo comunione mercoledì fra l’ottava di Pasqua: “O Dio, nostro Padre, questa 

partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell’antico peccato e 

ci trasformi in nuove creature”. 
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È nuovo il modo con cui viene messa in luce questa centralità 
dell’Eucaristia. Già i santi dicevano che si dovrebbe passare metà giornata in 
preparazione alla Comunione e l’altra metà in ringraziamento. 

L’Eucaristia diviene così il centro della vita della Chiesa e la sua fonte, come 
pure dovrebbe essere il centro, il culmine e la fonte di ogni vita cristiana. 

Se infatti tutti gli sforzi personali sia di ascesi che di meditazione sono diretti a 
mantenere la nostra vita in contatto con Dio a vivere della  sua vita, dove più 
viviamo della vita di Dio ed entriamo in contatto con Lui se non nell’Eucaristia? 

Una tale visione della vita liturgica, della vita cristiana, è fondamentale e 
sommamente necessaria per non cadere in certe deviazioni pericolose. 

Soprattutto una vita spirituale così impostata ci libera dal nostro 
soggettivismo, dalla contemplazione di noi stessi e dei nostri sentimenti, che 
sono il più grande ostacolo alla vita cristiana. 

La via dell’Eucaristia è una via sicura perché ci mette in contatto con Colui 
che è il pane di vita, che ci dà la vita (Gv 6,35) e chi si mette alla sua scuola, 
chi lo segue non cammina nelle tenebre della propria ignoranza o 
inesperienza, ma nella luce della vita (Gv 8,12), poiché Colui con il quale 
veniamo a contatto nell’Eucaristia è la vita.119 Il Concilio non poteva dire 
diversamente. 

Nell’Eucaristia infatti è presente non solo l’opera di Cristo ma Cristo 
stesso; e poiché tutto quanto c’è di salvezza a questo mondo proviene da Lui, 
è perciò a Cristo che tutta l’attività della Chiesa e dei singoli deve convergere 
e prendendo lì vigore. 

In altre parole Cristo è il centro di tutta l’economia della salvezza, di tutta 
la storia sacra, creazione compresa. E poiché Cristo è presente nell’Eucaristia, 
tutta la storia sacra, della Chiesa e della singola persona, deve 
necessariamente convergere all’Eucaristia ove Cristo è presente “sub aliena 
specie” ma “realiter”.120 

 

119 Dopo comunione sabato I settimana di Quaresima: “Non manchi mai la tua 

benevolenza, Signore, a coloro che nutri con questi santi misteri, e poiché ci hai accolti alla 

scuola della tua sapienza, continua ad assisterci con il tuo paterno aiuto”. 

120 Colletta III Domenica di Pasqua, anno C: “Padre misericordioso, accresci in noi la luce 

della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che 

continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti a 

tutti che Gesù è il Signore”. 
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Conclusione. 

 

 

Prima di vedere la Liturgia sotto un altro aspetto, vorrei far notare che 
l’esercizio del sacerdozio di Cristo che si esplica, si attualizza nella Liturgia 
e a cui noi partecipiamo, è non solamente di santificazione o di impetrazione, 
ma direi fondamentalmente è quello di rendimento di grazie e di lode.  

È quell’atteggiamento di Cristo di fronte alle meraviglie del creato; Cristo 
che si incanta, diciamo, e loda il Padre di fronte ai gigli del campo, che è come 
preso da un sussulto di estasi, nello Spirito Santo, di fronte al mistero della 
grazia che opera nei cuori (Lc 10,20-24).  

Per cui noi, in quanto partecipiamo all’esercizio di questo sacerdozio di 
Cristo, dovremmo lasciarci vivificare, penetrare da questo Spirito, assimilare 
questo atteggiamento di Cristo, di contemplazione della bontà di Dio, di 
questa bontà, di questa gloria di Dio che si espande e che attira l’uomo nella 
dolcezza della contemplazione.  

È la meraviglia che suscita l’opera creatrice e redentrice dell’amore del 
Padre, la dolcezza del suo amore che si espande sì ogni creatura:  

“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature” (Sl 144,9) 

che ha il potere di sciogliere il nostro cuore di pietra e condurci alla 
conversione.  

È lo stupore di fronte alla bellezza dell’opera di Dio che ci salva! 

Direi che il culmine del sacerdozio di Cristo e del nostro, è proprio questo: 
essere presi di soave ammirazione dell’opera di Dio nel mondo e negli 
uomini, e nella soavità della contemplazione: lodare il Signore perché Egli è 
buono (Sl 135). 

“Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sl 33,9) 

Penso che se c’è bisogno di preghiera – e quanto ce n’è! – vi sia ancor più 
bisogno di questa lode, di ringraziamento per la bontà di Dio, perché questo 
è il fine dell’uomo.121  

Il Signore si commuove di fronte all’atteggiamento del rendimento di 
grazie: “Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e 

 

121 Dopo comunione XIV domenica tempo ordinario: “Dio onnipotente ed eterno, che ci 

hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della salvezza e 

viviamo sempre in rendimento di grazie”. 
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si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi 
tornasse a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero? E gli disse: Alzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato” (Lc 17,15-19). 

Del resto la Liturgia, l’Ufficio divino è pieno di questi atteggiamenti; la 
Messa poi, è lo stesso sacrificio di lode: Eucaristia.122 

Se Cristo è la lode perfetta del Padre e la Liturgia è la voce di Cristo, essa 
non può essere che un mistero di lode: 123 

 

“Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

a te Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 

 ogni onore e gloria  

per tutti i secoli dei secoli”.124 

 

122 In ogni celebrazione eucaristica viene sempre espressa la finalità del mistero della 

Redenzione: “Prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione…”. Da notare che 

il rendimento di grazie avviene prima della morte del Signore – ormai imminente – poiché è 

attraverso la morte e la risurrezione che il Padre ha donato e dona la vita al mondo. Il 

Signore non rende grazie per la sua morte bensì all’amore del Padre, il quale mediante la 

croce e la risurrezione glorifica il Figlio che effonde lo Spirito datore di vita su ogni uomo. 

123 Prefazio I di Natale: “È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 

lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro 

Signore”... E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla 

moltitudine dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria”. “Santo, 

Santo, Santo...”. 

124  Così si conclude ogni preghiera eucaristica. 
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Schema 12 

 

La Santa liturgia è antropologia

L’uomo rigenerato e agito dallo Spirito Santo nella Santa Liturgia viene

“abituato” ad accogliere Dio. (S. Ireneo)

La Liturgia è segno e potenza = Sacramento

➢Illumina i doni con la parola

➢Rigenera con la potenza creatrice: il Santo Spirito

L’uomo

mediante

l’ascolto,

Rigenerato,

Accogliendo il Santo Spirito

viene reso capace di produrre 

i frutti (Gal 5,22) di un Cuore Nuovo (Ez 36)

L’amorosa e “saporosa” obbedienza custodisce 

i Precetti nello Spirito del Signore (Gv 14,21.24)

e conoscerà che Gesù è il Signoreè il Signore (1Cor 12,3) 

il quale abbatte il muro di divisione (Ef 2,14)

Il battesimo “immerge” l’uomo nella comunione – Koivovia 

del Padre e del Figlio (1Gv 1,3)  

e l’uomo non è più solo “ricettacolo”.

Nella Santa Chiesa diviene 

la Dimora di Dio 
(Ap 21,3; Gv 17,3)
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PARTE SECONDA. 

 

 

 

Il Mistero del segno liturgico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accogli i nostri doni,  

Signore,  

in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà e la tua grandezza: 

noi ti offriamo le cose che ci hai dato, 

e tu donaci in cambio te stesso.125 

 

  

 

125 Sulle offerte XX domenica tempo ordinario. 
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Mosso dallo Spirito Santo,  
prese tra le braccia il bambino Gesù,  

Luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele,  
 

segno di contraddizione,  
perché siano svelati i pensieri di molti cuori.  

(Lc 2,25-35).  

 

Il segno, oltre all’immagine che trasmette ai sensi di se stesso,  

rimanda a qualcos’altro diverso da se stesso. 

(S. Agostino) 

 

 
 

Giotto: 

Cappella degli Scrovegni 
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Segno liturgico. 

 

 

La Liturgia, è l’attuazione nel tempo e nello spazio della storia sacra, 
perciò viene ritenuta l’esercizio del sacerdozio di Cristo che per essa salva e 
santifica gli uomini e, allo stesso tempo rende a Dio il culto dovutogli. 

Questo sacerdozio di Cristo viene significato, esplicato, attuato attraverso 
dei segni sensibili. Senza questo elemento sensibile noi non saremmo in grado 
di percepire la realtà salvifica presente nella Chiesa, non riconosceremmo 
l’azione di Cristo che per mezzo del suo Spirito santifica la Chiesa e dà a Dio 
il culto dovutogli “in Spirito”.126 

In concreto, i segni che costituiscono la Liturgia sono: i sette sacramenti, 
l’Eucaristia in quanto sacrificio e sacramento allo stesso tempo, i 
sacramentali, le preghiere e le cerimonie con le quali la Chiesa riveste, per 
così dire, la celebrazione del sacrificio, dei sacramenti e dei sacramentali, e 
l’Ufficio divino. 

Giustamente perciò il Concilio dice: “la Liturgia è l’esercizio del 
sacerdozio di Cristo per mezzo dei segni sensibili” (S.C. 7). 

Così il Concilio non fa che tornare al significato patristico liturgico di 
“sacramentum” anche se esplicitamente non lo dice; estende cioè a tutta la 
Liturgia ciò che gli scolastici avevano riservato ai sette sacramenti. Non che 
bisogna confondere l’efficacia dei sacramenti in senso stretto con gli altri riti; 
ciò che si vuol dire è che tutta la Liturgia nel suo complesso è opera di Cristo 
e che la Chiesa la esplica in unione con Lui. 

Naturalmente è diversa l’efficacia di questi riti a seconda se sono stati 
istituiti direttamente da Cristo (sacramenti) o introdotti dalla Chiesa (per 
particolari contingenze). 

Presupposto questo, il Concilio nel parlare della Liturgia usa il concetto 
primitivo di “sacramentum”, di “misterium”, nomi che nella tradizione 
patristico liturgica stanno a significare tutti quegli elementi che noi oggi 
chiamiamo Liturgia e che riuniscono tutte quelle cose sacre che sono in 

 

126 Sulle offerte n. 2 mercoledì VII settimana di Pasqua: “Accogli, o Padre, le nostre offerte 

e preghiere, e fa’ che partecipando al memoriale della Pasqua, riceviamo il dono dello 

Spirito, per divenire testimoni del Signore risorto”. 
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relazione all’economia di Dio nel mondo e che manifestano la realtà salvifica 
di Dio a chi crede, mentre la nascondono a chi non vuole capire.127 

Anche se parlando del segno liturgico diverrà chiaro la sua funzione, è 
necessario precisare che l’Incarnazione del Verbo di Dio è un segno, il 
sacramento dell’amore di Dio. Quel Dio che nessuno ha mai visto (Gv 1,18) 
né si può vedere (1Tm 6, 16), il Figlio unigenito che venne ad abitare fra noi, 
ce lo ha fatto conoscere (Gv 1,18)) dicendoci che Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio suo (Gv 3,16-17). 

Il Verbo di Dio apparso in carne umana annuncia il regno di Dio che 
nessuno sa in cosa consista:  

“Aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione 
del mondo” (Mt 13,35). 

Il senso letterale del segno si può comprendere – per esempio le parabole 
– il contenuto vero, le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, per 
essere compreso necessita a un altro principio: 

“Pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono” (Mt 
13,13). 

C’è una percezione, una comprensione del contenuto della parabola che 
non si può capire: le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, se non 
sono rivelate. Un tale contenuto viene rivelato solo ai piccoli (Mt 11,25), non 
perché sia un insegnamento esoterico, ma perché richiede la docilità al Santo 
Spirito: 

 “E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro 
che si sottomettono a lui” (At 5,32). 

Ecco allora il principio fondamentale della rivelazione, della Liturgia: lo 
Spirito Santo: 

“Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio 
ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di 
questo mondo ha potuto conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero 
crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, 
né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per 
coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito 
infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell’uomo 
se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha 

 

127 In questa accezione soprattutto la Scrittura è un “Sacramentum”, anzi, dopo l’umanità 

del Signore, è il sacramentum dal quale deriva il sacramentum della Liturgia in quanto la 

Liturgia è l’attuazione del sacramentum, il mistero di Cristo manifestato, rivelato ai santi 

apostoli e profeti per mezzo dello Spirito (Ef 3,3). 
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mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo 
spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” 
(1Cor 2,7-12).  

Il contenuto del segno, l’uomo, Gesù di Nazareth, che è il Verbo di Dio, è 
solo lo Spirito Santo che ce lo fa “conoscere”: 

“… nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo” (1Cor 12,3). 

Il contenuto della Chiesa visibile, il corpo santo del Signore, non si può 
parimenti cogliere se non mediante lo Spirito. Così pure, la presenza salvifica 
del Padre, che opera per mezzo di Cristo Gesù nello Spirito Santo la 
trasformazione dell’uomo, non si può intuire se non mediante la potenza dello 
Spirito per mezzo della fede nei santi misteri. Ed in conseguenza a questa 
presenza costante dello Spirito Santo – anche se non sempre menzionato 
espressamente – che la descrizione del sacramento della Cresima può 
sembrare assai lacunosa. Volutamente! In quanto l’efficacia e la 
comprensione della Liturgia, in modo particolare dell’Eucaristia, è 
esclusivamente opera dello Spirito Santo, il quale è stato effuso 
abbondantemente in noi (1Tt 3,4-7) perché ci guidi a comprendere tutto ciò 
che il Padre ci ha donato in Cristo Gesù.128 

Con la sua presenza l’azione nei santi misteri lo Spirito non solo ci guida 
alla comprensione del senso vero dei segni, del loro contenuto, ma realizza, 
opera, costruisce, dona quanto il segno indica, significa.129 

Per cui la Liturgia manifesta l’amore del Padre che il Signore Gesù – 
obbediente fino alla morte di croce (Fil 2,6-11) – ha realizzato e realizza; ora 
è lo Spirito Santo che “lavora” perché il disegno del Padre, nel Signore Gesù, 
si compia nella Santa Chiesa e in ogni uomo. 

Poiché la Liturgia è il mezzo con cui sotto segni sensibili il Padre in Cristo 
Gesù mediante lo Spirito Santo realizza la storia sacra, la salvezza; e poiché 
tutto ciò che ha relazione con la salvezza veniva chiamato dagli antichi 
“sacramentum”, “misterium”, si deve dire che la Liturgia è il “sacramentum, 
il “misterium” per cui viene significata e realizzata la storia della salvezza, la 
storia di Dio con gli uomini. 

 

128 Sulle offerte giorno di Pentecoste: “Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo 

Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio, e ci apra alla 

conoscenza di tutta la verità”. 

129 Dopo comunione X domenica tempo ordinario: “Signore, la forza risanatrice del tuo 

Spirito, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male che ci separa da te e ci guidi 

sulla via del bene”. 
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Essendo, dunque, tutta la Liturgia sotto il concetto di segno è necessario 
vedere brevemente che cos’è il segno. 

Il segno è una realtà e un concetto a cui siamo abituati e con cui 
esprimiamo ogni nostra relazione. La nostra vita umana è tutta intessuta di 
segni; noi non possiamo comunicare con gli altri se non per mezzo dei 
segni.130 

Sant’Agostino ha definito il segno: “una cosa che, oltre alla immagine che 
trasmette ai sensi di se stesso, fa venire in mente con la sua presenza, qualcos’altro 
diverso da se stesso. Vedendo ad esempio, delle impronte, pensiamo che vi sia 
passato un animale di cui quelle sono appunto le orme; visto il fumo conosciamo 
che sotto c’è il fuoco”.131 

Il segno è dunque uno strumento che, per la sua relazione con un’altra cosa, 
ci fa conoscere, rende presente quell’altra cosa che non scorgiamo 
direttamente. Il segno ci rivela, sotto un certo aspetto, la cosa che significa 
poiché è come un ponte tra la nostra capacità di conoscere e la cosa che noi 
non vediamo. 

Ma il segno allo stesso tempo nasconde la realtà perché questa non ci 
appare direttamente, ma solo attraverso il segno.132 

Il segno  è come un velo trasparente che diventa uno schermo per chi non 
sa penetrarlo. Penetrare attraverso il velo vuol dire capire il segno nel suo 
valore di ponte per significare un’altra cosa. 

 

130 Per l’aspetto psicologico del segno nella relazione: ALLAN PEASE, El Llenguaje del 

Cuerpo, como leer la mente de los otros a traves de sus gestos, Editorial Planeta Venezuela, 

S. A. Caracas, Venezuela. 

131 S. AGOSTINO, La Dottrina Cristiana, Libro II, 1,1. In questo Trattato della dottrina 

cristiana, S. Agostino ha gettato le basi di tutta la semiotica moderna:. “Le semiotiche 

testuali e le ermeneutiche contemporanee viaggiano ancora lungo le linee di forza prescritte 

da S. Agostino, anche quando sono semiotiche o ermeneutiche secolarizzate, anche quando 

non riconoscono la loro origine, anche quando trattano come testo sacro e ricettacolo di 

sapienza infinita il testo poetico mondano”. Questa affermazione di U. Eco – citata 

nell’introduzione del libro di S. Agostino, Città Nuova, pag. XXXII in nota – dice la validità 

della dottrina di S. Agostino. Quanto Eco non dice, è che S. Agostino insiste sulla conversione 

e la docilità al Santo Spirito per comprendere la Scrittura e quindi – a maggior ragione – i 

segni della Liturgia. Ad ogni modo, per capire la funzione del segno nella Liturgia e la 

Scrittura è opportuno studiare questo testo fondamentale di S. Agostino. 

132 Sulle offerte XX domenica tempo ordinario: “Accogli i nostri doni, Signore, in questo 

misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci 

hai dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 
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Il segno – e l’insieme dei segni che costituiscono la Liturgia – è come un 
ponte tra due mondi, tra due realtà nascoste l’una all’altra quantunque non 
siano estranee tra loro. Il segno, in quanto strumento, è come il ponte sensibile 
necessario allo spirito umano per comunicare col mondo invisibile e allo 
stesso tempo il modo di esprimerlo.133 

Basta riflettere un poco per riconoscere che tutta la nostra attività è basata 
su dei segni: quando parlo e mi voglio far capire da un altro uso dei segni: la 
parola per esempio, oppure la scrittura. Colui che mi ascolta cerca di capire il 
segno della parola e attraverso questa comprende ciò che voglio dire, se ha 
sufficiente libertà dai suoi condizionamenti, capacità e desiderio di ascolto. 

Anche l’attività umana più elevata, com’è l’attività intellettuale, ha 
bisogno di segni. Così pure l’amore umano ha bisogno di segni per esprimersi. 
Possiamo dire che, l’uomo, dal fatto che entra in relazione con un altro 
oggetto o soggetto, praticamente esce dal suo isolamento per accostarsi ad un 
altro oggetto, anche se non se ne accorge, fa uso di segni. 

Da questa natura del segno e dell’uomo possiamo capire perché la Liturgia 
sia tutta impostata sui segni. Di conseguenza possiamo capire quanta 
importanza abbia per noi il capire il segno perché è l’unico mezzo per 
penetrare nella realtà che ci viene proposta. Attraverso il segno entriamo in 
contatto, in comunione con la realtà significata.134 

Se avessimo ben presente che il segno – la Liturgia dunque – è un mezzo, 
un ponte per arrivare ad un’altra realtà più profonda, comprenderemmo come 
il Signore Gesù possa essere presente nella sua Chiesa, nella Liturgia. 
Comprenderemmo anche la natura sacramentale della Liturgia e della Chiesa 
stessa. Comprenderemmo che la realtà vera a contatto della quale siamo 
quando celebriamo un’azione liturgica, in quanto questa è un mezzo, un 
ponte, è veramente Cristo e la sua opera salvifica operante nel mondo. 

 Il segno liturgico, la Chiesa, non sono delle realtà a sé stanti, sono mezzi 
che ci indicano la presenza del mistero dell’Incarnazione e il suo continuo 
realizzarsi. Mezzi che indicano la presenza di Dio tra gli uomini, “hic et 
nunc”, del Dio che si è fatto presente non solo 2000 anni fa per ritornare alla 
Parusia, ma che è sempre presente tra noi perché egli ora è l’Emmanuele. 

Attraverso l’intelligenza del segno che è la Chiesa  prima, e poi la Liturgia, 

 

133 Sulle offerte XXII domenica tempo ordinario: “Santifica, Signore, l’offerta che ti 

presentiamo, e compi in noi con la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel 

mistero”. 

134 Sulle offerte V domenica di Pasqua: “O Dio, che in questo scambio di doni ci fai 

partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità 

sia testimoniata nella nostra vita”. 
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siamo in grado di capire che viviamo alla presenza di Dio, di  Cristo e della 
sua opera salvifica.  Noi, come dice san Paolo, “in lui viviamo, ci muoviamo 
e siamo” (At 17,27-28). Solo che questo “contatto” avviene per mezzo dei 
segni quando e quanto più ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo.135 

Tutto il lavoro di intelligenza, di meditazione e di ascesi è uno sforzo per 
trascendere il segno, dopo averlo capito, per entrare nella realtà significata. 
Questa realtà è Cristo, la sua vita, la sua salvezza nella quale siamo immersi, 
anche se ce ne rendiamo conto solo attraverso dei segni sensibili, attraverso i 
quali siamo condotti alla conoscenza del Signore presente e operante.136 

Per cui la Liturgia e il nostro sforzo ascetico hanno raggiunto il loro scopo 
quando noi veniamo – docili al Santo Spirito – a contatto con il Signore Gesù 
e viviamo in questa comunione, oltrepassando il velo del segno per entrare 
nel “sancta Sanctorum” della Liturgia che è Cristo alla cui presenza 
viviamo.137 

Il segno, dunque, è un mezzo che ci introduce, ci mette a contatto con una 
realtà che non vediamo direttamente. In particolare, il segno liturgico ci mette 
a contatto con quella realtà operante nella Chiesa e nel mondo che è Cristo e 
il suo mistero salvifico. 

Dopo uno sguardo generale alla natura e alla funzione del segno dobbiamo 
vedere ora più in particolare alcuni segni, poiché non tutti i segni sono tra loro 
uguali. 

Tutto il valore significativo del segno in quanto manifestazione di una 
realtà invisibile, dipende dalla relazione che questo ha con la realtà 
significata. Un segno che non possiede questa relazione con le cose significate 
non serve a nulla, è vuoto. Per esempio, posso fare un’infinità di gesti o di 
scarabocchi, dire fiumi di parole, ma se tutto ciò non trasmette qualcosa, 
l’unica cosa che tutto ciò potrà significare, l’unica realtà che questi segni 
riveleranno, sarà il mio squilibrio mentale.  Tutti questi segni o gesti non 
hanno nessuna ragione di essere, perché non hanno un significato, non mi 
trasmettono una realtà, non mi dicono niente, sono vuoti. 

 

135 Sulle offerte n. 2 mercoledì III settimana di Avvento: “Ti offriamo con gioia, o Padre, il 

pane e il vino per il sacrificio di lode, in cambio della nostra umile offerta donaci una 

conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione”. 

136 Epifania del Signore: “O Dio che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato 

alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per 

fede, a contemplare la grandezza della tua gloria”. 

137 Sulle offerte 22 dicembre: “Fiduciosi nella tua misericordia, o Padre, veniamo con doni 

al tuo santo altare; questo sacramento che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita 

nuova”. 
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Poiché il segno ha per sua natura una relazione con una realtà che esso 
significa, manifesta, a secondo della natura di ciò che viene significato si 
distinguerà il segno stesso. Ci sono dei segni la cui relazione con la cosa 
significata è tale, quale esiste tra effetto e causa: così il fumo è segno del 
fuoco e ne è l’effetto. Tali segni si chiamano reali. Essi, infatti, contengono 
in qualche modo realmente la cosa significata, come l’effetto contiene 
realmente qualcosa della causa e la esprime. Così per esempio, chi sceglie un 
inchino per esprimere la venerazione ad un altro, l’inchino contiene ed 
esprime realmente la venerazione. 

I segni reali si dividono in naturali (non liberi) e liberi. 

Nei segni naturali la relazione esistente tra il segno e la cosa significata 
non dipende dalla scelta dell’uomo ma dalla natura stessa del segno. Così il 
fumo è segno naturale del fuoco, non c’è il fumo se non c’è il fuoco. Così 
l’ombra di un uomo è segno naturale del passaggio dell’uomo; certe grida 
sono segni naturali del dolore. Tali segni sono comuni e comprensibili a tutti 
gli uomini. 

Altri segni reali, invece, sono liberi; sono oggetti o azioni fatti liberamente 
dall’uomo per indicare una cosa, ma che per loro natura non hanno, come nel 
caso del fumo, una relazione con la cosa che vogliono indicare. È l’uomo che 
crea la relazione tra la cosa e il segno che la esprime. Così è la relazione che 
c’è tra la bandiera e la patria è una relazione convenzionale posta dall’uomo; 
e chi non sa che quel pezzo di stoffa colorato è il segno di una nazione, per 
lui rimane uno straccio colorato e nulla più. La parola, per esempio, è un 
segno di un concetto, ma la relazione tra i due non è naturale bensì creata 
dall’uomo. Posso esprimere un concetto con una parola in italiano o in altra 
lingua, il concetto è sempre uguale, però l’espressione cambia. 

La differenza tra segni naturali e segni liberi sta nel fatto che la relazione, 
il rapporto tra realtà significata e segno, nei segni naturali è inerente alla 
natura stessa del segno, cioè la cosa è contenuta nel segno stesso. Nei segni 
liberi, invece, la cosa è contenuta in virtù di una libera determinazione 
dell’uomo. 

È per questo che i segni naturali sono comuni a tutti gli uomini e per 
comprenderli basta conoscere la natura del segno, così come conoscendo la 
natura del fumo conosco il suo significato. 

Per comprendere i segni reali (liberi) bisogna conoscere invece la libera 
volontà che li ha stabiliti come segni e per significare la tal cosa. Così, per 
esempio, la bandiera contiene, esprime e significa il concetto di patria 
unicamente perché questo oggetto è stato scelto dall’uomo per esprimere il 
suo concetto di patria. 

Possiamo dire che i segni liberi sono come creazioni libere dell’uomo nelle 
quali egli incarna e rende sensibili i suoi concetti, i suoi sentimenti invisibili 
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e attraverso i quali un altro può conoscere questi stessi concetti e sentimenti. 

(Su questa natura del segno si potrebbe ampliare il discorso sul significato 
che hanno le immagini sacre, soprattutto le Icone. Ovviamente questo esula 
dal nostro scopo riguardante il segno nella Liturgia). 

La natura del segno è di somma importanza per capire la Liturgia. 
Praticamente è attraverso l’intelligenza del segno che noi percepiamo la realtà 
significata. La Liturgia esternamente, cioè in quanto sensibile, non è nulla di 
più che una coreografia; ma riportata alla sua natura, salendo cioè attraverso 
il segno e la sua relazione con la cosa significata, si giunge alla vera essenza 
della Liturgia che è il mistero salvifico di Cristo.138 

Cambiare un segno nella Liturgia non è cosa semplice. Prima di tutto si 
deve capire il segno che si vuole cambiare per non smarrire la realtà che esso 
ci esprime. Posseduta questa realtà bisogna essere capaci di esprimerla con 
un altro segno (confronta per esempio le difficoltà che presentano le 
traduzioni della Bibbia e le espressioni inesatte che a volte si leggono). 
D’altra parte poiché è nella natura del segno di trasmettere una realtà, di 
essere il ponte tra l’uomo e la realtà significata, il segno deve essere adattato 
alla capacità comprensiva dell’uomo, perché un segno che non è capito è 
inutile, anzi ridicolo. 

Nella Liturgia tutto si fa sotto il velo dei segni sensibili e per mezzo di essi. 
Non c’è un’azione liturgica che non sia un segno. In essa: “aliud videtur et 
aliud intelligitur”. Tuttavia il suo significato non dipende solo dai segni. I 
segni, dicevo, possono essere naturali, e allora hanno il significato della 
natura stessa del segno, oppure liberi (in questo caso è colui che stabilisce il 
segno che dà ad esso un significato). 

Il segno liturgico non è mai solamente naturale ma è sempre determinato 
dalla libera volontà di Dio e della Chiesa. 

Le realtà invisibili di cui i segni sono l’espressione sensibile nella Liturgia, 
sono le realtà del mistero di Cristo, della sua opera salvifica e del culto che 
Cristo dà al Padre nella Chiesa. Ora, nessuna cosa sensibile è segno naturale 
di queste realtà come, per esempio, lo è il fumo per il fuoco. 

L’immersione e l’emersione dell’acqua non significa naturalmente la 
morte al peccato e la Risurrezione alla vita della grazia in Cristo. Per 
determinare questo significato deve intervenire la libera volontà di Dio o della 
Chiesa che attraverso questi segni vogliono esprimere delle precise realtà. Per 
cui nessun segno, anche perfettissimo e bellissimo, introdotto da un uomo o 

 

138 Sulle offerte n. 2 sabato V settimana di Pasqua: “Accogli, o Padre, con l’offerta del pane 

e del vino, il rinnovato impegno della nostra vita e trasformaci a immagine del Signore 

risorto”. 
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da un gruppo può essere atto ad esprimere le realtà soprannaturali e perciò 
stesso è vuoto di significato. 

Certamente Dio e la Chiesa, nella libera scelta dei segni che si usano per 
esprimere le realtà cristiane, scelgono quei segni che naturalmente o 
convenzionalmente hanno acquisito un certo senso per cui sono i più adatti 
ad essere capiti dall’uomo. 

Quasi tutti i segni liturgici scelti dalla Chiesa primitiva erano già in uso 
nell’Antico Testamento o nel mondo greco-romano (il rito del battesimo, per 
esempio). Ciò vale anche per il periodo del medioevo, per esempio la “traditio 
intrumentorum”, come per il Pastorale ai Vescovi. Cioè Cristo e la Chiesa per 
esprimere e far capire le realtà del mistero cristiano si sono serviti di segni 
che hanno una certa analogia con questo mistero, altrimenti sarebbe 
impossibile capire il loro insegnamento. 

Quando, per esempio, noi diciamo “Padre nostro” non affermiamo che Dio 
ci è padre alla stessa maniera del nostro padre terreno. Tra i due termini c’è 
però un’analogia. Tutti e due ci comunicano la vita, la loro vita, ma con una 
differenza immensa. 

L’intenzione, il significato particolare che Dio dà ad un segno lo 
conosciamo dalla Rivelazione. Per quanto riguarda la Chiesa, in genere lo 
conosciamo dalle preghiere che accompagnano un dato segno. Per esempio il 
rito di mettere alcune gocce d’acqua nel vino all’offertorio viene spiegato 
dalla preghiera che l’accompagna: il mistero del dell’acqua e del vino 
significa la nostra partecipazione alla divinità di Colui che ha voluto essere 
partecipe della nostra umanità.139  

Come per l’incenso: la benedizione spiega il significato: è il simbolo della 
nostra preghiera. Questo spiega l’importanza di capire ciò che si dice nella 
Liturgia, perché comprendere le preghiere e le formule rituali è penetrare nel 
senso del segno e perciò stesso nel mistero liturgico. 

La natura del segno e della Liturgia ci dovrebbe far comprendere una volta 
di più, che nelle celebrazioni liturgiche siamo di fronte e a contatto con la 
realtà e l’attuazione del mistero di Cristo. 

Il segno infatti non è nella Liturgia fine a se stesso, ma è un ponte, un 
indicatore di una realtà che vive nella Chiesa, realtà che il segno rende 
sensibile e percettibile. È un po’ come quello strumento che noi chiamiamo 
televisione. Non è l’apparecchio che crea la trasmissione, esso la rende 
solamente sensibile e visibile, “incarna”, in certo qual modo, quel mondo 
misterioso di vibrazioni magnetiche in cui siamo immersi e le rende 

 

139 Messale Romano: “L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina 

di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana”. 
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percettibili. 

Così è un po’ la Liturgia: è un complesso di segni che rende sensibile la 
realtà vivente del mistero cristiano in cui il genere umano è immerso. Senza 
di essa non saremmo capaci di percepire l’esistenza intorno a noi e in noi di 
questa salvezza operata da Cristo per tutti gli uomini. Ogni celebrazione 
liturgica è per noi un entrare a contatto con questa realtà. Ovviamente, tutto 
ciò suppone – ed è necessario ripeterlo – la docilità al Santo Spirito senza il 
quale tutto rimane nell’ambito rituale, umano e quindi, non si coglie il 
“contenuto”. Per le nostre capacità umane, liturgiche, teologiche – direbbe 
san Paolo – rimane stoltezza.140 

La Liturgia non è una pura commemorazione di un evento passato, essa è 
rendere attuale un evento eternamente presente. È una concretizzazione in un 
dato luogo e in un dato tempo, di tutto o di parte del mistero di Dio nelle sue 
relazioni con gli uomini. Mistero che da quando ha trovato il suo compimento 
nella Risurrezione di Cristo è sempre attuale e presente. Noi però abbiamo 
bisogno dello strumento che è la Liturgia per rendercelo percettibile. Essa è 
un velo che, se da una parte  nasconde la realtà in cui viviamo, dall’altra  ci 
sensibilizza, lasciando trasparire questa realtà. Solo la morte farà cadere 
completamente questo velo che ci nasconde “l’ambiente del mistero divino in 
cui viviamo e siano”. 

Non altrimenti l’intendeva san Benedetto nella Regola:141nel celebrare 
l’Opera di Dio noi ci troviamo alla presenza Sua e dei suoi angeli, ciò 
comporta un atteggiamento consono a questa verità.142 

Se si è compresa la natura della Liturgia e del segno liturgico, il pensiero 
di san Benedetto apparirà non come una pia esortazione, ma come una 
profonda intuizione della realtà della presenza del Signore. È la vera 
dimensione dell’Ufficio divino che il Patriarca ci invita a considerare e a 
meditare: “consideriamo dunque quale debba essere il nostro atteggiamento...”  

Se comprendessimo la funzione della Liturgia come segno della realtà 
salvifica, come mezzo per entrare a contatto con essa, non dovremmo fare 
sforzi di immaginazione per capire che siamo alla presenza di Dio e del suo 
mistero. Infatti ciò che vediamo e sentiamo della Liturgia è solo un ponte, un 

 

140 Colletta XX domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa 

e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio”. 

141 Regola, cap. 19 e 20.  

142 Conclusione dei Prefazi: “E noi uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle 

Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della 

tua gloria: Santo, Santo, Santo…” 
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mezzo sensibile, la concretizzazione del vero mistero della Liturgia che volta 
per volta ci si presenta sotto i suoi vari aspetti. 

Mistero che ha una dimensione più profonda del segno esterno perché è il 
mistero di Dio rimasto nascosto da secoli e generazioni, ma ora manifestato 
ai suoi santi che sono i cristiani, ai quali Iddio ha voluto far conoscere, 
attraverso la predicazione e la Liturgia – la forma più valida di predicazione 
(S. C. 33) – quale sia la ricchezza di questo mistero, è Cristo in noi (Col 1,26-
27).143 

La Liturgia è un complesso di segni attraverso i quali Cristo esercita il suo 
sacerdozio. Per cui il segno è un mezzo, un ponte per introdurci nel mistero 
di Cristo vivo e operante nella Chiesa. 

Quali sono questi segni? 

Il primo segno, direi il massimo dei segni, è la parola. È la parola che 
determina il significato specifico di un rito. Così l’immersione dell’acqua per 
sé non significa una realtà soprannaturale, ma se aggiungiamo le parole: “Io 
ti battezzo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, questo 
gesto, questo segno acquista, in virtù delle parole che l’accompagnano, un 
senso nuovo: la partecipazione alla morte e Risurrezione di Cristo, 
l’immersione nella vita di Dio uno e Trino. 

Tutta la Liturgia è marcata da questo elemento “parola”. Anzi dirò di più. 
Se prendiamo la stessa Eucaristia, vediamo quanta importanza ha in essa la 
parola. La preghiera Eucaristica non è che la spiegazione, il senso di quanto 
si compie per mezzo del rito sacramentale, eucaristico. La parola è la 
spiegazione del rito il quale è l’attuazione del Mistero pasquale di Cristo. Lo 
stesso mistero pasquale che si celebra nell’Eucaristia, per mezzo della parola, 
viene inserito in un contesto più ampio. 

La Liturgia della parola, infatti, la quale varia ogni giorno, ci significa 
come agisce e fin dove influisce questo mistero pasquale. La parola delle 
letture estende il mistero pasquale al passato, al presente e al futuro. 

Come la celebrazione eucaristica da’ un senso nuovo alle letture che la 
precedono e la accompagnano, così le letture stesse danno un senso nuovo 
alla Messa. Se la Messa viene vista in questo contesto della parola, cambia 
aspetto ogni giorno o meglio ogni giorno per mezzo della parola vengono 
messi in luce aspetti nuovi della Eucaristia. 

Possiamo dire che il rito in sé non dice nulla, o ben poco, senza la parola 
che ne determina il senso preciso. Tutti i riti liturgici sono contrassegnati dalla 

 

143 Sulle offerte giorno di Pentecoste: “Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo 

Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio, e ci apra alla 

conoscenza di tutta la verità”. 
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parola come elemento fondamentale, senza la quale il rito diventa 
incomprensibile e a volte ridicolo. Perciò nelle celebrazioni liturgiche è 
importante capire non solo le cerimonie ma soprattutto le preghiere, le parole 
con le quali le cerimonie vengono accompagnate e significate.144 

Un altro gruppo di segni nella Liturgia sono i gesti, gli atteggiamenti, i 
movimenti. Come segni essi sono espressione di una realtà più profonda. Per 
mezzo di questi atteggiamenti esterni del corpo esprimiamo la realtà che 
agisce interiormente. Così l’inchino, la genuflessione, in una cerimonia 
liturgica non è un formalismo, ma espressione della realtà interna, della viva 
fede di cui deve essere pervaso colui sa Cristo presente nella Liturgia per 
lodare il Padre e per santificare gli uomini. 

Gli atteggiamenti, i gesti della persona nella Liturgia sono l’espressione 
esterna, il segno della realtà interna, dovrebbero essere una testimonianza.145 

D’altra parte però, questi gesti, poiché segni che la Chiesa usa, sono dei 
mezzi per condurci ad essere coscienti della realtà, alla presenza della quale 
ci troviamo mentre celebriamo la Liturgia. Sono mezzi con cui la Chiesa ci 
insegna e ci richiama che Cristo è presente nella Liturgia e che consapevole 
di tale presenza, l’uomo deve avere  un atteggiamento di riverenza e di 
adorazione.146 

Se abbiamo fede nella presenza di Dio nelle celebrazioni liturgiche, ci  dice 
san Benedetto, dobbiamo comportarci in modo adeguato alla nostra fede (la 
Regola cap. 19). 

Le cerimonie non sono una coreografia, una rappresentazione teatrale, 
come a volte si è pensato, esse sono l’espressione dei sentimenti della Chiesa 
verso il suo Sposo. Tutti gli inchini, tutti le genuflessioni ecc. non hanno senso 
se non sono visti alla luce della presenza di Cristo nelle celebrazioni 
liturgiche. 

 

144 Colletta venerdì II settimana di Avvento: “Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza 

nell’attesa del tuo Figlio, perché, illuminati dalla tua parola di salvezza, andiamo incontro 

a lui con le lampade accese”. 

145 Dopo la Comunione IX domenica tempo ordinario: “O Padre, che ci hai nutriti con il 

corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito perché non solo con le parole, ma 

con le opere e la vita possiamo renderti testimonianza e così entrare nel regno dei cieli”. 

Abbiamo qui il rito, l’azione dello Spirito che dà “consistenza”, contenuto alla celebrazione 

e la conseguente espressione nella vita, testimonianza. È la sintesi del senso della Liturgia. 

146 Colletta 19 dicembre: “O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo 

splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare 

con sincero amore il grande mistero dell’Incarnazione”. 
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La Chiesa li prescrive non per fomentare il formalismo ma perché sa e 
vuole che il Signore presente nella celebrazione sia riverito come Signore. 
Purtroppo noi non abbiamo sufficiente coscienza della presenza di Cristo 
nella Liturgia, mentre è Lui che dà il culto al Padre, santifica la sua Chiesa, 
per poi unirla a sé nella lode. 

Cristo santifica la Chiesa e, attraverso la Chiesa, gli uomini. Essi però 
debbono avere delle speciali disposizioni affinché questa santificazione 
agisca in loro. Il culto, mezzo di santificazione, è un atto pienamente umano, 
libero e morale che non deve diventare meccanico (formalismo). 

Queste disposizioni dell’uomo sono necessarie anche per quei riti che 
hanno il loro effetto “ex opere operato” come i sacramenti, senza di esse i riti 
non hanno alcun effetto a livello soggettivo. Si noti bene che sono necessarie 
delle disposizioni per ricevere la santificazione da Cristo e per poter lodare 
adeguatamente Dio. 

Cosa vuol dire questo? Significa che la santità non consiste in 
atteggiamenti o in osservanze, ma in qualcosa di più profondo. La legge 
esterna, le prescrizioni, la regola, le cerimonie, sono necessarie e la Chiesa le 
esige, ma dobbiamo tenere presente che sono solo dei mezzi. Non sono la 
santità. La santità viene da Cristo presente e operante attraverso le cerimonie, 
le disposizioni personali di recettività.147 

Tutto il lavoro umano della Chiesa, tutti i segni sensibili nella Liturgia, 
tutte le tradizioni conservate nella Chiesa, sono solo dei segni, dei mezzi, 
necessari, indispensabili, senza i quali a volte, come nel caso sei sacramenti, 
non c’è grazia, non c’è salvezza, ma sono sempre dei segni, che aiutano ad 
assumere delle disposizioni per accogliere la gloria del Signore Gesù che ci 
conforma alla sua “immagine” ecco come il Signore ci santifica. 

La santità vera è quella che per Cristo ci viene da Dio. È la sua vita, la sua 
gloria che fluisce in noi e che noi siamo coscienti e capaci di ricevere 
attraverso i segni, la Liturgia, le leggi della Chiesa e le nostre disposizioni 
personali. 

Inoltre le leggi e le disposizioni personali hanno anche un altro gran 
compito: esse sono le condizioni per conservare la santità ricevuta da Cristo 
nella Liturgia, nei sacramenti, nella preghiera personale. Tuttavia di per sé, 
nessuno di questi atti è capace di darci la santità. È importante capire bene la 
distinzione tra ciò che è  mezzo, strumento per disporci a ricevere, custodire 
la santità e ciò che è la santità. 

 

147 Colletta giovedì III settimana di Pasqua: “O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai 

rivelato la grandezza del tuo amore, fa’ che accogliamo pienamente il tuo dono, perché, 

liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua parola di verità”. 
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Tutta l’attività, l’impegno umano, da solo non è capace di costruire un 
piccolo grado di santità. Essa viene solo da Dio: “Senza di me non potete far 
nulla” (Gv 15,5).148 

Questa consapevolezza ci  pone nella vera umiltà: “Siamo dei servi inutili” 
(Lc 17,10). Allo stesso tempo però ci dà il coraggio di dire con san Paolo: 
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Fil 4,13). 

Infine, poiché la santità proviene da Dio, dobbiamo portare la nostra 
attenzione più sull’azione sua in noi che sulla grandezza dei nostri atti. 

Dobbiamo pregare che ci conceda di non essere di impedimento alla sua 
azione di santificazione in noi, pregare Egli diriga i nostri cuori nella sua 
volontà che è appunto la nostra santificazione.149 
 

 

148 Colletta XVII domenica tempo ordinario: “O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza 

di te nulla esiste di valido e di santo; effondi su di noi la tua misericordia perché, da te 

sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni 

eterni”. 

149  Colletta I Domenica di Quaresima anno C: “Signore, nostro Dio, ascolta la voce della 

Chiesa che t’invoca nel deserto del mondo: stendi la tua mano, perché nutriti con il pane 

della tua parola e fortificati dal tuo Spirito, vinciamo con il digiuno e la preghiera le continue 

seduzioni del maligno”. 



 105 

Schema 13 

PSICOLOGIA DEL SEGNO La luce illumina l’oggetto

Antropologia del SegnoAntropologia del Segno

Il segnoIl segno oltre all’immagine che trasmette ai sensi 

di se stesso, rimanda a qualcos’altro di 

diverso da se stesso (S.Agostino)

OcchioCervelloImmagine

IDEA
Volontà 

Cosa fare?

Cuore:

Libertà di scelta
Fiore

Riflette 

l’immagine
Cervello

Trasferisce il suo contenuto

nel segno

Il segno: AMORE

IOIO

stimola

Esempio:

il segno Amore ha tanti contenuti

quante sono le disposizioni del cuore

➢Amore di Dio

➢Amore per il denaro

➢Amore per la propria affermazione

➢Amore per una bella ragazza

Dov’è, come è il tuo cuore così il tuo tesoro. 

Dove è il tuo tesoro là il tuo cuore

Determina l’utilizzo del segno:
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Schema 14 

Aspetto Biblico del Segno

Accettare la guarigione del cuore significa:

➢  smontare  il nostro ideale

➢ accogliere il  Progetto di Dio :

Guarigione del 

Cuore

Trafigge        sgonfia  (At 2,37-40)

Purifica        disinfetta  (At 15,9)

Guarendo il Cuore lo Spirito Santo può guidare al contenuto del Segno:

il SIGNORE GESÙ (Lc 2,22-30)

B

1) La Chiesa come Maria ci porge dei segni: il Pane e il Vino

2) L uomo naturale percepisce solo il segno: 

 l occhio, il gusto, il tatto non arriva a Te 

3) Lo Spirito Santo ci fa  percepire  il contenuto dei segni:

A

1) Maria porta il bambino al tempio 

2) Simeone vede in esso

 la luce delle genti e la gloria di Israele 

3) Il passaggio dal SEGNO al CONTENUTO è operato nella docilità

CONTENUTO

SEGNO

dallo SPIRITO SANTOSPIRITO SANTO

il SIGNORE GESÙ
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Carattere impegnativo del Segno. 

 

 

San Benedetto dice che quando si è “all’opus divinum” ci si trova alla 
presenza di Dio. Da questo principio trae una conclusione pratica. Come? 
Perché? 

Per rispondere a queste domande dobbiamo considerare un altro aspetto 
del segno liturgico, per noi è molto importante si è più volte ripetuto che la 
Liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Cristo, è l’opera attraverso la quale 
“viene significata e... realizzata la santificazione dell’uomo e viene esercitato 
dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle membra, il culto 
pubblico integrale” (S.C. 7). Questo è l’elemento centrale e primario della 
Liturgia, che i segni liturgici immediatamente significano. 

In conseguenza a questa realtà della santificazione, i segni significano anche 
il nostro impegno di vivere conseguentemente alla grazia ricevuta e la nostra 
fede nell’opera di Dio in noi. I segni significano inoltre che Dio è operante nel 
mentre viene posto il segno santificatore, è operante come causa efficiente della 
santificazione e come Soggetto di culto. Significano, infine, che Cristo, nella 
sua umanità, è causa strumentale della nostra santificazione. 

Altre specie di realtà sacre invisibili significate dai segni liturgici sono le 
realtà del passato: sono le azioni salvifiche di Gesù Cristo nella sua vita 
terrena, massimamente della sua passione, morte e risurrezione. 

Per ultimo ci sono delle realtà significate dai segni liturgici che riguardano 
il futuro, cioè la gloria e il culto della Gerusalemme celeste che sono il fine a 
cui tendono la santificazione e il culto della Liturgia quaggiù. Infatti la 
santificazione è in vista della glorificazione finale, e la lode terrena avrà il suo 
compimento finale in cielo. “Ubi videbimus et vacabimur, vacabimur et 
laudabimus ecce quod erit in fine sine fine”.150 

Così il segno liturgico riguarda il presente, il passato e il futuro. 

Per quanto riguarda il presente il segno liturgico ha due funzioni: 

 1 – È la grazia santificante. Dio opera la santificazione per Cristo e per 
Cristo riceve la lode. 

2 – È una realtà presente proiettata al futuro. Le disposizioni d’animo 
richieste in chi riceve la santificazione e rende il culto: riceve santificazione 
si impegna a vivere per l’avvenire in conformità alla grazia ricevuta. 

 

150 S. AGOSTINO, La Città di Dio, 22,30,5, “Lì riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, 

ameremo e loderemo. Ecco quel che si avrà alla fine senza fine”. 
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È, in pratica, quell’impegno di adesione amorevole richiesto per vivere in 
grazia anche quando non si celebra la Liturgia. L’atto liturgico intatti dà 
qualcosa, la santificazione, ma impegna chi la riceve a mantenersi durante 
tutta la giornata, durante tutta la vita, in conformità con ciò che ha ricevuto.151 

Possiamo concludere questa descrizione del segno liturgico dicendo che 
esso ha quattro dimensioni: 

1 – È segno dimostrativo di realtà invisibili ma presenti, quali sono la 
grazia e il culto;  Dio che opera la santificazione e riceve il culto; Cristo in 
quanto causa strumentale di questa santificazione e di questo culto; segno 
della Chiesa che viene santificata e associata al culto:  

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha 
conosciuto lui, il Signore (1Gv 3,1-6). 

2 – È segno morale e impegnativo delle azioni che è tenuto a compiere chi 
riceve questo segno; praticamente è un giuramento: 

Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
Chiunque commette il peccato, commette anche violazione della legge, perché il 
peccato è violazione della legge 

3 – È segno memorativo delle azioni salvifiche di Cristo, anzitutto della 
sua passione, morte e risurrezione: 

Voi sapete che egli è apparso per togliere i peccati e che in lui non v’è peccato. 
Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non lo ha visto né l’ha 
conosciuto”. 

4 – È, infine, segno prefigurativo e profetico della gloria celeste e del culto 
della Gerusalemme celeste: 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è. 

Bisogna tenere presente, quindi, che le realtà del passato e quelle del futuro 
non sono significate nella Liturgia come puramente passate e future, ma in 
esse, queste realtà sono in qualche modo presenti. 

Le realtà passate – il mistero pasquale di Cristo, praticamente – sono 
presenti e operanti. Il fatto storico in sé è unico, ma è un fatto che continua ad 

 

151 Colletta sabato III settimana di Pasqua: “O Dio, che nell’acqua del Battesimo hai 

rigenerato coloro che credono in te, custodisci in noi la vita nuova, perché possiamo vincere 

ogni assalto del male e conservare fedelmente il dono del tuo amore”. 
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esistere ed esercitare il suo influsso, perché Cristo con tutta la sua realtà è 
presente nella Chiesa. 

Come uno che è morto duemila anni fa, continua ad essere morto tuttora, 
cioè quando un fatto è entrato nella storia non si cancella più. Per Cristo la 
cosa è più comprensibile, se si tiene conto che Lui è anche risorto perché Dio 
lo ha risuscitato ed è e rimane il Vivente, sempre presente. 

Riguardo alle realtà future che in qualche modo sono già presenti tuttora, 
la comprensione è più facile se si tiene conto che la vita di grazia, questo 
influsso vitale di Cristo oggi è il germe, l’inizio di ciò che sarà la vita di gloria 
di domani.152 

La realtà che il segno liturgico ci dà è una realtà sovra temporale, esce cioè 
dalle nostre categorie di tempo e di spazio. Il tempo non fa altro che 
manifestarci queste realtà del mistero di Dio nella sua realtà di Presente, 
sempre presente perché eterno.  

A noi il passato e il futuro sembrano cose prive di consistenza; il passato 
non è più il futuro non è ancora. 

Ma nella Liturgia questo non è affatto vero, perché la realtà passata è 
presente per il suo compimento futuro. Solo che ora è, per quanto riguarda 
noi, in via di sviluppo. Questo ci fa capire una volta di più che noi viviamo di 
questo mistero, siamo immersi in esso e che progressivamente penetra in noi 
affinché Dio sia tutto in tutti.153 

Per questo i santi dicevano che noi siamo come delle spugne in un oceano. 
Dio e la sua eternità non sono realtà astratte ma l’ambiente in cui viviamo (At 
17,28). 

Due esempi ci illustrano bene la quadriforme dimensione del segno 
liturgico: 

 

1  –  Il Battesimo: 

 a) È segno dimostrativo di una realtà presente perché per esso “Siamo 
morti al peccato... perché vivessimo di una vita nuova” (Rm 6,2ss). 

Significa la vita divina, la vita di Cristo risorto in noi (Tt 5,5; Ef 3,25). 

 

152 Colletta lunedì II settimana di Pasqua: “Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il 

privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo 

entrare nell’eredità che ci hai promosso”. 

153 Colletta sabato IV settimana di Pasqua: “Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre 

operante in noi il mistero della Pasqua, perché, nati a nuova vita nel Battesimo, con la tua 

protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna”. 
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 b) È segno impegnativo: “Così voi pure consideratevi morti al peccato... 
il peccato non regni più nel vostro corpo mortale sì da piegarvi alle sue voglie” (Rm 
6,11-13). 

Questo aspetto impegnativo del battesimo era messo molto in evidenza dai 
Padri che lo consideravano alla stregua del giuramento militare. Il che appare 
anche nel rito del Battesimo, in cui espressamente si rinuncia con impegno 
solenne a Satana e alle sue pompe. 

 c) È segno memorativo dell’azione salvifica compiuta nel passato da 
Cristo cioè della sua morte. “Non sapete forse che tutti noi che fummo battezzati 
in Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua morte?... siamo diventati un essere solo 
con lui nella somiglianza della sua morte” (Rm 6,3). 

Nell’attuarsi di questo rito vi è la presenza di un fatto passato: la morte di 
Cristo nella quale vengono sepolti, con la quale in qualche modo vengono a 
contatto, quanti ricevono il Battesimo. 

 d) Infine vi è la dimensione preannunziativa o profetica. Il segno del 
Battesimo preannunzia la gloria futura. Poiché siamo diventati un essere solo 
con Cristo nella somiglianza della sua morte, “lo diventeremo altresì nella 
somiglianza della sua risurrezione” (Rm 6,5).  

Cioè il Battesimo indica una realtà che avrà il suo compimento in futuro: 
la nostra risurrezione.154 

Questa dimensione propria del Battesimo si trova anche, in modo a loro 
proprio, in tutti gli altri sacramenti, in tutta la Liturgia, nell’Ufficio divino, in 
tutte le celebrazioni liturgiche. Questo perché la realtà che la Liturgia ci 
presenta è qualcosa che influisce sulla nostra vita; vi è in tutto ciò qualcosa di 
presente che ci trasforma, è l’azione del Santo Spirito.  

Questa trasformazione comporta da parte nostra l’adesione a vivere 
conseguentemente all’azione deificante. Tutto ciò poi, ha origine da un fatto 
storico passato che viene “commemorato” nelle azioni liturgiche per essere così 
attualizzato. È un fatto che una volta avvenuto continua ad influire nel mondo. 
Cristo infatti è sempre presente: “Christus heri et hodie et in saecula”.  

Volendo usare una espressione evangelica, l’influsso della sua azione 
salvifica che tende al compimento, alla gloria, è il lievito che fermenta tutta 
la pasta della storia. Tale lievito è Cristo, entrato una volta per tutte nella 
storia degli uomini, che non cessa di trasformare intimamente e 

 

154 Colletta martedì III settimana di Pasqua: “O Dio, che apri la porta del tuo regno agli 

uomini rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, accresci in noi la grazia del Battesimo, perché 

liberi da ogni colpa possiamo ereditare i beni da te promessi”. 
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profondamente coloro che credendo si accostano a Lui nella fede.155 

2  –  Atto di riverenza al SS. Sacramento. 

Sappiamo che ogni gesto, atteggiamento, movimento nella Liturgia ha per 
scopo di esprimere, e allo stesso tempo di creare in coloro che partecipano 
alla celebrazione liturgica, quelle disposizioni d’animo che sono il vero culto 
interno che la Chiesa rende a Dio in adorazione, venerazione, preghiera, ecc. 
Per cui un inchino o una genuflessione sono segni dimostrativi di adorazione 
e venerazione verso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È anche un segno 
dimostrativo del culto interno di Cristo a Dio, del quale quello della Chiesa 
non è che una partecipazione. 

Un inchino è anche segno impegnativo di vita cristiana. Chi infatti facesse 
un inchino al SS. e non avesse,  più o meno esplicita, l’intenzione di vivere 
cristianamente, non farebbe un atto di culto, bensì di superstizione. 

È pure un segno memorativo della presenza del Signore in quanto gesto di 
adorazione a Cristo, Verbo Incarnato, che morì e risuscitò, salì al cielo ed ora 
è sacramentalmente presente nell’Eucaristia ed è presente nella Liturgia. 

Infine, un tale gesto è segno profetico della futura venerazione e 
adorazione che renderemo a Dio nella Gerusalemme celeste. 

Se considerassimo bene questa dimensione dei segni liturgici, se 
giungessimo alle realtà alle quali ci vogliono condurre, non tarderemmo a 
scoprire che la Liturgia è molto esigente in fatto di impegno cristiano appunto 
perché il segno liturgico ci mette a contatto con la realtà della presenza del 
Signore e il gesto esige di uniformare ad esso il nostro cuore. 

Ogni celebrazione liturgica, per il fatto stesso di essere fatta “in nomine 
meo”, indica e realizza la presenza attuale e vivificante di Cristo tra gli 
uomini, l’unità dei fedeli con il Padre per Cristo nello Spirito Santo, e l’unità 
dei fedeli tra loro nell’unico corpo di Cristo. 

Proclama pure il patto, l’impegno della Chiesa a seguire Dio in Cristo, a 
vivere per Colui che per tutti morì “affinché coloro che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per Colui che morì e risuscitò per essi (2Cor 5,15). 

Proclama l’intervento di Dio nella storia per salvare gli uomini e la morte 
e risurrezione di Cristo. Ogni Liturgia, infine  annunzia, spera, invoca il 
ritorno glorioso del Signore come giudice e la gloria futura della città santa e 
beata quando Dio sarà tutto in tutti. 

 

155 Colletta 20 dicembre: “Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine 

immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, e avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse 

tempio della nuova alleanza: fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si 

affidò alla tua parola”. 
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Questa visione di cose esige da parte dell’uomo un  rinnovamento costante 
del cuore che lo impegna nella sua vita in modo responsabile e serio.156 

Tutto ciò però non è percettibile che agli occhi della fede. 

Non e sufficiente avere una visione solamente filosofica del mondo e della 
storia, una visione nemmeno è sufficiente una introspezione psicologica, ci 
vuole il “sensus Christi, sensus Ecclesiæ”. Bisogna che Cristo, la luce vera, 
risplenda nei nostri cuori per irradiare la gloria di Dio che risplende sul suo 
volto (2Cor 4,6).  

Bisogna conoscere quella realtà che è il mistero di Cristo in noi, nel 
mondo, perché la Liturgia è la concretizzazione, è la presenza sotto il velo dei 
segni, del mistero di Cristo, della Chiesa nella storia umana.157 

Si può dire con l’Apocalisse: “Ecco la dimora di Dio con gli uomini; e 
dimorerà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro (Ap 
21,3). 

Tale visione della Liturgia dà quella sapienza che i cristiani maturi 
dovrebbero possedere; quella sapienza di Dio velata nel mistero, significata 
dai segni, che nessuno mai vide, udì o pensò (1Cor 2,9).  

Dio la rivela a noi per opera dello Spirito Santo, onde poter conoscere il 
dono che Dio ha elargito, affinché per mezzo di questa conoscenza potessimo 
penetrare, immergerci nella presenza vivificante del mistero di Dio ed essere 
così trasformati di gloria in gloria nella stessa immagine di Cristo Signore 
(2Cor 3,17). 

La Liturgia è l’unico mezzo – se celebrata con il “sensus Christi, sensus 
Ecclesiæ” – per vivere veramente alla presenza di Dio, per entrare in 
comunione con Lui, per possederlo, per vivere, in qualche modo, già nella 
vita futura, perché la morte non farà altro che togliere il velo dei segni per 
manifestarci la realtà adombrata nella Liturgia.158 

 

156 Dopo comunione mercoledì II settimana di Pasqua: “Assisti il tuo popolo, Dio 

onnipotente, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare 

dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto”. 

157 Colletta giovedì VII settimana di Pasqua: “Venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi 

interiormente con i suoi doni; crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e 

cooperare al tuo disegno di salvezza”. 

158 Colletta n. 2 Maria SS. Madre di Dio 1 gennaio: “Padre buono, che in Maria, vergine e 

madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, 

donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita nel segno della tua benedizione si renda 

disponibile ad accogliere il tuo dono”. 
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“Se poi qualcuno di voi manca di questa sapienza – di questo “sensus Cristi 
sensus Ecclesiæ” – la chieda a Dio che dona a tutti con semplicità e larghezza, senza 
rinfacciare; e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza esitare” (Gc 1,5). 
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Schema 15 

Aspetto Biblico Antropologico del Segno

Il segno si percepisce, si comprende, ma rimanda ad un’altra realtà. 

Di fronte al SEGNO LITURGICO ci troviamo con una  

DOTTA IGNORANZA

Dotta:

Ignoranza: Poiché esula dalle nostre capacità (1Cor 2,11-14)

La Parola è già seminata in noi (Gc 1,18; 2Cor 4,6; 1Pt 1,23)

La Parola segno che illumina la nostra mente.

Tra la Parola che illumina e lo Spirito che agisce nel cuore 

vi è di mezzo la nostra esperienza:

Ignoranza

➢la strada attivismo

➢le pietre le idee

➢le spine emozioni

Dotta

Lo Spirito Santo ha illuminato 

le profondità del cuore (2Cor 4) per 

renderci capaci di divenire consapevoli 

della Presenza del Signore Gesù
(Ef 3,17; Col 1,27; 2Cor 13,5)

La 

SCELTA 

quotidiana

A noi

spetta l’obbedienza alla Fede

sottomettere ogni pensiero al Signore

per penetrare nella perfetta conoscenza 

del Mistero di Dio, cioè CRISTO
(Col 2,24)
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Schema 16 

Aspetto Psicologico del SEGNO

Aspetto prossimo:

❖ Attenzione (Lc 21,29-31)

❖ Intelligenza – riflessione (Mc 7,17-20)

❖ Ascolto – obbedienza (Mt 7,24-26)

❖ Sequela (Lc 9,23-25)

❖ Docilità nell’amore (Rm 6,17-18)

Aspetto remoto

Mettere i “cardini” alla porta del Cuore 

per entare oltre il segno

Giustizia

Prudenza Fortezza

Temperanza

Senza i “cardini” la porta non si può aprire 
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Conclusione. 

 

 

L’affermazione di sant’ Agostino che il segno: “ fa venire in mente 
qualcosa di diverso da se stesso” è da tenere ben presente. Il segno nella 
Liturgia è per renderci consapevoli della presenza del Signore, il quale opera 
la nostra salvezza, ci associa alla sua lode al Padre che ha voluto comunicare 
agli uomini la sua gloria.  

Il segno fa venire in mente qualcosa di diverso anche in noi. Prima di tutto 
la nostra dignità di figli di Dio. Inoltre, fa emergere quanto vi è nell’individuo, 
nel suo inconscio, la sua situazione di essere bisognoso di guarigione, quindi 
di non essere a posto: 

“Dio onnipotente, che ci chiami a preparare la via al Cristo Signore, fa’ che per 
la debolezza della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza 
del medico celeste.”159 

Si può ben dire della Liturgia, del segno liturgico, che è un segno di 
contraddizione, di rovina e di risurrezione: 

 “Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori” (Lc 2,24-25). 

Non si può porre un segno alla leggera, sarebbe un mentire, una bugia e 
perciò il Signore ci avverte: 

“Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, 
si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi” 
(Lc 5,37-38). 

Il contenuto del segno liturgico non può essere recepito – e lo è nella 
misura che ci si converte –  se non si è disposti a cambiare l’otre della nostra 
vita: mente, cuore e prassi. Una tale dimensione del segno liturgico spiega il 
perché anche il “buon cristiano” fa tanta fatica a entrare alla presenza del 
Signore nella Santa Liturgia.  

Il Signore è bontà e misericordia. Egli è venuto per i malati e i peccatori 
ed è presente per liberarci, salvarci, guarirci. Ma la presenza del medico 
implica la consapevolezza della nostra malattia. E di questo abbiamo 

 

159 Colletta mercoledì II settimana di Avvento. 
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paura!160 Questa paura e tale paura stravolge il contenuto del segno: da segno 
di risurrezione diviene segno di rovina poiché con difficoltà accettiamo che 
siano svelati i pensieri del nostro cuore. 

“Nel cuore dell’empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c’è timore 
di Dio. Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. 
Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità 
trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il 
male” (Sl 35,2.5). 

Perciò nelle “nostre” liturgie, che adattiamo alle nostre esigenze per non 
accettare la contraddizione del segno che svelerebbe il contenuto del nostro 
cuore, siamo noi gli attori e i “consumatori”. Non è il Signore Gesù! 

Tutto viene ricevuto e interpretato a seconda delle disposizioni del 
soggetto; dicevano gli antichi: “quidquid recipitur ad modum recipientis 
recipitur”. Ecco perché la Chiesa ci fa pregare nella Liturgia: 

“La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi 
per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa 
dell’anima e del corpo”.161 

Non sia, cioè, segno di contraddizione, bensì di risurrezione. Perché il 
segno che la Chiesa ci dona non sia segno di caduta: 

 “Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno 
mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del 
Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di 
questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, 
mangia e beve la propria condanna” (1Cor 11,26-30). 

è di necessità assoluta la docilità allo Spirito Santo: 

 “L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono 
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo 
dello Spirito” (2Cor 2,14).  

È assolutamente superfluo ritornare su questo argomento della necessità 
dello Spirito Santo, in quanto tutte le preghiere – soprattutto quelle dopo la 
comunione – più o meno esplicitamente richiamano questa presenza della 
potenza di Dio operante nei santi misteri.  

 

160 Colletta martedì I settimana di Avvento: “Accogli, o Padre, le preghiere della tua Chiesa 

e soccorrici nelle fatiche e nelle prove della vita; la venuta del Cristo tuo Figlio ci liberi dal 

male antico che è in noi e ci conforti con la sua presenza”. 

161 Messale Romano, preghiera che recita il Sacerdote prima della comunione. 
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Tuttavia, a conclusione di quanto detto sulla natura del segno liturgico, è 
opportuno richiamare l’attenzione. 

Riassumo brevemente il testo del Vangelo di Luca 2,21-38. 

A - 1 - Maria porta il bambino al tempio. 

 2 - Simeone, vecchio, vede in esso la luce delle genti e la gloria del 
suo popolo Israele. 

 3 - Il passaggio da un bambino di quaranta giorni alla luce e alla gloria, 
lo effettua lo Spirito Santo. 

Così è per noi nella Santa Liturgia: 

B - 1 - La Chiesa - come Maria – ci presenta dei segni umani, il pane e il 
vino, per esempio. 

 2 - Noi non siamo in grado di andare oltre: l’occhio, il tatto, il gusto 
non arriva a Te. 

 3 - Lo Spirito Santo, ci dona il contenuto di questi segni: il Corpo e il 
Sangue del Signore, morto e risorto per noi. Senza la docilità allo Spirito 
Santo tutto ciò rimane per noi “stoltezza”, segni senza senso, oppure una 
sterile “commemorazione” di tipo protestantico. 

Tutto ciò è bene riassunto in questa preghiera della Domenica XX del 
tempo ordinario: 

“O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi 
in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni 
cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio”. 

Per cambiare l’otre della nostra vita, affinché sia nuovo perché possa 
ricevere e custodire il “vino nuovo” dello Spirito il quale ci guida alla 
conoscenza del Signore Gesù presente nel suo Corpo, la Santa Chiesa, ma 
sotto altro aspetto, ci può essere di valido aiuto questo lungo testo di 
sant’Agostino, molto esauriente in proposito.  

Tale testo mette in luce l’aspetto “operativo” dei sette doni dello Spirito 
Santo. I sette doni sono stati già donati. La nostra adesione è necessaria perché 
possiamo essere “condotti” a “gustare” il contenuto del segno: il Signore 
Gesù. Per cui potremmo dire che i sette doni dello Spirito Santo sono i sette 
gradini della conversione e crescita cristiana.  
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S. AGOSTINO, La Dottrina Cristiana, Libro II, 7.9,10,11. 

  

1 - Timor di Dio. Prima di tutto dunque ci si deve convertire, mediante il 
timore di Dio, a conoscere la sua volontà e cosa ci ordini di desiderare o di 
fuggire. Questo timore deve suscitare in noi il pensiero della nostra mortalità 
e della morte che effettivamente ci attende e, quasi inchiodando la nostra 
carne, configgere al legno della croce tutti i moti di superbia.  

2 - Pietà. In secondo luogo occorre diventare miti e rispettosi (pietà) e 
mai contraddire alle divine Scritture, sia che le si comprenda (com’è quando 
esse disapprovano qualche nostro vizio), sia che non le si comprenda, quasi 
che noi siamo in grado di conoscere o di prescrivere le cose in modo migliore. 
Dobbiamo piuttosto pensare e ritenere che quanto è scritto in esse è superiore 
e più vero – anche se è nascosto  – di tutto ciò che noi possiamo opinare da 
noi stessi. 

3 - Scienza. Dopo i due gradini, del timore e della pietà, si giunge al terzo 
gradino che è quello della scienza, del quale ho ora stabilito di trattare. In 
esso si esercita ogni appassionato della divina Scrittura, nella quale non 
vorrà trovare nient’altro se non che occorra amare Dio per se stesso e il 
prossimo per amore di Dio, e che Dio bisogna amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutta la mente, mentre il prossimo lo si deve amare come 
noi stessi. Ciò significa che l’amore del prossimo, come anche quello verso 
noi stessi, occorre riferirlo totalmente a Dio. Di questi due precetti abbiamo 
trattato nel libro precedente quando parlavamo delle cose. Succede peraltro, 
e di necessità, che in principio uno, volendo addentrarsi nelle Scritture, si 
senta avviluppato nell’amore di questo secolo, cioè delle cose temporali. In 
questo caso egli necessariamente avverte di essere molto distante da 
quell’intenso amore di Dio e del prossimo qual è prescritto dalla stessa 
Scrittura. Bisogna allora che il timore che lo fa pensare al giudizio di Dio e 
quella pietà per la quale non può non credere o non arrendersi all’autorità 
dei Libri santi lo costringano a piangere su se stesso. In realtà quella scienza 
che dona la buona speranza non rende l’uomo vanitoso ma lo fa gemere su 
se stesso: sentimento con il quale, a mezzo di frequenti preghiere, ottiene la 
consolazione dell’aiuto divino che lo sottrae al peso della disperazione.  

4 - Fortezza. Così comincia ad essere nel quarto gradino, che è quello 
della fortezza, per il quale si ha fame e sete di giustizia. Con questo 
sentimento poi si tira fuori da ogni mortifero diletto per le cose che passano 
e, allontanandosi da tale sorta di godimenti, si volge al gusto delle cose 
eterne, cioè dell’immutabile Unità che è la Trinità. Vedendola, per quanto 
può, brillare lontano, si accorge che per la debolezza del suo sguardo non 
può reggere a tanta luce,  
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5 - Consiglio, sicché ascende al quinto gradino, cioè al consiglio, che ha 
per base la misericordia. Ivi purifica l’anima che è, in certo qual modo, in 
tumulto e in preda al chiasso con se stessa per lo sporco che l’ha deturpata 
desiderando le cose inferiori. Qui l’uomo è impegnato ad esercitarsi con 
impegno nell’amore del prossimo e in questo amore compie progressi. Pieno 
ormai di speranza e integro nelle forze, arrivato all’amore del nemico,  

6 - Intelligenza, ascende al sesto gradino, dove purifica lo stesso occhio 
con il quale può vedere Dio, quanto è consentito a coloro che muoiono a 
questo secolo, quanto è loro possibile. In realtà in tanto lo possono vedere in 
quanto muoiono a questo secolo, mentre in quanto vivono in esso, non lo 
vedono. E vero che in tal grado lo splendore di quella luce comincia già a 
farsi vedere più marcato: non solo quindi lo si tollera meglio ma reca anche 
più godimento; tuttavia è detto che lo si vede ancora in forma enigmatica e 
come in uno specchio. Questo perché finché siamo pellegrini in questa vita, 
camminiamo nella fede e non nella visione, avendo in cielo la nostra dimora. 
In questo gradino poi l’uomo purifica talmente l’occhio del cuore che alla 
verità non preferisce e nemmeno paragona il proprio prossimo e quindi 
neanche se stesso, perché non le paragona nemmeno colui che ama come se 
stesso. Un santo come questo avrà dunque un cuore così semplice e puro che 
non si lascerà distrarre dalla (contemplazione della] verità né dal desiderio 
di piacere agli uomini né dalla preoccupazione di evitare gli ostacoli che si 
frappongono al conseguimento d’una tal vita.  

7 - Sapienza. Questo figlio [di Dio] è in grado di ascendere fino alla 
sapienza, che è l’ultimo gradino, il settimo, e gode di lei pacificato e 
tranquillo. Inizio della sapienza è infatti il timore del Signore, dal quale 
timore si tende e si giunge alla sapienza attraverso questi gradini. 162 

 

162 Questo libro di S. Agostino dovrebbe essere meditato sia per quanto riguarda il segno 

nella Liturgia, sia soprattutto per avere dei retti principi per una esegesi biblica. Difatti, 

tutto il discordo di S. Agostino sul segno è fatto in funzione della interpretazione della Bibbia, 

della dottrina cristiana. Poiché la Liturgia è non solo Parola di Dio, ma il Signore che parla, 

realizza la sua opera di salvezza e di glorificazione del Padre per il suo grande amore per 

l’uomo, vale soprattutto per introdurre il cristiano ad una comprensione del segno liturgico.  

Poiché la comprensione è fatta dalla persona e la persona non sempre – per non dire mai – 

è nelle disposizioni giuste per comprendere, l’opera della misericordia del Padre che si 

realizza per mezzo di Cristo Gesù mediante la Liturgia nella Santa Chiesa – in Spiritu – oltre 

che un testo di principi di semiotica, è un testo necessario per la conversione di colui che 

vuole capire e accogliere il dono di Dio: il Signore Gesù che si manifesta a noi sotto altro 

aspetto. (Mc 16,12, il quale si riferisce ai discepoli di Emmaus, Lc 24,12-35).  

L’adattamento grafico non è nel testo di S. Agostino, il contenuto, ovviamente sì. Un tale 

adattamento è sembrato necessario per sottolineare la relazione tra comprensione del 

contenuto del segno e il cambiamento del nostro cuore. 
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Un tale cammino di conversione è richiesto dal nostro essere cristiani 
perché si esprima nella vita il sacramento ricevuto nella fede: la realtà della 
vita del Risorto sia manifesta nella nostra vita. È ovvio che prima di potersi 
manifestare deve essere ricevuto. 163 

A livello oggettivo, di sacramento, il Signore opera, ma a livello personale 
non vi può essere consapevolezza vitale se il “segno” non diviene anche per 
noi “segno di risurrezione”. Per cui prima di testimoniare dobbiamo ricevere. 
In tal modo il cristiano diviene “segno” e testimonianza del Signore Gesù per 
i fratelli.164 

 

 

 

 

 

 

163 Dopo comunione lunedì III domenica di Pasqua: “O Dio grande e misericordioso, che 

nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna, accresci in noi l’efficacia del 

mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza”. 

164  Colletta lunedì fra l’ottava di Pasqua: “O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, 

donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che 

hanno ricevuto nella fede”.  

Orazioni alternative n. 10 poste alla fine del Messale: “O Dio, fonte di ogni comunione, 

nessuno ha nulla da dare ai fratelli se prima non comunica con te; donaci il tuo Spirito, 

vincolo di perfetta unità, perché ci trasformi nell’umanità nuova libera e unita nel tuo 

amore”. 
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Schema 17 

 

ASPETTO PSICO-SPIRITUALE

Come agisce il Santo Spirito nell’uomo

La presenza del SignoreSignore “sotto altro aspetto” non è percepibile 

all’occhio, al gusto, al tatto.

Solo lo Spirito ci conduce oltre il velo dei segni:

“O Dio, che hai preparato beni invisibili

per coloro che ti amano,

infondi in noi la dolcezza del tuo amore, 

perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, 

otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio

Azione dello Spirito Santo e Docilità dell’uomo

Timor di Dio Accettare la realtà

Pietas Miti e rispettosi di fronte al mistero liturgico

Scienza Amore per il Signore e per i fratelli

Fortezza Fame e sete di capire e rinunciare al proprio egoismo

Consiglio
Ha per base la misericordia la quale placa 

il tumulto delle passioni e arriva ad amare il nemico

Sapienza
Pacificato e tranquillo gustagusta la presenza del Signore GesùSignore Gesù. 

Gustate e vedete!Gustate e vedete!

Intelligenza
Purifica l’occhio del cuore alla presenza del Signore Gesù 

non paragona nulla né il prossimo né se stesso    (Fil 3,7-16)
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Schema 18 

 

Animati dalla Liturgia

1) Cristo è sempre presente, perché nella Liturgia si attua l’opera della 

Redenzione per mezzo dei Segni sensibili

2) Grande valore pedagogico: la Fede dei fedeli è alimentata

3) Edifica il Tempio Santo di Dio e i fedeli divengono 

capaci di esprimere nella vita ciò che ricevono

4) La Liturgia – Eucaristia è la sorgente della Lode a Dio

5) La Lode si esprime nel canto!

La liturgia è:

1)Kerigma: annuncio

2)Kathekesis: spiegazione intelligenza

3)Parenesis: dà la possibilità di “tradurre” nella vita

4)Theologhia: comprensione Amorosa del Mistero di Dio

5)Jubilus: Canto, “non puoi esprimere a parole quanto lo Spirito

opera e d’altra parte non lo puoi tacere, non rimane che jubilare” 

La Liturgia, quindi, è:

La chiave di lettura della Parola di Dio perché è Dio che parla

per mezzo del Signore Gesù nel Santo Spirito: 

Egli ci raduna per la Santa Cena, 

spiega il Senso delle Scritture e spezza il Pane per noi:

Attuando la Sua Storia, il Mistero Pasquale, nella Nostra Storia, 

la vita concreta di ogni giorno 

Testimonianza: esprimano nella Vita il Sacramento ricevuto nella Fede,

nel Signore Gesù mediante la Potenza del Santo Spirito, 

che dà vita ai nostri corpi mortali

come ha risuscitato Gesù dai morti (Rm 8,1ss)

Cantare amantis est! (S.Agostino)



 

 

PARTE TERZA. 

 

I segni dell’iniziazione cristiana. 
 

 

 

 

Dio di eterna misericordia,  

che nella ricorrenza pasquale  

ravvivi la fede del tuo popolo,  

accresci in noi la grazia che ci hai dato,  

perché comprendiamo 

l’inestimabile ricchezza del Battesimo 

che ci ha purificati, 

dello Spirito 

che ci ha rigenerati, 

del sangue 

che ci ha redenti”.”.1 

 

 

 

 

  

 

1 II Domenica di Pasqua. 
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 Questi è il Figlio mio, l’eletto: 

Ascoltatelo! 

 

“Non siate ingrati a questa grazia  

per cui non volle che il suo Unigenito  restasse solo;  

perché egli avesse dei fratelli, 

 adottò dei figli  

che potessero  

con lui possedere la vita eterna” 
(S. Agostino) 

 

 
 

Giotto: 

Cappella degli Scrovegni. 
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Introduzione. 

 

 

La Liturgia è un complesso di segni attraverso i quali siamo messi a 
contatto con la realtà salvifica realizzata da Cristo ed entriamo a contatto con 
il “mistero di Dio” che ci viene rivelato e attuato appunto mediante la 
Liturgia. Per cui la Liturgia è l’attuazione, dalla Pentecoste alla Parusia, della 
storia sacra. È il mezzo con cui nel tempo e nello spazio Dio comunica, a 
quanti accolgono con fede il Vangelo, la sua salvezza, la sua gloria affinché 
quanti credono abbiano la sua vita: 

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

“Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). 

La Liturgia è la manifestazione, sotto il velo dei segni, di questa realtà 
divina che viene comunicata agli uomini. Si può dire che è la continuazione 
della Incarnazione in quanto Dio continua la sua auto-comunicazione agli 
uomini.2 

Nella Liturgia si ha la presenza di Dio e la sua dimora tra gli uomini: “Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini” (Ap 21,3).3 

Il primo atto liturgico sacramentale dell’uomo per entrare a contatto con la 
salvezza di Dio, con il suo mistero, come una porta per entrare nella storia 
sacra, dove l’uomo entra in un rapporto nuovo con Cristo e con Dio, è il 
battesimo. 

Gli antichi lo chiamavano: “Janua salùtis”, la porta per entrare nella 
salvezza. Tale rito sacramentale è veramente l’inizio della vita divina in noi.4 

Il battesimo non è un fatto solo del passato, ormai dimenticato, ma è una 
realtà che perdura nella vita cristiana ed influisce sempre, ed avrà il suo pieno 

 

2 Sulle offerte 24 dicembre: “Accetta, o Dio, i doni per il sacrificio e trasformali nel corpo 

e sangue del tuo Figlio, perché noi tuoi fedeli, liberi da ogni colpa, possiamo accogliere con 

cuore puro la gloria di Cristo che viene”. 

3 Colletta 23 dicembre: “Dio onnipotente ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo 

Figlio: ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine 

Maria e si è degnato di abitare fra noi”. 

4 Rito del Battesimo, dopo la benedizione dell’acqua: “Per il mistero di quest’acqua 

santificata dal tuo Spirito, fa’ rinascere a vita nuova questo bambino, che tu chiami al 

battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna”. 
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compimento, quando il Signore si manifesterà. Si capisce così la sua 
importanza fondamentale sia per i cristiani, che per i religiosi, la cui 
professione è stata tante volte paragonata ad un secondo battesimo.5  

La vita religiosa o la professione religiosa non è un sacramento, ma è un 
impegno da parte dell’uomo di vivere più profondamente la vita cristiana, di 
immergersi sempre più in questo mistero cristiano, nella vita di Cristo; un 
lasciare sempre più penetrare in noi la vita di Cristo.  

Sotto questo aspetto di immergersi sempre più in Cristo fino a dire con san 
Paolo: “vivo ma non io, vive in me Cristo” (Gal 2,20), la vita religiosa è la 
risposta al battesimo il quale è appunto un immergersi, un entrare in Cristo: 
“Quanti foste battezzati nel Cristo, avete rivestito il Cristo… e siete un unico 
essere in Cristo Gesù” (Gal 3,26-28). 

Il verbo “battezzare” sia etimologicamente, sia come rito primitivo, vuol 
dire immergere, essere immerso nell’acqua. Perciò battezzati in Cristo vuol 
dire essere immersi in Lui, nel suo mistero pasquale, nella sua vita di risorto 
che è la vita di Dio.  

È  per questo che san Paolo dice che coloro i quali furono immersi in Cristo 
hanno rivestito Cristo, cioè dal fatto di essere entrati nel suo mistero pasquale 
per il battesimo, sono entrati nella sua vita fino al punto che formano un 
tutt’uno con Cristo.6  

È quanto dice il Signore in Giovanni (15,5): “Io sono la vite voi i tralci”, 
cioè una unità, un essere solo; che se c’è distinzione tra la vite e i tralci, tra 
noi e Cristo non è concepibile una separazione senza distruggere la realtà 
stessa. 

Vedete quanto sia uanto stretta la relazione tra il battesimo e la vita 
religiosa, monastica e cristiana. Da una parte non è che la piena attuazione 
del proprio battesimo perché l’uomo con esso cerca la piena unione, 
immersione in Cristo per vivere la sua vita nuova (Rm 6,2-11). Dall’altra è 
come un nuovo battesimo, perché l’uomo ratifica con un atto libero e si 

 

5 Colletta sabato fra l’ottava di Pasqua: “O Padre, che nella tua immensa bontà estendi a 

tutti i popoli il dono della fede, guarda ai tuoi figli di elezione, perché coloro che sono rinati 

nel battesimo ricevano la veste candida della vita immortale”. 

6 Rito del Battesimo: Preghiera e invocazione sull’acqua: “Ed ora, guarda con amore la 

tua Chiesa: fa’ scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest’acqua, per opera 

dello Spirito Santo, la Grazia del tuo unico Figlio; affinché, con il sacramento del 

battesimo,l’uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato, e dall’acqua 

e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura”. 
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impegna così per tutta la vita a vivere e perciò sviluppare ciò che ha ricevuto 
quand’era piccolo.7 

Ed è in questo contesto battesimale e di sempre rinnovata ratifica della 
propria immersione in Cristo che bisogna vedere il voto di conversione di 
costumi che facciamo. Non è un voto che ci obbliga ad ossevare più 
perfettamente un codice, ma è vivere il proprio battesimo fino al punto dove 
non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi (Gal 2,20). 

Da questi brevi accenni del nostro battesimo dovrebbe sgorgare tutta la 
ricchezza di vita spirituale, di meditazione, motivi di gioia, di fiducia, di lode. 
Se noi pensassimo più spesso e vivessimo seriamente il nostro battesimo 
troveremmo in esso la fonte di vera trasformazione interiore, non soltanto sul 
piano della grazia ma anche sul piano psicologico.  

Cioè non ci basterebbe di vivere in grazia, ma questa grazia avrebbe un 
influsso molto accentuato nella nostra vita, nel nostro modo di pensare, di 
sentire.8  

I nostri rapporti con Dio sarebbero diversi, poiché per mezzo di questo 
lavacro rigeneratore (Tt 3,5) siamo nati di nuovo (Gv 3,3) e possediamo lo 
Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, il quale grida: “Abbà, Padre” (Gal 4,6).9 

Tutta l’ascesi cristiana consiste nel lasciar affiorare nei nostri atti, nei 
nostri sentimenti, nel nostro modo di vedere le cose questa realtà di figli di 
Dio che il battesimo ha immesso in noi. Per cui tutti i sentimenti, i dubbi 
contrari a questa immensa e allo stesso tempo umile fiducia che dovremmo 
avere nei confronti di Dio, dovrebbero essere scartati sin dal loro nascere, 
perché sono falsi e ci falsano la vera visione della vita cristiana. 

È vero che il cristiano può ancora peccare e difatti pecca tante volte, ma 
non bisogna concepire la vita ascetica, religiosa, monastica, solo come un 

 

7 Rito della Professione religiosa: interrogazione iniziale: “Fratello, tu che in virtù del 

battesimo, sei già morto al peccato e consacrato al Signore, vuoi condurre a compimento 

questa consacrazione donandoti più intimamente a Dio nella vita monastica?” 

8 Dopo comunione mercoledì II settimana di Pasqua: “Assisti il tuo popolo, Dio onnipotente 

e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa 

fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto”. 

9 Lunedì della II settimana di Pasqua: “Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio 

di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare 

nell’eredità che ci hai promesso”. 



 129 

mezzo per evitare il peccato o per fare penitenza dei peccati come tante volte 
si è detto.10  

È anche questo, ma tutto ciò non è che l’inizio e rimane sempre nell’ordine 
dei mezzi. La vera ascetica, la vita religiosa è essenzialmente un mezzo per 
far crescere e vivere il battesimo.11 

Vivere cioè sotto questa visione dell’amore di Dio che vuole comunicare 
a tutte le sue creature la sua gloria e trasformarle così in una immagine del 
Figlio suo (Rm 8,29). Ed è solo in questo modo che vivremo il nostro 
battesimo perché per esso siamo illuminati dalla luce di Dio (fotismos = 
battesimo). 

E il Signore, il Padre, vuole tali adoratori che Lo adorino e Lo amino in 
Spirito e verità (Gv 4,25). Visto in tale prospettiva, che è la vera, la vita 
cristiana, monastica è fonte di gioia. E solo con questa luce e certezza nel 
cuore possiamo capire e vivere (se occorresse) come esseri miserabili, che 
non hanno niente mentre invece possediamo tutto (2Cor 6,10).12 

 

10 Colletta lunedì IV settimana di Pasqua: “O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai 

risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa gioia pasquale, perché, liberati 

dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna”. 

11 Colletta giovedì della V settimana di Quaresima: “Assisti e proteggi sempre, Padre buono 

questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del 

peccato resti fedele al battesimo e ottenga in premio l’eredità eterna”. 

12 Colletta mercoledì V settimana di Pasqua: “O Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella 

tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori: tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono 

della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità”. 
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Schema 19 

LE ESIGENZE DI CRESCITA DEL “SEGNO”

Il segno è un indicatore di percorso: 

nella Santa Liturgia la finalità del Segno è il

Signore Gesù

Nessuno viene a ME se il Padre non lo attira (Gv 6,44)

Il Padre attira infondendo la Dolcezza del suo Amore: il Santo Spirito

La Fede è accogliere questa “attrazione” con gioia

Accogliere l’“attrazione” implica rompere gli “ormeggi” e

obbedire al Pastore delle vostre anime (1Pt 2,25; Gv 10,1-21)

Rompere gli ormeggi è 1) lasciare i buoi

2)non andare a vedere il campo

3)non stare con la “moglie”

Beato chi trova in TeTe la sua forza 

e decide nel suo cuore il Santo Viaggio Santo Viaggio (Sl 83,6) poiché

il Signore GesùSignore Gesù abita nel tuo cuore mediante la FedeFede (Ef 3,17).

Se tu sei nella Fede devi riconoscere che

il Signore GesùSignore Gesù è con te!è con te! (2Cor 13,5)
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Schema 20 

Animare la Liturgia o 

essere animati dalla Liturgia

Se l’uomo è il ricettacolo dell’operazione di DioDio e 

di tutta la sua sapienza e potenza – il VerboVerbo e lo Spirito SantoSpirito Santo –

è l’uomo che deve essere “animato” non la Liturgia

Nella Liturgia vi è un solo “agente”“agente” il quale opera mediante i Segni. 

Tali segni possono essere anche le persone, ma

l’ANIMATORE

è uno solo: il PADRE!PADRE!

Agisce e dà vita per mezzo del SIGNORE GESÙ CRISTOSIGNORE GESÙ CRISTO

nella potenza dello SPIRITO SANTOSPIRITO SANTO

In conseguenza dell’azione dell’ANIMATORE 

il cristiano, mediante l’ascolto accogliente viene “animato”

ANIMATOANIMATO dallo SPIRITO SANTOSPIRITO SANTO:

il cristiano diviene Lui stesso un “Sacramento”: 

“ Signore, Dio onnipotente, 

che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, 

fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero (realtà) della tua fede 

che rifulge nel nostro spirito” 
(Natale, Messa dell’aurora)

Tutto ciò si chiama: ➢ “Causalità Sacramentale”

➢ “Testimonianza Cristiana”

(Preghiera Eucaristica III)
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Il Battesimo: ci inserisce nel Mistero di Cristo. 

 

 

Il battesimo è l’origine della nostra vita divina; il fondamento della vita 
cristiana e religiosa. Vediamo ora che cos’è il battesimo.  

Abbiamo appreso che il battesimo è un sacramento per mezzo del quale 
vengono lavati i peccati e si acquista la grazia. Questo è vero, ma è solo una 
conseguenza di un altro fatto principale e fondamentale del battesimo. 

Cioè, il battesimo ci inserisce prima di tutto nel mistero di Cristo e da 
questa inserzione provengono tutti gli altri effetti: “Con questo sacro rito – 
dice il Vaticano II – viene rappresentata e prodotta la nostra unione alla morte 
e Risurrezione di Cristo: “Fummo dunque sepolti con Lui per l’immersione a 
figura della sua morte”; ma se: “fummo innestati a Lui in una morte simile 
alla sua, ugualmente saremo anche in una risurrezione simile alla sua” (Rm 
6,4-5) L.G. n. 7.13 

In questo testo di san Paolo, ripreso dal Concilio, appare chiaro che il 
battesimo è un entrare nella storia di Cristo, nella sua morte, nella sua vita. 
Sicché non possiamo non avere una vita simile alla sua.  

In certo qual modo Lui continua a vivere in noi, in ogni uomo questo suo 
mistero pasquale. Guardando alla vita di Cristo possiamo già prevedere – in 
linea di massima – quale sarà la nostra vita: simile alla sua, la nostra morte 
verrà assorbita dalla vittoria della risurrezione (1Cor 15,53-56).14  

San Benedetto non faceva altro che esprimere questa verità alla fine del 
suo prologo dicendo: “passionibus Christi per patientiam participemur, ut et 
regni eius mereamur esse consortes” (At 2,42). 

La vita monastica non è che una inserzione nella storia della salvezza, nel 
mistero di Cristo, nella sua morte e nella sua vita. Per cui ogni vita cristiana 
o monastica autentica non può prescindere dalla partecipazione alla 
sofferenza di Cristo, non ci può essere la vita di Cristo in noi se non c’è la sua 

 

13 Rito del Battesimo Preghiera e invocazione sull’acqua :”Dio, per mezzo dei segni 

sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza...  

Discenda in quest’acqua la potenza dello Spirito Santo: perché coloro che in essa 

riceveranno il battesimo, siano sepolti in Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita 

immortale”. 

14 Colletta mercoledì II settimana di Pasqua: “O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai 

ristabilito l’uomo nella dignità perduta e gli hai dato la speranza della risurrezione, fa’ che 

accogliamo e viviamo nell’amore il mistero celebrato ogni anno nella fede”. 
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morte che è morte al peccato prima di tutto, ma poiché il peccato regna nelle 
nostre membra è anche una sofferenza fisica, corporale.  

In altre parole voler eliminare la mortificazione e la penitenza anche 
corporale è svuotare, anzi annullare in noi l’azione di Cristo, è un uscire da 
questo mistero di Cristo in cui il battesimo ci ha inserito e dalla cui 
partecipazione viene a noi la sua vita.15  

Tante volte amiamo pensare a questa stretta unione con Cristo nella sua 
vita in quanto in noi fluisce come nei (suoi) tralci, la sua vita di risorto. Forse 
però dimentichiamo molto spesso che tutto ciò è frutto della sua morte e, nella 
misura in cui vogliamo essere uniti a Lui, anche della nostra morte a noi stessi 
e ai nostri desideri.  

Poiché dice San Paolo: “se vivrete secondo la carne – se cioè la nostra vita 
sarà realmente vista in prospettiva del nostro tornaconto – morrete; se invece 
per mezzo dello Spirito – della grazia dello Spirito Santo – mortificate le 
azioni della carne, allora vivrete la vita di Cristo” (Rm 8,13).  

Per il cristiano e per il monaco il fatto storico della morte e risurrezione di 
Cristo ha cambiato il corso della storia, e la storia cammina, per chi Lo vuol 
seguire, sotto l’egida della croce. Inserirsi nel mistero di Cristo con il 
battesimo è inserirsi in questa storia in cui Dio è intervenuto e di cui è l’autore.  

Perciò il battesimo non è da concepirsi in senso personalistico: un fatto che 
riguarda me e basta; è un fatto che appartiene alla storia di ogni uomo sì, ma 
anche della Chiesa.  

Il battesimo è l’ingresso in una storia, in un popolo, nel corpo mistico di 
Cristo e di qui vengono poi i frutti di santità per il singolo. I credenti in Cristo, 
essendo stati rigenerati.., per la parola di Dio vivo... dall’acqua e dallo Spirito 
Santo costituiscono una stirpe eletta, un sacerdozio regale, gente santa, un 
popolo tratto in salvo.., quello che un tempo non era neppure popolo, ora è 
invece popolo di Dio (L.G. 9).  

La vita religiosa, monastica non è frutto di una situazione storica 
sorpassata ma è, nella sua espressione e significato fondamentale, frutto del 
battesimo cristiano. È la conseguenza della percezione che il cristiano 
partecipa della morte di Cristo e della sua vita. Perciò vive questa morte alle 
attrattive del peccato, questa morte alla continua tentazione che l’uomo sente 
di voler costruire la sua vita chiusa in questo mondo, nelle sue possibilità 

 

15 Colletta giovedì V settimana di Pasqua: “O Dio, che per tua grazia, da peccatori ci fai 

giusti e da infelici ci rendi beati, custodisci in noi il tuo dono, perché giustificati mediante la 

fede, perseveriamo nel tuo servizio”. 
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umane, per poter vivere la vita di Dio che gli viene dalla risurrezione di 
Cristo.16 

È vero che non è necessario farsi religiosi per vivere il proprio battesimo, 
è pur vero però che è più difficile vivere la propria morte al peccato e la vita 
di Cristo quando si è presi da tante preoccupazioni: “chi invece è ammogliato, 
si dà pensiero delle cose del mondo in che modo possa piacere alla moglie, 
sicché rimane diviso” (1Cor 7,33).  

La vita religiosa non è vivere una regola, ma, in questo determinato modo 
di vita, vivere il proprio battesimo: vivere uniti alla morte di Cristo per vivere 
la sua vita. Intesa così la vita religiosa non è più una cosa sorpassata o 
formalistica di altri tempi, ma è un segno.  

Di che cosa è segno? Ce lo dice il Vaticano II: “...manifesta a tutti i credenti 
i beni celesti già presenti in questo mondo, meglio testimonia la vita nuova 
ed eterna acquistata...” (L.G. 44-47).17 

 

16 Colletta giovedì I settimana di Quaresima: “Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi, 

e donaci il coraggio di attuarli, e perché non possiamo esistere senza di te, fa’ che viviamo 

secondo la tua volontà”. 

17 Preghiera per le vocazioni religiose: “Padre santo, che chiami tutti i tuoi figli alla carità 

perfetta, e inviti alcuni a seguire più da vicino le orme del Cristo tuo Figlio, dona a coloro 

che hai scelto per essere interamente tuoi, di manifestarsi alla Chiesa e al mondo come segno 

visibile del tuo regno”. 

Colletta Comune dei Santi e Sante: “O Dio, nostro Padre, che nella testimonianza gloriosa 

dei santi doni alla tua Chiesa segni sempre nuovi del tuo amore misericordioso, fa’ che 

sentiamo accanto noi la presenza confortatrice di questi nostri fratelli, per esse stimolati 

all’imitazione del Cristo tuo Figlio”. 
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Schema 21 

Per essere Animati
La conversione

dell’uomo inizia con un fatto

Storico (Rm 6,17)

Liturgico (Rm 6,3-8; Col 3,17)

Il BATTESIMO BATTESIMO 

è antropologiaDio = Alleanza

Il Verbo abita nell’uomo

L’uomo è rigenerato e 

mondato dalle “sozzure”

( Tt 3,5; Ez 36,25-27)

Dio entra nel Mistero dell’uomoDio entra nel Mistero dell’uomo

(Gv 1,13; Rm 8,16)

L’uomo

deve imparare ad 

accogliere DioDio

In un unico e medesimo ambiente

Lo Spirito SantoLo Spirito Santo (Ef 4,1-6)

L’uomo entra nel mistero di Dio

Diviene il ricettacolo di tutta l’operazione di

Due in una “sola carne”

(Fil 2,13; 1Cor 12,11)Dio 
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Schema 22 

La  Conversione 

Convertitevi a ME e IO mi convertirò a Voi (Zac 1,3; Ger 3,3)
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SPIRITO SANTO

La conversione di Dio :

Per abituare Dio ad abitare 
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Come Patto. 

 

 

È stato accennato brevemente che cos’è il battesimo e che la vita cristiana 
è vivere questa realtà del nostro battesimo: cioè la morte e la vita di Cristo. 
Morte al peccato per vivere la vita di Dio. Questa è l’essenza del battesimo. 
Esso però ha anche altri aspetti. 

Prima di vedere singolarmente questi aspetti ci possiamo chiedere: il 
battesimo in quanto rito, è una cosa nuova oppure tale rito, tale segno esisteva 
prima di Gesù? Cioè questo rito che chiamiamo battesimo ha le sue radici 
nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento? 

Per vedere se troviamo dei precedenti nel V.T. dobbiamo esaminare il rito 
stesso del battesimo. Esso è strutturato in tre parti: 

a) - Si inizia con la rinuncia al diavolo, cioè con il proposito di lasciare la 
condizione in cui si è nati per iniziare una nuova esistenza: “Esci da lui spirito 
immondo, e cedi il posto allo Spirito Santo Paraclito”. Introducendo il 
battezzando in Chiesa, dice : “entra nel tempio di Dio” 

b) - In secondo luogo si chiede se è disposto ad accettare la fede: “credi in 
Dio, Padre onnipotente... in Gesù Cristo… nello Spirito Santo ecc”. 

c) - Infine vi è il rito: l’aspersione dell’acqua. 

Ora risaliamo indietro nella storia sacra e vediamo il primo atto di questa 
storia in cui viene praticamente strutturato il rito del battesimo. 

1) - Dio si rivolge ad Abramo e gli dà un ordine: “Parti dal tuo paese, dal 
tuo parentado, dalla casa di tuo padre e va’ nella terra che io ti mostrerò” (Gn 
12,1). Vediamo qui la relazione con il battesimo (e come vedremo in seguito 
con la vita religiosa). Cioè c’è un primo atto, una rinuncia ad uno stato per 
entrare in un altro, sia nel caso di Abramo in come quello del battesimo. 

2) - Fatto questo primo passo Dio chiede un’altra cosa ad Abramo: di 
credere in Lui. Abramo è senza figli Dio gli promette di essere Lui la sua 
ricompensa, ma Abramo quasi rammaricato fà notare al Signore che non ha 
eredi. Allora Dio replicò: “Guarda il cielo e conta le stelle se ti riesce 
contarle!”. E aggiunse: “Così sarà la tua progenie”. Egli credette al Signore e 
il Signore glielo ascrisse a giustizia”(Gn 15,5-6). Così pure nel battesimo 
un’altra cosa che è richiesta è di credere in Dio. 

3) - Infine Dio parla nuovamente ad Abramo, rinnova le sue promesse e 
sancisce il patto con Abramo: “Io sono El Shaddai, cammina alla mia 
presenza e sii perfetto. Stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò in 
modo stragrande” (Gn 17,1-2). “E il patto che io farò tra me e voi, e i tuoi 
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discendenti dopo di te... è questo... voi circonciderete la vostra carne, e questo 
sarà il segno del patto fra me e voi” (Gn 17,10). 

Ecco da dove viene la struttura del nostro battesimo; dal fatto, cioè, che ad 
operare è sempre lo stesso Dio di Abramo, e, per Lui, l’unico scopo è sempre 
il medesimo, rivolto di continuo allo stesso uomo, che viene perfezionato e 
portato a maturazione.18 

Alla luce di questa struttura del rito del battesimo e del modo con cui Dio 
si comporta nella storia sacra (Es 12,44-51; Gs 5,1-12; 24; 25; ecc.) deve 
essere vista la vita religiosa e più propriamente la professione religiosa, 
considerata come un secondo battesimo. 

Quando la grazia stimola il cuore del cristiano per una adesione più 
coerente al Signore il primo desiderio che suscita è di cambiare vita anche se, 
in un primo tempo, è solo in senso morale, cioè lasciare certe abitudini 
peccaminose o che portano al peccato; sia anche in senso materiale, lasciar 
cioè la nostra vita ordinaria, il nostro lavoro, la nostra casa per entrare in un 
altro stato di vita.  

È l’invito fondamentale di Gesù (il primo) quando inizia la sua 
predicazione: “convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15); oppure l’altro, 
quello di cambiare vita: “Se vuoi, vieni e seguimi” (Mt 19,21). Per cui il primo 
passo verso la vita religiosa non è che un approfondimento della prima tappa 
del nostro battesimo: lasciare il peccato.19 

Chi è fedele alla chiamata del Signore entra poi in religione, si accosta a 
qualche istituto per chiedere qualcosa. E noi diciamo fin dal primo ingresso, 
– alla domanda del superiore: “Che cosa chiedi?”, – la misericordia di Dio e 
dell’Ordine, esprimiamo così la nostra fede. In Dio prima di tutto, che ci ha 
condotti alla scelta della vita religiosa, nella Chiesa, nella quale veniamo 
inseriti in una comunità dalla quale speriamo l’aiuto per la realizzazione della 
nostra vocazione. Le preghiere del rito della professione esprimono per noi la 

 

18 Veglia pasquale orazione dopo la II lettura: “O Dio, Padre dei credenti, che estendendo 

a tutti gli uomini il dono dell’adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel 

sacramento pasquale del Battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre 

di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua 

chiamata”. 

19 Colletta mercoledì delle Ceneri: “O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di 

iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente 

con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male”. 
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fede in Dio, la nostra attesa, ciò che più o meno consciamente cerchiamo nella 
vita religiosa.20  

Infine, il rito della professione, il quale è come un sancire questo patto tra 
noi e Dio, tra noi e la comunità, tra noi e l’Ordine nella Santa Chiesa. 

Cosa concludere da queste brevi riflessioni? 

1) Il battesimo è un rito che ha la sua origine con Abramo e perciò viene 
chiamato il padre della fede. 

2) È un patto tra Dio e l’uomo. Dio si impegna a comunicare la sua vita e 
l’uomo a mantenersi fedele a questo dono di Dio. 

3) Infine, la professione religiosa è strutturata come il rito battesimale, 
appunto per far capire a chi la emette, che tale atto non è altro che un rinnovato 
impegno di approfondire il suo battesimo. 

Per cui l’essenziale nella vita religiosa non è una osservanza specifica in 
quanto tale, questa è una condizione, è vivere il proprio battesimo, vivere la 
vita di Dio.21 

Tale nuovo impegno viene assunto per poter meglio e più profondamente 
vivere nella terra in cui Dio ci ha condotti quando abbiamo seguito il suo 
invito. Da non confondere con il semplice fatto di essere nella casa religiosa 
o nell’ordine, ma quella terra che Gesù Cristo ci ha conquistato con il suo 
sangue e nella quale ogni giorno ci invita ad entrare maggiormente, vivendo 
nella comunione col Padre e col Figlio suo Gesù nello Spirito Santo (1Gv 
1,3).22 

Quando – stimolati dal Santo Spirito – osiamo chiedere al Signore una più 
perfetta unione con Lui chiediamo l’attuazione del nostro battesimo. Tale 
unione con Dio non è altro che la sua vita in noi: 

Gv 14,13-21, “Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre 
sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un 

 

20 Rito della Professione solenne: “Tu sei la remissione dei peccati consuma in lui quanto 

ostacola la sua adesione a Te e concedigli la docilità per attuare il proposito che hai 

suscitato in lui, anche a costo di una lotta intensa”. Vedere tutto il rito della professione. 

21 Dopo comunione sabato V settimana di Quaresima: “O Padre, che ci hai nutriti con il 

corpo e sangue del tuo Figlio, per questo sacramento di salvezza fa’ che entriamo in 

comunione con la tua vita divina”. 

22 Colletta VI domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai promesso di essere presente in 

coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di 

diventare tua stabile dimora”. 
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altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il 
mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da 
voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io 
in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”.  

Di qui sgorga la preghiera cristiana: la contemplazione, è anch’essa frutto 
del nostro battesimo; per esso, infatti, siamo figli di Dio e in possesso del suo 
Spirito con il quale possiamo pregare e dire: Padre (Rm 8,26; Gal 4,6; Rm 
8,15).23 

 

23 Sulle offerte Ascensione del Signore: “Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella 

mirabile Ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa’ che il nostro spirito 

si innalzi alla gioia del cielo”. 
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Come Lavacro. 

 

 

Il battesimo cristiano oltre ad essere un patto ed essere “modellato” sul 
comportamento di Dio con Abramo ha altri elementi che ha preso dallo 
sviluppo della storia sacra. Il primo di questi elementi sarebbe quel concetto 
di lavacro, di purificazione che è appunto significato dall’acqua stessa del 
battesimo. Anche per capire bene questo aspetto è necessario rifarci alla 
Scrittura e più precisamente ai Profeti. 

Nel corso della sua storia Israele era divenuto infedele a Dio, aveva 
trasgredito il patto che aveva sancito. Questo è avvenuto perché Israele, e in 
Israele è figurato l’uomo, e ciascun uomo, aveva un cuore di sasso, cioè 
perché nel suo intimo l’uomo è incline al male. Per ristabilire il nuovo patto 
Dio deve cambiare questo cuore di pietra e darne uno nuovo, deve cioè 
purificarlo (Ez 16,1ss) tutta la parabola della elezione e della purificazione. 

Questa purificazione avviene in duplice modo, o meglio ha un duplice 
aspetto: di lavacro e di donazione dello Spirito di Dio nel cuore dell’uomo: 
“Spargerò su di voi acqua pura... (Ez 36,25). Porrò il mio spirito dentro di 
voi...” (Ez 36,27).24 

Il Signore laverà tutte le immondezze dello spirito umano e allora rifiorirà 
perché il Signore abiterà in lui (Is 4,4). Da questo lavacro l’uomo non seguirà 
più gli idoli, i falsi ideali, per poter servire il Signore in tutta rettitudine nel 
proprio cuore.25 

Nel Nuovo Testamento troviamo, in conseguenza a questa dottrina, l’idea 
della rigenerazione (Gv 3,3-5). Queste immagini sono molto significative 
perché ci dicono che senza il battesimo e lo Spirito di Dio l’uomo è lontano 
da Dio, e non può amarlo come suo creatore e Padre. 

Rigenerato e illuminato dallo Spirito Santo rimane nell’uomo ancora un 
lavorio profondo da fare. Cioè sotto la guida e l’azione di questo Spirito che 
ha ricevuto (Gal 4,6) il cristiano deve far morire continuamente le azioni, i 

 

24 Veglia pasquale, benedizione dell’acqua battesimale: “Ora, Padre, guarda con amore la 

tua Chiesa e fa’ scaturire per lei la sorgente del Battesimo… Infondi in quest’acqua, per 

opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del 

Battesimo l’uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato, e dall’acqua 

e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura”. 

25 Colletta venerdì V settimana di Quaresima: “Perdona, i nostri peccati, e nella tua 

misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe, e guidaci 

alla libertà che Cristo ci ha conquistata”. 



 142 

desideri della carne: “Se vivete secondo la carne, morrete; se invece per mezzo 
dello Spirito fate morire le azioni del corpo, vivrete”. Solo così si può vivere il 
proprio battesimo perché solo così si può agire da figli di Dio (Rm 8,15). 
L’uomo “naturale”, “carnale”, infatti, a causa della concupiscenza che è in 
lui, ha desideri contrari a quelli dello Spirito e rimangono anche dopo il 
battesimo, in quanto l’uomo è messo in grado di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce, ma deve aderire (Col 1,12: Rm 5,12; 6,1-23)pienamente a 
Gesù. 

Per scegliere di vivere il nostro Battesimo e di lottare per camminare 
secondo lo Spirito, è necessario conoscerlo, sapere cosa lo Spirito,desidera 
per noi con gemiti inesprimibili (Rm 8,26-27). Questo desiderio dello Spirito, 
almeno nelle linee generali, è facile saperlo perché la Scrittura ci indica le vie 
che dobbiamo seguire. 

Ecco cosa bisogna fare per seguire lo Spirito (Gal 5,22): cercare la carità, 
la gioia, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la fedeltà, la dolcezza, la 
temperanza; questi sono i frutti dello Spirito e chi si impegna a essere docile 
lascia produrre questi frutti, segue lo Spirito, vive il suo battesimo. E vedendo 
la cosa sotto l’altra prospettiva, chi vive il proprio battesimo e segue lo Spirito 
porterà questi frutti.26 

Poiché assecondando le esigenze dello Spirito e per suo mezzo coloro che 
sono nel Cristo Gesù mortificano le opere, le azioni della carne con le sue 
passioni e concupiscenze (Gal 5,24), dobbiamo sapere quali sono queste 
opere della carne. Anche qui San Paolo ci viene in aiuto elencandone 
qualcuna (Gal 5,19), tra le quali alcune agiscono più o meno accentuate, in 
ciascuno di noi, come le inimicizie, le contese, le gelosie, le ire, le discordie, 
le sette, le invidie ed altre cose simili. Sono queste azioni che il battezzato 
deve superare per mezzo dello Spirito Santo. Egli è lo strumento più efficace 
di mortificazione, perché entra nel profondo e raggiunge la radice del male.27  

Noi non possiamo mai effettuare una vera purificazione del nostro cuore, 
possiamo solo cooperare all’azione di questo grande ed esigente maestro di 
Spirito che è lo Spirito Santo, il quale penetra fino a dividere anima e spirito… 
e a distinguere i sentimenti ed i pensieri del cuore... perché tutto è chiaro e 
svelato ai suoi occhi (Eb 4,12ss.).  

 

26 Dopo comunione XXIV domenica tempo ordinario: “La potenza di questo sacramento, 

o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 

l’azione del tuo Santo Spirito”. 

27 Collette alternative, n. 26: “O Dio, fonte della pace, dolcezza di quanti confidano in te, 

donaci nel tuo Spirito il gusto del bene e fa’ che obbediamo sempre al tuo Cristo, liberi e 

perseveranti nel tuo volere”. 
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Sono altresì queste le “immondezze” (come dice Isaia 4,4) che l’uomo 
deve lavare e una volta lavato deve mantenersi da esse pulito. 

Questo aspetto di lavacro che il battesimo comporta e questo sforzo che il 
battezzato deve fare di continuo, sotto l’azione dello Spirito Santo, per 
mantenersi puro e mondo, è quello che troviamo alla base di tutta l’ascesi 
monastica 28 e della Regola di San Benedetto. 

Tutta l’ascesi monastica che è necessaria e senza la quale non si realizza il 
proprio battesimo nella sua genuinità, consiste nel dominare le tendenze 
contrarie alla vita di Cristo in noi, cioè dominare la carne per seguire lo 
Spirito, che inabita nel cristiano, nel monaco.29 

Difatti san Benedetto lo dice chiaramente alla fine della sua scala 
dell’umiltà (c.7). Lo scopo fondamentale della vita monastica è appunto 
togliere le “immondezze”, neutralizzare quei desideri che impediscono la 
carità perfetta; con esse possiamo aderire a Dio con tutta libertà, anzi in quella 
intimità che la Scrittura ci invita a cercare.30 

La carità perfetta è appunto frutto dello Spirito Santo che Dio ha effuso nei 
nostri cuori al momento del battesimo (Rm 5,5); l’ascesi cristiana e 
monastica, purificandoci dai vizi e peccati, rende possibile l’affiorare di 
questo Spirito nella nostra vita quotidiana, sicché con tutta fiducia e verità il 
cristiano, il monaco possa dire: “Abbà, Padre”! 

Qui sta tutto l’ideale cristiano e monastico! Che è molto semplice perché 
è un vivere in pienezza il proprio battesimo e che consiste nel vivere nella 
gioia e nel gaudio dello Spirito Santo (Rm 14,17), nella comunione con il 
Padre e il Figlio suo Gesù Cristo (1Gv 1,3). 

Non tratto la questione se il monaco, la vita contemplativa, sia 
semplicemente lo sviluppo normale, naturale del battesimo o se invece sia 
inoltre una vocazione speciale. In breve posso dire: sì e no. Non è lo sviluppo 
naturale del battesimo, inteso in senso generale come ricevuto da tutti, perché 
c’è qualcosa che lo differenzia dagli altri. Difatti non è uguale la vita di grazia 
di un religioso, o meglio non dovrebbe essere uguale, a quella di un cristiano 
comune. È invece lo sviluppo normale del battesimo se viene preso in senso 
singolare, cioè se si considera il battesimo ricevuto da ogni singolo uomo.  

 

28 CASSIANO, Le conferenze spirituali, conf 4, La concupiscenza carnale e spirituale 

Edizioni Paoline, 1965, pagg. 173-203. 

29 Colletta X Domenica tempo ordinario: “O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi 

giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita”. 

30 Colletta della XXXII domenica tempo ordinario: “Dio grande e misericordioso, 

allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e 

dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio”. 
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È infatti opinione comune che il germe della vocazione soprannaturale di 
ciascuno viene dato al momento del conferimento del battesimo stesso. Perciò 
quando un cristiano si decide di abbracciare lo stato religioso, vuol dire che 
questo seme della vocazione è germogliato e richiede di essere deposto, 
“seminato” in un terreno adatto. 

Di conseguenza ognuno vive e deve vivere il proprio battesimo in modo 
personale a secondo di quella virtualità, di quel seme che ha ricevuto nel 
battesimo. 

Per sviluppare sempre più il battesimo fino alla maturazione – che consiste 
in quella carità perfetta che come dice san Benedetto scaccia ogni timore e ci 
fa avere una relazione filiale con Dio – si debbono mortificare le opere della 
carne. Esse infatti sono quelle che impediscono lo sviluppo normale di questa 
vita divina che palpita nel cristiano. Sono quelle che contristano e soffocano 
i gemiti inenarrabili dello Spirito (Rm 8,26) che appunto ci fa dire: Abbà, 
Padre (Gal4,6). Sono, usando un’espressione del Vangelo, le spine che 
soffocano il buon seme e non lo lasciano germogliare.31 

Le opere della carne sono state, in certo qual modo, sintetizzate nei sette 
vizi capitali dai quali promana ogni ostacolo a che la vita del Signore risorto 
si sviluppi in noi mediante l’azione dello Spirito Santo.32 

Superbia 

La superbia è quell’atteggiamento dell’uomo di bastare a se stesso, oppure 
di appoggiarsi su qualche sua dote o capacità.33 

La superbia è radicalmente opposta alla vita del nostro Battesimo, il quale 
è essenzialmente e totalmente una continua dipendenza da Colui che ci 
comunica la sua vita, poiché a noi sembra di vivere, in realtà è il Signore Gesù 
che vive in noi: come il tralcio vive e produce frutto perché inserito nella vite 
(Gv 15,1ss). 

Nella Regola questo ostacolo viene superato con la pratica dell’umiltà che 
è appunto il riconoscimento che tutto quello che siamo e abbiamo ci viene da 

 

31 Colletta venerdì V settimana di Quaresima: “Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella 

tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe, e 

guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata”. 

32 CASSIANO, o. c. pagg. 205-244. 

33 Colletta giovedì V settimana di Quaresima: “Assisti e proteggi sempre, Padre buono, 

questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del 

peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga in premio l’eredità promessa”. 

Per comprendere meglio le dinamiche della superbia sarebbe opportuno leggere quanto dice 

S. Bernardo sulla triplice ignoranza: Sermoni diversi, n. 8. 
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Dio, momento per momento. Il progresso dell’umiltà è perciò un progresso 
nella luce e nell’amore, nella completa dipendenza, sentita e vissuta, dalla vita 
del Signore Gesù. 

In tal modo quest’opera della carne – frutto del nostro complesso di 
onnipotenza – diminuisce la sua influenza sulla nostra vita e il battezzato, 
fondato nella consapevolezza della sua totale dipendenza da Dio è in grado di 
essere mosso dallo Spirito di Dio. 

Avarizia 

Il secondo vizio capitale è l’avarizia che consiste non solo nell’amore delle 
ricchezze, ma anche desiderare un bene che non ci è necessario. Senza voler 
esaminare tutte le conseguenze che ne possono derivare da questo vizio, per 
quanto riguarda noi, tale desiderio impedisce di desiderare il vero bene che è 
Dio, la sua grazia; e perciò stesso è un ostacolo allo sviluppo del battesimo.34 

La tradizione monastica combatte questo vizio che impedisce di acquistare 
le vere ricchezze, di gustare i veri beni, con la povertà materiale e soprattutto 
spirituale. La povertà spirituale consiste non in una apatia, ma in 
quell’atteggiamento del nostro spirito che trova la sua sola gioia, il suo 
appagamento nell’accogliere la grazia e l’amore del Signore, nella preghiera 
recettiva e nella contemplazione amorosa, aperta all’azione dello Spirito 
d’amore. Quanto non è in relazione con questa realtà del nostro battesimo la 
povertà di spirito non lo cerca, ma ha premura di eliminarlo perché è un 
ostacolo..35  

La povertà di spirito non è insensibilità o apatia, ma è scelta delle vere 
ricchezze. Si dice “povertà” perché non vuole possedere nulla che possa 
appagare al di fuori di Dio stesso, del suo amore e della sua vita, solo realtà 
appagante.36 

 

34 Colletta domenica XXI tempo ordinario: “O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei 

fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché 

fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia”. 

35 Colletta Domenica II di Avvento: “Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno 

nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo 

ci guidi alla comunione con il Cristo”. 

36 S. AGOSTINO, “Venga meno il tuo spirito e entra lo Spirito di Dio” 
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Se non si acquista questo atteggiamento di pienezza, di accontentarsi, anzi 
perseguire con slancio questi beni della grazia del nostro battesimo, saremo 
sempre scontenti e fonte di grattacapi per gli altri.37 

Lussuria e Gola 

In conseguenza a questa mancanza di povertà di spirito che ci impedisce 
di trovare la nostra gioia, quel piacere di vivere dal nostro battesimo, sorgono 
altri due vizi capitali, la lussuria e la gola vizi grossolani di per se ma con un 
origine spirituale. Il cristiano, il monaco, non trovando piacere in una vita 
spirituale intensa sente il bisogno di compensazioni in altre fonti di piacere 
più immediate e di più facile attuazione.  

In genere si può dire che i peccati contro la castità nei religiosi o sacerdoti 
hanno proprio la loro radice in questa mancanza di soddisfazione della loro 
vita spirituale. Manca in loro l’esperienza di pienezza derivante dal vivere 
veramente il proprio battesimo, la vita del Signore; non è una realtà astratta, 
ma un’esperienza concreta.38 

Non potendo l’uomo stare senza piaceri, senza avere da essi il senso di 
pienezza del proprio essere, per rinunciare al piacere, alle gioie solo umane 
deve cercare il suo appagamento vitale nel battesimo, nella sua unione con 
Cristo. 39 

Se la lussuria non è il vizio specifico dei monaci, lo è invece la gola o per 
lo meno lo può divenire. A ciò favorisce anche il nostro regime alimentare, 
che essendo sempre più o meno uguale e vegetariano, crea nel fisico delle 
carenze, per cui il bisogno di mangiare di più o altre qualità di cibi o fuori 
posto è quasi un impulso biologico, una esigenza del nostro fisico. Tuttavia 
la gola rimane sempre l’indice, il sintomo di una deficienza spirituale: la 
mancanza di “gusto” delle cose di Dio.40 

 

37 Sulle offerte n. 3 del comune dei Martiri: “Accogli, Signore, i doni del tuo popolo nel 

ricordo dei tuoi santi... e.... l’Eucaristia che li rese forti nel martirio ottenga a noi dignità e 

pazienza nelle prove della vita”. 

38 Colletta martedì I settimana di Quaresima: “Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, 

a questa tua famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo risplenda ai tuoi occhi per 

il desiderio di te”. 

39 Dopo comunione domenica XIII tempo ordinario: “La divina Eucaristia, che abbiamo 

offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell’amore, 

portiamo frutti che rimangano per sempre”. 

40 Collette alternative n. 13: “O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti e 

l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo Spirito, un cuore di fanciulli, per avere la gioia di 

credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio”. 
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Invidia e Ira 

L’invidia nasce nel cuore quando è vuoto; allora si vede il bene degli altri 
come fumo negli occhi, un male, proprio perché ci fà toccare la nostra 
povertà. In conseguenza sorge l’ira che è il desiderio di far del male a chi ha 
ferito questa nostra povertà interiore offesa.41 

Accidia 

Infine vi è l’accidia, che è il vizio più contrario al dinamismo, alla forza 
propulsiva del nostro battesimo. Il battesimo ci spinge a cercare le cose di Dio 
perché sono quell’acqua viva, zampillante che ci trasporta e ci fà trovare a 
nostro agio nell’amicizia, nella vita di Dio.  

L’accidia invece è il rifuggire da questa intimità con Dio, in quanto 
richiede sforzo nella pratica della virtù necessaria per mantenersi in questa 
atmosfera di vita cristiana, vivere cioè in questo mondo ma non essere di 
questo mondo; vivere ma non noi, lasciare vivere Cristo in noi (Gal 2,20).42 

Cassiano aggiunge la tristezza che è la negazione del cristianesimo, 
dell’opera di Cristo che consiste appunto, in fin dei conti, nel possedere la sua 
grazia in noi: “Vi ho detto queste cose, affinché in voi dimori la mia gioia e 
la gioia vostra sia piena” (Gv 15,11).43  

Il monaco dovrebbe appunto tendere a questo: nell’ascolto della parola di 
Dio, ricevere e possedere questa gioia piena che è l’opera dello Spirito Santo 
in noi. Cosa concludere da tutto questo? Mi sembra che dovremmo concepire 
la vita monastica come mezzo per mortificare le opere della carne, in vista di 
vivere sempre più pienamente la vita di Cristo in noi, conferitaci dal 
battesimo.  

 

41 Prefazio per la preghiera Eucaristica della riconciliazione II: “Riconosciamo il tuo 

amore di Padre quando pieghi la durezza dell’uomo, e in un mondo lacerato da lotte e 

discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. 

Con la forza dello Spirito tu agisci nell’intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, 

gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. 

Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l’amore vince l’odio 

e la vendetta è disarmata dal perdono”. 

42 Colletta domenica XVI tempo ordinario: “Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci 

i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedeli ai 

tuoi comandamenti”. 

43 Colletta Martedì della VI settimana di Pasqua: “Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, 

per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità 

filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione”. 
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La rinuncia, la lotta contro queste opere della carne, vizi capitali, deve 
essere intrapresa con l’ottica del negoziante evangelico, e animata dalla gioia 
per aver scoperto un tesoro nel campo; così, si va a vendere quanto si 
possiede, e si compra quel campo (Mt 13,44).  

Non deve essere vista nella luce di rinuncia per la rinuncia. La rinuncia 
c’è, bisogna vendere quanto possediamo, ma in vista del tesoro nascosto nel 
campo del nostro cuore, il tempio in cui Dio abita e in cui ci invita ad 
incontrarsi con Lui: 

“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi”? (1Cor 
3,16) 

Questo lavoro spirituale intenso è già una gioia, è un mezzo per sviluppare 
la propria personalità, essere se stessi di fronte a Dio.44 

Il battesimo oltre all’aspetto di patto cioè di impegno, di fedeltà assunte 
dall’uomo, comporta anche quello di lavacro che non si limita all’atto del 
battesimo, ma continua e deve continuare in tutta la vita facendo morire le 
opere della carne per vivere nello Spirito, la vita di Dio. 

È nel battesimo che si fonda e si giustifica la nostra vita cristiana e 
monastica con tutta l’ascetica cristiana, in quanto cioè mezzo per attuare e 
vivere nella sua pienezza e nella peculiare fisionomia di ciascuna vocazione, 
della nostra vocazione, del nostro battesimo. 

Dobbiamo ora dire che il battesimo comporta, da parte nostra, questo 
impegno di fedeltà e di purificazione, perché con esso entriamo in un mondo 
nuovo, entriamo nel mistero di Cristo e, come dice san Paolo, diventiamo Uno 
con Cristo (Gal 3,28), la sua vita diviene nostra e la nostra viene assunta dalla 
sua. Pur rimanendo la distinzione tra la sua persona e la nostra e tra la 
vocazione specifica di ciascuno, siamo uno con Lui, siamo il suo corpo (1Cor 
12,27).45 

Questo perché con il battesimo siamo inseriti nella morte e nella 
risurrezione di Cristo: 

Rm 6,3-11, “Non sapete forse che noi tutti, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 
battezzati nella sua morte? Siamo stati dunque sepolti con Lui nella sua morte 

 

44 Collette alternative 26: “O Dio, fonte della pace, dolcezza di quanti confidano in te, donaci 

nel tuo Spirito il gusto del bene e fa’ che obbediamo sempre al tuo Cristo, liberi e 

perseveranti nel tuo volere”. 

45 Ascensione del Signore, colletta: “Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il 

mistero che celebra in questa Liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 

umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di 

raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria”.  
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mediante il battesimo, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi dobbiamo camminare in una vita nuova… morti 
cioè al peccato e vivere per Iddio in Cristo Gesù”. 

“Noi eravamo morti a causa dei nostri peccati, Dio ci ha con vivificati con 
Cristo... con Lui ci ha con resuscitati e ci ha fatto con sedere nelle regioni 
celesti, per mezzo di Cristo” (Ef 2,5-6; tutto il c. 1 e 2). 

E ai Colossesi san Paolo scrive: “Vivete dunque in Cristo Gesù, il 
Signore... radicati e costruiti in Lui (2,6)... con Lui sepolti mediante il 
battesimo, con Lui siete anche risorti per la fede nella potenza di Dio che lo 
ha risuscitato dai morti (2,12)... risuscitati con Cristo, cercate le cose dell’alto, 
dov’è Cristo... voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio” (3,1-3).  

Ecco perché il cristiano ha degli obblighi che comportano rinuncia, perché 
ha un’altra vita. Tutta la vita cristiana viene giustificata se ha come centro 
questo mistero di Dio che è Cristo, la sua vita comunicata a noi e creante in 
noi una nuova dinamica, un nuovo comportamento.46 

Naturalmente in questa luce, e solo in questa luce, va vista e impostata 
anche la vita monastica. Se non si percepisce e si perde di vista questo modo 
di concepire la vita religiosa, essa può diventare un fenomeno religioso 
qualsiasi, può essere messa a confronto con l’espressione di forme religiose 
di altre religioni. Con il buddismo per esempio.  

È vero che esternamente la vita monastica può avere delle cose in comune 
con altre religioni, e questo perché esprime anche delle tendenze della natura 
umana comune a tutti. Tuttavia, il monachesimo cristiano differisce 
essenzialmente da ogni altra espressione umana appunto perché in esso vi è 
qualcuno che viene dal cielo: vi è presente Cristo – il Signore Gesù – il suo 
mistero di morte e di risurrezione.47 

San Benedetto su questo punto sulla vita monastica sobriamente la incentra 
tutta sul mistero di Cristo; la sua dottrina in proposito è tuttavia chiara e 
precisa. Per prima cosa, egli concepisce il quadro della vita monastica, la sua 
regola stessa, come uno strumento, un mezzo.  

Anzi, egli spera di non costituire nulla di gravoso o di eccessivamente 
duro, ma ciò che può essere a volte austero è da considerarsi ragionevole 

 

46 Colletta giovedì II settimana di Quaresima: “O Dio, che ami l’innocenza, e la ridoni a 

chi l’ha perduta, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo Spirito, perché 

possiamo essere saldi nella fede e operosi nella carità”. 

47 Colletta mercoledì della settimana santa: “Padre misericordioso, tu hai voluto che il 

Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico; 

donaci di giungere alla gloria della risurrezione”. 
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perché serve a togliere i vizi, le opere della carne, contrari allo sviluppo del 
nostro battesimo; è irragionevole, che essi sussistano, almeno secondo la 
logica cristiana, a volte comunque, è necessario per conservare la carità, la 
vita divina in noi, sottostare a delle cose gravose.48 

Inoltre san Benedetto ha brevi accenni, ma significativi, sul posto che deve 
occupare Cristo nella vita monastica. L’orientamento profondo, unico della 
vita monastica, il primo valore che in essa il monaco deve cercare non è altro 
che Cristo: “Niente deve essere anteposto, cioè passare innanzi all’amore di 
Cristo” (cap. 4). 

Tutta l’osservanza monastica inoltre, deve essere ispirata, illuminata, 
sostenuta da questo amore che Cristo ha per noi in quanto Lui ci comunica la 
sua vita, dandoci così la forza, la gioia, l’amore riconoscente che noi 
dobbiamo avere per Lui come unico oggetto delle nostre aspirazioni (c.7).  

Cioè il monaco che vive la sua vita cristiana, il suo battesimo, non ha altra 
preoccupazione e ambizione che quella di San Paolo (Fil 3,7-14): stimare 
tutto come immondizia, allo scopo di guadagnare Cristo.., per conoscere Lui, 
e la potenza della sua risurrezione e la comunione dei suoi patimenti, continua 
a correre per conquistarlo, essendo anch’egli, il monaco, ha coscienza di 
essere stato conquistato, preso da Cristo Gesù.49 

Perciò sia la natura del nostro battesimo sia la vita monastica esigono che 
anche la nostra ascesi personale sia molto oculata. Non basta cioè fare 
penitenza o essere osservanti. Tutto ciò deve essere studiato nella preghiera e 
nella riflessione alla luce e in funzione di Cristo, dello sviluppo della sua vita 
in noi.  

È Cristo e il suo amore che giustifica l’osservanza, la regola monastica. 
Cristo rimane sempre la discrezione nell’ascesi, poiché si può eccedere nella 
troppa rigidità come nella rilassatezza. Solo l’umile e costante desiderio di 
mantenere il nostro cuore sotto l’azione dello Spirito del Signore ci darà modo 
di evitare questo pericolo. 

Un’altra conseguenza è che non dobbiamo essere soddisfatti per il 
semplice fatto che viviamo in monastero. Questo è solo un mezzo; il nostro 
compito è quello di vivere con Cristo in Dio la nostra vita di figli, perché con 

 

48 Colletta venerdì III settimana di Quaresima: “Padre santo e misericordioso, infondi la 

tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare 

fedeli alla tua parola di vita eterna”. 

49 Colletta domenica delle Palme e della Passione del Signore: “Dio onnipotente ed eterno, 

che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e 

umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento 

della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione”. 
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il battesimo siamo entrati nel mistero di Cristo, della sua vita, e dobbiamo 
viverla perché essa è espressa volontà di Cristo:  

Gv 17,24, “Io voglio che dove sono io, ci siano con me anche loro, affinché 
vedano la gloria mia, quella che tu mi hai dato”. 

Ora nella penombra della fede che è come l’alba, poi nella pienezza della 
luce: ma già da ora dobbiamo vivere questa vita con Cristo in Dio (Col 3,1-
3). Ed è a questo livello che diveniamo contemplativi. 50 

Riepilogando il battesimo è un “segno” con cui l’uomo viene inserito nel 
mistero di Cristo, della sua morte e soprattutto della sua vita: questo è il 
fondamento della vita cristiana, di ogni vita religiosa. Anzi la vita monastica 
non è altro che un continuo cammino per guadagnare Cristo, per conoscerlo, 
correre per conquistarlo, perché il monaco ha coscienza di essere da Lui 
conquistato. L’osservanza nel quadro di vita monastica deve essere visto solo 
in funzione di questa “conquista” di Cristo e questo è il pensiero di san 
Benedetto che traduce san Paolo.51 

L’inserimento nel mistero di Cristo, in Cristo, ha contemporaneamente un 
effetto anche come inserimento nel suo corpo. L’uomo con il battesimo non 
solo si unisce a Cristo, ma si unisce anche a quanti prima di lui, o con lui, 
sono entrati in questo mistero; diventa uno sia in relazione a Cristo sia in 
relazione agli altri, non c’è più distinzione alcuna (Gal 3,26-29). Per cui non 
è concepibile una vita autenticamente cristiana che non sia aperta agli altri, 
che non senta le gioie e le pene degli altri (Rm 12,15). 

Il cristiano non è un individuo inserito in una società perfetta che è la 
Chiesa, ma – come dice san Paolo – è inserito, fa parte di un corpo, di un 
organismo vivo: “Come il corpo è uno solo ed ha molte membra, queste pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così è il Cristo, infatti noi tutti siamo 
battezzati in un solo Spirito.., per formare un solo corpo...” (1Cor 12,12-13).52 

 

50 Colletta Domenica di Pasqua: Risurrezione del Signore: “O Padre, che in questo giorno, 

per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 

concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, 

per rinascere nella luce del Signore risorto”. 

51 Orazione per la benedizione delle Ceneri: “O Dio, che non vuoi la morte ma la 

conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera: benedici queste ceneri, che 

stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere, 

l’esercizio della penitenza Quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata 

a immagine del Signore risorto” 

52 Colletta Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù anno B: “Padre di infinita bontà e 

tenerezza, che mai ti stanchi di sostenere i tuoi figli e di nutrirli con la tua mano, donaci di 

attingere dal Cuore di Cristo trafitto sulla croce la sublime conoscenza del suo amore, 
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Tutto ciò che fa il cristiano, ha una ripercussione su tutti gli altri cristiani, 
su tutti gli uomini. L’immagine del corpo usata da san Paolo è molto 
espressiva. Se nel corpo un organo, una ghiandola, una cellula non funziona 
bene è tutto il corpo che ne risente e tutto il corpo viene mobilitato, messo in 
allarme per riparare quella deficienza. 

Al giorno d’oggi si ha la tendenza a contestare la frase di san Paolo: 
“Completo nella mia carne quel che manca alla passione di Cristo a pro del 
suo corpo che è la Chiesa”(Col 1,24).53 Anche se esegeticamente si possono 
muovere critiche, la dottrina ivi espressa non può essere negata, senza negare 
tutta la dottrina di san Paolo. 

In concreto cosa ci dice questa dottrina fondamentale del nostro battesimo? 
Quali sono le conseguenze che ne derivano? 

1° - Non dobbiamo e non possiamo concepire la nostra vita spirituale, 
monastica come una cosa del tutto personale, individuale, senza alcuna 
relazione agli altri nostri fratelli, agli altri membri. 

2° - Abbiamo l’obbligo di carità di pregare anche per gli altri, perché essi 
e il loro bene soprannaturale fanno parte di noi stessi. In certo qual modo sono 
parte di noi in quanto noi siamo parte del “corpo di Cristo”. Da questa unità 
ne consegue anche che un atto, una penitenza personale che in sé non 
sembrerebbe esulare dal campo individuale, ha la sua ripercussione anche 
sugli altri. Ci pensiamo o no questa è la realtà cristiana, la realtà del nostro 
battesimo.54 

Questa unità tra i cristiani, questo influsso degli atti di un membro 
sull’altro era ben compreso nella Chiesa primitiva (1Cor 5ss; Mt 18,16-17). 
La penitenza pubblica o la scomunica che troviamo già nel Vangelo, ma 
specialmente nella prassi della Chiesa post apostolica, è un segno, 
l’espressione di questa verità. 

Il peccatore veniva espulso da questa società, da questa comunione di vita 
che è la Chiesa perché era un membro morto. Tuttavia non veniva 
abbandonato a sé. La preghiera degli altri membri era fatta in ogni assemblea, 

 
perché rinnovati con la forza dello Spirito portiamo a tutti gli uomini le ricchezze della 

redenzione”. 

53 Colletta venerdì I settimana di Quaresima: “Concedi, Signore, alla tua Chiesa di 

prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella 

mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello spirito”. 

54 Colletta n. 3 per l’Unità dei cristiani: “Fa’ risplendere su di noi, o Padre, la grandezza 

del tuo amore, e con la potenza del tuo Spirito togli le divisioni fra i cristiani, perché la tua 

Chiesa sia visibilmente il segno innalzato tra i popoli, e l’umanità, illuminata dal tuo Spirito, 

creda in Colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore”. 
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e questo per ottenere dal Signore la riunione nella comunione di vita, che è la 
Chiesa, di quel membro che si era separato. 

3° - Inoltre, il peccato ha una ripercussione sociale – diciamo – in questa 
comunità di vita che è la Chiesa, per cui uno che pecca non solo lede la carità 
verso Dio, ma anche la giustizia verso il prossimo. In certo qual modo tutti 
siamo responsabili del male che si commette in quanto forse è anche originato 
dalla nostra poca vitalità, ma soprattutto ne subiamo l’influsso negativo 
perché appunto il peccato non è legato solo all’individuo, ma ha una 
ripercussione su tutto l’organismo vivo che è la Chiesa, il corpo mistico di 
Cristo. Esso infatti è un rifiuto posto da un membro di questo corpo ad un 
maggior flusso di vita che proviene da Cristo nella Chiesa. 

4° - Questo triste fatto ha anche la sua contropartita, cioè il bene che un 
cristiano fa non è circoscritto alla sua persona, ma esso ha una estensione 
sociale. Colui che riceve in sé in modo costante e abbondante, senza porre 
ostacoli, la vita di Cristo in lui, contribuisce a che essa sempre più 
abbondantemente e operante nella Chiesa e perciò stesso reca beneficio a 
quanti a lui sono uniti in questa comunità di vita.55 

È su questo fondamento dell’unione, dell’unità di un solo corpo, che è la 
Chiesa, che ha origine il valore sociale, ecclesiale della vita contemplativa, 
della santità. I santi e la vita contemplativa danno al popolo di Dio – la Chiesa 
– “un incremento con una misteriosa fecondità apostolica. Cosicché 
costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di grazie celesti” (P.C. 
n.7). Questo incremento certamente viene da Dio, ma il cristiano che si sforza 
di vivere unito a Cristo è un mezzo, è il tralcio attraverso cui la linfa divina 
da Cristo passa nella Chiesa e porta frutti. 

5° - Infine questa natura profonda del battesimo ha un altro aspetto – forse 
il più dimenticato o perlomeno il meno praticato: quello della lode. Tutta 
l’opera di Cristo è stata riassunta da Cristo stesso come una lode, una 
glorificazione di Dio: “Io ti ho glorificato sulla terra... (Gv 17,4), e san Paolo 
riassume tutto il mistero di Dio, il consiglio del suo volere affinché fossimo 
in lode della sua gloria” (Ef 1,12). 

Tutti i cristiani sono chiamati a questa glorificazione e lode di Cristo. 
Tuttavia non tutti lo possono fare in eguale misura. Ecco allora Cristo, la 
Chiesa, costituisce certe categorie di persone che unite, facenti uno con Lui, 

 

55 Dopo comunione V domenica tempo ordinario: “O Dio, che ci hai resi partecipi di un 

solo pane e di un solo calice, fa’ che uniti in Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti 

di vita eterna per la salvezza del mondo”. 
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rendono a Dio una gloria perfetta (S.C. n.7). Costoro non sono individui ma 
la Chiesa, perché Cristo si serve di essi per lodare e glorificare Dio.56 

Basandoci su questi brevi cenni, sembrerebbe che si faccia l’apologia della 
vita contemplativa; cosa piuttosto noiosa ed anche ingiusta, dato che noi 
abbiamo da Dio tutto ciò che possediamo, dice san Paolo. Accontentiamoci 
di vivere con impegno il nostro battesimo non solo per noi, ma anche a 
servizio dei nostri fratelli, membra dello stesso e unico corpo, in Cristo 
Signore.57 

Abbiamo visto il battesimo e di conseguenza la rispettiva trasposizione alla 
vita religiosa monastica nei suoi vari aspetti, come patto, lavacro. Inoltre si è 
detto che colui che riceve il battesimo ha degli obblighi nuovi, deve vivere in 
modo diverso dal non battezzato, perché con tale sacramento entra in un 
mondo nuovo, viene inserito nel mistero di Cristo, nella sua morte per vivere 
la sua vita di risorto; infine questo entrare nel mistero di Cristo, nella sua vita 
ha come effetto l’unione intima con Cristo prima di tutto e poi con tutti gli 
altri battezzati, sì da formare un tutt’uno, un solo organismo vivente, un solo 
corpo; sono Uno in Cristo. Da questa unità derivano le conseguenze abbiamo 
accennate. 

 

56 Sulle offerte Messa per il ringraziamento: “O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a 

strapparci dal dominio della morte e del peccato, accogli questo sacrificio di lode, che ti 

offriamo in rendimento di grazie, perché abbiamo sperimentato la tua potenza liberatrice 

nell’ora della nostra tribolazione”. 

57 Dopo comunione domenica XXII tempo ordinario: “O Signore, che ci hai nutriti alla tua 

mensa, fa’ che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri 

fratelli”. 
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Adozione filiale. 

 

 

Consideriamo ora brevemente un altro aspetto, o un altro effetto, del 
battesimo. 

La rivelazione fondamentale di Cristo è quella di manifestare Se stesso, la 
sua relazione di Figlio in rapporto a Dio, non più un Dio astratto, bensì il 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo (2Cor 1,3; S. Paolo usa frequentemente 
tale espressione). Cristo si rivela come Figlio di Dio.  

Il cristiano entrando, per mezzo del battesimo, nel mistero, nella vita di Cristo, 
“entra ipso” facto anche nell’aspetto del mistero della sua filiazione divina. “ 

“Padre, quelli che mi hai dato, voglio che dove sono io siano anch’essi con me... 
tu mi hai amato prima della fondazione del mondo... l’amore (paterno) col quale mi 
hai amato sia in loro e io in essi”(Gv 17,24-25) 

Da questo desiderio di Cristo appare come il battezzato entri a far parte 
dell’adozione filiale, e il Padre abbia esaudito questa preghiera di Cristo. San 
Paolo ci dice: Dio ci ha sottratti al potere delle tenebre e ci ha trasportati nel 
regno del suo Figlio diletto (Col 1,13), in Lui ci ha fatto vivere, dandoci cioè 
la vita del suo Figlio (Ef 2,13) una nuova creazione poiché eravamo morti e 
col battesimo siamo diventati una nuova creatura (Gal 6,15) ad immagine del 
Figlio suo (Rm 8,29).58 

Di conseguenza non solo ci ha rigenerati (Tt 3,5; Gv 3,5), ricreati, ma 
questa rigenerazione oltre ad essere un ritorno allo stato primitivo è inoltre 
un’adozione, una rigenerazione come figli di Dio (Rm 8,14-16; Gal 4,5-6), 
vivificati e guidati dall’unico e medesimo Spirito che fa l’unione di amore tra 
il Padre e il Figlio, perché anche noi già adesso siamo figli di Dio (1Gv 3,1).59 

Tutta la vita cristiana, religiosa, è un impegno per vivere questa realtà che 
portiamo in noi. L’uomo dopo il peccato originale è tenacemente attaccato 
alla terra; il suo sguardo non è più rivolto a Dio. È come quella donna del 
Vangelo, curva. È necessario che il Figlio di Dio scenda, la tocchi perché 

 

58 Colletta venerdì VI settimana di Pasqua: “Si compia in ogni luogo, Signore, con la 

predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine 

dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, Parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli 

uomini”. 

59 Colletta martedì VI settimana di Pasqua: “Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la 

rinnovata giovinezza dello spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così 

pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione”. 
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riprenda nuovamente a camminare diritta e a poter guardare il cielo, tenere lo 
sguardo su Dio e orientare così a Lui la sua vita. 

La vita religiosa – monastica è l’impegno che l’uomo assume, dietro invito 
della grazia di Dio; è un impegno per vivere sempre più con lo “sguardo del 
cuore” rivolto al Padre. Anche se cammina su questa terra ed è in questo 
mondo, il religioso però non è di questo mondo. Tutte le sue aspirazioni in 
definitiva, trascendono l’esperienza e la realtà immediata. Cerca di vivere 
sempre più la sua nuova vita, la sua filiazione divina.60 

Il religioso sa, ha compreso di aver ricevuto lo Spirito di figlio adottivo 
che nel profondo del suo cuore lo fa esclamare: “Abbà, Padre” (Rm 8,15). 

Allo stesso tempo però sente che questo suo cuore, questo suo campo 
interiore in cui è stato seminato questo buon seme, produce anche delle cattive 
erbe, delle sterpaglie e che è necessario sradicarle, se non vuole che 
soffochino questo buon seme, questa tenue voce dello Spirito che lo conduce 
a Dio. 

Allora il cristiano, che è consapevole da una parte di questa realtà e delle 
sue esigenze di sviluppo, dall’altra che ci possono essere degli ostacoli, e ci 
sono, che impediscono tale sviluppo del suo battesimo, cerca uno stato di vita 
che favorisca questa sua vita filiale nei confronti di Dio.61 

Alla luce di questo principio la vita religiosa diventa un valore non in sé, 
in modo assoluto, ma come mezzo. Il senso ultimo e unico della vita religiosa 
è questa vita di figlio che vive alla presenza del Padre.  

Tutto ciò che c’è di gravoso nella vita religiosa deve essere considerato 
come un aiuto a sviluppare la vita di grazia, un mezzo che stacca la nostra 
attenzione da tante cose, buone in sé, ma che non sono favorevoli, non aiutano 
il cristiano a vivere nella consapevolezza di essere figlio di Dio.62  

Non che queste cose siano cattive, ma perché, come dice san Paolo, chi si 
preoccupa delle cose del mondo è sollecito per esse e così è diviso (1Cor 
7,33). Sente cioè il desiderio di una vita cristiana profonda, ma allo stesso 

 

60 Colletta venerdì IV settimana di Pasqua: “O Padre, principio della vera libertà e fonte di 

salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa’ che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano 

sempre in comunione con te e godano la felicità senza fine”. 

61 Colletta lunedì III settimana di Pasqua: “O Dio, che manifesti agli erranti la luce della 

tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano 

cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme”. 

62 Colletta lunedì VII settimana di Pasqua: “Venga su di noi, o Padre, la potenza dello 

Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di 

figli”. 
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tempo è distolto dalle preoccupazioni di questa vita terrena. I voti e la loro 
osservanza sono appunto un aiuto per liberarci da queste preoccupazioni.  

Ad esempio, da quando ho fatto voto di povertà non mi devo più angustiare 
di nulla. Tutto ciò che mi sarà dato sarà anche troppo. Inoltre questa 
consapevolezza di essere figli di Dio porta a quella semplicità richiesta dal 
Signore per entrare nel regno di Dio (Mt 18,1-5); diventare cioè simili ai 
bambini i quali hanno un’esperienza viva della dipendenza dal loro papà e 
perciò una fiducia illimitata.63 

Infine questa realtà del nostro battesimo, questa consapevolezza di essere 
figli di Dio deve portarci a quella fiducia infinita, quasi temeraria in Dio, di 
ottenere per noi e per tutti i nostri fratelli quello che vogliamo (in ordine alla 
salvezza).64  

Rm 8,30, “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che sacrificò il suo 
Figlio per noi come potrà non accordarci con Lui tutto il resto?”. 

Qualunque cosa ci possa capitare, fondati su questa fede di essere figli di 
Dio, non ci dovrebbe turbare: “Chi potrà strapparci dall’amore di Cristo?” 
Nessuna cosa conclude san Paolo (Rm 8,31-39). 

Approfondiamo questo aspetto del nostro battesimo, esso diventerà una 
forza per tutta la nostra vita, nelle gioie e nei dolori, nella vita e nella morte, 
perché meditando e pregando per comprendere sempre più che noi siamo figli 
di Dio nessuna cosa ci potrà separare da Dio.65 

  

 

63 Collette alternative, 13, “O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti e 

l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo Spirito, un cuore di fanciulli, per avere la gioia di 

credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio”. 

64 Colletta domenica XXVII tempo ordinario: “O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 

preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua 

misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa 

sperare”. 

65 Collette alternative, 34: “O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell’infinito 

amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, tutta la Chiesa ora ti grida come sposa 

pronta per le nozze: vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo”. 
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Unità. 

 

 

Esaminando i vari aspetti del battesimo abbiamo constatato come tutti 
hanno una relazione stretta con il mistero di Cristo. Così il battesimo in quanto 
è remissione dei peccati e donazione della vita, è inserzione nella morte e 
Risurrezione di Cristo. In quanto diventiamo uno con Cristo, lo Spirito Santo 
ci unisce in una “società”: la Chiesa. Diventiamo figli di Dio in quanto 
partecipiamo alla filiazione divina del Signore Gesù. Tutti questi aspetti sono 
modi diversi di partecipare al mistero di Cristo il quale ci inserisce nel suo 
corpo; tutti indistintamente hanno un senso, una risonanza ecclesiale.66 

La crescita di ognuno di noi nella grazia è una crescita, un’attuazione del 
mistero di Cristo in noi; è una inserzione, un entrare sempre più 
profondamente in questo mistero di Cristo che si realizza nella Chiesa. Per 
cui ogni nostro progresso nella vita di grazia è ordinato, è in relazione, è, in 
certo qual modo, il progresso di tutto il “Corpo mistico di Cristo”.67 

Inoltre non si cresce in grazia se non nella Chiesa e non si porta frutto se 
non nella Chiesa e per la Chiesa. Di conseguenza quanto più si cresce nella 
vita di grazia, nella vita di Cristo, tanto maggiormente deve crescere il vincolo 
dell’unità e di carità tra i cristiani, tra i fratelli.  

Per questo San Paolo insisteva fortemente sulla necessità di conservare 
l’unità. Non è solo una mancanza all’aiuto caritatevole a separarci dal Corpo, 
da Cristo, ma anche un rancore, una gelosia o invidia ci separano dal nostro 
fratello e impediscono di comunicare con lui, il non voler perdonare, non è 
un semplice peccato tra me e lui, è la separazione da Cristo, dalla Vita. Non 
posso più suo discepolo: “in questo conosceranno che siete miei discepoli, se 
vi amate l’un l’altro come io ho amato voi” (Gv13,35). 

 

66 Rito del Battesimo, preghiera per l’unzione con il sacro crisma: “Dio onnipotente, Padre 

del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall’acqua 

e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo; egli stesso ti consacra con il crisma della 

salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo Corpo 

per la vita eterna”. 

67 Sulle offerte domenica di Pasqua: “Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, 

questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa”. 
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La carità è la linfa che proviene dal tronco, da Cristo, e, attraverso i tralci, 
che sono i miei fratelli, giunge sino a me.68 

Se comprendessimo questa verità, comprenderemmo il significato 
profondo delle parole evangeliche: “Qualunque cosa avete fatto a uno dei più 
piccoli... l’avete fatta a me” (Mt 25,40). 

Dal fatto che noi siamo così uniti tra di noi, il vivere pienamente il nostro 
battesimo, il crescere che noi facciamo nella carità è un crescere di cui tutti 
ne sentono i benefici. La crescita della mia carità è la crescita della carità della 
Chiesa. D’altra parte, la crescita degli altri membri è una crescita anche 
nostra. Per cui quando preghiamo per gli altri, noi stessi ne abbiamo beneficio 
più di quando preghiamo per noi stessi, perché davanti a Dio non sono solo 
io, ma un solo, Cristo nel quale ciascuno di noi è inserito. 

Oltre a questo vincolo di unione tra i cristiani, il battesimo ha un’altra 
dimensione, un altro effetto. 

Siccome tutti gli uomini sono stati redenti da Cristo e perciò tutti sono 
ordinati, sono chiamati al battesimo ne consegue che il cristiano ha dei doveri 
di carità anche verso i non cristiani chiamati a divenire suoi fratelli, uniti a lui 
in Cristo. Questa profonda coscienza dell’unità di tutti gli uomini in Cristo 
spinge la Chiesa all’attività missionaria.  

Non è un desiderio di dominio o di avere dei sudditi, ma è questa sentita 
consapevolezza che tutti gli uomini sono chiamati a diventare suoi figli che 
anima l’attività missionaria della Chiesa. In ogni sua attività e specialmente 
in quell’attività più specificatamente cristiana, cioè la preghiera, il cristiano 
deve avere questa apertura a tutti gli uomini suoi fratelli, ai quali desidera 
unirsi nella carità di Cristo e per essi prega il Padre: “venga il tuo regno” (Mt 
6,10).69 

C’è però una più profonda carità; un più profondo bisogno e desiderio di 
preghiera, di lavoro, di sacrificio che deve alimentare la preghiera e l’attività 
del battezzato. La constatazione che molti, quantunque uniti con il battesimo, 
sono tuttavia separati dall’unità visibile della Chiesa. Sono quei cristiani che 
per vari motivi sono separati dalla Chiesa cattolica. Che spinge e alimenta la 

 

68 Colletta martedì II settimana di Pasqua: “Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di 

proclamare la potenza del Signore risorto, perché in lui, sacramento universale di salvezza, 

manifesti al mondo la pienezza della vita nuova”. 

69 Venerdì santo, preghiera universale 8: “Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore 

degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace: fa’ 

che al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla 

testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di 

tutti gli uomini”. 
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preghiera per l’attività ecumenica, non è tanto il desiderio che gli altri tornino 
alla vera Chiesa, è anche questo, ma è soprattutto il bisogno che il cristiano 
deve sentire di essere unito a questi suoi fratelli perché essi sono parte di lui, 
sono parte del Corpo in cui esso vive. In certo qual modo si sente manchevole, 
privo di qualcosa, ed è attratto a riunirsi a questi fratelli separati per sentirsi 
più completo nella carità di Cristo.70 

Era il desiderio del Signore, la sua preghiera: “affinché siano tutti una sola 
cosa come tu sei in me, o Padre, ed io in te.. affinché il mondo creda che tu 
mi hai mandato” (Gv 17,21). E san Paolo: “Mi è testimone Iddio come io vi 
desideri tutti nel cuore di Cristo Gesù” (Fil 1,8). 

Queste espressioni non sono pie esagerazioni, sono la percezione del 
mistero del proprio battesimo, che, ripeto, ci fa diventare un unico corpo in 
Cristo. 

La vita cristiana e in particolare monastica che è o dovrebbe essere un 
cammino per vivere sempre più in profondità il battesimo; deve avere questa 
dimensione ecumenica. Il monaco cioè, pur restando in clausura, nella sua 
preghiera, nella sua contemplazione, nel suo amore per Cristo, deve avere 
questo orizzonte; deve abbracciare con la sua carità tutti gli uomini. Egli che 
ha fatto dell’amore e della contemplazione di Cristo, del suo mistero, 
l’impegno della sua vita, non può non sentire il bisogno di pregare per tutte 
le membra di Cristo, del suo corpo.  

In altre parole, il cristiano, il monaco, man mano che cresce nel suo 
impegno battesimale ed entra il lui la vita di Cristo non è più lui a vive ma è 
Cristo in lui. Allora si scoprirà questo orizzonte universale della sua carità, 
abbracciante tutti gli uomini e per i quali ha dato il suo Corpo, il suo Sangue 
sulla croce. Così aperti, potremo ricevere la sua carità, la sua vita divina che 
ci riuniscono in un solo corpo: il suo “Corpo mistico”.71 

Se il nostro sguardo, se la nostra preghiera, la nostra contemplazione fosse 
più centrata in Cristo, sul suo mistero e non su noi stessi, comprenderemmo 
che Cristo è tutto e in tutti e noi tutti in Lui, e che tutti gli uomini sono 
chiamati a diventare uno in Cristo. Capiremmo quel versetto del salmo 133 

 

70 Venerdì santo preghiera universale 5: “Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi 

e li custodisci nell’unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono 

stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell’amore e 

della vera fede”. 

71 Veglia pasquale, preghiera dopo la quarta lettura: “O Dio, Padre di tutti gli uomini, 

moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta 

il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale 

di salvezza, nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato”. 
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“Oh quant’è bello e quanto è soave che i fratelli abitino insieme”, perché nella 
misura che siamo uniti ai nostri fratelli siamo uniti a Cristo. 

Perciò non facciamoci illusioni: il monaco è solo si, materialmente, ma per 
entrare e vivere più profondamente e intensamente nella carità di Cristo 
l’unione con i suoi fratelli, con i quali è unito dalla carità e dalla vita di Cristo. 
Questa unione se è reale deve portare alla preghiera: che tutti siano uno come 
noi lo siamo con Cristo. E questo è il mezzo, (la preghiera per tutti) per sapere 
se Cristo è in noi e noi in Lui. 

Mettetevi alla prova per vedere se siete nella Fede: cioè esaminate la 
dimensione della vostra carità e riconoscerete da questo segno della vostra 
carità per i fratelli (Gv 13,35), se Gesù è in voi (2Cor13,5).72 
  

 

72 Domenica di Pentecoste Messa vespertina nella vigilia, colletta dopo la prima lettura: 

“Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito, perché tutti gli uomini cerchino sempre 

l’unità nell’armonia e, abbattuti gli orgogli di razza e di cultura, la terra diventi una sola 

famiglia e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore”. 
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Tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito, 
(1 Cor 12,13), 

per conoscere tutto ciò  
che Dio ci ha donato. (1 Cor 2,12) 

 

 
...lo Spirito Santo  

perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito:  
e faccia  di noi un sacrificio perenne a te gradito,  

a lode e gloria del tuo Nome.  
(Pregh. Euc. III) 

 

 

 
 

Giotto 

  Cappella degli Scrovegni 
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Cresima: ci radica nel Mistero di Cristo. 73 

 

 

Dando uno sguardo indietro possiamo dire che tutta la vita dell’uomo, 
consiste nel ricevere in sé la gloria di Dio, la sua bontà, la sua vita. Questo si 
realizza in Cristo mediante la Chiesa, sua sposa e suo Corpo, attraverso la 
celebrazione della Santa Liturgia.  

Il battesimo è un inserimento nel mistero di Cristo. Ma non è sufficiente 
aver ricevuto una volta la vita, la grazia di Dio in noi: è necessaria 
conservarla, accrescerla.74  

Anche qualche elemento nella vita cristiana è specificamente in relazione 
con questa conservazione in noi della grazia di Dio della sua vita? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci sempre al mistero di 
Cristo nel quale noi siamo inseriti. Secondo la Scrittura, l’uomo non è capace 
di rimanere fedele a Dio. Per un po’ cammina bene, poi cade. Dio per togliere 
questa debolezza dell’uomo deve intervenire, deve cambiargli il cuore e 
dargli il suo Spirito (Ez.36,26). 

Tale cambiamento di cuore, un trapianto vero e proprio, consiste nel 
togliere il cuore di pietra e immettere un cuore di carne, dono dello Spirito. Il 
nuovo cuore non viene messo nell’uomo direttamente da Dio, ma attraverso 
un intermediario.  

Nel V.T. questa persona con la funzione di trasmettere lo Spirito di Dio 
agli uomini è la figura, per sé misteriosa, chiamata da Isaia “il Servo di 

 

73 Trattandosi della Cresima si potrebbe pensare che si dovrebbe parlare dello Spirito Santo. 

E in realtà si parla dello Spirito Santo ma in quanto operante nel sacramento. Di 

conseguenza, si tratta del sacramento con il quale viene conferito lo Spirito Santo. Tale 

sacramento ci abilita a comprendere e a vivere poi nel Mistero della Liturgia, in quanto 

senza lo Spirito Santo non possiamo andare oltre il segno e capire, o meglio “gustare” il 

contenuto della Liturgia: la presenza del Signore Gesù. Per quanto riguardo più 

propriamente lo Spirito Santo nella vita del cristiano si può leggere: B. Boldini, Lo Spirito 

Santo serve ancora? 

74 Rito della Cresima allocuzione iniziale: “Lo spirito Santo che state per ricevere in dono, 

come sigillo spirituale, completerà in voi la somiglianza a Cristo e vi unirà più fortemente, 

come membra vive, al corpo mistico della Chiesa... Voi sapete infatti che la Chiesa, corpo 

mistico del Signore, cresce e si edifica nell’unità e nell’amore con la varietà dei doni che lo 

Spirito Santo distribuisce a ciascuno, secondo il volere del Padre. Siate dunque membra vive 

della Chiesa e, guidati dallo Spirito di Dio, impegnatevi a servire i fratelli come Cristo ha 

fatto, che non è venuto per essere servito, ma per servire”. 
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Jahvé”. È servo in quanto strumento nelle mani di Dio per operare il suo piano 
di salvezza.  

Su questo servo lo Spirito riposa in tutta la sua pienezza (Is 11,2ss). 
L’effetto di questo Spirito è quello di ristabilire un ordine di cose secondo cui 
l’uomo potrà essere fedele al suo Dio (Is 42,lss; 61,1-3). Questo Spirito di 
Dio che rinnoverà tutto non è limitato a questo Servo di Jahvé, ma da Lui 
passerà su tutto il popolo, su tutta la sua discendenza, su coloro che 
nasceranno da Lui (Is 59,21). In altre parole su tutto il popolo di Dio (Is 
32,15). 

Nel N.T. Cristo si attribuisce il diritto di possedere questo Spirito (Lc 
4,18), sceso sopra di Lui (Mt 3,16-17; Gv 1,32-33). A sua volta Cristo 
promette di effondere, di dare questo Spirito ai suoi discepoli (Gv 16,7; 14,16-
17) Egli poi insegnerà ai fedeli come comportarsi nelle situazioni gravi della 
vita, come sono le persecuzioni (Lc12,12).75 

Sappiamo di fatto che la promessa del Signore (Gv 7,37-39) ebbe inizio 
con la Pentecoste (At 2,3ss; 2,38-39). Da questa breve analisi di alcuni testi 
della Scrittura possiamo dire che, essendo inseriti in Cristo, partecipiamo, 
riceviamo lo stesso Spirito di cui Lui è ripieno. Per ciascuno di noi questo 
avviene, in pienezza, quando riceviamo quel sacramento della cresima o 
confermazione. 

Qual è la funzione di questo dono nella vita cristiana? Leggendo i passi 
della Scrittura riferentisi al dono dello Spirito Santo, emerge come il suo 
compito sia quello di rendere l’uomo, il battezzato, capace di mantenere 
l’impegno di vita assunto con il battesimo. Cioè rende capace l’uomo di 
essere fedele a Dio, di vivere per Lui nella giustizia e di amarlo con tutto il 
suo cuore.76  

Noi forse non pensiamo sufficientemente a questa verità che l’uomo deve 
vivere per Dio e amarlo sopra ogni cosa. Nonostante che Dio sia misterioso 
tuttavia l’uomo ha questo dovere di amarlo. Ed è appunto lo Spirito di Dio, 
che è l’amore stesso di Dio diffuso nei nostri cuori (Rm 5,5), che ci dà la 
capacità di amarlo non solo come Dio ma come Padre (Gal. 4,6).  

 

75 Dopo comunione venerdì III settimana di Quaresima: “La forza del tuo Spirito ci 

pervada corpo e anima, o Dio, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale 

abbiamo partecipato in questi santi misteri”. 

76 Colletta III Domenica di Quaresima l’anno A: “O Dio, sorgente della vita, tu offri 

all’umanità riarsa dalla sete l’acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo 

salvatore; concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la 

sua fede, e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore”. 
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La vita cristiana monastica, l’impegno assunto da un uomo per vivere 
pienamente il suo battesimo, il suo inserimento nel mistero di Cristo, 
dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza e dall’azione di questo Spirito 
di Cristo, di Dio, partecipato a noi. Difatti il criterio per sapere se siamo 
cristiani, se apparteniamo a Cristo, se viviamo il nostro battesimo è appunto 
questa presenza in noi dello Spirito di Cristo: “Se uno non ha lo Spirito di 
Cristo, non gli appartiene” (Rm.8,9).77 

In pratica, quale è il compito e allo stesso tempo il segno della presenza in 
noi di questo Spirito di Dio? Sono forse le visioni? Le grandi intenzioni, gli 
slanci infuocati d’amore? e via dicendo?78 

San Paolo esprime in modo forse a noi non gradito che il segno della 
presenza dello Spirito Santo in noi che ci fa vivere la nostra cresima, non sono 
i bei sentimenti e gli slanci d’amore, ma – dice san Paolo – le nostre 
tribolazioni: la sofferenza, la stanchezza, le contraddizioni, la perseveranza in 
mezzo alle prove. Quando in noi agisce lo Spirito di Dio, le tribolazioni sono 
fonte e motivo di costanza. Lo Spirito di Dio ci sostiene nelle nostre difficoltà. 
Questa costanza nelle tribolazioni produce naturalmente la speranza, quella 
speranza che non delude, cioè non può essere vana, infatti Dio stesso è 
l’autore di questa nostra speranza nei beni da Lui promessi, la sua vita, il suo 
amore che agisce e sostiene il cristiano nella prova e nella tribolazione (Rm 
5,3-4).79 

In altre parole, è lo Spirito di Dio a noi donato a condurci attraverso tutte 
le vicissitudini della vita, al Padre. Nella vita monastica è il Consolatore nella 
solitudine, il gaudio nella povertà. Colui che fa fiorire il nostro deserto 
interiore.80 

 

77 Colletta, IV Domenica di Quaresima anno A: “O Dio, Padre della luce, tu vedi le 

profondità del nostro cuore: non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i 

nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare 

il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore”. 

78 Dopo la comunione sabato IV settimana di Quaresima: “Signore, il pane del cielo che ci 

doni con tanta larghezza, susciti in noi sincera devozione e coerenza di vita”. 

79 Sacramento della Cresima sulle offerte: “Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte dei 

tuoi fedeli: tu che hai perfezionato in loro la somiglianza a Cristo tuo Figlio fa’ che, 

partecipando al memoriale del Sacrificio che ci ha meritato il dono dello Spirito, crescano 

discepoli e testimoni del Signore risorto”.  

80 Colletta domenica XI tempo ordinario: “O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno 

le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, 

soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle 

intenzioni e nelle opere”.  
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Questa dottrina dello Spirito Santo come sostegno nella tribolazione, ci fa 
capire come san Pietro nella sua lettera possa affermare: “Beati voi se siete 
oltraggiati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e di Dio riposa 
su di voi” (1Pt 4,14). Da parte nostra non dobbiamo andare a cercare delle 
sofferenze, perché san Paolo dice: Tutti quelli che vogliono vivere piamente 
in Cristo Gesù, cioè conseguenti al loro battesimo avranno delle tribolazioni 
(2Tm 3,12). 

Noi tante volte ci scoraggiamo di fronte alla sofferenza, di fronte alle 
tribolazioni della vita, alla malattia e alla morte: ma questi non sono 
sentimenti cristiani. La sofferenza per il cristiano è un dono di Dio: “A voi, 
infatti, – dice san Paolo – è stata data per Cristo, questa grazia, non solo di 
credere in Lui, ma anche di patire per Lui”(Fil 1,29). E san Francesco, 
parafrasando questo testo, diceva: “tanto è il bene che mi aspetto che ogni 
pena mi è diletto” 

Ecco il frutto della nostra cresima: testimoniare anche in mezzo alla 
sofferenza che Cristo è la nostra gioia.81  

Ecco perché la vita monastica nella sua austerità, deve dare la gioia, il 
gaudio dello Spirito Santo. Perciò san Benedetto dice: all’inizio della vita 
monastica non ti spaventare delle difficoltà, è solamente all’inizio che fanno 
paura, poi sotto l’azione della grazia dello Spirito Santo che ci sostiene nella 
difficoltà, camminerai con cuore dilatato, e gusterai una dolcezza inenarrabile 
che è l’unzione dello Spirito di Dio che risiede in noi.82 

Oltre a rinascere con il battesimo, è necessario avere la possibilità di 
conservare in noi la vita, la gloria di Dio donataci. Questo ci è possibile perché 
nella cresima ci è stata data la pienezza dello Spirito di Dio, siamo entrati cioè 
completamente nel mistero di Cristo, e coloro che sono di Cristo – dice san 
Paolo – hanno il suo Spirito e sono da Esso vivificati (Rm 8,1 ss.). La funzione 
dello Spirito è quella di sostenerci nelle prove, nelle tribolazioni della vita le 
quali sembrerebbero volerci staccare dal Signore mentre il frutto del 
sacramento della cresima ci fa aderire, ci fa essere fedeli al Signore: 

“Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, 
non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire; perché lo Spirito Santo vi 
insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire” (Lc 12,11-12). 

 

81 Sulle offerte comune dei martiri n. 9: “Guarda con paterna bontà i nostri doni, Signore, 

e trasformali con la benedizione del tuo Spirito. perché sia dato anche a noi l’amore forte e 

generoso che sostenne i santi... nelle sofferenze del martirio”. 

82 S. BENEDETTO, La Regola, Prologo, verso la fine. 
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In altre parole è colui che ci rende fedeli a Dio che ci ha generati a nuova 
vita con il battesimo, perché ci fa sentire nel profondo del nostro cuore che 
noi siamo figli di Dio (Gal 4,6) e come tali ci fa vivere nei suoi confronti. 

Il primo frutto della presenza di questo Spirito in noi è appunto questa 
fedeltà a Dio e alla sua legge (Ez 36). San Tommaso ritiene la nuova legge 
prima di tutto interiore; l’osservanza esteriore non può sussistere senza di 
essa. La vera legge del Nuovo Testamento è la legge dello Spirito Santo; 
che non è anarchia, ma profonda rettitudine e adesione a Dio nella carità 
dello Spirito Santo, adesione alla sua volontà, ai suoi comandamenti. “Chi 
mi ama e osserva i miei comandamenti, questi è mio discepolo (Gv 15,6-
10). 

L’osservanza della legge cristiana non è primariamente frutto della buona 
volontà dell’uomo, bensì dell’azione dello Spirito di Dio che l’uomo deve 
docilmente accogliere.  

C’è una verità nella dottrina cattolica che molte volte, in pratica, si 
dimentica: che l’uomo non può osservare la legge di Dio senza la sua grazia, 
senza cioè l’azione in lui dello Spirito di Dio che lo fà capace di aderire al suo 
Signore nella fedeltà. Per cui, quando ci sentiamo dire, oppure pensiamo che 
l’osservanza della morale cristiana, della vita religiosa, della “regola” 
trappista è impossibile, è perché si dimentica l’aspetto interiore che è il 
principale: l’azione dello Spirito di Dio che ci vivifica, ci sostiene.83 

La vita monastica, se si vuole accettarla nella sua integrità, è impossibile 
all’uomo. Essa è un vero carisma, un vero dono dato da Dio alla sua Chiesa e 
all’uomo. Difatti, sull’esempio di Gesù, è lo Spirito di Dio che spinge l’uomo, 
il cristiano nel deserto per esservi tentato (Mt 4,1). Qui sta il paradosso della 
vita cristiana e il suo mistero; la tentazione è uno strumento nella mani di Dio 
per far risplendere la potenza della sua virtù, del suo amore.  

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in 
questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha 
umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi 
e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive 
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore” (Dt 
8,2-3) 

 

83 Colletta domenica XVII tempo ordinario: “O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza 

di te nulla esiste di valido e di santo; effondi su di noi la tua misericordia perché, da te 

sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni 

eterni”.  

S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov, 74,2, “Importante è tenere presente che senza lo 

Spirito Santo noi non possiamo né amare Cristo né osservare i suoi comandamenti”. 
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Dal fatto che è lo Spirito che conduce le anime nel deserto, san Benedetto 
ha cura di notare che per i nuovi venuti bisogna avere una certa procedura: 
vedere cioè, se sono portati dallo Spirito di Dio (c.58). 

La vita cristiana, religiosa, monastica infatti è una stoltezza secondo il 
mondo, secondo la carne. In essa non c’è nulla che possa attirare la nostra 
attenzione sul piano umano, e se vi scorgessimo qualcosa in tal senso, saremo 
presto o tardi soggetti a delusioni. La vita monastica, come la concepisce san 
Benedetto, è qualcosa di più profondo che un genere di vita qualunque. È 
qualcosa che viene dallo Spirito di Dio. Ecco perché usa quelle espressioni 
così forti e quasi incomprensibili per noi “...se chi viene persevera nel battere 
la porta, e si vede che tutto sopporta con pazienza, il disprezzo, gli ostacoli 
posti al suo ingresso..”(c.58).84 

Il cardinale Schuster commentava questo passo dicendo che questo è un 
segno di vocazione, perché solo la grazia di Dio può dare la pace ad un’anima 
disprezzata dagli uomini. Certamente la nostra sensibilità è cambiata, pertanto 
l’uso di tali metodi è sconsigliabile; tuttavia questo è valido per noi, e sempre, 
che è la sola grazia, è lo Spirito della nostra cresima che ci fa vedere in una 
vita di austerità e preghiera dei valori per i quali vale la pena abbandonare 
altri valori. Ripeto, è un carisma, un dono dello Spirito di Dio capire il valore 
della vita religiosa e soprattutto della vita contemplativa. Pensiero che il 
Vaticano II (L.G. 43) riprende: “alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di 
questo speciale dono nella vita della Chiesa”. 

Perché è un dono? 

Il motivo è semplice. Lo Spirito Santo è colui che porta certe anime alla 
vita religiosa e fa ad essi vedere le cose in un dato modo. Questo sta ad 
indicare che lo Spirito Santo è libero Donatore, e il dono nessuno può 
pretenderlo, perché egli dona a ciascuno come vuole, secondo la molteplicità 
dei suoi doni per l’edificazione dell’unico corpo, la Chiesa a vantaggio di tutti 
(1Cor 12,4-27). 

Però il motivo più profondo è questo, cioè lo Spirito Santo, con i suoi doni, 
ha un unico scopo: quello di inserirci maggiormente nel mistero di Cristo 
(L.G. n.44 -46). 

Coloro che riescono a capire il significato di questo, sanno il valore 
inestimabile del dono che hanno ricevuto: della loro vocazione cristiana, 
religiosa, contemplativa. Tale dono è orientato a vivere, nel mistero del Dio 
Vivente, la vita di Dio in Cristo; Questi pure non visto, è amato e sentito 
presente; essi infatti vivono di Lui, della sua vita. In questo contesto si 

 

84 Rito del sacramento della Cresima, benedizione finale: “Lo Spirito Santo, che è disceso 

come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell’unità della famiglia di Dio e, 

attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del suo regno”. 
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inserisce il discorso sul mistero della vita cristiana, religiosa, contemplativa 
È un vero mistero: il monaco in particolare è chiamato, nella rinuncia alle 
“proprie voglie” e nella fede profonda, a vivere in Dio; non sempre questo è 
facile, occorre vivere di fede; A vivere di fede sono solo i santi e i santi – 
purtroppo – sono pochi. Anche se ogni cristiano è stato santificato dall’acqua 
e dallo Spirito, non tutti e non sempre sono disponibili a lasciarsi trasformare 
dal Santo Spirito.85 

Occorre accettare giorno per giorno la nostra morte, per vivere la vita del 
Signore risorto, nello Spirito. Ma occorre inoltre, avere sempre uno spirito 
anelante, che desidera “vedere” la faccia del Signore ed obbedire al suo invito: 
“Cercate il volto del Signore, cercatelo sempre” (Sl 104,4). È necessario avere 
quella disposizione d’animo espressa in questi versi di Paolo Diacono di 
Montecassino; essi sono una parafrasi del Prologo della Regola di S. 
Benedetto, ma riassumono il contenuto del sacramento della Cresima: 

 

Huc properat caelos optat = Qui si affretta chi desidera 

 qui cernere apertos, = vedere i cieli aperti. 

Nec removet votum semita = Né il duro sentiero 

 dura pium. = allontana dal pio proposito. 

Semper difficili quaeruntur = Le grandi cose 

 summa labore. = richiedono sempre ardua fatica. 

Arctam semper habet vita = La vita beata ha sempre 

beata viam. = una via stretta. 

 

85 Dopo comunione Domenica di Pentecoste, Messa del giorno: “O Dio, che hai dato alla 

tua Chiesa la comunione ai beni del cielo custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo 

spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in noi la potenza del tuo 

Spirito”. 
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Schema 23 

La cresima è dono di Dio, è Antropologia

Nella storia del Verbo di Dio lo Spirito Santo inizia la 

“Conversione” del Verbo 

In Maria lo Spirito Santo opera l’incarnazione (Lc 1,26)

“Il Verbo di Dio diviene figlio dell’uomo 

per abitare nell’uomo” (S.Ireneo)

Era figlio di Giuseppe, come si credeva, (Lc 3,23)

Il Verbo è persona

Possiede Possiede 

AssumeAssume

Natura divina come il Padre Natura divina come il Padre 

Natura umana come l’uomoNatura umana come l’uomo

“Svuotò” se stesso (Fil 2,7)

per opera dello Spirito Santo (Mt 1,20)

Per “riempire” noi con lo stesso Spirito (Gal 4,4-6)

Si è fatto povero, “svuotò” se stesso, 

per arricchire noi (2Cor 8,9)

Simile in tutto a noi, eccetto che il peccato. 

Imparò l’obbedienza (Eb 4,8) si offrì sulla Croce, 

nello Spirito Santo (Eb 9,14)

Nella sua vita terrena fu sempre “condotto”

dallo Spirito (Mt 3,14; 4,1)

Per la Potenza dello Spirito risuscitò dai morti (Rm 1,4; 8,11)
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Schema 24 

Il Dono di Dio nella Storia dell’uomo

L’uomo nasce morto a causa del peccato (Rm 5,12-21; Ef 2,1-10)

Viene rigenerato dall’ACQUA e dallo SPIRITO (Gv 3,5-6; Tit 3,4-7)

Generato da DIO (Gv 1,13) 

l’uomo diviene partecipe della NATURA DIVINA (2Pt 1,4)

L’uomo è persona

Possiede Possiede Natura umana “spogliata e ferita”Natura umana “spogliata e ferita” (Rm 3,23)

L’uomo vecchio (Ef 4,20-22)

Produce: vacuità (1Pt 1,14-20)

inganno (Ef 4,13-14)

Lo Spirito Santo “ Svuota” l’esperienza dell’IO, 

“sgonfia” la “vacuità” piena di vuoto

L’uomo vecchio, la carne (Gal 5,13-24; Rm 6; 8)

Riceve per Dono, per partecipazioneRiceve per Dono, per partecipazione Natura divinaNatura divina

Lo Spirito Santo vivifica, fa crescere l’uomo, la sua persona

mediante questa natura partecipata; 

“Chi perde la propria esperienza trova quella che dona

lo Spirito” (Gv 12,24-25; Rm 8,28-39; 8,17-18)
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Schema 25 

Antropologia della conversione

L’uomo “agito” dallo Spirito Santo è stimolato alla 

CONVERSIONE

cambiamento di prospettiva

Mente

Vita

Cuore

Ritorno al Cuore
La natura Umana (l’ideale dell’IO) 

deve lasciarsi “sgonfiare” per essere “Agita” dallo Spirito

L’uomo

in quanto persona 

è vivificato dallo 

Spirito (Gal 5,1ss)

Conversione Dà la possibilità di vivere in modo Nuovo

Perché

La Natura umana “agita” dallo Spirito

Esprime la sua attività

perché 

Possiede i doni

➢ Intelletto

➢ Scienza

➢ Sapienza

➢Consiglio

➢ Fortezza

➢ “Pietas”

➢ Timor di Dio

❖ Fede

❖ Speranza

❖ Carità

(Rm 8,1ss)
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Prendete, e mangiatene tutti... 

Prendete, e bevetene tutti... 

 

... il Cristo tuo figlio,  

ci raduna per la Santa Cena.  

Egli come ai discepoli di Emmaus,  

ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. 

(Pregh. Euc. V/a) 

 

 
 

Giotto 

Cappella degli Scrovegni 
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Eucaristia: nutre il Corpo Santo del Signore.86 

 

 

Tutto è finalizzato alla gloria di Dio, e Dio non vuol far altro che comunicare 
la sua gloria, la sua vita all’uomo. Non c’è altro senso nell’universo se non 
quello che l’uomo è fatto per divenire il ricettacolo della gloria di Dio: Cristo 
Signore. Tale disegno di Dio ha il suo culmine con l’Incarnazione del Verbo, il 
quale assumendo la natura umana diviene simile a noi. Tutto ciò ha per scopo 
di realizzare quel disegno d’amore che Dio aveva concepito: comunicare 
all’uomo la sua gloria, la sua vita, Se stesso. Tutta la vita dell’uomo è per 
rendersi sempre più capace di accogliere Dio. È questo il senso della frase di 
S. Ireneo posta all’inizio di queste pagine. 

Tutto il N.T. si potrebbe riassumere nelle parole di san Giovanni: “Dio ha 
mandato il Figlio suo... perché il mondo per mezzo di Lui sia salvato” (Gv 
3,17). Tale salvezza consiste appunto nel dimorare dove dimora il Figlio di 
Dio, nella gloria, nella vita del Padre:  

 “E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una 
cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia 
che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche 
quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 
quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno 
che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro” (Gv 17,22-26). 

L’uomo si era allontanato da Dio, ed era necessario che Dio intervenisse 
per ricondurlo a sé. Questo intervento di Dio in favore dell’uomo viene 
realizzato pienamente con l’invio del Figlio suo, il quale riconduce l’uomo al 
Padre attraverso la sua vita, la sua morte e risurrezione, la sua ascensione e 
glorificazione. Questi fatti della vita del Figlio di Dio, sono chiamati il 
mistero pasquale di Cristo; in essi Dio ci fa passare dalla morte alla vita.87 

 

86 Sulle offerte domenica di Pasqua: “Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, 

questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa”.  

Dopo comunione XI domenica tempo ordinario: “Signore, la partecipazione a questo 

sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell’unità e nella pace”. 

Oppure: dopo comunione sabato III settimana di Pasqua,: “ O Padre, che ci hai nutriti alla 

tua mensa, santifica e rinnova la tua Chiesa, perché tutti coloro che si gloriano del nome 

cristiano siano autentici testimoni del Signore risorto”. 

87 Colletta domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore: “O Padre, che in questo giorno, 

per mezzo del tuo Unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
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L’uomo viene rigenerato con il battesimo perché viene inserito in questo 
mistero di Cristo. Inoltre può conservare questa nuova vita perché gli viene 
partecipata la pienezza dello Spirito, il quale fa sì che sia in grado di essere 
fedele a Dio e di rimanere unito a Lui.88  

Tuttavia non è sufficiente conservare la vita, è anche necessario che questa 
vita cresca. Tale crescita avviene mediante l’Eucaristia dove il Signore 
comunica a noi la sua gloria, la sua vita, dandoci il suo corpo e il suo sangue. 
La funzione di crescita data dall’Eucaristia è significata dal pane e dal vino 
con i quali l’uomo si nutre. Questi segni materiali stanno ad indicare, a 
significare la realtà del nostro nutrimento spirituale, della nostra crescita nella 
vita del Signore, operata in noi dallo Spirito Santo.89 

L’Eucaristia è un “segno” che riassume e compendia tutto il mistero 
pasquale e nello stesso tempo lo realizza; essa è costituita da vari elementi da 
esaminare separatamente. 

La Liturgia, in quanto esercizio del sacerdozio di Cristo, è l’attuazione 
dalla Pentecoste alla Parusia del mistero di Cristo sotto il velo dei segni 
sensibili. Ora la Liturgia ha la sua massima realizzazione nell’Eucaristia, in 
quanto nella Messa non solo vi è un aspetto di questo mistero di Cristo, ma vi 
è presente, sotto il velo dei segni, tutto l’intero mistero nel suo aspetto passato, 
presente e futuro.  

Come dice il Concilio Vaticano II: “Ogni volta che si celebra l’Eucaristia 
si attua l’opera della nostra redenzione” (L.G. 3).90  

La Messa non è una parte della Liturgia, ma è il centro da cui tutta la 
Liturgia promana e al quale deve tendere. Per il cristiano non è concepibile 
una azione liturgica che non sia in relazione all’Eucaristia. Come non è 
possibile pensare di vivere una vita cristiana senza porla in relazione alla vita 
di Cristo in noi.  

 
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, 

per rinascere nella luce del Signore risorto”.  

88 Colletta venerdì VII settimana di Pasqua: “O Dio, nostro Padre, che ci hai aperto il 

passaggio alla vita eterna con la glorificazione del tuo Figlio e con l’effusione dello Spirito 

Santo, fa’, che partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e ci impegniamo sempre 

più nel tuo servizio”.  

89 Sulle offerte domenica XX tempo ordinario: “Accogli i nostri doni, Signore, in questo 

misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci 

hai dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 

90 Sulle offerte domenica II tempo ordinario: “Concedi a noi tuoi fedeli, di partecipare 

degnamente ai santi misteri perché, ogni volta che celebriamo questo memoriale del 

sacrificio del tuo Figlio, si compie l’opera della nostra redenzione”. 
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L’ordinamento di tutta la Liturgia all’Eucaristia non è una scoperta dei 
moderni. Già san Tommaso lo ha dimostrato nella sua Summa (S. Th.III, q. 
65, a 3, e.): “In tutta la Liturgia infatti è contenuta la virtù santificante di 
Cristo, nell’Eucaristia invece è presente sostanzialmente Cristo in persona”. 
Inoltre, tutta la Liturgia stessa, nei sacramenti in particolare è ordinata all’atto 
centrale di culto cristiano: l’Eucaristia. Essendo questa l’attuazione del 
mistero di Cristo è da questo mistero di Cristo che deriva la virtù santificatrice 
e cultuale di ogni altro sacramento o atto liturgico. 

Se tutta l’efficacia della Liturgia deriva dalla Messa che ne è il centro, a 
più forte ragione tutto quanto nella Chiesa, fuori dalla Liturgia, ha qualche 
valore o forza santificatrice, sia nella vita privata ascetica, sia nella vita 
pubblica, come l’apostolato, l’insegnamento, ecc., solo in riferimento alla 
Messa.91 

E la ragione è ovvia! L’Eucaristia, la Messa è la realizzazione e 
l’attuazione del mistero di Cristo nel tempo e nello spazio, ed è solo dal 
mistero di Cristo che viene ogni forza santificatrice e quindi noi possiamo 
dare a Dio un culto degno di Lui.  

Nella vita cristiana e monastica, vita impostata sulla fede, il culto di Dio e 
la santificazione nostra e dei fratelli, è il mistero di Cristo. Esso deve avere 
una preminenza tale e tutto essere subordinato a questo mistero.  

Di conseguenza l’Eucaristia deve essere il centro di tutta la vita. Tutto ciò 
che facciamo deve provenire o condurre all’Eucaristia. Come l’Eucaristia è 
la vita della Chiesa (L.G. 26) perché essa ne è la fonte (U.R. 15) e il culmine 
(P.O. 5), così la vita cristiana ed in particolare la vita consacrata, monastica 
deve nascere, sgorgare dall’Eucaristia; deve vivere di essa e deve trovare il 
suo compimento, il suo culmine nell’Eucaristia. 

Deve sgorgare dall’Eucaristia: perché essendo la vita cristiana e monastica 
una ricerca di Dio è proprio nell’Eucaristia che Dio si trova e si dà a noi. Deve 
vivere di essa: perché la vita cristiana non ha altro scopo che quello di vivere 
sempre più di Dio, per Dio e con Dio. Ora è l’Eucaristia che alimenta questa 
vita di Dio in noi e questo nostro vivere in Dio.92  

Deve infine essere il culmine: perché la vita cristiana e consacrata è tutta 
orientata e impostata per vivere solo di Dio. È nell’Eucaristia che noi 
troviamo la vita di Dio.  

 

91  S. C. 10 

92 Dopo comunione domenica XIII tempo ordinario: “La divina Eucaristia, che abbiamo 

offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a te nell’amore, 

portiamo frutti che rimangano per sempre”. 
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“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”(Gv 
6,56); “e chi rimane in me è colui che mi ama” (Gv 15,9-10) “e a chi mi ama mi 
manifesterò, il Padre lo amerà e verremo a lui”(Gv 14,21). 

Appare evidente come l’Eucaristia sia il centro della vita della Chiesa 
prima di tutto, della vita cristiana e della nostra vita personale. Di 
conseguenza, è su questo mistero dell’Eucaristia, nelle sue varie forme: 
Messa, Comunione, adorazione al Santissimo, che deve essere impostata la 
vita cristiana e soprattutto la vita monastica. 
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Schema 26 

L’uomo per crescere deve mangiare

Mangiare questo cibo e bere questa bevanda, 

vuol dire “dimorare” in CristoCristo e avere Cristo Cristo sempre in noi,

noi viviamo, dunque, per mezzo di Lui,

cioè ricevendo Lui che è la vita Eterna, che noi non avevamo
(S. Agostino, Comm. Vangelo di Giovanni 26,18-19)

In tal modo

l’uomo diviene il ricettacolo della gloria di Dio (S. Ireneo)

e diviene se stesso perché restituito a se stesso! (S.  Bernardo)

Mistero della FedeMistero della Fede

Fede = Potenza di Dio = Spirito Santo (Rm 1)

Lo Spirito Santo “incarna” il Signore Gesù nel Pane (preghiera eucaristica III)

Trasforma

in un Solo Corpo, quello del Signore Risorto,

l’UOMO

Per mangiare l’uomo deve volgersi allo Spirito Santo

Mangiare 

per lasciarsi 

Assimilare

Svuotare

per

Riempire

Non prevalga 

in noi il nostro sentire, ma 

l’AZIONE DEL

SANTO SPIRITO

L’Eucaristia rigenera l’uomo

quindi è l’unica Antropologia

Chi vuole salvare la propria “phychè” la perde, chi perde la propria “phychè” trova la sua vita
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Eucaristia: come Alleanza. 

 

 

Poiché l’Eucaristia è la realizzazione e l’attuazione nel tempo e nello 
spazio di tutto il mistero di Cristo, ne consegue che essa si può vedere sotto 
vari aspetti da considerare distintamente però senza mai separarli, altrimenti 
rischierebbe di comprendere in modo erroneo l’Eucaristia.  

È solo esaminando i vari aspetti e integrandoli tra loro che si può avere alla 
fine un concetto sufficientemente adeguato di questa realtà divina, 
l’Eucaristia, come l’azione “misterica” di Dio il quale vuole abituare l’uomo 
ad accogliere Lui stesso nel suo Figlio diletto, il Signore Gesù, nella Santa 
Chiesa, per mezzo dello Spirito Santo: 

“Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno 
suo popolo ed egli sarà il Dio-con-loro” (Ap 21,2). 

Il primo aspetto che esamineremo è quello di Alleanza. 

L’Eucaristia è una alleanza tra Dio e l’uomo. Dio dà qualcosa e l’uomo si 
impegna da parte sua a far qualcosa. Per capire questo aspetto dell’Eucaristia 
dobbiamo rifarci alla Scrittura.  

Quando Cristo istituì l’Eucaristia non compose un rito nuovo o qualcosa 
di incomprensibile, egli non fece altro che prendere un rito già conosciuto 
dagli apostoli e dargli un nuovo significato. Non potremo mai capire 
l’Eucaristia nella sua vera luce, se non abbiamo presente tutto il contesto della 
Storia Sacra. Gesù nell’istituire l’Eucaristia disse: “questo è il sangue della 
nuova ed eterna alleanza” (Mt 26,28). 

Nuova in quanto il contenuto dell’alleanza non è più la “Legge”. Il Signore 
Gesù è venuto a “riempire” la legge, che era “vuota”, “vacua, vana”, direbbe 
S. Paolo (Ef 4,17; 1Pt 1,18) con la sua Persona, la sua Vita: 

“Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto 
per abolire, ma per dare compimento”93(Mt 5,17) 

 

93 Sulle offerte domenica XVI tempo ordinario: “O Dio, che nell’unico sacrificio del Cristo 

hai dato compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra 

offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno di noi presenta in tuo 

onore giovi alla salvezza di tutti”. 
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Eterna non solamente nel senso che durerà per sempre, bensì in quanto da 
sempre Dio aveva nei “pensieri del suo cuore”, tale progetto.94  

Che cos’è questa alleanza? 

Dio, parlando agli uomini, usa concetti ed espressioni umane, affinché gli 
uomini capiscano quanto Dio vuol dire loro, perciò questo concetto di 
alleanza era già noto nel mondo sociale di allora. Era un semplice contratto, 
fatto per aiutarsi a vicenda. 

Dio vuol fare un patto, un’alleanza con Israele. L’aveva già fatto con 
Abramo, Isacco, Giacobbe e in modo più universale con Noè (Gn 9,8-17).  

Con Mosé l’alleanza raggiunse il suo compimento. Essa comportava da 
parte di Dio, prima di tutto, una rivelazione del suo disegno sul popolo da Lui 
scelto:  

“Se ascolterete la mia voce e osserverete la mia alleanza, sarete il mio popolo 
privilegiato tra tutti i popoli, poiché tutta la terra mi appartiene, ma voi sarete per 
me un regno di sacerdoti e una nazione consacrata” (Es 19,5ss.). 

Israele cioè, dovrà dare a Dio un culto e diventerà il regno di Dio. In cambio 
Dio gli assicura aiuto e protezione: un Angelo di Jahvè cammina davanti a Lui 
per facilitargli la conquista della terra promessa, dove Dio lo colmerà delle sue 
benedizioni, gli assicurerà la vita e la pace (Es 23,30-31). 

Questa alleanza, questo patto tra Dio e Israele viene stipulato con un pasto 
sacro che Mosè, Aronne e gli anziani prendono in presenza di Jahvè (Es 24,1-
11). Mentre in un altro racconto viene stipulato con un sacrificio, dove parte 
del sangue viene versato sull’altare e parte sul popolo per manifestare 
l’unione di sangue che si stringe tra Jahvè e Israele.  

Il sangue era presso gli ebrei l’elemento che racchiude in sé la vita. Per cui 
il senso di questa alleanza è il seguente: Dio vuole unire a Sé gli uomini, 
condurli ad una comunione di vita con Lui (significata dal sangue), facendone 
una comunità cultuale votata al suo servizio, governata dalle sue leggi e 
depositaria delle sue promesse.95 

In questa breve sintesi dell’alleanza, vi è già – anche se in modo più 
materiale – una preparazione per comprendere l’Eucaristia. Approfondendo 

 

94 Colletta Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo: “Dio onnipotente ed 

eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell’Universo, fa’ che 

ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine”. Per capire 

meglio il senso dell’alleanza eterna, rileggere le pagine di introduzione. 

95 Dopo comunione domenica V tempo ordinario: “O Dio, che ci hai resi partecipi di un 

solo pane e di un solo calice, fa’ che uniti al Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti 

di vita eterna per la salvezza del mondo”. 
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la Scrittura si acquista sempre nuova luce per capire l’Eucaristia e così trovare 
tutta quella ricchezza che essa contiene ed alimentare la nostra preghiera e la 
nostra contemplazione. 

Cioè l’Eucaristia in questa alleanza è un patto, un “contratto” con Dio, in 
cui Dio comunica all’uomo la sua vita, e l’uomo accoglie, loda e aderisce al 
suo Dio.96 

Ma, oltre a quello “di contratto giuridico”, l’alleanza contiene un altro 
aspetto che viene messo in luce specialmente dai profeti, in una visione più 
umana. Essi cercano nell’esperienza umana, oltre a quella di alleanza, altre 
analogie per spiegare i mutui rapporti tra Dio e il suo popolo. Israele non è 
solo una parte contraente, ma è il gregge di Dio, di cui Dio è il Pastore (Sl 
22).97 

Il popolo è la vigna (Is 5), Dio il vignaiolo; il popolo è il figlio, Dio il 
Padre; esso è la sposa, Jahvé lo sposo (Ez 16,6-14). Queste immagini, 
soprattutto l’ultima, mettono in luce il vero motivo dell’alleanza tra Dio e il 
suo popolo: l’amore.98  

L’alleanza è un rapporto scaturito dall’amore infinito e gratuito di Dio che 
domanda in cambio una docilità nell’amore dolce e forte, e che in pratica si 
tradurrà in obbedienza, cioè accettazione e abbandono a questo amore 
gratuito di Dio. Sicché Israele diviene il popolo di Dio, e Dio il Dio di Israele: 
si instaura un rapporto di mutuo possesso nell’amore, tanto che Dio si dice 
geloso (Dt 6,15) e non chiede che di essere amato (Dt 11,12) con tutto il cuore 
(Dt 6,4ss.). 

Non penso si possano dire cose più grandi sull’Eucaristia. Essa è 
essenzialmente il dono che Dio fa di Se stesso all’uomo e l’uomo a Dio in una 
comunione di amore, per cui l’Eucaristia è alleanza in quanto essa è il 
compimento della vera alleanza. L’alleanza ebraica era solo una figura di 

 

96 Dopo comunione XXXII domenica tempo ordinario: “Ti ringraziamo dei tuoi doni, o 

Padre; la forza dello Spirito Santo, che ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in 

noi e trasformi tutta la nostra vita”. 

97 Colletta IV domenica di Pasqua: “Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso 

della gioia eterna, perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, 

dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore”. 

98 Dopo comunione lunedì settimana santa: “Visita, Signore, il tuo popolo, consacrato da 

questi santi misteri, proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo 

aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia”. 
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questa vera alleanza che Cristo ha fatto e fa continuamente mediante 
l’Eucaristia.99 

Che la vera alleanza sia l’Eucaristia lo si comprende meglio ancora 
notando che Israele era continuamente chiamato a riflettere sulla vera 
alleanza. I profeti infatti, non solo approfondirono la dottrina dell’alleanza 
primitiva, mettendo in luce il rapporto di amore che essa implicava, ma 
constatando l’infedeltà del popolo e il danno che ne derivava, rivolsero gli 
occhi al futuro, all’amore immutabile di Dio capace di trarre il bene dal 
male.100  

Israele ha rotto il patto, l’alleanza, la comunione di amore, è venuto meno 
al suo impegno di amore, ne porterà le conseguenze, ma Dio rimane fedele. 

Dio non cambia il suo disegno di alleanza, esso rimane immutato (Ger 
31,35ss.). Ci sarà una nuova alleanza (Ger 31,31ss.), più profonda, più intima. 
Sarà un nuovo fidanzamento, una nuova unione tra Dio e il suo popolo. 
Questa volta però vi sarà nel popolo amore e fedeltà, conoscenza profonda e 
intima di Dio (Os 2,20-24). Il popolo sarà fedele e perseverante nell’amore di 
Dio (Ger 31,33; 32,38; Ez 36,28; 37,27), perché il suo cuore verrà mutato (Ez 
36,26ss). Autore di questa alleanza sarà il Servo di Jahvè, il quale è alleanza 
del popolo e luce delle nazioni (Is 42,6; 49,6ss.).101 

Tutto questo nell’Eucaristia ha la sua piena realizzazione e attuazione. È 
nel mangiare il corpo e bere il sangue di Cristo che noi siamo vivificati, siamo 
e rimaniamo, uniti a Cristo (Gv 6,55-57). Chi poi rimane in Cristo rimane 
fedele a Dio, perché non pecca e il suo cuore è completamente orientato a Dio 

 

99 V Prefazio Pasquale: “Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici 

antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote”.  

È necessario richiamare le parole del Signore?: “Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice 

del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei 

peccati”. 

100 Prefazio Esaltazione della Santa Croce: “Nell’albero della Croce tu hai stabilito la 

salvezza dell’uomo, perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, e chi dall’albero 

traeva vittoria, dall’albero venisse sconfitto, per Cristo nostro Signore” (Liturgia del 

Venerdì Santo). 

101 Colletta alternativa n. 3: “O Dio, Padre della luce, creatore del sole e degli astri, fonte 

dell’intelligenza e della fede, fa’ che tutti gli uomini, mossi dallo Spirito Santo, ti cerchino 

con cuore sincero e vedano la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli”. 
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e Dio è in lui (Gv 6,57). Questa mutua unione del cristiano con Dio è la vera 
alleanza.102 

Possiamo ben dire che mediante l’Eucaristia la vita cristiana è l’alleanza 
con Dio, in essa Dio si dà a noi e noi a Dio; in essa ha la sua origine e il suo 
compimento perché si attua l’unione più profonda possibile su questa terra.103 

Come è già stato accennato, la nuova alleanza promessa ha la sua piena 
realizzazione nel N.T. La nuova alleanza “riempie” con la presenza del 
Signore Gesù, e quindi, supera l’antica. E come avevano già predetto i profeti, 
nella nuova alleanza i peccati sono tolti (Rm 11,27). “E questa sarà la mia 
alleanza con essi, quando avrò tolto via i loro peccati” (Is 59,20; 27,9). Dio 
abita in mezzo agli uomini (2Cor 6,16) e il cuore degli uomini viene mutato 
perché in essi viene posto lo Spirito del Figlio di Dio che fa sì che l’uomo 
conosca Dio come Padre (Rm 5,5; 8,4-16; Gal 4,6). Il N.T. appare come la 
vera nuova alleanza predetta e promessa da Dio per mezzo dei profeti, e di 
cui l’antica non era che un’ombra, una figura. Siamo diventati “un sacerdozio 
regale e una nazione santa” (1Pt 2,9). Questa nuova alleanza viene stipulata 
per mezzo di Cristo. Lui è il mediatore tra Dio e gli uomini.104 

Ci si pone una domanda: come Gesù realizza questa alleanza? 

Per poter rispondere a questa domanda, dobbiamo rifarci all’ultima cena. 
Essa è la chiave per capire la morte di Cristo e al tempo stesso per capire 
l’Eucaristia. L’ultima cena infatti sta tra la morte cruenta, reale di Cristo, il 
compimento della sua opera di mediatore tra Dio e gli uomini e l’Eucaristia 
di cui è commemorazione e attuazione. L’ultima cena spiega il senso della 
morte, della croce di Cristo e il senso dell’Eucaristia. Gesù, dopo aver preso 
il pane, prende il calice del vino, lo benedice e lo fa passare. Le parole che 
aggiunge danno il vero significato a questo rito: “Questo è il mio sangue, il 
sangue dell’alleanza che sarà sparso per la moltitudine (Mc 14,24), per la 
remissione dei peccati”(Mt 26,28). Cioè la morte accettata liberamente per la 
redenzione di molti, dimostra che il Signore si considera come il Servo 
sofferente di Isaia (Is 53,11ss), e intende la sua morte come sacrificio 

 

102 Colletta mercoledì IV settimana di Pasqua: “O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli 

umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo, e sazia con l’abbondanza 

dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse”.  

103 Dopo comunione lunedì V settimana di Pasqua: “Padre d’infinita misericordia, la forza 

redentrice dei tuoi sacramenti ci liberi da ogni male, e ci avvii all’incontro con te come 

discepoli di Cristo”. 

104 Colletta festa del Sacro Cuore di Gesù anno B: “Padre di infinita bontà e tenerezza, che 

mai ti stanchi di sostenere i tuoi figli e di nutrirli con la tua mano, donaci di attingere dal 

Cuore di Cristo trafitto sulla croce la sublime conoscenza del tuo amore, perché rinnovati 

con la forza dello Spirito portiamo a tutti gli uomini le ricchezze della redenzione”. 
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espiatorio (Is 53,10). Con ciò egli diventa il mediatore dell’alleanza con il 
popolo (Is 42,6). Si compie così nell’ultima cena e nella morte di Cristo la 
promessa della nuova alleanza annunciata da Geremia e da Ezechiele: in virtù 
del sangue di Cristo, i cuori umani saranno quindi mutati e sarà dato loro lo 
Spirito di Dio.105 

Questo fatto che sancisce la nuova alleanza, che è la morte di Cristo, è reso 
presente – in virtù della potenza divina – in un gesto rituale, in un rito: l’ultima 
cena, che Gesù ordina di ripetere in sua “memoria”. Questa “ripetizione” è 
l’Eucaristia, la Messa che noi celebriamo. Partecipando all’Eucaristia con 
fede, veniamo ad essere uniti in modo più intimo al mistero della nuova 
alleanza. Di conseguenza veniamo ad usufruire di tutte le grazie che essa 
comporta. 

Nella celebrazione dell’Eucaristia, non siamo solo degli spettatori o 
ricevitori di grazie. Siamo anche degli attori che partecipano in modo attivo. 
Nell’Eucaristia si celebra, si attua, si rinnova l’alleanza tra noi e Dio per 
mezzo di Cristo. Vi è da parte di Dio, la realizzazione delle sue promesse, 
mediante il suo Spirito, ma, poiché l’alleanza è bilaterale, vi è anche da parte 
nostra un impegno di fedeltà alle condizioni poste da questo contratto tra noi 
e Dio che si rinnova ogni giorno, in ogni Messa.106 

 Se Dio si dà a noi nell’Eucaristia, noi dobbiamo darci a Lui; se Dio fa 
passare attraverso l’Eucaristia la sua vita in noi, noi dobbiamo vivere di 
questa vita. Non dobbiamo più vivere per noi stessi, ma per Colui che è morto 
per noi. Dobbiamo vivere nelle condizioni poste da questo contratto tra noi e 
Dio. Se accettiamo le conseguenze che provengono dalla Eucaristia, in quanto 
alleanza in cui Dio dà la sua vita per noi, dobbiamo a nostra volta, entrare in 
questo scambio di vita e dare la nostra vita a Lui, di conseguenza vivere in 
una comunione di vita talmente intima e profonda, da farci dire come san 
Paolo: “Vivo, ma non io, vive invece Cristo in me”(Gal 2,20).107 

Considerata come scambio di vita: Dio dà la sua vita a noi, e noi, dando la 
nostra a Lui, entriamo nella sua vita, l’Eucaristia è il compimento e il culmine 

 

105 Colletta Messa Vespertina “In Cena Domini”, Giovedì Santo: “O Dio, che ci hai riuniti 

per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, 

affidò alla Chiesa, il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che dalla 

partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita”. 

106 Colletta IX domenica tempo ordinario: “O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il 

sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito perché non solo con le parole, ma con le 

opere e la vita possiamo renderti testimonianza e così entrare nel regno dei cieli”. 

107 Dopo comunione XXIV domenica tempo ordinario: “La potenza di questo sacramento, 

o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 

l’azione del tuo Santo Spirito”. 
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a cui tutta la vita cristiana tende e a cui il monaco incessantemente dovrebbe 
anelare.108 

Tutto ciò già dovrebbe far stupire di ammirazione e di gioia il cristiano. 
Ma quello che più ancora ci sorprende di fronte alla grandezza dell’amor di 
Dio è quanto Gesù dice nell’istituire l’Eucaristia: “Ho desiderato tanto di 
mangiare questa Pasqua con voi” (Lc 22,15). Cioè il desiderio di Gesù è che 
noi partecipiamo alla sua vita, comunicando al mistero del suo Corpo e del 
suo Sangue. Nell’intimità dell’ultima cena, il Signore prega il Padre affinché 
dove è Lui ivi siamo anche noi, nella vita e nella gloria del Padre (Gv 17,24). 
Per cui noi, partecipando all’Eucaristia, non solo soddisfiamo il nostro 
desiderio di vita eterna, ma adempiamo il desiderio del Signore, in certo qual 
modo procuriamo a Lui una gioia, che è quella di crescere in noi.109 

D’altra parte l’Eucaristia è già l’anticipazione della vita celeste. Perché 
sotto questi segni noi viviamo la vera realtà della vita futura che sarà appunto: 
vivere nella sua pienezza e senza veli questa vita di Dio.110 

Da queste brevi riflessioni si può comprendere quanto sia importante 
capire, nella lettura e nella meditazione della S. Scrittura, questo concetto 
fondamentale di alleanza. Tale concetto, infatti, ci fa penetrare, ci fa capire 
questa misteriosa unione che esiste tra Dio e il suo popolo. Ci fa inoltre 
scoprire quali ricchezze di contemplazione, di preghiera e di lode siano 
contenute nell’Eucaristia che ogni giorno celebriamo. Infine a quale meta essa 
ci conduce: nella vita di Dio. 

L’aspetto di alleanza, di patto, ovviamente, viene espresso attraverso i riti 
e le preghiere che noi facciamo nella celebrazione. Cioè il significato di 
alleanza, nel suo più profondo contenuto, è questo: Dio dona a noi la sua vita 
e noi apriamo la nostra a Lui. Tutto ciò viene espresso con il linguaggio dei 

 

108 Dopo comunione XXXIV domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questi santi misteri 

ci hai dato la gioia di unirci alla tua stessa vita, non permettere che ci separiamo mai da te, 

fonte di ogni bene”. 

109 Sulle offerte venerdì fra l’ottava di Pasqua: “Compi in noi, Signore misericordioso, il 

mistero che è significato in questo scambio dei doni pasquali, perché dalle gioie e dai 

travagli della terra possiamo elevarci al desiderio di te”. 

110 Orazioni feriali sulle offerte e dopo la comunione, dopo comunione lunedì VII 

settimana di Pasqua: “O Dio, che ci nutri dell’unico pane e ci conforti con l’unica speranza, 

donaci il tuo Spirito, perché formiamo in Cristo un cuore solo e un’anima sola, per salire 

con lui nella gloria”. 



 186 

segni e delle parole.111 

Vediamo brevemente come si esprime nella Messa e più precisamente nel 
Canone Romano.112 

Se si osserva bene questa preghiera eucaristica, si nota che essa è tutta 
incentrata sullo scambio di doni attraverso i quali si realizza l’alleanza, cioè 
quello scambio reciproco di vita e di fedeltà tra Dio e l’uomo. Già nelle 
preghiere che il sacerdote dice al rito dell’offertorio, viene sottolineato un 
aspetto di questa alleanza.  

Sono preghiere che esprimono anche il senso di offrire a Dio doni per 
spiegare il dominio di Dio su tutte le cose, ma servono altresì a preparare la 
“materia” con cui si stipula la nuova ed eterna alleanza. 113 

Già all’inizio di questa preghiera eucaristica I vi è una supplica a Dio di 
accettare i doni offerti affinché siano per tutti di salvezza nella vita eterna. 
Sono cioè segni offerti a Dio perché si realizzi nella sua realtà intima 
l’alleanza da Lui promessa. 

Nel “Accetta con benevolenza” sotto un’altra forma viene espresso lo 
stesso concetto. La stessa supplica viene ripetuta nel “Santifica, o Dio”. 

Entrando poi nella vera preghiera eucaristica, questo aspetto di scambio di 
doni, come segno dell’attuarsi dell’alleanza tra Dio e l’uomo, viene messo 
ancora più in risalto. 

Dall’inizio alla fine di questa preghiera, emerge l’intenzione e il perché di 
questa offerta, o meglio per chi viene offerto, cioè chi sono coloro che 
vengono inclusi in questa rinnovazione e attuazione dell’alleanza: la Chiesa, 
il Papa e tutti i pastori, i fedeli presenti e non presenti, i ministri. In questo 
atto in cui la Chiesa rinnova la sua alleanza vengono inclusi anche coloro che 
sono entrati già nel compimento di questa alleanza: la Madonna, S. Giuseppe, 
gli Apostoli e tutti i Santi. 

Con “Accetta questa offerta” si rinnova l’offerta perché sia accettata da 
Dio e poi, una volta accolta, sia a noi aperta la porta alla vera alleanza. Offerti 
i nostri doni, segno della nostra donazione a Dio, la Chiesa prega perché essi 

 

111 Orazioni feriali sulle offerte e dopo la comunione, IV settimana di Pasqua, sabato sulle 

offerte: “Accogli, Signore, i doni e le preghiere della tua Chiesa; questo mistero, che esprime 

la pienezza della tua carità, ci custodisca sempre nella gioia pasquale”. 

112 Si è scelta questa preghiera Eucaristica perché mette meglio in risalto la dimensione di 

alleanza (e anche perché è la meno conosciuta oggigiorno, si preferiscono quelle più brevi!). 

113 Rito dell’offertorio: “ Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, 

perché diventi per noi cibo di vita eterna”. Così anche per l’offerta del calice. 
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diventino il Corpo e il Sangue di Cristo che è la vera alleanza, è la risposta di 
Dio alla nostra preghiera, al nostro desiderio di entrare in comunione con Lui. 
Noi offriamo i doni, e Dio in cambio, trasforma questi doni nel Corpo e nel 
Sangue di suo Figlio e li dà a noi.114 

La consacrazione, opera dello Spirito, è la “memoria” e attuazione di 
quanto ha fatto il Signore Gesù, quando nell’ultima Cena stipulò la vera 
alleanza, nuova ed eterna. Non è altro che la risposta di Dio alle preghiere 
della Chiesa, al nostro desiderio di rinnovare l’alleanza con Lui nel Sangue 
di suo Figlio. Egli per primo, l’ha compiuta liberamente nell’ultima Cena e 
sulla croce, ora desidera che noi chiediamo a Lui che questa alleanza si renda 
attuale per noi.  

Una tale “richiesta” comporta una consapevolezza della nostra 
responsabilità e del conseguente impegno in quanto chiedendo a Dio, mentre 
celebriamo o partecipiamo alla Messa, di rinnovare per noi la sua alleanza in 
questo momento, in questo giorno, suppone che noi siamo preparati, disposti 
già in antecedenza ad accettare gli “obblighi” – cioè il suo dono, il dono di Se 
stesso – che comporta questa alleanza con Dio: vivere la sua vita.115  

La partecipazione all’Eucaristia richiede non solo una preparazione, ma 
anche una vita conseguente, vissuta in coerenza a quanto abbiamo celebrato 
e ricevuto da Dio. Coerenza che non è principalmente un nostro sforzo, bensì 
accoglienza docile e amorosa della potenza trasformante dell’Amore.116 

Una volta avvenuta la consacrazione, i doni da noi offerti sono divenuti il 
dono di Dio fatto a noi. Sono cioè la risposta di Dio al nostro desiderio, al 
desiderio della Chiesa di entrare in comunione con Lui, rinnovando 
l’alleanza. Essi sono i nostri doni perché offerti da noi, e sono il dono di Dio 
perché sono stati trasformati nel Corpo e Sangue di Cristo. Perciò in Cristo si 
realizza la vera alleanza, perché il Corpo e il Sangue di Cristo, sotto i segni 

 

114 Sulle offerte domenica XX tempo ordinario: “Accogli i nostri doni, Signore, in questo 

misterioso incontro tra nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai 

dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 

115 Colletta V domenica di Quaresima: “Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché 

possiamo vivere e agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per 

noi”. 

116 Colletta sabato II settimana di Quaresima: “O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci 

rendi partecipi del tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della vita, perché 

possiamo giungere alla splendida luce in cui è la tua dimora”. 
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sensibili del pane e del vino, sono nostri e di Dio. E noi, “donati” al Signore, 
non siamo più di noi stessi, bensì del Signore Gesù.117 

Ora che questi doni sono divenuti i segni della presenza in mezzo a noi 
della vera, unica ed eterna alleanza, stipulata e attuata da Cristo, per mezzo 
della sua beata Passione, Risurrezione e Ascensione al cielo, noi li offriamo 
nuovamente a Dio come vero mezzo dell’alleanza, affinché in Cristo, con 
Cristo e per Cristo venga a noi ogni benedizione celeste, e siamo così 
ricolmati della vita di Dio, e in questo modo salga a Dio ogni onore e gloria 
in rendimento di grazie per il suo dono: il Signore Gesù. 

Si può ben capire, ora, perché l’Eucaristia è il centro di tutta la storia, fonte 
e culmine di tutta l’attività della Chiesa e di ogni vita cristiana. Essa ne è il 
compendio e l’attuazione, sotto il velo dei segni, della nuova ed eterna 
alleanza, attuata dal Signore Gesù nel suo Sangue. Tutta la storia che la 
precede è ad essa ordinata, quella seguente tutta da essa proviene. 

Perciò l’Eucaristia è l’unica fonte di vita e di contemplazione cristiana; e 
la penetrazione nella comprensione di questa realtà che celebriamo ogni 
giorno, dev’essere l’unica occupazione e preoccupazione di ogni cristiano, 
del monaco. Tutte le altre attività, siano esse impegno pastorale, caritativo, 
ascetico, di preghiera, di studio, ecc. devono essere dirette all’Eucaristia, 
perché è lì che si realizza, attraverso i segni, l’incontro – nostro, dei fratelli, 
della Chiesa tutta – con il Dio vivente, il Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe, il Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo.118  

Se arrivassimo a comprendere questa verità, capiremmo quello che 
dicevano i santi: l’Eucaristia – sia pure di riflesso e attraverso i segni – è il 
paradiso sulla terra. Difatti, tramite essa noi entriamo nella vita di Dio e Dio 
è con noi: 

 

117 Dopo comunione V domenica di Quaresima: “Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli 

di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo 

corpo e al suo sangue”. 

118 Preghiera dopo la quarta lettura della Veglia pasquale: “O Dio, Padre di tutti gli uomini, 

moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta 

il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda adempiuto il disegno universale di salvezza, 

nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato”.  

Per comprendere meglio queste affermazioni si potrebbe leggere il capitolo 11 della lettera 

agli Ebrei la quale termina: “Eppure, tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una 

buona testimonianza, non conseguirono la promessa: Dio aveva in vista qualcosa di meglio 

per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi” (Eb 11,39-40). 
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“Udii allora una voce potente che usciva dal trono: Ecco la dimora di Dio con 
gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio-
con-loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, 
né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E Colui che sedeva 
sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose; e soggiunse: Scrivi, perché queste 
parole sono certe e veraci. Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa e l’Omega, il 
Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della 
vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio 
figlio” (Ap 21,3-7).  
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Schema 27 

Eucaristia come Alleanza

Scopo:

Comunicare all’uomo la comunione di VITA 

del Padre nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo (Dt 10,15)

Il Signore si è unito - conglutinatus - ai tuoi padri, li amò (Gn 34,3)

Per questo il Verbo si fece carne (Gv 1,14)

e l’uomo è generato da Dio (Gv 1,13)

Condizioni 

poste all’uomo per compiere l’Opera di Dio 

credere a Colui che Dio ha mandato a realizzare l’Alleanza 

il Signore GesùSignore Gesù (Gv 6,29)

Finalità

Dimorare nella VITA del DIO UNO E TRINODIO UNO E TRINO

mangiando e bevendo “il Corpo e il Sangue di Colui che è 

l’Autore Autore PontifexPontifex di tale Alleanza (1Gv 1,3)

Verremo a Lui e prenderemo Dimora (Gv 14,20-24)

Vivere l’Alleanza

“Teologia” del Cantico e “Teologia Cistercense” è frutto dell’Eucaristia

Che l’uomo lascia operare nella sua vita:

➢ L’azione dello Spirito Santo (Gv 16,13-15)

➢Maria arca dell’Alleanza (Lc 1,34-35)

➢ Il Cristiano, nella Chiesa (Ef 2,22), è il Tempio dello Spirito Santo (1Cor 6,19)

dove risiede il Signore Gesù (2Cor 13,5; Ef 3,17)

Vita Monastica

Correre con l’indicibile dolcezza dell’Amore per arrivare 

a quell’amore del Signore Gesù che lo Spirito Santo manifesta

Quindi: La vita Monastica è vivere l’Alleanza!
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L’Eucaristia: come Pasqua. 

 

 

Si è visto come l’Eucaristia è la vera alleanza, è il compimento 
dell’alleanza del V.T. e la realizzazione di quella nuova, promessa dai profeti. 
L’alleanza antica era il compimento della Pasqua cioè del passaggio del 
Signore e del suo popolo dall’Egitto alla terra promessa, dalla schiavitù del 
faraone alla libertà del popolo di Dio. 

 Il Signore voleva liberare questo popolo dalla schiavitù, nello stesso 
tempo voleva che ricordasse il suo gesto liberatore. Perciò prescrive un rito 
che ha il suo corrispondente in un fatto storico. Cioè, per liberare il suo 
popolo, Dio fa perire i primogeniti dell’Egitto (Es 12,1ss.) e affinché questo 
fatto venga ricordato usa un gesto rituale: l’aspersione del sangue dell’agnello 
pasquale sugli stipiti delle porte. Da questo fatto proviene la liberazione.  

Però noi sappiamo che quanto è avvenuto o che è stato promesso nel V.T. 
si è compiuto nel N.T. Per cui la Pasqua del V.T. ha la sua piena attuazione, 
la sua piena luce nel N.T., e precisamente nella Pasqua cristiana: la passione, 
morte e risurrezione di Cristo, e insieme a Lui, di quanti credono in Lui.119 

Come possiamo dire che questo mistero pasquale è una Pasqua, un 
passaggio ?120 

Lo possiamo dedurre prima di tutto dalla vita del Signore. Quando Egli si 
accinse a mangiare la Pasqua con i suoi discepoli, disse che aveva 
ardentemente desiderato quel giorno e perciò indica che tutta la sua vita era 
orientata verso la sua Pasqua (Lc 22,15); difatti, mette in relazione la Pasqua 
ebraica con la sua morte, il suo passaggio da questo mondo al Padre. È quanto 
espone San Giovanni: “Il giorno prima di Pasqua, sapendo Gesù che era 
giunta l’ora di passare da questo mondo al Padre...”(Gv 13,1). Per cui Gesù 
dice che la vera Pasqua è la sua Pasqua, il suo transito al Padre. Questo 

 

119 Veglia di Pasqua Annunzio Pasquale: “Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero 

l’Agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli… che salva i credenti nel Cristo 

dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre… 

in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte risorge vincitore dal sepolcro”. 

120 Veglia Pasquale preghiera dopo la III lettura: “O Dio, tu hai rivelato nella luce della 

nuova alleanza il significato degli antichi prodigi: il Mar Rosso è l’immagine del fonte 

battesimale e il popolo liberato dalla schiavitù è il simbolo del popolo cristiano. Concedi che 

tutti gli uomini, mediante la fede, siano fatti partecipi del privilegio del popolo eletto, e 

rigenerati dal dono del tuo Spirito”. 
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transito, questa Pasqua di Cristo al Padre, alla nuova vita è anche la nostra 
Pasqua, la nostra liberazione, il nostro passaggio.121 

Che la morte di Cristo sia una Pasqua, la vera Pasqua, è manifestato dal 
rito stesso dell’ultima Cena. In essa infatti, viene immolato il vero agnello: 
“Questo è il Corpo che è dato per voi” (Lc 22,19). 

La morte del Signore viene considerata dagli Apostoli come la morte, 
l’immolazione del vero agnello pasquale. S. Paolo lo chiama espressamente: 
“Il nostro agnello pasquale, Cristo, è stato immolato” (1Cor 5,7). San Pietro, 
nella sua prima lettera – la quale è come una catechesi pasquale – rievoca 
tutta la storia del Sinai, inquadra cioè la Pasqua cristiana, che è la morte di 
Cristo, nel contesto dell’Esodo.  

Perciò dice che i cristiani devono avere i reni dello spirito succinti, come 
erano gli ebrei, prima del passaggio del Mar Rosso, per essere sempre pronti 
per camminare verso la rivelazione di Gesù Cristo, che è il monte di Dio; è – 
come il Sinai – il luogo dove Dio si rende presente e accessibile all’uomo. I 
cristiani debbono essere santi perché Colui che li ha chiamati è Santo, essendo 
stati redenti dal sangue prezioso dell’Agnello illibato e immacolato: Cristo 
(1Pt 1,13-21).122 

Anche per San Giovanni la morte di Cristo è la morte dell’Agnello 
pasquale, poiché lo inquadra in un contesto del tutto pasquale. All’inizio del 
capitolo 13° in cui si prepara la Cena pasquale e la morte di Cristo, si accenna 
alla Pasqua ebraica di cui la morte di Cristo è il compimento. Durante il 
processo di Gesù i Giudei non entrano nel pretorio perché non volevano 
contaminarsi, dice Giovanni, dovevano, infatti, mangiare la Pasqua (18,28). 
Quando Pilato ricondusse Gesù ai Giudei e disse: “Ecco il vostro re”, san 
Giovanni nota nuovamente: “Era la preparazione della Pasqua, verso l’ora 
sesta” (19,14). Quando Cristo muore, si chiede che vengano tolti i corpi, 
perché era la preparazione della Pasqua (19,31-42). Infine san Giovanni cita 
il testo dell’Esodo (12,46 e Nm 9,12) relativo all’agnello pasquale. 
Nell’Esodo l’agnello pasquale doveva essere immolato e mangiato senza che 
gli si spezzassero ossa alcuna. Poiché Cristo è il vero Agnello pasquale, in 
Lui si adempie il pieno significato della Scrittura (19,36). 

 

121 Colletta martedì V settimana di Pasqua: “O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio 

ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non 

dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso”. 

122 Prefazio I di Pasqua: “È Lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che 

morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita”. 
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Tutte queste circostanze ci fanno vedere che Cristo è l’agnello pasquale, e 
la sua morte è una vera Pasqua, una liberazione, un passaggio dalla morte alla 
vita. 123 

Tale Pasqua, tale transito di Cristo non è un gesto che si limita a Lui, ma 
ha un influsso su tutti coloro che credono in Lui. Difatti, Egli stesso dice che 
il suo sangue “è sparso per voi e per molti” (Lc 22,20; Mc 14,24). La Pasqua 
di Cristo, il suo transito al Padre è per giustificare i molti, tutti (Is 53,11-12). 

Ora tutta questa realtà è presente nell’Eucaristia, è presente in ogni Messa. 
Ogni Messa rende attuale questa morte pasquale di Cristo, questo suo 
sacrificio.  

L’immolazione dell’Agnello pasquale viene celebrata per noi sotto i segni 
sacramentali.124 

Parlando della Liturgia, si dice che essa è l’attuazione, attraverso i segni, 
della storia sacra: dalla Pentecoste alla Parusia. Il centro della storia sacra 
dunque, è proprio la morte di Cristo che viene attuata nell’Eucaristia. In ogni 
celebrazione eucaristica noi entriamo in questo mistero della morte, della 
Pasqua del Signore.125  

Così si comprende come la Messa non sia altro che il sacrificio della Croce. 
Essa non è una rappresentazione teatrale, ma realtà sempre presente nel 
mondo o meglio nella Chiesa: in tal modo attraverso i segni sensibili, noi 
veniamo a contatto con essa.126 

 

123 Colletta n. 2 Venerdì Santo,: “O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai 

liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci 

a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, 

l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine 

dell’uomo celeste”.  

124 Colletta giovedì II settimana di Pasqua: “ Donaci, Padre misericordioso, di rendere 

presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua, che si attua nei tuoi misteri”. 

125 Sulle offerte mercoledì Settimana Santa: “Accetta questa offerta, Signore, e fa’ che 

testimoniamo nella nostra vita la passione del tuo Figlio, che celebriamo nei santi misteri”. 

126 Dopo comunione III domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questi santi misteri ci 

hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono, 

sorgente inesauribile di vita nuova”. 
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 Il rito della Messa è la porta che ci introduce nel mistero della Pasqua del 
Signore. Per mezzo della Chiesa diviene nostra e noi la offriamo a Dio come 
redenzione nostra.127 

Per questo la Messa è detta il sacrificio della Chiesa, perché Cristo l’ha 
affidato alla Chiesa che in suo nome lo offre per noi, per tutti.128 

 Se la nostra fede fosse più viva e ci sforzassimo di capire la Messa, 
dovremmo essere pieni di riverenza e di amore durante la Messa; in quel 
momento noi veniamo a contatto con il mistero della morte di Cristo. 
Attraverso i segni raggiungiamo la realtà, ormai divenuta eterna, della morte 
e risurrezione del Signore. 129 

Era quello che vide san Giovanni nella sua Apocalisse: “Un agnello ritto 
come sgozzato”, cioè ritto per significare la gloria, il Cristo glorioso; come 
sgozzato perché attraverso la passione è entrato nella gloria (Ap 5,6). Cioè 
noi mediante il rito, i segni liturgici e la nostra fede veniamo come introdotti 
in cielo, cioè nel mistero di Dio, dove si trova l’Agnello (Ap 7,9). Egli ci 
conduce verso le sorgenti d’acqua di vita (Ap 7,19). Come dice Teodoro di 
Mopsuestia: “Ogni volta che si compie la Liturgia... dobbiamo rappresentarci 
nella coscienza, come in immagine, che noi siamo come chi è in cielo” (Hom. 
15, n. 15 e 20).130 

La morte di Cristo è considerata dal N.T. come la vera Pasqua, il passaggio 
di Cristo da questo mondo al Padre. È l’immolazione del vero agnello. Come 
nel V.T., questo agnello è stato immolato non per sé solo, ma per la 
moltitudine. Cristo è morto per noi, perciò è la nostra Pasqua; il suo passaggio 
è il nostro. 

 

127 Colletta lunedì IV settimana di Quaresima: “O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi 

sacramenti, fa’ che la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni misteriosi della tua 

presenza e non resti priva del tuo aiuto per la vita di ogni giorno”. 

128 Preghiera Eucaristica I: “In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo 

santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della 

gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore; e offriamo alla tua maestà 

divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita 

eterna e calice dell’eterna salvezza”. 

129 Sulle offerte martedì II settimana di Pasqua: “O Dio, che in questi santi misteri compi 

l’opera della nostra redenzione, fa’ che questa celebrazione Pasquale sia per noi fonte di 

perenne letizia”. 

130 Dopo comunione XXX domenica tempo ordinario: “Signore, questo sacramento della 

nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne, che ora 

celebriamo nel mistero”. 
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Cerchiamo di comprendere come è un passaggio e dove ci conduce questo 
Agnello pasquale: Cristo. 

Il passaggio suppone uno stato precedente in cui ci si trovava e uno stato 
verso cui si è diretti, dove si arriva. Nel V.T., con la Pasqua e attraverso le 
acque del Mar Rosso, Israele, che era oppresso e schiavo in Egitto, passa dalla 
terra della schiavitù alla terra promessa grazie all’intervento di Dio. Nel N.T. 
questo stato da cui veniamo liberati è lo stato di peccato, e perciò nella 
celebrazione eucaristica vengono ripetute le parole del Signore: “Questo è il 
calice del mio sangue... che sarà sparso...per la remissione dei peccati”.131 

La prima predicazione degli Apostoli, insisteva su questo fatto: che Cristo 
ci ha liberato dai nostri peccati; è morto per i nostri peccati (Gal 1,4; 1Cor 
15,3; 1Pt 2,24; 3,18; Gv 1,39; 1Gv 2,2; 4,10; Eb 9,26-28; Ap 1,5). “Tutti – 
dice san Paolo – hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e sono 
giustificati gratuitamente dalla sua grazia mediante la redenzione che è in 
Cristo Gesù” (Rm 3,23-25), il quale, dice San Giovanni, è “ la vittima di 
propiziazione per i nostri peccati” (1Gv 2,2). Dio, avendoci amato, ha 
mandato il suo Figlio come vittima di propiziazione per i nostri peccati (1Gv 
4,10). Eravamo cioè in una situazione in cui avevamo bisogno di essere tirati 
fuori, liberati e fatti passare in un’altra situazione. La morte di Cristo è un atto 
di partenza da una situazione, è un lasciare la situazione di peccato, la terra 
della schiavitù, per entrare nella nuova terra promessa.132 

Cos’è questo tempo nuovo, terra nuova, stato nuovo in cui siamo condotti? 
Abbiamo già visto come l’Eucaristia sia una nuova alleanza, e essa sia frutto 
dell’amore di Dio e nello stesso tempo comunione di vita con Dio.133 

La morte di Cristo attua la prima parte della salvezza: la liberazione. La 
sua risurrezione e la sua ascesa al Padre realizza la seconda parte. Dobbiamo 
sempre tenere presente che la morte, la risurrezione e ascensione, formano un 
unico fatto: il mistero pasquale di Cristo. Sono cioè due aspetti di un’unica 
realtà. Come era un’unica cosa la liberazione dall’Egitto e l’ingresso nella 
terra promessa. 

 

131 Colletta venerdì II settimana di Pasqua: “Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo 

Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di 

giungere alla gloria della risurrezione”. 

132 Colletta martedì II settimana di Quaresima: “ Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la 

tua continua benevolenza, e poiché a causa della debolezza umana, non può sostenersi senza 

di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla vita eterna”. 

133 Dopo comunione domenica di Pasqua: “Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, 

con l’inesauribile forza del tuo amore, perché, rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga 

alla gloria della risurrezione”. 
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Questa seconda parte: la risurrezione – ascensione, è l’ingresso di Cristo 
nella terra promessa, cioè in cielo, nella vita di Dio: “… obbedendo fino alla 
morte ed alla morte di croce... Dio lo esaltò, e gli diede un nome che è sopra 
ogni altro nome... è il Signore” (Fil 2,6-11). Cioè è entrato nella vita divina, 
e, anche come uomo, è partecipe delle prerogative divine (At 2,36). Come la 
morte è un fatto che riguarda non solo Gesù ma tutti gli uomini, anzi proprio 
per gli uomini è morto, così la risurrezione – ascensione si estende a tutti, ed 
è per gli uomini che risuscitò. “Se non c’è risurrezione, neppure Cristo è 
risorto” (2Cor 15,13). Cioè tale è l’unione degli uomini a questo mistero, che 
se non si realizza per gli uomini non c’è stato nemmeno per Cristo.134  

Infatti, dice san Paolo, Cristo morì e risuscitò non per Sé stesso, ma per gli 
uomini (2Cor 5,15). Anche la seconda parte della Pasqua: l’ingresso nella 
terra promessa, nel regno di Dio, si realizza nell’Eucaristia, perché essa è la 
Pasqua di Cristo e di coloro che credono in Lui.135 

Dove ci conduce questo passaggio, questa Pasqua? Per saperlo dobbiamo 
seguire Cristo nella sua Pasqua, nel suo passaggio da questo mondo al Padre. 
Cristo con la sua risurrezione – ascensione entra nella vita divina, nel mistero 
di Dio. L’uomo seguendo Cristo entra in questa vita divina, nella comunione 
con Dio, nella comunione di vita col Padre, in Gesù Cristo per mezzo dello 
Spirito Santo. E questa comunione di vita, questa “societas” non è altro che 
la Chiesa, o se volete, la Chiesa è questa comunione di vita con il Padre e il 
Figlio suo nello Spirito (1Gv 1,3).136 

Pertanto, chi segue Cristo nella sua Pasqua, entra con Lui in seno al Padre, 
nell’amore, nella vita del Padre. Si capisce, allora, come l’Eucaristia sia il 
mezzo più efficace e più sicuro di unione con Cristo, nella vita del Padre: 
“Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui” (Gv 
6,56). Nel suo dare a noi Se stesso, dà tutto quanto possiede. Perciò Gesù 
dice: “Ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, affinché essi siano uno come 

 

134 Prefazio I Ascensione: “Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del peccato e della 

morte, oggi è salito al cielo tra il festoso coro degli Angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, 

giudice del mondo e Signore dell’universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, 

ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è lui, capo e 

primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria”. 

135 Dopo comunione sabato fra l’ottava di Pasqua: “Guarda con bontà, o Signore, il tuo 

popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della 

risurrezione”. 

136 Colletta lunedì di Pasqua: “O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre 

nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto 

nella fede”. 
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lo siamo noi... perché possano contemplare la gloria che tu mi hai dato... e 
che l’amore con cui tu mi hai amato sia in essi ed io in loro” (Gv 17,21-26). 

Ecco dove ci conduce il secondo aspetto della Pasqua di Cristo; e perciò 
rivela il termine, lo scopo della Eucaristia, in cui si celebra, si realizza anche 
per noi la sua Pasqua. Ci conduce nella dimora del Padre nella quale la 
comunione di vita e di amore dello Spirito Santo lega tra loro il Padre e il 
Figlio. Ora questa comunione, questo amore, lo stesso amore, viene dato agli 
uomini, rendendoli partecipi della comunione di vita del Padre e del Figlio 
nel loro Amore, lo Spirito Santo.137 

Nell’Eucaristia, nella Messa, noi entriamo a contatto con il mistero 
pasquale di Cristo: liberazione dal peccato e ingresso nella vita divina. (Si 
dice che libera dai peccati veniali non però dai peccati mortali fino a quando 
l’individuo rimane attaccato ad essi. Quando però egli fosse pentito e disposto 
a confessarsi ecc., libera anche dal peccato mortale). Dato che noi ripetiamo 
ogni giorno questa celebrazione, non sarà pienamente vissuta se non avremo 
questa coscienza, se non ci convinciamo che, partecipando ad essa, si 
stabilisce, si accresce, si approfondisce questa comunione di vita con il Padre 
e il Figlio. Per questo, dice san Paolo, ci è stato dato lo Spirito Santo (1Cor 
2,12), affinché conosciamo questo dono ineffabile di Dio: l’Eucaristia e, 
partecipando ad essa, pian piano, cresciamo fino a raggiungere la piena 
immagine del Figlio di Dio.138 

 Nell’Eucaristia è presente il sacrificio di Cristo, la sua morte, ma è 
presente anche, e direi specialmente, la sua risurrezione-ascensione; per essa 
partecipiamo pienamente alla vita di Cristo che ora non muore più ed è seduto 
alla destra del Padre.139 

 

137 Colletta domenica VI tempo ordinario: “O Dio, che hai promesso di essere presente in 

coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di 

diventare tua stabile dimora”. 

138 Dopo comunione domenica XX tempo ordinario: “O Dio, che in questo sacramento ci 

hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché 

diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo”. 

139 Colletta alternativa n. 6: “O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto 

finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito, e a 

vedere tutte le cose nella radiosa luce della sua risurrezione”. 
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Schema 28 

Eucaristia come Pasqua = Passaggio

Termine “a quo”:

Termine “ad quem”:

➢ Schiavitù

➢ passaggio 

➢ peccato

➢ Liberazione (1Cor 15,45)

➢ Terra promessa, nel Signore Gesù 

➢Nello Spirito Santo dov’è il Signore Gesù (Gv 14,1-4; 17-24)

Storico letterale

Storico Profetico

Senso Cristologico

Senso Sacramentale

Passaggio dalla schiavitù dell’Egitto alla terra Promessa (Es 1ss)

I Profeti annunziano un nuovo Esodo = Pasqua che è 

ritorno (Is 48,1ss) ma anche un annuncio 

della Terra Nuova e Cieli Nuovi (Is 65,1ss; 66,1ss)

La morte di Cristo è la Pasqua – Passaggio

da questo mondo al Padre

Segno e potenza dello Spirito (Rm 8,1ss)

attua la partecipazione alla Pasqua del Signore (Ef 2,1-8; 1,11)

È legittimo leggere in tal modo la bibbia?

Pasqua suppone la 

schiavitù del peccato
Giuseppe venduto per il peccato dai fratelli (Gn)

Israele va in Egitto per il peccato (Gn)

Il popolo è deportato per i peccati (Is, Ger, Ez, Dt)

La radice della schiavitù è il peccatoLa radice della schiavitù è il peccato (Gn 3,1; Rm 5,12)
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L’Eucaristia: come Banchetto. 

 

 

Considerando l’Eucaristia come Pasqua di Cristo, il suo passaggio da 
questo mondo al Padre, abbiamo visto che essa ci introduce nella comunione 
di vita con il Padre, ci conduce cioè là dove Cristo è. San Paolo, infatti, ci 
invita a cercare le cose di lassù, dove Cristo è, alla destra di Dio Padre, nella 
gloria (Col 3,13). L’Eucaristia, dunque, è “passaggio” verso il più profondo 
del mistero cristiano: la comunione con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo, 
nello Spirito Santo. 140 

L’Eucaristia però ha anche un altro senso, come ci viene espresso dalla sua 
istituzione stessa nell’ultima cena, e dal rito stesso della Santa Messa: quello 
di “banchetto”! 141 

Quando Gesù istituisce l’Eucaristia, si trova seduto ad una tavola, dopo 
aver mangiato la cena pasquale, dopo aver fatto un pasto festivo (Lc 22,l4ss.). 

Gesù si svela ai discepoli di Emmaus durante la cena (Lc 24,30-31). I primi 
cristiani “spezzavano il pane di casa in casa” (At 2,46). E san Paolo 
rimprovera ai cristiani di Corinto di non comportarsi bene alla cena del 
Signore (1Cor 11,20ss.). 

Già nel Deuteronomio (12,4-18) si accenna a un pasto sacro consumato 
alla presenza di Jahvé, in un clima gioioso, per i benefici ricevuti da Dio. 
Inoltre, preannunciando i beni futuri, quelli veri, promessi da Dio, anche i 
profeti usano l’immagine di un banchetto. 

“O voi tutti assetati, venite all’acqua; chi non ha denaro venga ugualmente; 
comprate pane e mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte... Su, ascoltatemi 
e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti… la vostra anima si delizierà di 
pingue alimento” (Is 55,1-3). 

Il banchetto è il segno della realtà messianica che il Signore darà a quanti 
credono e sperano in Lui; tutto quanto di buono l’uomo può desiderare è 
racchiuso in questo banchetto. 

 

140 Preghiera Eucaristica V: “Ti glorifichiamo Padre santo: … il Cristo tuo Figlio, ci raduna 

per la santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza 

il pane per noi…manda il tuo Spirito…” 

141 Dopo comunione VIII domenica tempo ordinario; “Padre misericordioso, il pane 

eucaristico che ci fa’ tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con 

te nella vita eterna”. 
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Nel libro dei Proverbi (9,1-6), la Sapienza, dopo aver costruito la sua casa, 
imbandisce una tavola e invita tutti a bere il vino che ha preparato e a 
mangiare il suo pane; quanti mangiano di questo banchetto e bevono di questo 
vino avranno sempre più la brama di accostarvisi (Sir 24,19ss.).142 

 Nel Salmo 22 si dice che è il Signore stesso a dare il cibo. 

Tale banchetto non va inteso in senso materiale, ma come un segno, un 
simbolo di una realtà spirituale, messianica (Is 25,6ss.). Il simbolo del 
banchetto è del tutto familiare a Gesù; nella sua predicazione lo usa per 
indicare i beni futuri. “Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
siederanno alla mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei cieli” 
(Mt 8,11). Terminata l’ultima cena, il Signore dice espressamente: “Io 
preparo per voi un regno... affinché mangiate e beviate alla mia mensa nel 
mio Regno” (Lc 22,29-30). 

Tutti questi testi, specialmente l’ultimo, ci danno il senso vero del segno 
“banchetto–cena”. Assieme agli altri significati di alleanza e di Pasqua che 
abbiamo visto, la Cena del Signore ha anche quello di banchetto. Ora questo 
banchetto non è un semplice mangiare un pasto materiale, ma è soprattutto 
sedersi alla mensa dove è seduto il Signore risorto. Lui stesso è questa realtà. 

 In pratica, è entrare nella comunione di vita con Lui, entrare nella gloria 
dove è Lui. È un cibarsi del suo cibo, la gloria del Padre da Lui continuamente 
ricevuta e donata a noi in questo banchetto.143 

L’Eucaristia, vista sotto i suoi vari aspetti, manifesta sempre la stessa 
realtà: la comunione di vita con il Padre, nella quale il mistero di Cristo ci 
introduce.144 

Questo segno di banchetto ha però il senso di una dimora più stabile; gli 
altri aspetti di alleanza, di Pasqua sono come preparatori, essi ci fanno da 

 

142 Dopo comunione S. Filippo Neri, 26 maggio,: “O Dio, che ci fai gustare le gioie della 

tua mensa, fa’ che sull’esempio di san Filippo Neri abbiamo sempre fame e sete di te, che 

sei la vera vita”. 

143 Dopo comunione giovedì IV settimana di Pasqua: “O Padre, che ci hai accolti alla 

mensa del tuo Figlio, concedi a noi, tuoi fedeli, di testimoniare nella gioia pasquale la sua 

risurrezione”. 

144 Dopo comunione mercoledì I settimana di Avvento,: “O Padre, che ci hai nutriti con il 

corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ che rimaniamo nel tuo amore, viviamo della tua vita e 

camminiamo verso la tua pace”. 
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introduzione. Il segno del banchetto invece è come il termine degli aspetti 
precedenti.145 

L’Eucaristia è sì prefigurazione del banchetto celeste, escatologico: in esso 
raggiungerà la sua piena realizzazione, ma, avendo il segno liturgico 
un’efficacia al presente, esso attua e realizza sempre più profondamente 
questo banchetto celeste, già iniziato sulla terra; ad esso i fedeli partecipano 
ogni giorno, in attesa del suo pieno compimento alla venuta del Signore.146  

Anche se ancora in via di sviluppo, con l’Eucaristia siamo già introdotti 
nella vita eterna; di fatto: “chi mangia questo pane vivrà in eterno” (Gv 
6,58b), “ha in sé la vita eterna” (Gv 6,54).147 

Questo aspetto di banchetto dovrebbe suscitare in noi una grande fiducia 
nel Signore. Non c’è infatti familiarità più grande che in un banchetto. Esso 
è gioia, perché quando si mangia e si beve si è allegri. Tale gioia dovrebbe 
accrescersi, poiché in esso non è un semplice mangiare e bere, ma è un 
mangiare e bere con Dio e di Dio; sotto questi segni del pane e del vino 
“mangiamo,” assimiliamo quella gloria, quella vita di Dio, che Cristo Gesù 
desidera comunicarci in abbondanza.148 

 

145 Dopo comunione settimana XXXIV tempo ordinario: “O Dio, che in questi sacramenti 

ci hai dato la gioia di unirci alla tua stessa vita, non permettere che ci separiamo mai da te 

fonte di ogni bene”. 

146 Dopo comunione venerdì II settimana di Pasqua: “Il pegno dell’eterna salvezza, che 

abbiamo ricevuto in questi sacramenti, ci aiuti, Signore, nel cammino verso di te, per 

giungere al possesso dei beni eterni”. 

147 Dopo comunione 17 dicembre,: “Dio onnipotente, che ci hai fatto tuoi commensali, 

esaudisci i nostri desideri e fa’ che ardenti del tuo Spirito splendiamo come lampade davanti 

al Cristo che viene”. 

148 Dopo comunione Ascensione,: “Ascoltaci, Dio nostro Salvatore, e per questa 

partecipazione ai tuoi santi misteri donaci la serena fiducia che tutto il corpo della Chiesa 

si unirà a Cristo suo capo nella gloria”. 
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L’Eucaristia “memoria” dei pasti dopo la Risurrezione. 

 

 

L’Eucaristia è segno efficace dell’opera salvifica di Cristo; per suo mezzo 
noi entriamo in contatto con il mistero pasquale di Cristo. Esso non ha solo la 
funzione di metterci in contatto, mediante la fede, con la realtà del mistero di 
Cristo, ma serve anche a spiegarci e ad illustrare questa stessa realtà che noi 
possiamo percepire solo per la mediazione del segno liturgico e della potenza 
misteriosa del Signore presente.  

Il complesso di segni che costituiscono la Liturgia, ha un significato 
profondo, quello di farci sedere – nella celebrazione eucaristica – alla mensa 
di Cristo Gesù nel suo regno.149 

Il banchetto celebrato nell’Eucaristia non significa solo che noi siamo 
nutriti della vita divina, in prefigurazione della vita eterna, ma indica che 
Cristo Gesù è tuttora in mezzo a noi, proprio durante il banchetto 
eucaristico.150 

Quando Cristo inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, 
promise che sarebbe rimasto sempre con loro “fino alla fine del mondo”(Mt 
28,20). 

Dov’è presente Cristo? Dove si realizza questa presenza? 

Vi sono molti modi con cui Cristo è presente e possiamo percepire la Sua 
presenza; il principale comunque è quello dell’Eucaristia.151 

Nell’Eucaristia Egli stipula l’Alleanza con Dio nel suo sangue. È presente 
in quanto l’Eucaristia è la sua Pasqua, e continua a realizzare la Pasqua della 
Chiesa, il nostro passaggio al Padre. Ma è presente anche, e soprattutto, in 
quanto l’Eucaristia è un banchetto. 

 

149 Colletta mercoledì I settimana di Avvento: “Dio grande e misericordioso prepara con la 

tua potenza il nostro cuore a incontrare Cristo che viene, perché ci trovi degni di partecipare 

al banchetto della vita e ci serva egli stesso nel suo avvento glorioso”. 

150 Preghiera Eucaristica V: “Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spirito su 

questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo 

e il suo sangue”. 

151 Dopo comunione Visitazione della B.V.M. 31 maggio: “Ti magnifichi, o Padre, la tua 

Chiesa, perché hai operato grandi cose per coloro che, sull’esempio di Maria, credono nella 

tua parola, e come Giovanni sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo 

esultante riconosca in questo sacramento la presenza del suo Signore”. 
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Sotto questo aspetto possiamo dire che l’Eucaristia è la commemorazione, 
o meglio la continuazione delle apparizioni di Cristo ai suoi discepoli dopo la 
risurrezione. È l’apparizione, la manifestazione del Signore – Kyrios – risorto 
alla sua Chiesa riunita in preghiera.152 

Dopo la sua risurrezione Cristo appare ai discepoli di Emmaus. Li 
accompagna per un po’, e si fa invitare a cena; mentre cenano, Cristo si 
manifesta, fa vedere che è presente (Lc 24,30). 

Appena risorto, Cristo si manifesta, si presenta ai discepoli mentre questi 
sono a tavola (Mc 16,14). Dà le sue ultime consegne mentre sono a tavola (At 
1,4). San Pietro insiste su questo fatto di aver mangiato e bevuto con Lui dopo 
la risurrezione (At 10,41). 

Questi fatti dimostrano che il regno di Dio, in cui l’uomo sederà alla mensa 
del Signore, di Cristo risorto, è già presente. Il regno di Dio è infatti 
paragonato ad una mensa (Lc 22,29-30). Gli Apostoli e i fedeli tutti, già sono 
assisi alla mensa del Signore. Perciò il regno di Dio è già presente qui tra 
noi.153 

L’importanza per noi è considerare l’Eucaristia come prolungamento dei 
pasti del Signore fatti con i suoi primi discepoli, con la Chiesa nascente. Tali 
pasti, per mezzo dell’Eucaristia si ripetono sempre. Noi infatti, nell’Eucaristia 
non facciamo altro che sederci a mangiare con Cristo risorto. Lui è sempre 
presente nella Chiesa, ma si manifesta all’ora del pasto eucaristico. È qui che 
noi vediamo Cristo, che i nostri occhi, illuminati dalla fede viva, e se si sono 
sforzati di cercarlo durante la giornata, lo vedono. Noi tante volte invidiamo 
gli Apostoli perché sono stati gratificati della presenza di Cristo risorto, ma 
noi l’abbiamo ogni volta che si celebra l’Eucaristia. Cristo è con noi in carne 
ed ossa, con la sua umanità e la sua divinità.154 

Il mistero pasquale di Cristo, nel quale entriamo con la celebrazione 
eucaristica, non è solo la sua morte, ma anche la sua risurrezione, la sua 

 

152 Colletta III domenica di Pasqua anno A: “O Dio, che in questo giorno, memoriale della 

Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella 

celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il 

nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane”. 

153 Colletta III domenica di Pasqua anno C: “Padre misericordioso, accresci in noi la luce 

della fede, perché nei segni della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che continua a 

manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti a tutti che Gesù 

è il Signore”. 

154 Colletta II domenica di Pasqua anno B: “O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai 

vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore 

presente nell’assemblea dei fratelli, per rendere testimonianza della sua risurrezione”. 
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glorificazione. E la sua presenza non è solo come vittima, ma anche come 
risorto, anzi tanto noi siamo da Lui vivificati in quanto partecipiamo della sua 
risurrezione, perché è con essa che Cristo diviene spirito vivificante (Rm 1,3). 
Di conseguenza la sua presenza non è solo come immolato, come sacrificio, 
ma è anche presenza gloriosa del risorto che “mangia” con noi e noi con Lui, 
a questo banchetto del Regno di Dio, l’Eucaristia.155 

Considerando questo aspetto dell’Eucaristia, si può capire quel testo degli 
Atti (2,46), in cui si dice che i primi cristiani “spezzavano il pane di casa in 
casa, nutrendosene in esultanza e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
la simpatia di tutta la gente”. Percepivano nella fede che Cristo era con loro 
ogni qualvolta spezzavano il pane.156 

Essendo Gesù Cristo veramente presente nella celebrazione eucaristica per 
realizzare in noi, nella Chiesa, tutto il suo mistero pasquale, è presente anche, 
in certo qual modo, come si rendeva presente agli Apostoli dopo la sua 
risurrezione. Tale verità dovrebbe essere per noi oggetto di continua 
meditazione. Così diverrà fonte di gioia per noi come lo era per i primi 
cristiani. 

Forse, siamo troppo abituati a considerare Cristo in cielo; questo è vero, 
ma Gesù Cristo è nella sua Chiesa, è realmente presente, si manifesta in ogni 
celebrazione eucaristica dove i suoi fedeli sono riuniti. 

Dall’Eucaristia prende tutto il suo valore la vita comunitaria. Difatti, 
l’unico scopo del cristiano, e soprattutto del monaco, è quello di “nulla 
preporre all’amore di Cristo” (Reg. c. 4). L’amore poi richiede la presenza 
dell’amato che è Cristo. Perciò nell’Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, 
nella comunità, il monaco trova Cristo, l’oggetto del suo amore.157 

È nell’Eucaristia che avviene l’incontro con la persona di Cristo vivo e 
vero. Ma per incontrarci con Lui, per scorgere la sua presenza, dobbiamo 
imitare i discepoli di Emmaus, lasciarci e istruire dallo Spirito Santo 

 

155 Colletta VII domenica di Pasqua anno B: “ o Dio, fonte inesauribile di vita, che hai 

accolto l’offerta del tuo Figlio sacrificato per la salvezza del mondo, consacraci nell’unità, 

che è dono del tuo Spirito, perché rimaniamo sempre nel tuo amore e diventiamo testimoni 

della risurrezione”. 

156 Colletta VII domenica di Pasqua: “Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli, che 

professano la fede nel Cristo Salvatore, asceso alla tua destra nella gloria, e fa’ che, secondo 

la promessa, sentiamo la sua presenza in mezzo a noi, sino alla fine dei tempi”. 

157 Dopo comunione  S. Giovanni Evangelista 27 dicembre: “Dio onnipotente, per la forza 

misteriosa di questo sacramento, il tuo Verbo fatto carne, che l’Apostolo Giovanni ha visto 

e annunziato, dimori sempre in noi”. 



 205 

attraverso la lettura e la meditazione della Scrittura e credere tutto ciò che 
hanno detto i profeti del Messia e gli Apostoli di Gesù.158  

Allora quando si spezzerà il pane, gli occhi del nostro cuore si apriranno e 
capiremo che Cristo è veramente presente nella nostra celebrazione 
eucaristica. 

Quando si parlò dell’Eucaristia come banchetto, si accennò che essa è la 
mensa del Signore da cui riceviamo e aumentiamo la vita. Difatti, tutto il 
capitolo 6 del vangelo di san Giovanni non è che un continuo ritornare su 
questa verità: “Chi mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,58). 

Nell’Eucaristia c’è un incontro personale con Cristo: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in Lui” (Gv 6,56).159 

L’Eucaristia non è solo un nutrimento per la vita futura, ma è anche un 
nutrimento per la vita presente; la vita di Cristo risorto non ci viene 
partecipata quando andremo in cielo, al momento della morte; già la 
possediamo, come il tralcio possiede la linfa vitale (Gv 15,1ss.).160  

Solo che questa vita deve crescere giorno per giorno, deve passare da 
Cristo in noi, dalla vite al tralcio per portare così il frutto desiderato dal Padre; 
in questo nostro portare frutto, accrescere cioè continuamente la vita di Cristo 
in noi, sta la gloria di Dio (Gv 15,8); e in questo consiste l’essere cristiani, 
discepoli di Cristo (Gv 15,8). Se facciamo questo Dio sarà glorificato in noi, 
la sua gloria cioè passerà da Cristo in noi. E solo allora, quando cioè saremo 
ripieni della gloria di Dio potremo adorarlo, lodarlo, amarlo con tutto il 
cuore.161 

In conseguenza a questo “mangiare” e ricevere la gloria di Cristo in noi 
per mezzo della partecipazione alla sua mensa, vi sono altri effetti che 

 

158 Colletta di S. Giovanni Evangelista 27 dicembre: “O Dio, che per mezzo dell’apostolo 

Giovanni ci hai rivelato le misteriose profondità del tuo Verbo: donaci l’intelligenza 

penetrante della Parola di vita, che egli ha fatto risuonare nella tua Chiesa”. 

159 Dopo comunione S. Agostino 28 agosto: “O Padre, la partecipazione al tuo sacramento 

ci inserisca come membra vive nel Cristo tuo Figlio, perché siamo trasformati in Colui che 

abbiamo ricevuto”. 

160 Dopo comunione S. Bernardo 20 agosto: “Il pane di vita eterna che abbiamo ricevuto 

nella festa di S. Bernardo, ci rinnovi, Signore, nel corpo e nello spirito, perché illuminati 

dalle sue parole e dal suo esempio, anche noi siamo afferrati dall’amore del tuo Verbo fatto 

uomo”. 

161 Dopo comunione XIV domenica tempo ordinario: “Dio onnipotente ed eterno, che ci 

hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della salvezza e 

viviamo sempre in rendimento di grazie”. 
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dipendono dalla unione intima, personale con il Signore e dalla 
comunicazione della sua gloria. Questo è il fine unico e principale 
dell’Eucaristia. Gli altri effetti non vanno svalutati ma neanche troppo 
avvalorati, appunto perché conseguenza del principale. 

Un effetto per chi mangia è il gusto del cibo, il diletto di mangiare. Così 
dovrebbe essere nella partecipazione alla mensa eucaristica: il diletto di 
gustare spiritualmente. Se la nostra anima fosse veramente bramosa di unirsi 
a Cristo e di ricevere da Lui la sua vita, la sua gloria, proveremmo più 
facilmente questo gusto interiore, spirituale della bontà di Dio, che trasfonde 
in noi la sua gloria e sazia la nostra brama di vita, di Bene.162 

Questa soddisfazione, prodotta in noi dall’Eucaristia, fa diminuire 
progressivamente la concupiscenza. Questa infatti è la ricerca continua che il 
nostro essere, attraverso le facoltà, fa del bene, di un bene stimato tale, di ciò 
che soddisfa. Ora se l’Eucaristia è veramente per noi l’appagamento del 
nostro desiderio fondamentale di vita e di bene, naturalmente viene a 
diminuire, scomparire a volte, la ricerca della vita e del bene nelle cose create, 
e perciò una diminuzione della concupiscenza.163  

Per cui l’Eucaristia dovrebbe anche essere un mezzo per vincere le nostre 
passioni, ma per far questo bisogna convincersi che il nostro vero bene, la 
nostra vera vita è nel possedere e nell’acquistare sempre più la vita di Cristo. 
Essa ci rende capaci di amare Dio sopra ogni cosa; è la liberazione dal 
peccato, il quale ci priva invece di questa vita. Tuttavia anche se noi non 
perdiamo mai col peccato mortale questa vita, durante la giornata può 
facilmente avvenire che delle piccole ferite si infliggano a questa nostra vita. 
Se non altro trascuriamo di aumentarla in noi. Cioè commettiamo dei peccati 
veniali come si è soliti dire.164 

Il peccato oltre che assenza di vita è anche assenza di carità, di amore. Il 
peccato veniale se non toglie la vita, rallenta il moto della nostra carità. Ecco 
che l’Eucaristia, sacramento della carità di Dio totalmente donata a noi da 

 

162 Colletta alternativa n. 26 tempo ordinario: “O Dio, fonte della pace, dolcezza di quanti 

confidano in te, donaci nel tuo Spirito il gusto del bene e fa’ che obbediamo sempre al tuo 

Cristo, liberi e perseveranti nel tuo volere”. 

163 Colletta alternativa n. 13 tempo ordinario; “O Padre, che hai nascosto la tua verità ai 

dotti e ai potenti e l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo spirito, un cuore di fanciulli, per 

avere la gioia di credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio”. 

164 Dopo comunione mercoledì V settimana di Quaresima: “O Dio, fonte della vita, fa’ che 

la partecipazione al tuo sacramento sia per noi medicina di salvezza; ci guarisca dalle ferite 

del male e ci confermi nella tua amicizia”. 
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Gesù, cancella questi peccati veniali e ristabilisce la carità, l’aumenta, sempre 
però se noi accettiamo e acconsentiamo.165 

Vivere veramente e pienamente l’Eucaristia comporta molte esigenze. 
Essa infatti esige che il nostro amore per Dio sia sempre in aumento; ogni 
volta che partecipiamo al banchetto eucaristico questo amore di Dio viene in 
noi, e naturalmente esige una risposta adeguata. Senza cadere nello scrupolo, 
dicendoci: “la mia carità non cresce continuamente quindi non sono sincero, 
meglio non partecipare più al banchetto Eucaristico”.  

Sarebbe uno sbaglio; l’Eucaristia è anche cibo, e il cibo viene preso per 
riparare e rifare le calorie che durante la giornata sono andate perdute o si 
sono consumate nell’esercitare un lavoro. Durante la giornata sono molteplici 
le dispersioni della nostra carità perciò è necessario accostarci alla fonte e 
rifare il pieno.166  

Può a volte esigere molta umiltà e rinuncia di noi stessi nel presentarsi 
sempre, ogni giorno, come dei mendicanti davanti al Signore. Ma questo 
nostro modo di agire non è altro che un Suo desiderio finalizzato alla sua 
gioia di poterci riempire sempre di più del suo amore di Padre, che ci invita 
alla mensa da Lui preparata per noi.167 

Infine l’Eucaristia dovrebbe aver come effetto una grande e profonda 
soddisfazione del nostro essere. Soddisfazione spirituale certamente, con 
effetti in tutto il nostro essere. Se considerassimo attentamente chi è Colui 
che si dà a noi nell’Eucaristia e cosa ci porta, non sarebbe difficile possedere 
una grande soddisfazione e una grande pace.168 

Colui che è, esisteva prima che il mondo fosse, ha creato tutto ciò che esiste 
nell’universo, ha creato noi a sua immagine, si è fatto uomo, morendo e 

 

165 Dopo comunione Immacolata Concezione di Maria, 8 dicembre: “Il sacramento che 

abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per 

singolare privilegio, hai preservato la beata Vergine Maria, nella sua Immacolata 

concezione”. 

166 Dopo comunione S. Matteo Apostolo 21 settembre: “O Padre, tu ci fai rivivere 

nell’Eucaristia l’esperienza gioiosa di S. Matteo, che accolse come ospite il nostro 

Salvatore; fa’ che possiamo sempre recuperare le nostre energie alla mensa di colui che è 

venuto a chiamare a salvezza non i giusti, ma i peccatori, Gesù Cristo, nostro Signore”. 

167 Dopo comunione giovedì II settimana di Quaresima: “ Questo sacramento continui ad 

agire in noi, Signore, e la sua efficacia cresca di giorno in giorno per la nostra attiva 

collaborazione”. 

168 Colletta XXI domenica tempo ordinario: “ O Dio, che unisci in un solo volere le menti 

dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, 

perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia”. 
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risuscitando per noi, proprio Lui ora si fa nostro cibo al banchetto, preparato 
con tanto amore per noi, suoi amici. Dà Se stesso, la sua vita, la sua gloria 
affinché noi possiamo essere dove Lui è sempre stato: nella gloria del 
Padre.169 

Se il cristiano vivesse conformemente alla sua fede, dovrebbe essere un 
uomo straordinario in quanto la sua gioia non dovrebbe mai venire meno. 
Anche nelle avversità, nella morte stessa perché anche se non ha nulla tuttavia 
possiede il Tutto. In questo caso san Paolo direbbe: “Tanquam nihil habentes 
et omnia possidentes” (2Cor 6,10). 

Vivere alla luce di questa verità esige sforzo e impegno quotidiano, è 
vivere fuori della nostra vita materiale: è vivere nella vita di Dio. Tuttavia, 
piano piano, dobbiamo cercare di attuare questo, in quanto esigito 
dall’Eucaristia. Dio viene a noi e noi dobbiamo andare a Lui.  

Dio vive in noi e noi dobbiamo vivere in Dio. E per tenere presente questa 
verità e avere la possibilità di realizzarla ecco che ogni giorno, partecipando 
all’Eucaristia, Dio ci dà la forza e la gioia per impegnarci a far questo. 
L’amore di Dio ci chiede di entrare nel vero senso dell’Eucaristia: nella 
comunione con Dio, affinché Lui sia in noi e noi in Lui.170 

 

169 Dopo comunione VII domenica di Pasqua: “Ascoltaci, Dio nostro Salvatore, e per 

questa partecipazione ai tuoi santi misteri donaci la serena fiducia che tutto il corpo della 

Chiesa si unirà a Cristo suo capo nella gloria”. 

170 Dopo comunione Trasfigurazione del Signore: “Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, 

o Padre, ci trasformi a immagine del Cristo, che nella Trasfigurazione rivelò agli uomini il 

mistero della sua gloria”.  

Prefazio dello stesso giorno: “… Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile 

alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile… e anticipare, nella Trasfigurazione, 

la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo”. 
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Schema 29 

 

Eucaristia come memoriale

Dio ci ha scelti prima della fondazione

Attua il pensiero del suo cuore

Figlio Morto

Risorto

AscesoÈ presente

nella Chiesa nella Liturgia in noi

Attua il piano di Dio 

Presente e operante

Egitto FinaleLui
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L’Eucaristia inserisce i fedeli nel Mistero di Cristo: essi 

diventano il Corpo di Cristo. 

 

 

Considerando i vari aspetti dell’Eucaristia, si è evidenziato ancor più come 
essa sia il mezzo realizzante la comunione con Dio: veniamo introdotti nella 
vita di Dio.171 

Un altro aspetto presente nell’Eucaristia è che noi entriamo nella vita di 
Dio, ma non da soli; una volta dentro, non rimaniamo come degli individui 
separati, quasi fossimo degli inquilini dello stesso palazzo senza alcun 
rapporto vicendevole. Partecipando all’Eucaristia non solo partecipiamo alla 
vita di Cristo, ma diventiamo il “Corpo di Cristo”. 

San Paolo parla dell’Eucaristia come “un unico e medesimo pane per tutti”, 
fonte e segno di un unico corpo. “Dal momento che vi è un solo pane, noi che 
siamo molti, formiamo un solo corpo”(1Cor 10,16-17).172 

Qual è il corpo formato da questo unico pane? Sappiamo che il pane 
eucaristico è uno, non perché le specie del pane siano una sola, ma perché la 
realtà, che le specie tutte significano, manifestano, contengono, è unica: il 
Corpo di Cristo. Per cui questo pane che vediamo, anche se è moltiplicato, è 
sempre uno ed unico; è sempre l’unico e intero Corpo di Cristo. Di 
conseguenza, quanti mangiano di questo pane unico, diventano per mezzo di 
esso, una sola cosa, un solo corpo: il Corpo mistico di Cristo. Diventano 
Cristo. 

Partecipando all’Eucaristia ci si unisce a Cristo, il quale tutti inserisce 
nell’unica sua vita e diventano così il suo “Corpo”, cioè sono vivificati da un 
unico principio vitale: il suo Spirito.173 

Nel nostro corpo, il cibo mangiato, elemento a noi estraneo dapprima, 
diventa poi il nostro corpo. Gli alimenti presenti sulla tavola, quando assunti, 
non solo sono nutrimento al mio corpo, ma diventano il mio corpo. Senza di 

 

171 Colletta VI domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai promesso di essere presente in 

coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di 

diventare tua stabile dimora”. 

172 Preghiera Eucaristica III: “… 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”. 

173 Preghiera Eucaristica III: “… Egli (lo Spirito Santo) faccia di noi un sacrificio perenne 

a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso…” 
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essi io non avrei corpo. La mia mano, le mie membra sono miei e tuttavia 
sono state assunte da me. Prima erano elementi comuni, ora sono un tutto 
organico, vivificato da un principio vitale, la mia anima; sono ora diventati il 
mio corpo. Tra questi elementi non c’è più separazione, ma profonda 
unione.174 

Così pure avviene nel campo soprannaturale. Anzi qui la cosa è ancora più 
perfetta, perché l’esempio del corpo umano è solo un’analogia, un paragone. 
Bisogna tuttavia notare che il procedimento è inverso: il pane materiale che 
mangiamo viene incorporato a noi, il pane soprannaturale invece ci incorpora 
a Sé. Tutti coloro che mangiano questo pane Eucaristico vengono, diciamo, 
assimilati dal Corpo di Cristo, diventano il Corpo di Cristo, “ossa delle sue 
ossa”. Diventano di Cristo e in certo qual modo sono Cristo. Si potrebbe dire: 
Cristo Gesù, nell’Eucaristia, mangia noi. Diviene chiaro, in questa 
comprensione del mistero, quanto il Signore Gesù diceva a san Paolo: “Io 
sono colui che tu perseguiti” (At 9,5), al giudizio universale diverrà: “Avevo 
fame e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35). 

Ma l’effetto dell’Eucaristia non si limita ad unirci a Cristo, nel suo Corpo. 
Egli ci unisce a tutta l’umanità. Assumendo la natura umana, Cristo divenne 
il nuovo Adamo (Rm 5,12) e poi Spirito datore di Vita che vivifica tutti (1Cor 
15,45). Ricreando – come nuovo Adamo – l’umanità, Cristo fa di essa un solo 
corpo, proprio come essa è un’unità nella natura che ha in Adamo. Egli attua 
questo, comunicando il suo corpo risorto e reale, dal quale fluisce l’unità per 
il suo corpo mistico. Non tutti di fatto si uniscono al corpo reale di Cristo, ma 
tutti sono chiamati e sono aiutati da Dio perché arrivino a questa unità, di tutti 
gli uomini, in Cristo. Per cui quando celebriamo l’Eucaristia e partecipiamo 
a questo banchetto, non sussiste solo come un fatto personale – interessa solo 
noi, io e Dio – ma diventa un fatto universale. Inserendomi in Cristo, 
divenendo suo Corpo vengo inserito nell’umanità tutta, non solo come uomo, 
ma come un membro del Corpo di Cristo.175 

Questa riflessione ci porta ad un altro aspetto dell’Eucaristia, quello 
dell’unione di tutti i membri fra loro. 

L’Eucaristia non solo ci unisce tutti a Cristo, ma, in Cristo, ci unisce tra di 
noi. “Egli, infatti, è la nostra pace, colui che dei due (popolo ebraico e gentile) 
ha fatto un solo popolo e ha abbattuto il muro che li separava – l’inimicizia, 

 

174 Preghiera Eucaristica IV: “… e a tutti coloro che mangeranno di quest’unico pane e 

berranno di quest’unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, 

diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria”. 

175 Dopo comunione V domenica tempo ordinario anno A: “O Dio, che ci hai resi partecipi 

di un solo pane e di un solo calice, fa’ che uniti al Cristo in un solo corpo portiamo con gioia 

frutti di vita eterna per la salvezza del mondo”. 
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abolendo nella propria carne questa legge dei precetti con i suoi ordinamenti 
– per formare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo e far pace, per 
riconciliarli con Dio, ambedue in un unico Corpo” (Ef 2,14-16).  

Si direbbe che la riconciliazione con Dio avviene dopo che si è avuta 
l’unione tra i due popoli, tra i cristiani. È il “corpo” di Cristo che viene 
riconciliato con Dio, non l’uomo singolo. Sono gli uomini in quanto uniti tra 
loro come membra di un solo corpo in Cristo che hanno l’accesso al Padre.176 

La dottrina della profonda unione tra i fratelli, non implica solo una 
convivenza nella carità, nella buona armonia, nel mutuo rispetto, ma qualcosa 
di più. Non siamo uomini uniti da uno stesso ideale, da una stessa fede, da 
una stessa Chiesa, ma siamo – dice san Paolo – Uno in Cristo (Gal 3,28). Uno, 
non una unione, una società anche perfetta. Siamo sì una società, ma una 
“società” uguale a quella della Trinità in cui vi sono tre persone, ma una sola 
natura divina, un solo Dio. Così noi siamo molte persone, ma una sola natura, 
un solo corpo: il Corpo mistico di Cristo. Cioè ognuno di noi è legato al 
proprio fratello più dell’essere figlio di stessi genitori.177 

La carità fraterna non è una esigenza di fratelli, ma una necessità vitale; se 
non esiste non c’è vita. Offendendo la carità, si lede il corpo di Cristo. L’uomo 
non è più solo, ma inserito in un organismo vivente. La Chiesa non è una 
società, ma è parte di me, come io lo sono di Lei. Di conseguenza, la comunità 
non è un agglomerato di persone che convivono per realizzare un ideale, essa 
è un corpo in cui le membra sono unite da un principio vitale: la vita di Cristo. 

 Il mio fratello non è una cosa che io devo sopportare, ma è una parte di 
me, un tramite addirittura, anche da lui viene a me la vita. Infatti il Signore 
dice: “Dove sono due o tre riuniti in mio nome, lì sono io” (Mt 18,20). Tutti 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché tutti siamo, gli uni per gli altri, 
mezzi di unione con Cristo, e per Cristo con Dio. La comunità, pur avendo 
una caratteristica sua specifica, non è una setta, una società a sé. Essa è un 

 

176 Colletta II domenica tempo ordinario anno A: “ O Padre, che in Cristo, agnello pasquale 

e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma 

in noi la grazia del Battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami 

il lieto annunzio del Vangelo”. 

177 Sulle offerte, venerdì IV settimana di Pasqua: “O Dio, che hai voluto che il tuo Figlio 

donasse la vita per radunare l’umanità dispersa, accogli la nostra offerta, e per questo 

sacrificio eucaristico fa’ che tutti gli uomini si riconoscano fratelli”.  anche, Collette 

alternative n. 8. 
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membro, una parte di un organismo più ampio: la Chiesa. Essa riceve da tutti 
i membri, come pure deve dare la vita a tutti i membri.178 

Su questa dottrina fondamentale si possono fare tante applicazioni: in 
campo ecumenico, missionario, e soprattutto in campo sociale, mondiale. 
Tenendo presente la necessaria distinzione tra le varie membra, la Chiesa, in 
quanto corpo di Cristo, è essenzialmente “comunione”.179 

 

178 Colletta alternativa n. 10; “O Dio, fonte di comunione, nessuno ha nulla da dare ai fratelli 

se prima non comunica con te; donaci il tuo Spirito, vincolo di perfetta unità, perché ci 

trasformi nell’umanità nuova libera e unita nel tuo amore”. 

179 Colletta alternativa n: 29: “O Dio, che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le 

nazioni, raduna nella comunione dell’unica fede tutti coloro che ti riconoscono creatore e 

Padre, perché formino una sola famiglia riconciliata nel tuo amore”. 
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L’Eucaristia è il vino messianico.  

 

 

Vi è un altro elemento nell’Eucaristia – segno e sacramento – da 
considerare e che ci dà ulteriore luce per comprendere sempre meglio la 
realtà, la “res” dell’Eucaristia. Rappresenta un altro aspetto, un’altra faccia di 
questo prisma del mistero di Dio, reso presente sotto i segni, i quali ne 
lasciano trasparire, ciascuno a modo suo, la ricchezza. Cercando di scoprire 
questo segno, di capirlo nel suo vero significato, noi possiamo ampliare la 
nostra “conoscenza” del mistero eucaristico. 

Questo segno che ci dà una nuova luce è “il vino”. 

Gesù fa della specie eucaristica del vino, il suo sangue: “Questo è il calice 
del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza”. Però dà al vino anche un 
altro significato quello escatologico: “Ormai non berrò più del prodotto della 
vite, finché non sia venuto il regno di Dio” (Lc 22,18).180 

Perché? Per comprendere pienamente il vero significato del vino 
dobbiamo lasciarci illuminare dalla Scrittura. 

Nel V. T. il vino è visto di buon occhio: allieta il cuore dell’uomo (Sl 
104,15). Viene inoltre considerato come una creatura che toglie un po’ della 
maledizione di Adamo. Noè infatti, il primo uomo a piantare una vigna (Gn 
9,20), è considerato come capace di ricavare dalla terra “maledetta” una 
consolazione di sollievo alle tribolazioni e al lavoro quotidiano (Gn 5,28-29). 
Durante la festa, è in abbondanza sulla tavola, come segno di allegria e di 
gioia (Est 1,7). È simbolo di prosperità (Gn 49,11; Pr 3,10).181 

Accanto a questo significato del vino – potremmo definirlo materiale – ne 
esiste un altro nella Bibbia, interessante per noi. Dio permette che Israele sia 
deportato, a causa della sua infedeltà. Allorché il popolo si convertirà e 
ritornerà ad essere fedele a Dio, Dio da parte sua, diverrà nuovamente largo 
nelle sue benedizioni. Per esprimere questo concetto, la Scrittura usa il 
simbolismo del vino. Proprio per il fatto che il vino ha una funzione di letizia 
e significa vita, quando Dio farà ritornare Israele dall’esilio ci sarà una grande 
gioia, significata dall’abbondanza del vino (Am 9,13-14): “Ecco, viene un 
tempo – oracolo di Jahvé – ... colui che pigia l’uva seguirà chi lancia il seme, 

 

180 Sulle offerte domenica XX tempo ordinario: “Accogli i nostri doni, Signore, in questo 

misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci 

hai dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 

181 Sulle offerte domenica V tempo ordinario: “Il pane e il vino che hai creato, Signore, a 

sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna”. 
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le montagne gronderanno mosto... cambierò la sorte del mio popolo, Israele,... 
pianteranno vigne e ne berranno il vino” (Gl 4,18; 2,24; Ag 2,15-23; Gl 2,19). 
Anche per Geremia il vino fa parte dei beni promessi per l’era messianica 
(31,12). 

Per accentuare questo aspetto del vino, segno di grande felicità e gioia, la 
Scrittura insiste anche sulla qualità. Quando Dio visiterà il suo popolo con 
ogni benedizione, gli ebrei “avranno vigne rigogliose, la cui fama sarà come 
quella del vino del Libano” (Os 14,8). Infine questo vino messianico sarà 
gratuito – come lo è del resto la redenzione – e tutti potranno usufruirne a 
sazietà, finché vorranno. “Orsù, tutti voi che siete assetati – dice Isaia (55,1ss) 
– venite all’acqua, chi non ha danaro venga lo stesso, comprate e mangiate 
senza denaro e, senza prezzo, vino e latte” (Is 62,8-9). Quando verrà il Messia, 
Jahvé preparerà “per tutti i popoli, su questo monte (Sion = Cristo), un convito 
di carni grasse, un convito di vini eccellenti, di midolli grassi, di vini raffinati” 
(Is 25,6). 

Partendo dalla constatazione del vino come buono e fonte di gioia, si arriva 
alla speranza messianica. Dio nell’era messianica, quando cioè manderà il suo 
Figlio, darà all’uomo dei beni con effetti molto più accentuati di quello che 
offre il vino, già per sé fonte di gioia e di vita per l’uomo (Sl 4,8). Con questo 
segno del vino l’uomo si siede al banchetto divino; Dio stesso servirà e 
verserà questo vino all’uomo.182 

Il vino indica anche una qualità più profonda, o meglio specifica la qualità 
di questi beni messianici. Il vino indica la profondità dell’amore che esiste e 
passa tra Dio e il suo popolo, la Chiesa, l’anima. L’amore di Dio è più 
inebriante del vino (Ct 1,2.4). Anzi, l’uomo viene introdotto nella stessa “casa 
del vino” (Ct 2,4), cioè nella pienezza, ove è la fonte dell’amore. Infine è in 
questo vino che si celebrano le nozze tra Dio e l’umanità, tra la Chiesa e 
Cristo, tra il singolo fedele e il suo Signore (Ct 5,1).183 

Tutti questi significati e aspetti vari, che il vino riveste nella Scrittura, 
servono e devono essere applicati per capire la profondità del segno del vino 
nella celebrazione eucaristica. Il vino eucaristico è Cristo stesso, il suo 
sangue, perciò riassume in sé tutti i sensi che nel V. T. erano attribuiti al vino 
come simbolo dei beni messianici. Nell’Eucaristia possiamo trovare tutti 

 

182 Colletta mercoledì I settimana di Avvento: “Dio grande e misericordioso, prepara con 

la tua potenza il nostro cuore a incontrare Cristo che viene, perché ci trovi degni di 

partecipare al banchetto della vita e ci serva egli stesso nel suo avvento glorioso”. 

183 Colletta festa della Visitazione di Maria 31 maggio: “Dio onnipotente ed eterno, che nel 

tuo disegno di amore hai ispirato alla beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo 

Figlio, di visitare santa Elisabetta, concedi a noi di essere docili all’azione del tuo Spirito, 

per magnificare con Maria il tuo santo nome”. 
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questi significati del vino. Naturalmente dobbiamo trasportare questi vari 
significati nel campo della redenzione soprannaturale: possiamo dire quindi 
che l’Eucaristia rallegra il cuore dell’uomo, nutre il nostro spirito. Essa è data 
a profusione, è gratuita. Per parteciparvi basta solamente aver sete, desiderare 
cioè di accostarsi. Non aver paura della nostra indegnità e miseria.184 

Soprattutto questo segno del vino eucaristico ci apre la comprensione della 
profondità del mistero eucaristico. Il vino ci dà vita, ma il vino eucaristico ci 
dà la vita di Dio. Il vino diviene segno dell’amore di Dio, più dolce e 
letificante dello stesso vino. Anche se la specie eucaristica del vino è limitata, 
come quantità, tuttavia la realtà significata nell’Eucaristia ci viene data senza 
misura, essendo noi introdotti nella “cella del vino”, nella cantina stessa, dove 
è custodito e contenuto in pienezza, dove ha origine la fonte stessa del “vino”: 
l’Amore di Dio, il Santo Spirito.185 

Alla luce del simbolismo del vino dovremmo considerare l’Eucaristia 
sorgente di letizia ed accostarci ad essa con vera gioia. Essa è il “vino” che 
allieta il cuore dell’uomo; dovrebbe suscitare in noi una certa ilarità spirituale, 
evitandoci di cadere nella triste consuetudine di una comunione quotidiana non 
più sentita ne gustata.186 

Il simbolo del vino eucaristico ci invita a vedere l’Eucaristia come un vero 
banchetto. Essa è infatti il banchetto celeste: nutre noi con il vino dell’amore 
e della vita di Dio, preparandoci così al grande e definitivo banchetto celeste, 
dove Cristo Gesù sarà il nostro servitore. La vita cristiana esige di venire 
considerata più spesso nelle sue profondità positive, per non soffermarsi al 
solo lato negativo. Essa rimane sempre il tesoro da comperare pieni di gioia, 
vendendo volentieri quanto si possiede (Mt 13,44-45). L’Eucaristia in 
particolare – centro della vita cristiana – dovrebbe essere considerata come il 
possesso pieno e reale di questo tesoro.187 

 

184 Rito della comunione: “Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, 

che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma 

di’ soltanto una parola e io sarò salvato”. 

185 Colletta XXVII domenica tempo ordinario: “O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 

preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua 

misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa 

sperare”. 

186 Dopo comunione III domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questi santi misteri ci 

hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono, 

sorgente inesauribile di vita nuova”. 

187 Sulle offerte XX domenica tempo ordinario: “Accogli i nostri doni, Signore, in questo 

misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci 

hai dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 
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Suggerirei di leggere il Cantico dei Cantici nella luce dell’Eucaristia, vista come 
scambio d’amore tra Dio e l’uomo. Questo libro sacro trova ora il suo pieno 
compimento proprio nell’Eucaristia, in attesa di essere vissuto eternamente nella 
gloria.188 

 

 

188 Dopo comunione n. 2 comune della B.V.M.: “O Padre, che in questa celebrazione in 

onore di Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa’ che 

sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al 

mistero della salvezza”. 
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L’Eucaristia: la vera manna.  

 

 

Nell’Eucaristia siamo assisi con Cristo ad un banchetto, nel quale Egli ci 
nutre con la sua vita, ma nello stesso tempo commemoriamo i pasti condivisi 
dal Signore Risorto con i suoi discepoli, tra il giorno di Pasqua e 
l’Ascensione. Cristo Gesù è veramente in mezzo a noi al momento della 
celebrazione eucaristica.189 

Il simbolismo del banchetto contiene anche un altro significato. 

Esso è un banchetto pasquale, nel senso di prefigurazione del regno futuro, 
quando il popolo di Israele sarebbe entrato nella terra promessa, come 
espresso nel V.T. (più precisamente nell’Esodo); al tempo stesso preannuncia 
il banchetto messianico. Noi sappiamo che la terra promessa a cui siamo 
diretti è il cielo; il banchetto eucaristico anticipa per noi il cielo, attraverso la 
mediazione dei segni sensibili. L’Eucaristia non è solo un preannuncio 
simbolico del banchetto celeste che avrà luogo alla fine dei tempi, ma ne è 
già un’anticipazione.190 

Il viaggio dall’Egitto alla terra promessa iniziò con un banchetto pasquale 
e terminò con un altro banchetto pasquale (Gs 5,10-11). Durante questo 
tragitto il popolo fu nutrito dalla manna. 

Nell’Eucaristia il pane, oltre che essere segno sacramentale che viene 
trasformato poi nel corpo di Cristo, ha anche una funzione di significare e 
naturalmente effettuare il nutrimento spirituale del cristiano. Il pane 
Eucaristico è la vera manna che sostiene, nutre e prepara il popolo di Dio per 
l’ingresso nella terra promessa.191 

Come la manna per gli Ebrei, l’Eucaristia è posta tra due pasque, cioè tra 
due passaggi. Il primo passaggio avviene con il battesimo; come gli Israeliti, 

 

189 Colletta III domenica di Pasqua anno A: “O Dio, che in questo giorno memoriale della 

Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella 

celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il 

nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane”. 

190 Dopo comunione XXIX domenica tempo ordinario: “O Signore, questa celebrazione 

Eucaristica, che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita 

presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri”. 

191 Dopo comunione XXX domenica tempo ordinario: “Signore, questo sacramento della 

nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne, che ora 

celebriamo nel mistero”. 
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veniamo liberati dalla schiavitù del peccato e inseriti nella vita del popolo di 
Dio, nella vita di Cristo. L’altro passaggio è la vera nostra Pasqua in Cristo, 
che si attua al momento della morte. Con la morte infatti il passaggio è 
definitivo e completo. Veniamo liberati dalla nostra condizione di schiavitù, 
di servitù, di cecità e di miseria, imposteci dalle limitazioni umane, per entrare 
nella luce della vera libertà, della pienezza della vita: Cristo Gesù il 
Vivente.192 

L’Eucaristia ci è donata come manna, come nutrimento in questo percorso, 
in questo deserto, inteso a sollecitarci ad uscire, a separarci dall’Egitto 
(peccato), per entrare nella terra promessa (cielo).193 

Il Vangelo di san Giovanni dimostra chiaramente come l’Eucaristia sia la 
nostra manna, il sostegno unico per la nostra vita nel deserto, il mondo; in 
esso, infatti, non c’è nulla che ci possa nutrire sul piano della nostra vera vita 
ricevuta nel battesimo. Ad alimentare la nostra vita cristiana non sono le 
nostre buone opere, i nostri studi, i nostri lavori, ecc.., queste semmai sono 
una conseguenza della vita che possediamo. A donarci la vita è solo la manna 
che discende ogni giorno dal cielo, se accolta come cibo vero da una fede 
viva.Tutto il capitolo 6 di san Giovanni va letto ed interpretato sotto questa 
luce. 

Per dimostrare che l’Eucaristia è la manna, san Giovanni presenta uno 
sfondo messianico con l’abbondanza di erba, con il miracolo della 
moltiplicazione dei pani. Possiamo distinguere diversi aspetti di questo 
sfondo. Gesù sale sulla montagna, in un luogo deserto ed isolato, e una gran 
folla viene a Lui. Sorge il problema di come sfamare tanta gente in un luogo 
deserto, dato che si era sprovvisti di cibo: “Dove potremo comprare dei pani 
perché costoro possano mangiare?” (6,5). Il quadro si va completando quando 
Gesù fa il miracolo e sfama la gente con un cibo che non era venuto per via 
ordinaria. Da questo fatto la gente capisce che Gesù è il Messia, il Profeta che 
deve venire nel mondo (6,l4). 

 

192 Dopo comunione Solennità di tutti i Santi: “O Padre, unica fonte di ogni santità, 

mirabile in tutti i tuoi Santi, fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per 

passare da questa mensa Eucaristica, che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso 

banchetto del cielo”. 

193 Colletta lunedì III settimana di Quaresima: “Con la tua continua misericordia, o Padre, 

purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi senza di te non privarla mai 

della tua guida”.  

Oppure dopo comunione giovedì I settimana di Quaresima: “Signore nostro Dio, questi 

santi misteri, che hai dato alla tua Chiesa come forza e vigore nel cammino della salvezza, 

ci siano di aiuto in ogni momento della nostra vita”. 
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Nel secondo giorno, Giovanni situa ancor maggiormente la scena della 
moltiplicazione del pane nel contesto dell’Esodo, e dal miracolo del pane 
trasporta la mente dei suoi uditori sul piano della vera manna, del vero pane 
miracoloso che è l’Eucaristia: “Procuratevi... il nutrimento che resta per la 
vita eterna” (6,27). Dopo lo scambio di domande e risposte (6,30-57), che 
pian piano chiariscono il pensiero del Signore, gli ascoltatori vengono 
introdotti alla comprensione di quanto Gesù voleva loro dire; conclude infatti: 
“È questo il pane disceso dal cielo” (la Sua carne e il Suo sangue); non è come 
quello che mangiarono i padri nel deserto e morirono (6,58). 

Questo simbolismo del pane eucaristico, della manna, brevemente 
accennato, ci fa vedere come l’Eucaristia sia insieme partenza, perché con la 
Pasqua di Cristo, resa presente nell’Eucaristia, noi iniziamo il nostro viaggio 
verso la vera terra promessa, la vera Patria, il nostro fine ultimo;194 ma è anche 
viaggio, in quanto manna che ci sostiene, unico cibo adatto a nutrirci durante 
il cammino della vita. È pure “possesso”: “chi mangia di questo pane ha la 
vita eterna” (6,54), la possiede, in sviluppo, in continua crescita; 
“possesso”perché in essa possediamo la vita di Dio; è sviluppo e crescita di 
questa vita nuova e divina. L’Eucaristia, per noi ancora in cammino, è 
veramente il tesoro più grande e bello da desiderare; tutta la nostra 
preoccupazione e occupazione dovrebbe essere rivolta a penetrarne i vari 
aspetti di questo dono gratuito per renderci coscienti di quale grande 
importanza esso ha nella nostra vita cristiana.195 

Aggiungerei una considerazione sull’Eucaristia – manna, cibo del deserto. 
La vita monastica in particolare è caratterizzata da questo aspetto di deserto. 
In essa tutto è ridotto allo stretto necessario tranne l’Eucaristia che è sempre 
stata circondata da una solennità speciale. Il motivo è questo: se il cristiano 
se il monaco forma un deserto attorno a sé è per potersi cibare solo della vera 
manna.  

Si pone cioè nella condizione di sperimentare che il suo cibo è solo questa 
manna, che lo nutre e lo conduce alla terra promessa. Sarebbe molto utile per 
il cristiano e per il monaco meditare quei passi della Sacra Scrittura in cui si 
parla del viaggio del deserto (Esodo), della manna, e tutto il capitolo 6 di San 
Giovanni alla luce dell’Eucaristia e della vita monastica. Comprenderebbe 

 

194 Prefazio Solennità di tutti i Santi: “Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, 

la santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli 

glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo 

nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della 

Chiesa, che ci hai dato come amici e modelli di vita”. 

195 Dopo comunione I domenica di Avvento: “La partecipazione a questo sacramento, che 

a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro 

cammino e ci guidi ai beni eterni”. 
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così che il suo unico e vero scopo è quello di cibarsi di questa manna per avere 
in sé la vita eterna e rimanere così nel Signore e vivere solo per Lui (Gv 6,56-
57).196 

 

196 Dopo comunione n. 2 per i Santi religiosi: “Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 

con la luce e la forza di questo sacramento; conferma l’opera che hai iniziato in noi e portala 

a compimento fino al giorno di Cristo Gesù”. 



 222 

Schema 30 

Il mistero dell’Eucaristia

Mistero significa segno e opera dello Spirito Santo
Gv  6

Sfama la folla11-12 È Gesù che opera

26a Cercano Gesù perché hanno mangiato Noi “mangiato” il rito: che bello! che bei canti

26b Non hanno visto il segno
Rimanendo sulle nostre impressioni non 

possiamo andare oltre

29 È  necessario andare oltre il fatto e il segno Credere che Gesù è presente

32-33 È  il Padre che dà il pane del cielo Non sono le nostre belle Liturgie

35 Il pane è il Signore Gesù,

il suo corpo e il suo sangue,

la sua Persona

Non siamo noi che facciamo l’Eucaristia 

è l’Eucaristia che fa noi

43 È dono del Padre che attira
Quindi  docilità, umiltà e meraviglia, 

stupore, LODE

52-58 È inutile arrovellarsi

come sia possibile: è Dono
Sta in silenzio davanti a Lui e Lui ti nutre

63 È lo Spirito Santo che “agisce” 

e comunica il corpo e il sangue del 

Signore Risorto

Perciò: la comunione è ricevere il segno e 

lasciarsi nutrire dallo Spirito Santo

Manducatur Manducatur Fide nonFide non dentibus  dentibus  (S.Agostino)
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L’Eucaristia “memoriale” del Mistero di Cristo. 

 

 

L’Eucaristia è la nuova alleanza, è la vera Pasqua, immolazione del vero 
Agnello, il vero banchetto pasquale, commemorazione dei pasti fatti da Cristo 
con i suoi discepoli, dopo la sua risurrezione. 

Partecipando a questa mensa, l’uomo viene nutrito per la vita eterna e al 
tempo stesso viene inserito nel “Corpo” di Cristo, diventando una cosa sola 
con Cristo e con i suoi fratelli; in essa viene somministrato il vino messianico, 
tutti quei beni promessi da Dio al suo popolo espressi nel V. T. sotto la figura 
del vino. Infine ci viene data la vera manna, cibo venuto dal cielo, unico 
sostentamento in questo mondo che rende accessibile la vita di Cristo in 
noi.197 

Tutto questo viene racchiuso nell’espressione: “mistero pasquale”. 

Come però spiegare e rendere intelligibile la presenza di questa realtà? 

I segni sono dei mezzi che ci mettono a contatto con questo mistero. 
Tuttavia questa è una riflessione possibile a noi ora, dopo secoli di 
meditazione sulla Parola di Dio. Per gli Apostoli e i primi cristiani non 
esisteva tutta questa riflessione, ma senz’altro comprendevano meglio di noi 
l’Eucaristia, non ritenuta semplice commemorazione nel senso nostro, né un 
puro ricordo, bensì conosciuta e sperimentata come presenza del Signore 
Gesù nei suoi misteri, con tutta la sua opera di salvezza. Comprendevano, 
forse meglio di noi, la presenza del mistero di Cristo, essendo loro immersi 
nella tradizione liturgica dell’antico testamento.  

Questo metodo di approccio conoscitivo dell’Eucaristia, è valido anche per 
noi oggi. Pur ritenendo per fede tutto quanto esposto su di essa, lo sforzo di 
ricerca per comprendere e penetrare il mistero è di grande aiuto.198 

Nell’ultima cena Gesù disse: “Fate questo in memoria di me”. “Memoria” 
ha solo un significato simbolico per noi moderni, vuol dire semplicemente 

 

197 Colletta S.S. Corpo e Sangue di Cristo: “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”. 

198 Colletta San Girolamo, 30 settembre: “O Dio, che hai dato al sacerdote san Girolamo 

una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, fa’ che il tuo popolo si nutra sempre 

più largamente della tua parola, e trovi in essa una sorgente di vita”. 
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ricordarsi di qualcuno o di qualcosa. Ma nella Liturgia eucaristica, proprio 
come nella celebrazione ebraica, ha ben altro senso.199 

San. Paolo ci apre alla comprensione, aggiungendo: “Ogni volta che voi 
mangiate questo pane e bevete il calice, celebrate la morte del Signore, finché 
Egli venga” (1Cor 11,26). 

Vediamo ora il significato di “memoria” – ◼◼⬧ς – nella 
Scrittura. 

Nel libro dell’Esodo (12,14), riferito al racconto dell’istituzione della 
Pasqua si legge: “Quel giorno sarà per voi come un memoriale che voi 
celebrate come festa solenne per il Signore; e, attraverso le vostre generazioni 
voi lo festeggerete per statuto perpetuo” (13,9; Lv 2,2; 24,7). La festa di 
Pasqua faceva rivivere liturgicamente agli ebrei la liberazione dalla schiavitù 
dell’Egitto, ma era anche segno della grande liberazione escatologica, nel 
giorno del Messia. L’azione liturgica della Pasqua ebraica si inseriva tra 
questi due avvenimenti. È al tempo stesso commemorazione di un fatto 
storico, di un intervento salvifico di Dio (Esodo) e prefigurazione della 
liberazione escatologica, la venuta del Messia.  

Per gli ebrei, come già avvenuto nell’uscita dall’Egitto, la virtù, la potenza 
di Dio, presente in mezzo al popolo, opererà la liberazione escatologica, così 
la stessa virtù divina è presente ed operante nella commemorazione liturgica. 
Israele, da solo, non può resistere ai suoi nemici e sopravvivere, nell’oggi 
storico; Dio già fin d’ora lo difende, lo sostiene per salvarlo. In altre parole, 
l’azione salvifica di Dio deve essere concepita come unica, svolgentesi in 
varie tappe, con interventi particolari.  

 L’atto salvifico di Dio più completo e definitivo è quello escatologico. 
Tutti gli altri atti sono mezzi per portare a termine l’atto finale della salvezza. 
Nell’Esodo come in altri interventi a favore del suo popolo, è la stessa virtù, 
la stessa forza dell’unico atto di salvezza finale ad operare in tutti gli atti 
particolari.  

Per gli ebrei, commemorare, fare la memoria della liberazione dall’Egitto 
con la celebrazione della Pasqua, era un atto salvifico, simile a tanti altri atti 
partecipanti di questa virtù salvifica, dispiegata soprattutto nell’Esodo. Essi 
rendono Israele cosciente dell’azione salvifica di Dio, continua ed operante, 
orientata a condurre il suo popolo verso la salvezza definitiva. L’azione di 

 

199 Colletta III domenica di Pasqua anno C: “Padre misericordioso, accresci in noi la luce 

della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che 

continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti a 

tutti che Gesù è il Signore”. 
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Dio “perdura nell’oggi”; per noi questo “oggi” è il Signore Gesù, risorto e 
vivo nella Chiesa, suo Corpo (Eb 3.4).200 

Infatti, se Israele continua ad esistere per godere poi della salvezza finale, 
il nuovo esodo, compimento delle promesse di Dio, lo deve alla continuata 
forza liberatrice di Dio, proveniente appunto dalla memoria della prima 
Pasqua. Con essa Jahvè si è “impegnato” a portare Israele alla salvezza 
definitiva. La Pasqua non era una pura memoria come possiamo immaginare 
noi, ma, mentre si commemorava la salvezza passata, avvenuta mediante 
l’uscita dall’Egitto, essa continuava ad operare, non essendo ancora compiuta 
quella definitiva.  

La salvezza, infatti, ancora in via di sviluppo, veniva attualizzata nella 
Pasqua ebraica. Dio operava la Pasqua, la salvezza nel momento temporale 
celebrativo stesso, estendendola così a tutti i discendenti ebrei, anche a quanti 
sarebbero venuti secoli dopo (Es 13,8-10; Dt 16,1-3). 

 Gesù istituisce la sua Pasqua, l’Eucaristia, in questo peculiare e specifico 
contesto della Pasqua ebraica. Per tale motivo nella I° preghiera eucaristica 
(il cosiddetto Canone romano) affermiamo: “celebriamo la memoria della 
beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione”. 

“Memoria” per la Chiesa non è solo un ricordarsi, ma un partecipare alla 
salvezza; è un attuarsi in noi, nel momento della celebrazione eucaristica, 
dell’opera redentrice di Cristo.201  

La virtù espiatoria della croce è operante nell’Eucaristia, come pure la 
forza vivificatrice della risurrezione e divinizzatrice dell’Ascensione. In altre 
parole, il mistero pasquale si compie sacramentalmente, cioè mediante i segni 
sacri, nell’Eucaristia, ed esprime il senso vero della storia della salvezza. 

Compiuta una volta per tutte, essa è sempre presente in tutti i tempi, 
raggiunge tutti gli uomini per mezzo del sacramento dell’Eucaristia 
attualizzante ed operante oggi la salvezza portata da Cristo.  

Potremo anche esprimerlo in altro modo, dicendo che il fatto reale, 
materiale della redenzione di Cristo è l’inizio della salvezza, l’Eucaristia è lo 

 

200 Colletta XI domenica tempo ordinario: “O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta 

benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo 

aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti 

nelle intenzioni e nelle opere”. 

201 Colletta martedì ottava di Pasqua: “O Dio, che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo 

popolo la salvezza, effondi su di noi l’abbondanza dei tuoi doni, perché raggiungiamo il bene 

della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra”. 
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sviluppo, la consumazione finale nella gloria il complemento della 
salvezza.202  

Per avere il compimento devo avere lo sviluppo e perciò l’Eucaristia non 
è una pura memoria dei fatti della redenzione, ma ne è l’attuazione.203  

Si potrebbe e si deve estendere questo principio a tutta la Liturgia, all’anno 
liturgico, e specialmente alla settimana santa. Praticamente il mistero della 
morte – risurrezione – ascensione di Cristo è continuamente in atto, operante 
negli uomini di buona volontà per condurli alla vera Pasqua, alla salvezza 
eterna – il fine dell’uomo – quando Cristo sarà tutto in tutti. 

È il lievito che pian piano trasforma il mondo; lievito immesso nella pasta 
del mondo 2000 anni fa e tuttora attivo e operante. 

Alcuni esempi: quando commemoriamo la Passione del Signore nella 
settimana santa, non solo facciamo un rito, un gesto rappresentativo per 
impressionare più profondamente la nostra mente, ma nel rito stabilito dalla 
Chiesa, come espressione del mistero che essa porta in sé, si ha un’attuazione, 
una ricezione della virtù redentrice di Cristo in noi. La redenzione attuatasi 
sulla croce raggiunge noi in quel dato luogo e in quel dato tempo.204 

Così per la risurrezione: è veramente la virtù divina risuscitante Cristo 
Gesù ad entrare in noi, vivificando il nostro spirito, rendendoci partecipi della 
risurrezione.205 

 Una realtà oggettiva si attua nella Liturgia e soprattutto nell’Eucaristia. È 
il mistero operato da Gesù Signore a compiersi in noi. Praticamente, siamo 
continuamente generati da Dio e, vivendo del mistero di Cristo, siamo 

 

202 Colletta Avvento 21 dicembre: “Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa 

del tuo Figlio che viene nell’umiltà della condizione umana: la nostra gioia si compia alla 

fine dei tempi quando egli verrà nella gloria”. 

203 Dopo comunione XX domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questo sacramento ci 

hai fatto partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché 

diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo”. 

204 Colletta n. 2 venerdì santo: “O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai 

liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci 

a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, 

l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine 

dell’uomo celeste”. 

205 Colletta mercoledì ottava di Pasqua: “O Dio, che nella Liturgia pasquale ci dai la gioia 

di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa’ che l’esultanza di questi giorni 

raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo”. 



 227 

trasformati ad immagine di Lui (Rm 8,29), e in tal modo saremo simili a Lui, 
quando Egli apparirà (1Gv 3,3).206 

La storia, la nostra vita stessa non hanno senso alcuno fuori di questa 
visuale delle cose, poiché questo è il disegno di Dio, è il suo piano in Cristo. 
Fuori di Cristo non c’è nulla di quanto è stato fatto (Gv 1,3), tutto esiste per 
Lui, per la realizzazione di questo “mistero” della volontà di Dio, il Suo 
mistero: Cristo stesso.207 

 

 

 

206 Colletta sabato V settimana di Pasqua: “Dio onnipotente ed eterno, che nel Battesimo ci 

hai comunicato la tua stessa vita, fa’ che i tuoi figli, rinati alla speranza dell’immortalità, 

giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria”. 

207 Colletta VII giorno fra l’ottava di Natale (31 dicembre): “Dio onnipotente ed eterno, che 

nella nascita del tuo Figlio hai stabilito l’inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche 

noi come membra del Cristo, che compendia in sé la salvezza del mondo”. 
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Schema 31 
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Schema 32 

Intelligenza penitenziale

della Parola di Vita 

Esigesi: si applica a capire  i testi nel contesto storico

Ermeneutica: cerca di cogliere i contenuti

La BIBBIA

“È Dio che ha parlato per mezzo dei Profeti

in questi ultimi tempi per mezzo del FIGLIO (Eb 1,1-3)

L’ermeneutica si può fare solo in sintonia con l’Autore

lo Spirito Santo!

Ha parlato per mezzo dei Profeti: Credo

Lo Spirito Santo vivifica il Corpo: la SANTA CHIESA

Quindi l’ermeneutica è possibile solo nella Chiesa e fatta dalla Chiesa

Ermeneutica è anche Attuazione a livello

Oggettivo nella chiesa mediante la Liturgia

Personale mediante la docile “conversione”

al Santo Spirito (Cor 3,14-18)

Nessuna Scrittura è soggetta a interpretazione Privata (Pt 1,20)

perché in esse ci sono cose difficili da comprendere (2Pt 3,16-18)

Ed è per questo che nella Chiesa esiste il Magistero (Mt 16,19; Lc 22,32) 

nella comunità l’“Abbas”, nella diocesi l’“Episcopus”

”

Possiamo avere un intelligenza più acuta (Gc 2,19)

ma Dio ha scelto un’altra modalità (At 5,32)

di conseguenza la conoscenza “ermeneutica” 

del Signore Gesù ha una metodologia ben precisa (2Pt 1,3-11)
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Schema 33 

Esigesi e Ermeneutica del soggetto

“Quidquid recipitur ad modum recipentio recipitur”
Chi fa la verità viene alla luce (Gv 3,20)

Esigesi: l’uomo ferito e spogliato tenta sempre di 

mascherarsi (Gv 3,21)

e realizzare se stesso nella vacuità (Ef 4,17-19; 1Pt 1,18-19)

Ha paura (Gn 3,8)

conoscenza di se

Ermeneutica: Solo il Signore Gesù donando il Santo Spirito manifesta il

vero essere dell’uomo: • amato dal Padre (Gv 16,27) 

• generato da lui (Gv 1,13) 

• reso vivente dal suo Spirito (Rm 8,8-17)

Quindi: Non c’è intelligenza penetrante = ermeneutica della Parola di Vita senza 

“Conversione” = “Esigesi” al Signore Gesù 

nella custodia dei suoi precetti (Gv 14.21-23)

S. Agostino, La dottrina cristiana

Sinergia ermeneutica tra parola e soggetto

Il Seme Il  Terreno
Sono relazionati

È la Parola

Involucro esterno

Generi letterari

Amidi contenuto

Ciò che l’uomo

può capire

È l’uomo

Strada

le attività

Pietre

idee, ideologie,

teologie
Germe progetto

Mistero di Dio

Nascosto e ora

rivelato

il Signore Gesù

Spine

Istinto inconscio 

e rimosso

CuoreCuore
Germinabilità 

Potenza germinativa

Santo Spirito
(Gal 5,13-26; Rm 8,1-39)

Immagine di Dio 

Intelligenza penetrante 

della Parola di Vita

Non tutti gli esigeti sono Santi
Ma tutti i Santi sono

Perché “Mel in cera” i Santi sono i veri apicoltori della Parola

esigeti e ermeneuti

(Sal 1; 18; 118)
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Schema 34 

Ermenutica

fa emergere dalla Parola

il mistero nascosto nei secoli in Dio 

Cristo in Voi

Venite a me voi che siete 

affaticati e oppressi

ed io vi ristorerò

La Bibbia è  come una quantità smisurata 

di tessere di un mosaico vanno incastonate del Disegno 

Il VERBO è un grosso Pane i piccoli non possono 

mangiarlo in una sola volta (Origene: Ebr 1,1-3)

Ermeneutica soggettiva: “Ruminatio” mettere assieme le pietruzze(S. Giov Cristomo)

Diviene la preghiera del “Nome”: Cristo Gesù!

Il vero ed unico ermeneuta è lo Spirito Santo: prenderà del mio

Allora la gloria del Signore viene comunicata all’uomo dallo Spirito (2Cor 3,16-18)

e l’uomo è rifatto e trasformato nella sua medesima immagine
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L’Eucaristia: lode a Dio. 

 

 

Nell’esaminare i vari aspetti abbiamo visto come l’Eucaristia riassume in 
sé tutto il mistero della storia sacra, della storia della salvezza – il mistero di 
Dio – per Paolo “il mistero di Cristo è Cristo in noi” (Ef 3,1-19). Tutte le 
promesse e l’alleanza di Dio con il popolo d’Israele hanno la loro 
realizzazione nel mistero eucaristico; per noi il mistero pasquale di Cristo, 
attualizzantesi mediante i segni e l’attività liturgica della Chiesa.208 

Quanto è stato detto fino ad ora ha come direzione l’uomo: Dio, attraverso 
questi vari simboli di patto, Pasqua, banchetto, ecc., vuol comunicare 
all’uomo la sua vita, la sua gloria. Gli aspetti dell’Eucaristia sviluppati sono 
importanti per capire l’Eucaristia nella sua finalità di mezzo di comunicazione 
della salvezza e di attuazione in noi del mistero di Cristo; ci illustrano in modo 
plastico la profondità di questo mistero liturgico, dove si attua (actuatur) 
l’opera della nostra redenzione.  

Rimangono ancora altri aspetti da evidenziare per comprendere più 
pienamente l’Eucaristia. Uno di questi è che Gesù Cristo, mentre istituiva 
l’Eucaristia, prese il calice, “rese grazie con la preghiera di benedizione”… 
L’aspetto di lode e di ringraziamento presente nell’Eucaristia, in tutta l’opera 
della redenzione, da considerarsi come eminente lode al Padre che ha voluto, 
nel suo amore, liberare l’uomo dalla schiavitù e riammetterlo alla vita divina, 
perduta col peccato.209 

 Tutta l’opera di Cristo è un’opera di lode al Padre, di glorificazione del 
Padre: “Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l’opera che mi desti da fare” 
(Gv 17,4). Quest’opera di lode, compiuta dal Figlio per volontà del Padre, è 
lo stesso mistero pasquale di Cristo, reso presente nell’Eucaristia. Ecco il 
significato della parola Eucaristia, composta di eu-bene e caris-grazie. La 
Santa Messa è così chiamata, proprio perché è lode e benedizione a Dio per 
quanto ha operato e continua ad operare, in Gesù Cristo, a favore degli 
uomini.  

 

208 Sulle offerte XVIII domenica tempo ordinario: “Santifica, o Dio, i doni che ti 

presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima 

spirituale il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito”. 

209 Prefazio I domeniche del tempo ordinario: “Mirabile è l’opera da lui compiuta nel 

mistero pasquale: egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria 

di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per 

annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati alla luce”. 
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Difatti al termine della “preghiera eucaristica”, dopo aver chiesto la 
realizzazione delle promesse di Dio, cantiamo: “Per Cristo, con Cristo e in 
Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, ogni onore e gloria”. Qui sta il culmine 
dell’Eucaristia ! 

L’Eucaristia, come “la fonte” di tutta la vita della Chiesa, rende gli uomini 
partecipi dei beni divini; come “il culmine” di tutta l’attività della Chiesa: è 
il luogo della perfetta lode al Padre. Lo scopo fondamentale dell’opera di 
Cristo è pure il fine ultimo della Chiesa e dei singoli uomini: cioè, lodare e 
ringraziare Dio per il suo infinito amore verso di noi, per i benefici da noi 
ricevuti in Cristo.210 

La Chiesa tutta viene nutrita dalla manna celeste, vivificata dalla vita di 
Cristo, inserita nel suo corpo mediante l’Eucaristia, ma nello stesso tempo 
“per Cristo, con Cristo e in Cristo” è resa capace – e di fatto lo compie – di 
rendere grazie a Dio per il suo dono ineffabile, lo stesso Signore Gesù Cristo, 
presente e operante nell’Eucaristia.211 

Questo aspetto culminante della Messa è spesso sottovalutato. Non si 
pensa sufficientemente che tutto quanto l’uomo riceve è finalizzato a divenire 
con Cristo la lode della sua gloria (Ef 1,11). Su questo punto culminante 
dell’Eucaristia e della vita cristiana si fonda la profonda giustificazione della 
Messa celebrata anche senza concorso di popolo; essa non è solo a beneficio 
dei fedeli ma soprattutto è l’offerta del Signore Gesù, della Chiesa per la lode 
di Dio.212  

In questo stesso aspetto culminante della lode resa a Dio per i suoi benefici, 
sta la ragione profonda della vita contemplativa e del suo apostolato.213 

La vita contemplativa è infatti una soave e amorosa consapevolezza, 
donata dal Santo Spirito, del mistero di Dio: “il piano provvidenziale del 

 

210 Dopo comunione XIV domenica tempo ordinario: “Dio onnipotente ed eterno, che ci 

hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della salvezza e 

viviamo sempre in rendimento di grazie”. 

211 Il Signore prima di dare compimento alla sua “ORA” prese il pane e il vino e rese grazie 

all’amore del Padre per gli uomini. Preghiera Eucaristica IV: “Padre santo, hai tanto 

amato il mondo da mandare a noi il tuo Figlio come Salvatore… Egli venuta l’ora d’essere 

glorificato da te, Padre santo, … prese il pane e rese grazie…” 

212 Preghiera Eucaristica III: “Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, 

la vittima immolata per la nostra redenzione… Per questo sacrificio di riconciliazione dona, 

Padre, pace e salvezza al mondo intero”. 

213 Prefazio comune IV: “Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo 

amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 

grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo nostro Signore”. 
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mistero nascosto nei secoli in Dio” (Ef 3,9), della bontà e amore infinito di 
Dio verso la sua creatura. Così, contemplando questo piano, questo mistero 
di amore il rendimento di grazie, la lode sale dal profondo del nostro cuore 
quale gioiosa riconoscenza per la Bontà, la Carità di Dio, riversata dal Santo 
Spirito nei nostri cuori (Rm 8,15). 

La lode, il rendimento di grazie provenienti dal “gustare” la Bontà divina 
nei riguardi degli uomini è la vera contemplazione. Azione sempre attuale 
nella Chiesa, essendo questo il culmine della sua attività; e la Chiesa, nella 
sua fase finale, non sarà che questa realtà. “La salvezza appartiene al Dio 
nostro, seduto sul trono e all’Agnello”: la Chiesa allora e tutta la creazione 
diranno: “Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, la 
potenza e la forza al Dio nostro, per i secoli dei secoli, Amen!” (Ap 7,l0ss; 
11,17). E sant’Agostino parafrasava: “Ibi vacabimus et videbimus, videbimus 
et amabimus, amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine”.214 

A questa gioia, frutto della conoscenza del mistero di Dio e della lode 
spontanea da essa sgorgante, tendono la Chiesa e la vita contemplativa. San 
Paolo ci invita a pregare insieme a lui “Dio… il Padre della gloria, perché dia 
a noi lo spirito di sapienza e di rivelazione per ben conoscerlo” (Ef 1,17), e 
conoscendolo “gustare” come Egli è buono; e lodarlo per la sua infinita 
Bontà, per il suo eterno Amore per noi (Sl 136). 

I contemplativi sono invitati a dare questa dimensione alla loro vita; essa 
in questo modo avrà sempre la sua attualità e la sua parte nella Chiesa. 
L’apostolato della vita contemplativa, come culmine a cui tende tutta la 
Chiesa, è questo: “Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua 
misericordia; Confitemini Domino quonian bonus, quoniam in aeternum 
misericordia eius”(Sl 135; 117). 

 

214 S. AGOSTINO, La Città di Dio, XXII, 30 “Ivi riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, 

ameremo e loderemo. Ecco quanto avverrà alla fine e sarà senza fine”. 

Preghiera di riconciliazione I: “Allora nella creazione nuova, finalmente liberata dalla 

corruzione della morte, canteremo l’inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo 

vivente in eterno”. 
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Schema 35 

Eucaristia lode a Dio

La Gloria di Dio è l’uomo ViventeLa Gloria di Dio è l’uomo Vivente

Dio è glorificato rendendo la sua creatura 

conforme al Figlio Suo

nello Spirito Santo 

L’uomo dà Gloria a Dio nella misura in cui 

diventa il Ricettacolo della sua 

POTENZA e SAPIENZA

L’uomo è vivente nella misura in cui si 

“capovolge” e accoglie l’azione 

del Santo Spirito e si 

“abitua” a stare con 

DIO DIO 
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L’Eucaristia: adorazione di Dio. 

 

 

È essenziale l’aspetto di adorazione nell’Eucaristia. Essa infatti, è la 
ricapitolazione, la somma di tutti i benefici di Dio; per ciò stesso, anche la 
lode perfetta a Dio, l’adorazione della sua infinita bontà, maestà e grandezza; 
grande non tanto per l’infinità del suo essere, quanto per infinità del suo 
amore verso di noi.  

Più volte Dio è presentato nella Scrittura come immenso, infinito ma 
questo attributo non è mai riferito alla sua essenza, bensì al suo amore, alla 
sua misericordia. E quando si fa appello alla grandezza del suo essere o 
potenza è sempre per meglio mettere in risalto la grandezza, l’infinità del suo 
amore. Tanto che san Giovanni definisce Dio, con una sola parola: Amore. 
“Dio è amore” (1Gv 4,16). 

La lode innalzata a Dio attraverso l’Eucaristia dovrebbe sgorgare dalla 
comprensione dei suoi benefici verso di noi, dei “magnalia” Dei, le grandi 
opere compiute a nostro favore, in Cristo e per mezzo di Lui. La lode sorge 
sempre da una constatazione di fatto. Non è un’arida, spremuta effusione di 
qualche sentimento, ma è la comprensione, la contemplazione dell’opera di 
Dio a suscitare la lode nell’uomo.215  

Ecco la necessità di meditare la Scrittura, dove è descritta l’opera di Dio a 
nostro favore. Senza questa dimensione di conoscenza, la lode non sgorga 
spontanea.216  

Suscitata invece dall’ammirazione di una cosa bella, è spontanea; solo così 
è vera lode; essa ci viene, per così dire, “strappata” dalla bellezza della cosa 
ammirata. Suppone quindi sempre una conoscenza previa di un fatto. Nella 
Scrittura, nei Salmi specialmente, si fa di solito menzione, ricordo di un fatto 

 

215 È questa la struttura di ogni Prefazio; in esso viene proclamato un aspetto o più aspetti 

della redenzione operata dal Padre per mezzo del Figlio mediante l’azione dello Spirito 

Santo. Dall’ascolto delle meraviglie di Dio in favore dell’uomo, sgorga da tutte le creature 

celesti e terresti l’inno di lode: “ E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle 

Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della 

tua lode: Santo, Santo, Santo…” 

216 Ogni celebrazione Eucaristia è composta di Parola e sacramento: Parola che illumina, 

sacramento che realizza. La Parola senza sacramento è sterile, può essere elucubrazione 

intellettuale; il segno sacramentale senza Parola rimane inefficace a livello personale in 

quanto non è reso comprensibile, e quindi la possibilità di adesione da parte dell’uomo è 

ridotta se non assente.  
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operato da Dio, come la creazione stessa, oppure c’è l’invito a lodare Dio, 
specificando poi il motivo: perché ha fatto questo e quello, ecc. 

Tipico è il Salmo 135 in cui vengono descritte tutte le opere di Dio: dalla 
creazione del mondo, alla salvezza del popolo eletto, fino alla sua 
provvidenza continua. Creazione, salvezza, provvidenza sono i tre punti su 
cui si impernia e da cui sgorga tutta la lode. I Salmi, almeno quelli che entrano 
in questo genere, sono l’espressione della lode di Israele. 

Così avviene nell’Eucaristia. Per suscitare una vera lode, va compresa 
nella sua profondità, capita nei suoi vari aspetti. (Per tale motivo sono stati 
spiegati in precedenza i vari segni manifestanti l’opera di Dio a pro 
dell’uomo, presenti nell’Eucaristia: Alleanza, Pasqua, Manna, ecc.). Solo 
dopo aver capito questi aspetti del mistero eucaristico, siamo in grado di far 
concordare il nostro spirito con la nostra voce, mentre innalziamo il nostro 
canto di lode, durante la celebrazione eucaristica.217 Nell’Eucaristia la lode 
ha una dimensione pari a quella della santificazione. Difatti, nel “gloria in 
excelsis”, noi lodiamo Dio per la sua gloria, per quanto ha operato in nostro 
favore; nel “Sanctus”, dopo avere ascoltato il preconio, l’annuncio di un 
particolare evento salvifico, la Chiesa esplode in canti di lode nel prefazio. 

Stimolati dall’opera di redenzione esposta, nel prefazio siamo invitati a 
lodare Colui che ha operato tali meraviglie per noi. Il Canone – 
ricapitolazione e attuazione di tutta l’opera salvifica di Dio per mezzo di 
Cristo – termina nel canto: “Per Cristo…”, perché la vera e perfetta lode, 
offerta dall’uomo a Dio, è possibile solo in Cristo. Anzi, solo Lui è la lode 
perfetta e vera di Dio. Egli solo è in grado di contemplare l’immensità delle 
meraviglie di Dio per l’uomo, e perciò solo Lui può lodare Dio come 
conviene. 

Per noi, invece, la lode sgorgherà nella misura in cui saremo uniti a Lui, e 
parteciperemo della sua vita. Cristo è l’opera più meravigliosa di Dio, la 
manifestazione più bella di Dio, del suo amore per l’uomo. Più conosceremo 
il mistero di Dio, Cristo stesso, più la nostra lode sarà cosciente e diverrà vita 
per noi. Questa è l’essenza della vita cristiana, contemplativa: conoscere, 

 

217 Prefazio III domeniche tempo ordinario: “Abbiamo riconosciuto il segno della tua 

immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza; in 

lui nuovo Adamo hai redento l’umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi 

della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità adorano la gloria 

del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno 

di lode: Santo, Santo, Santo…” 



 238 

amare, lodare Dio nel possesso della sua vita: Egli è la nostra gioia, la nostra 
felicità, il nostro gaudio.218 

Il compito dell’Eucaristia e del cristiano non si esaurisce nella lode. Dio, 
anche quando conosciuto nella misura consentita alla creatura, trascende, 
supera la nostra capacità. Egli è sempre superiore a quanto possiamo 
immaginare o pensare. Dio rimarrà sempre, nonostante la nostra 
partecipazione alla sua vita, completamente diverso, distinto, superiore a noi.  

Da questa percezione della infinita grandezza e superiorità di Dio, nasce 
l’altro atto, l’atteggiamento chiamato “Adorazione”, come dovrebbe essere 
naturale nella creatura.219 

L’Adorazione è infatti, di fronte a Dio, l’atteggiamento dell’uomo 
cosciente di non poterlo lodare come a Lui conviene. Essa esula dai nostri 
schemi, non la si può definire; si può descrivere, ma nella sua più profonda 
realtà, può essere capita solo da chi la vive.  

Anche in questo aspetto l’Eucaristia è l’atto di adorazione più completo, 
in quanto è Cristo stesso che adora il Padre; Lui solo conosce le profondità 
del mistero dell’amore del Padre in tutta la sua estensione. L’Eucaristia è 
inizio, anticipazione di quella vita eterna, dove tutti gli uomini, tutte le 
creature, per Cristo, con Cristo e in Cristo, loderanno Dio per i suoi benefici, 
e lo adoreranno proclamando: “immensa è la tua gloria”; “eterno è il suo 
amore per noi” (Sl 135).220 

Viene così illuminata di nuova luce tutta la storia della salvezza, tutta la 
ricchezza dell’Eucaristia stessa, riassunto e attuazione – mediante i segni 
liturgici e l’azione dello Spirito Santo – di tutta l’opera di Cristo, culmine di 
tutta l’attività della Chiesa. 

Nella tradizione monastica, l’Eucaristia, la celebrazione della Santa 
Messa, sono sempre state attorniate da solennità di rito e di canti. Nella 
Tradizione, la vita contemplativa è considerata essenzialmente come lode e 

 

218 Sulle offerte XXIII domenica tempo ordinario: “ O Dio, sorgente della vera pietà e della 

pace, salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua 

grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli”. 

219 Colletta XII domenica tempo ordinario: “Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre 

nella venerazione e nell’amore per il tuo santo Nome, poiché non privi mai della tua guida 

coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore”. 

220 Colletta S.S. Corpo e Sangue di Cristo anno C: “Dio, Padre buono, che ci raduni in 

festosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 

donaci il tuo Spirito, perché nella partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra 

vita diventi un continuo rendimento di grazie,ed espressione perfetta della lode che sale a te 

da tutto il creato”. 
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adorazione. Per entrare nella vera contemplazione, adorazione si deve 
lasciarsi condurre nelle profondità dell’amore di Dio, in Cristo Signore, 
secondo l’azione dello Spirito; allora si diviene capaci, sempre in Lui e con 
Lui, di lodare e adorare Dio Padre, gustando il suo eterno amore per noi. 

L’uomo infatti riceve dall’Eucaristia ogni bene (Alleanza, ecc..), e per essa 
loda e adora Dio come fonte di questi beni, elargiti a noi in Cristo.221 

Un altro aspetto, già accennato più volte, va considerato e ribadito per 
completare il quadro generale sull’Eucaristia: quello soddisfatorio e 
impetratorio. 

L’uomo peccatore, da solo, non è in grado di riparare il danno causato dal 
suo peccato. Una volta separato da Dio, è impossibilitato a restaurare il 
dialogo con Lui.  

Proprio per questo, Dio riprende l’iniziativa di salvare l’uomo ormai senza 
vita e separato da Lui. Cristo Gesù si sacrifica per lui, offre cioè la sua vita 
per l’uomo, reintegrandolo così alla vita ed al dialogo con Dio. 

Questo aspetto di soddisfazione, di redenzione e di impetrazione è ben 
presente nella Messa.222 

Sarebbe comunque troppo lungo e difficile, anche se interessante, 
sviluppare la dottrina della redenzione come espressa dall’Eucaristia. È 
sufficiente sapere che Essa contiene questo aspetto di soddisfazione dei nostri 
peccati e di impetrazione da Dio di tutti i beni riassumibili nel termine “Vita”; 
per Essa ci viene comunicata nuovamente e continuamente la vita; Essa è 
veramente il mistero centrale della Chiesa; il culmine e la fonte della vita.223 

 

221 Colletta S.S. Trinità anno C: “Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero 

della tua sapienza con la quale hai creato e ordinato il mondo; tu che nel Figlio ci hai 

riconciliati e nello Spirito santificati, fa’ che, nella pazienza e nella speranza, possiamo 

giungere alla piena conoscenza di te che sei amore, verità e vita”. 

222 Prefazio I di Passione: “Nella passione redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e 

doni all’uomo il vero senso della tua gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi 

il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso”. 

223 Prefazio III, domeniche tempo ordinario: “Abbiamo riconosciuto il segno della tua 

immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza; in 

lui nuovo Adamo hai redento l’umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi 

della sua vita immortale”. 
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Schema 36 

Eucaristia Adorazione di Dio

Dio è Spirito e vuole adoratori in Spirito e Verità (Gv 4,23)

Dio ha mandato il Suo Figlio perché 

ricevessimo l’adozione a figli 

mediante lo Spirito

L’uomo diviene UNO in Cristo Gesù (Gal 3,26-29)

In tal modo diviene il ricettacolo della 

Gloria di Dio mosso dallo 

Spirito Santo (Fil 3,3; Col 2,11)

Nel Signore Gesù 

Adora

il Padre

Quindi

L’adorazione di Dio è

fatta in noi ma non da noi ed è possibile 

nella misura in cui l’uomo 

si “svuota” per lasciare 

vivere in Lui il Signore Gesù (Gal 1,20)
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L’Eucaristia: Tempio in cui Dio viene adorato. 

 

 

Abbiamo considerato l’Eucaristia sotto un aspetto, in un certo senso, 
dinamico, di azione; cioè, l’attuazione del mistero di Cristo per mezzo dei 
segni liturgici. 

La presenza eucaristica di Cristo, sotto i segni del pane e del vino, non è 
limitata alla sola celebrazione, che rimane sempre il culmine e la fonte di 
questa presenza; tuttavia Cristo continua a rimane presente nelle specie 
consacrate, anche fuori della celebrazione stessa. 

Viene spontaneo chiedere quale relazione, o rapporto esista tra il cristiano 
e questo tipo di presenza di Cristo sotto le specie consacrate. In altre parole: 
quale atteggiamento e compito siamo invitati ad assumere di fronte 
all’Eucaristia, fuori della Messa?  

Per capire e rispondere a questa domanda è utile richiamare un principio 
fondamentale della teologia.  

L’Eucaristia è data all’uomo perché egli venga nutrito ed abbia la vita 
eterna, mangiando questo pane. Inoltre, proprio nutrendoli, fa crescere i fedeli 
come un tempio vivo, nel quale Dio viene adorato e glorificato.224  

In realtà, tutto il mistero della redenzione (e quindi anche l’Eucaristia) ha 
un duplice aspetto: la santificazione dell’uomo e l’adorazione di Dio.  

Le Specie eucaristiche conservate nel tabernacolo mantengono questo 
duplice aspetto, e per il cristiano che si inginocchia davanti al tabernacolo 
sono possibili questi due atteggiamenti fondamentali: l’Adorazione e la 
Comunione spirituale, o meglio, comunione nello Spirito.  

Riaffermiamo che questi due atti sono e rimangono sempre 
sostanzialmente legati alla celebrazione eucaristica, dove Cristo attua il suo 
mistero pasquale. 

 

224 Prefazio VIII domeniche tempo ordinario: “Con il sangue del tuo Figlio e la potenza 

dello Spirito tu ha ricostituito l’unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il 

tuo popolo, radunato nel vincolo dell’amore della Trinità, a lode e gloria della tua 

multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo di Cristo e tempio vivo dello Spirito”. 
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a) Adorazione 

Il Santissimo Sacramento può essere adorato per diversi motivi: 
- è il memoriale della passione di Cristo, come dice la preghiera del giorno 

del S.S. Corpo e Sangue di Cristo, 
- è il segno di tutti i benefici operati da Dio per noi. 225  
- Dio, in Cristo, è ivi presente; soprattutto per questo può essere adorato. 

La creatura è portata ed è tenuta ad adorare il suo Dio, quando si trova davanti 
a Lui. 

L’adorazione è un atto del nostro spirito, ricevuto e sostenuto dall’azione dello 
Spirito Santo (Rm 8,26-28). Non è possibile l’adorazione se non si è “guidati”, 
“agiti” dallo Spirito. Solo aderendo ai gemiti inesprimibili del Santo Spirito il 
nostro cuore è “avvinto” dalla grandezza dell’amore di Dio e della sua Maestà. 
In altre parole, se non si è guidati dallo Spirito del Signore, se non si è sotto la 
sua azione e la sua luce, non possiamo intuire le profondità di Dio (1Cor 2,10-
16) e quindi, non siamo idonei ad una vera adorazione di Dio. 

Il Signore Gesù, presente nel tabernacolo, deve essere adorato, in quanto 
Dio; il gusto, l’occhio, il tatto sono incapaci di rendersi consapevoli della sua 
presenza, ma essa è reale e può divenire oggetto della nostra adorazione.226 

Tutta l’attività della Chiesa e della nostra vita cristiana culmina nell’atto 
di adorazione, raggiunto mediante un impegno costante di “possedere” il 
nostro cuore, lasciando poi sgorgare da esso, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, la gioiosa ammirazione e lo stupore per la grandezza dell’amore di 
Dio. Non potendo esprimere ciò che opera in noi lo Spirito Santo, si adora 
ammirati.227  

Di conseguenza, adorare Dio presente nel Cristo sotto le specie sacramentali, 
è un atto non automatico, legato al semplice fatto che entriamo in Chiesa e ci 
mettiamo in ginocchio; esige invece tutta una preparazione. Proprio per questo 

 

225 Colletta, S.S. Corpo e Sangue di Cristo: “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 in noi i benefici 

della redenzione”.  

226 il canto: “Adoro te devote latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas: tibi se cor meum 

totum subijcit, Quia te contemplans totum deficit…Jesu, quem velatum nunc aspicio, Oro fiat 

illud quod tam sitio: Ut revelata cernens facie, visu sim beatus tuae gloriae”. 

227 Avviene ciò che sant’Agostino dice del giubilo, Esp. sul Salm 32, disc. I, 7-8: 

“Comprendere e non saper spiegare a parole ciò che si canta con il cuore… Il giubilo è 

quella melodia, con la quale il cuore effonde quanto non gli riesce di esprimere a parole”. 

Nel caso dell’adorazione il giubilo, invece di esprimersi, ammutolisce: Silentium tibi Laus” 

(salmo 63). 
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non si può adorare Dio, se non si è contemplativi, se la nostra mente non ha 
almeno una certa conoscenza di Dio. Nella Scrittura, più precisamente nei Salmi, 
sempre si giunge alla lode, all’adorazione dopo aver considerato qualche aspetto 
dell’opera divina nel creato o nella storia della salvezza.228 

Tale atteggiamento di adorazione è essenziale alla vita cristiana, ma in 
modo particolare alla vita monastica, tutta orientata a questo scopo. 

D’altra parte, essendo frutto di tutta l’ascesi, non bisogna pretendere che 
in noi sia troppo continuativa; altrimenti, volendo sempre adorare, si finisce 
col dormire davanti al Santissimo Sacramento. Non è comunque giustificabile 
tralasciare l’atto di adorazione, perché difficile da compiere. Solo l’azione 
dello Spirito Santo ci può condurre ad adorare in verità. 

È Lui infatti che ci fa conoscere chi è Dio ed è Lui che ci fa sentire la gioia 
proveniente dalla consapevolezza di essere di fronte a Dio. Lo Spirito di Dio 
illumina la nostra mente sul mistero di Dio, che supera le nostre possibilità di 
comprensione e lo rivela a noi (1Cor 2,10).229  

Lo Spirito di Dio – non dimentichiamolo mai – agisce quando i nostri cuori 
sono miti, docili e docibili: raggiungere e mantenere queste disposizioni 
spetta anche al nostro impegno. 

Potremmo affermare che l’Adorazione del S.S. Sacramento correttamente 
compresa e ben praticata costituisce uno stimolo incessante a sviluppare in 
noi i doni e i frutti dello Spirito, a purificare e far morire – sempre con l’aiuto 
dello Spirito – le opere della carne (Rm 8,12), a contemplare ed amare. Il 
medesimo Spirito è Testimone al nostro spirito che nell’Eucaristia è presente 
il Signore Gesù (1Cor 12,3).  

Non è un atto compiuto nella giornata quasi come una costrizione, 
nell’intento di ottenere approvazione dagli altri, o di scrollarsi il peso di un 
senso di colpa se omesso; dovrebbe invece essere il frutto di una costante 
ascesi e di un serio impegno nel vivere e camminare secondo lo Spirito (Gal 
5,25). 

 

228 È l’espressione del testo di Isaia 6,2-3, e che la Chiesa in ogni Eucaristia proclama: 

“Santo, Santo, Santo…” 

229 Colletta XII domenica tempo ordinario: “Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre 

nella venerazione e nell’amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida 

coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore”. 
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b) L’Eucaristia: presenza “oblata”. 

L’altro fondamentale atteggiamento è la comunione con il Signore Gesù 
presente nel tabernacolo.230  

Esaminando brevemente la natura sacramentaria dell’Eucaristia dal punto 
di vista teologico dobbiamo evidenziare e distinguere i vari elementi naturali 
e soprannaturali costitutivi del sacramento, quando il Signore stesso lo opera 
e lo conferisce, mediante il ministero della Chiesa. 

In ogni sacramento abbiamo: 

- un segno esterno, sensibile, percettibile che indirizza alla comprensione 
dell’azione sacramentale. Ad es.: nel battesimo il segno sensibile è costituito 
dall’acqua; essa manifesta esternamente quanto il Signore sta operando 
internamente.  

- la cosa significata. Nel sacramento vi è quella grazia, o meglio quella 
realtà soprannaturale, che viene conferita dal Signore mediante il segno per 
mezzo del ministero della Chiesa e la potenza dello Spirito Santo. Questo atto 
è composto dal segno e dalla realtà soprannaturale conferita dal segno 
sacramentale; questa unione, questo complesso di segni e di grazia, si suole 
chiamare “sacramentum et res”.  

- L’effetto del sacramento considerato in sé stesso, rimane, anche una 
volta sparito il segno sensibile necessario per avere il sacramento; ad esso era 
ordinato tutto il processo dei segni e dei riti. 

Nell’Eucaristia si ha questo triplice aspetto: cioè il segno sensibile che ci 
aiuta a capire qualcosa della natura del sacramento. Questo segno è appunto 
il pane e il vino consacrato che sono come l’involucro della realtà, sono il 
segno attraverso il quale giungiamo alla realtà: il Signore risorto e presente 
nel suo vero corpo. 

Abbiamo, quindi, in questo segno del pane e del vino consacrato, la realtà 
significata cioè, nel caso dell’Eucaristia, la presenza reale di Cristo nel 
“sacramentum”, sotto le specie eucaristiche. Questo complesso di segno e 
realtà si chiama “sacramentum et res”. 

Infine l’effetto ultimo, la realtà contenuta nel sacramento dell’Eucaristia è 
la presenza di Cristo; ad essa converge e conduce il “sacramentum”, cioè il 
segno del pane e del vino consacrato.  

 

230 Comunione – come già accennato – non va intesa come un pio sentimento prodotto dal nostro 

buon cuore, bensì la docilità al Santo Spirito. La docilità suppone una unificazione dei nostri 

desideri per poter seguire il desiderio del Santo Spirito poiché lui solo ci ammaestra e ci indica 

che nel S.S. Sacramento vi è il Signore Gesù: “Nessuno può sapere dov’è il Signore Gesù – 

presente nell’Eucaristia – se non mediante lo Spirito” (1Cor 12,3). 
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Schema 37 

Eucaristia Presenza Oblata

“Sacramentum” Dio discese negli uomini per far salire

L’uomo fino a Dio 

Mediante la sua propria incarnazione (S.Ireneo)

Segno sensibile ➢Pane

➢Vino

➢Cibo

Contenuto “Sacrum” La potenza dello Spirito Santo rende “presente”,

mediante il segno il Signore Gesù (1Cor 12,3)

Effetto del “Sacramentum” Lo Spirito Santo mediante il Segno “comunica”

la Presenza e nella misura che si è ricettivi

trasforma (2Cor 3,18) riproduce in noi 

l’immagine del Figlio Suo (Gv 16,14-15)

Il Padre abita una Luce inaccessibile (1Tm 6,16)

La Luce splende sul volto di Cristo (2Cor 4,6)

Viene a noi mediante il Vangelo e Eucaristia (2Cor 4,4)

La Luce imprime nei nostri cuori il volto del Signore (2Cor 3,2-3)

Come in una fotografia

La Luce “colpisce” l’oggetto

Rifrange e porta l’immagine nella camera oscura

“Scioglie” i sali d’argento della pellicola

Riproduce l’immagine

Sviluppo: custodire la Parola e renderla viva nella vita mediante i precetti del Signore

In sintesi L’unzione Il Sigillo La caparra

La Luce Impressione Lo Sviluppo

Il fotografo, lo Spirito Santo lavora (Rm 8,23) sempre fino a quando 

sarà completa l’immagine, allora vedremo come Egli è e come è riuscita la foto (Gv 3,1-3)
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Questo scopo, o effetto ultimo dell’Eucaristia, è la “res sacramenti”, che 
non è solo la presenza del Signore, ma la vita di Cristo offerta alla Chiesa, e 
finalizzata alla crescita della Sua vita nella comunità e nei singoli fedeli. Di 
fatto, la presenza del Signore nei suoi discepoli, per comunicare ad essi la sua 
vita, è il fine dell’Eucaristia, considerata sotto l’aspetto di comunione. 

La S. Scrittura, i Padri e la Liturgia hanno sempre messo l’accento su 
questo aspetto dell’Eucaristia che è la “res sacramenti”, fine ultimo 
dell’Eucaristia attuato proprio mediante il segno del pane e del vino.231 

Per il N.T. e i Padri, nell’Eucaristia è presente realmente Cristo Gesù; la 
loro attenzione tuttavia non è attirata tanto da questa presenza, ma pongono 
l’accento sul fine, sullo scopo di questa presenza: la presenza del Signore in 
noi, mediante la ricezione del sacramento: “Instituitur ut sumatur”: è istituito 
per essere ricevuto.232 

Sotto questo aspetto l’Eucaristia dice relazione alla Chiesa, alla comunità, 
all’unione tra due persone: Cristo dona Se stesso, il cristiano lo accoglie in sé 
e si unisce al suo Signore. 

La presenza reale del Signore, infatti, va sempre vista sullo sfondo del 
mistero pasquale, dell’atto salvifico di Cristo, che nel sacramento si dona a 
noi: “Prendete e mangiatene tutti”. Cristo è realmente presente nell’Ostia 
consacrata, ma come un’offerta di Se  stesso a noi, è una “presenza oblata”. 
Solamente nell’accettazione di  questa presenza offerta, la relazione diviene  
reciproca, cioè una relazione completa: Egli in noi e noi in Lui; ecco 
raggiunto il fine dell’Eucaristia (Gv 6,57).233 

La presenza del Signore nel tabernacolo è reale, ma è “offerta”, e in questo 
senso è incompleta e tende alla sua perfezione, al suo compimento, al suo 
fine: l’unione con i suoi fedeli. La visita al S.S. Sacramento è essenzialmente 
un atto di accettazione di questa “offerta” che Cristo fa di Se stesso, è una 
comunione. Comunione che, se pur non realizzata con la ricezione del segno 
dell’Ostia santa, permane tuttavia reale. Il sacramento del tabernacolo, l’Ostia 
santa, è il segno di questa “offerta” continua di Cristo e l’unione con il Signore 

 

231 Sulle offerte XVIII domenica tempo ordinario: “Santifica, Dio, i doni che ti presentiamo 

e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo 

Gesù, unico sacrificio a te gradito”. 

232 Dopo comunione XXIII domenica tempo ordinario: “O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi 

fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a 

progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale”. 

233 Dopo comunione XXXIV domenica tempo ordinario: “O Dio, che in questi santi misteri 

ci hai dato la gioia di unirci alla tua stessa vita, non permettere che ci separiamo mai da te, 

fonte di ogni bene”. 
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può essere realizzata ugualmente mediante la fede nella potenza di Dio, il 
Santo Spirito, indicatore e guida sicura verso questa presenza “offerta”. Cioè 
nell’Eucaristia conservata nel tabernacolo, Cristo è sempre in atteggiamento 
di continua donazione di Se stesso. Noi avvicinandoci a Lui, presente in 
questo atteggiamento di offerta, lo riceviamo in noi con amore, e la presenza 
eucaristica ottiene il suo scopo. 

Ovviamente la comunione mediante lo Spirito Santo con il Signore 
suppone e richiede la comunione sacramentale. Cioè la comunione spirituale 
è una conseguenza della comunione ricevuta durante la giornata e serve anche 
da preparazione alla comunione successiva. Tuttavia, data questa natura 
dell’Eucaristia, nella visita al S.S. si prolunga, rinnova e approfondisce la 
comunione con il Signore. Il segno eucaristico può rimanere nel tabernacolo, 
ma la realtà contenuta nel segno, il Signore Gesù, viene a noi mediante la fede 
e l’amore, suscitati dallo Spirito Santo.234 

Anche in questo modo si realizza il vero significato dell’Eucaristia: 
permettiamo a Gesù di venire in noi per nutrirci con la sua vita, renderci un 
tempio vivo e un’ostia di lode e gloria della grazia di Dio Padre (Ef 1,6-14).235 

L’Eucaristia conservata nel tabernacolo richiede da noi due fondamentali 
atteggiamenti: adorazione e comunione. Considerando quest’ultimo aspetto, 
la presenza del Signore non è fine a sé stessa, rimane in un certo qual modo 
incompleta finché non incontra la nostra apertura di fede e di amore, allora 
diviene completa, nella comunione tra noi e il Signore.  

La presenza del Signore nel S.S. Sacramento è una presenza “oblata”, di 
offerta, poiché il fine proprio dell’Eucaristia, in quanto istituita per comunicare 
all’uomo la vita divina, è proprio la comunicazione della vita del Signore risorto 
mediante l’unione personale, profonda con Lui: “Chi mangia il mio corpo e beve 
il mio sangue rimane in me e io in lui, e chi rimane in me vive la mia vita come 
io rimango nel Padre e vivo della sua vita” (Gv 6,57).  

Di conseguenza la visita al S.S. Sacramento, considerata sotto l’aspetto di 
comunione, è un rendere completa questa presenza di Cristo che si offre, 

 

234 Anche la comunione sacramentale non è del tutto efficace se non: “manducatur fide”, se 

non è la fede nella potenza dello Spirito Santo che apre il nostro cuore alla recezione del 

Signore Gesù. 

235 Dopo comunione giovedì VII settimana di Pasqua: “Ci illumini, Signore, la tua parola 

e ci sostenga la comunione al sacrificio che abbiamo celebrato, perché guidati dal tuo Santo 

Spirito perseveriamo nell’unità e nella pace”. 
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ricevendolo in noi, aprendo cioè il nostro cuore affinché la sua offerta trovi una 
accoglienza e raggiunga il suo fine.236 

In questo senso è un far piacere al Signore. Egli non desidera altro che 
donarsi, donare la sua vita: “Io sono venuto affinché abbiano la vita e la 
abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).237 

La funzione dell’Incarnazione di Cristo è proprio quella di comunicare a 
noi quanto Egli riceve dal Padre: “E io ho dato loro la gloria che tu mi hai 
dato” (Gv.17,22). La missione propria del Figlio di Dio è questa: Dio Lo ha 
inviato affinché noi avessimo la Vita eterna. Difatti la sua opera si compie 
quando Lui dà la sua vita sulla croce, segno della vita ormai effusa sugli 
uomini. “Consumatum est”, disse Gesù, e da quel momento iniziò un’altra 
era: nacque la Chiesa, sgorgò la vita.238 

Il sacramento dell’altare – il mistero del Corpo e del Sangue del Signore – 
ci ricorda, ci rende presente Cristo Gesù che si offre in croce dandoci la sua 
vita e ci invita ad adorarlo. Noi accostandoci a Lui, aprendoci a Lui, 
cooperiamo con il Signore, lasciandoGli compiere in noi l’opera sua e 
adempiere nei nostri riguardi la sua missione: comunicarci la sua vita.239 

Sembra proprio che senza di noi, senza la nostra apertura a Lui, il Signore, 
la sua presenza in mezzo a noi non arrivi a completezza, rimanga frustrata; 
Gesù Cristo non può realizzare Se stesso in noi (Eb 2,10-18).240 

 

236 Sarebbe opportuno richiamare qui la natura del segno: “La comunione con il tuo Corpo 

e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua 

misericordia sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo”. 

237 S. Agostino, Comm. al Vang. di Giov. 83,1: “In che cosa consiste la gioia di Cristo in 

noi, se non nel fatto che Egli si degna di godere di noi? E in cosa consiste la nostra gioia 

perfetta, se non l’essere in comunione con Lui”? … questo nostra gioia cresce e progredisce 

ogni giorno, e, mediante la perseveranza, tende verso la perfezione”. 

238 Prefazio comune VI: “Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le 

cose, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo 

e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli 

stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione”. 

239 Dopo comunione XV domenica tempo ordinario: “Signore, che ci hai nutriti alla tua 

mensa, fa’ che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita 

l’opera della redenzione”. 

240 Prefazio della Trasfigurazione, 6 agosto: “Dinanzi ai testimoni da lui prescelti, egli 

rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce 

incomparabile, per preparare i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e 

anticipare, nella Trasfigurazione, la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico Corpo”. 
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Tale natura della presenza eucaristica deve farci riflettere e rivedere il 
nostro atteggiamento di fronte al S.S. Sacramento. Tante volte ci accostiamo 
al S.S. con una certa diffidenza, un certo senso di sfiducia. Pensiamo: chissà 
se il Signore mi esaudisce, se veramente mi ama. Non pensiamo mai a 
quest’altra verità, che Lui è là e ci attende sempre con desiderio di darsi a noi, 
di dare a noi la sua vita, la sua gloria, di unirsi a noi affinché noi siamo una 
sola cosa con Lui, come Lui lo è con il Padre (Gv 17,22). 

La vera difficoltà, la vera mancanza sta dalla nostra parte. Siamo noi che non 
abbiamo un atteggiamento di offerta, l’apertura a ricevere la sua vita. Non 
abbiamo il “recipiente” adatto per raccogliere l’acqua che zampilla 
continuamente dalla presenza eucaristica del Signore. Il nostro cuore è colmo di 
tante altre cose e poiché è limitato, non c’è più posto per ricevere il dono di Dio; 
forse nemmeno ci rendiamo conto di quanto grande sia un tale dono. 

Come la samaritana, a volte possiamo andare al Signore con una certa 
boria, una certa sicurezza e pienezza di noi stessi, incapaci così di capire il 
mistero a cui ci accostiamo. È necessario un cuore ben disposto, quando ci 
accostiamo al S.S. Sacramento ed iniziare il discorso con il Signore, 
accettando che Lui, con la sua logica infallibile, svuoti il nostro cuore, sgonfi 
il pallone del nostro io. Come la samaritana cerchiamo di sopportare 
l’indagine penetrante del Signore. Soprattutto stiamo al suo gioco. Tante volte 
invece, ci inginocchiamo davanti al S.S. e quando incominciano ad affiorare 
certi pensieri, certi suggerimenti, certi propositi che il Signore ci invita a fare, 
scappiamo, ci alziamo dichiarando finita la nostra visita.  

Avremo reso omaggio al Signore, ma, non lasciandogli il tempo di 
svuotare il nostro cuore dagli ingombri per riempirlo di Sé, non lo abbiamo 
accontentato profondamente. Non è avvenuto un vero e proprio incontro. Il 
desiderio del Signore non è stato soddisfatto.241 

Ripeto ora quello che ho detto già altre volte, la visita al S.S. compiuta 
bene è impegnativa. Non è senz’altro un semplice e veloce entrare ed uscire 
dalla chiesa, inginocchiandosi davanti al tabernacolo, dicendo una preghiera 
e scappando subito fuori. (Anche se meglio di niente, è comunque un minimo 
indispensabile). Il Signore non ha bisogno della nostra genuflessione, vuole 
la nostra disponibilità a riceverlo. 

La visita al S.S. esige una preparazione remota e prossima, meditazione e 
custodia assidua del cuore, per tenere desto e accrescere il nostro amore, il 
nostro desiderio di unione con il Signore. Solo così preparata la visita è 

 

241 Prefazio III domenica di Quaresima anno A: “Egli chiese alla Samaritana l’acqua da 

bere, per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere 

in lei la fiamma dell’amore”. 
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compiuta bene ed ha il suo effetto. Se veramente capissimo i pensieri del 
cuore del Signore, la nostra vita cambierebbe.242  

Se fossimo convinti che Cristo è là nell’attesa costante di donarsi a noi, di 
trasfondere la sua vita in noi e unirci a Lui, allora comprenderemmo un poco 
che Dio è con noi, che Dio è in noi e noi in Lui. Capiremmo che la nostra vita 
presente differisce dalla futura solo perché tra noi e Dio vi è questo velo delle 
specie eucaristiche, ma che la realtà è unica.243 

c) Impetrazione e propiziazione 

La presenza eucaristica nel tabernacolo essendo un prolungamento, un 
“derivato” della celebrazione eucaristica propriamente detta, riveste tutti i 
caratteri della Messa. Oltre all’adorazione dovuta a Dio, presente in Cristo 
Gesù sotto le specie eucaristiche, e all’atteggiamento di apertura e di 
comunione necessario per avvicinare degnamente il Signore che a noi si offre, 
vi sono altri due atteggiamenti possibili e raccomandabili nella visita al S.S. 
Sacramento: l’impetrazione e la propiziazione. 

Nella Santa Messa, è Cristo Gesù a impetrare e a soddisfare per noi; nella 
visita al S.S. siamo noi stessi a compiere questi atteggiamenti, a chiedere al 
Signore. Ma appunto perché siamo noi che chiediamo non ci è possibile 
chiedere, non ci è possibile impetrare se non siamo inseriti nel Signore, se Lui 
non è venuto prima in noi e noi non preghiamo in Lui. Non dobbiamo mai 
dimenticare che tutta la nostra preghiera, tutte le nostre suppliche, tutte le 
riparazioni che possiamo fare, hanno valore se compiute con Cristo e in 
Cristo. Nessun atto di preghiera, di supplica è concepibile fuori di Cristo. 
Tutte le preghiere liturgiche concludono: “ per Cristo...” 

Nel nostro caso specifico della visita al S.S. Sacramento la supplica, la 
riparazione hanno valore e sono possibili solo dopo aver accolto l’offerta da 
parte del Signore e, da parte nostra, di essere entrati nella comunione, 
permettendo al Signore di entrare in noi. Solo allora siamo in grado di pregare 
per noi e per gli altri, inseriti ormai nella preghiera di Cristo, nella sua vita. 
“Se rimarrete in me – dice il Signore – e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato” (Gv 15,7). Questa frase: “le mie parole 

 

242 Colletta solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: “ O Padre, che nel Cuore del tuo 

dilettissimo figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa’ che 

da questa fonte inesauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni”. 

243 Colletta sabato V settimana di Pasqua: “Dio onnipotente ed eterno, che nel Battesimo ci 

hai comunicato la tua stessa vita, fa’ che i tuoi figli, rinati alla speranza dell’immortalità 

giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria”. 
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rimangono in voi” suggerisce pure l’oggetto alla nostra preghiera, la direzione 
da assumere nella nostra impetrazione.244 

Lo scopo, il desiderio di Dio, il suo disegno sugli uomini è di comunicare 
ad essi la sua gloria. La nostra supplica davanti al S.S. va orientata soprattutto 
in tale senso: chiedere cioè l’avvento del regno di Dio, l’espansione della sua 
gloria; tale supplica è segno inoltre che le sue parole rimangono in noi; le 
parole esprimenti il suo disegno da noi accolte e fatte nostre, sono ripresentate 
a Lui.245 

Oggi, tale spiritualità di impetrazione e di propiziazione trova ancora il suo 
posto nella vita dei cristiani? Si è preso coscienza che Dio si trova negli uomini, 
è onorato soprattutto servendo i fratelli, rispondendo alle loro necessità materiali 
e spirituali. Invece sembra quasi che pregare per un’altra persona sia come 
umiliarla, denunciando in tal modo il suo bisogno di grazia.246 

Tuttavia oggi più che mai la preghiera per gli altri uomini, nostri fratelli, è 
necessaria. Certamente il cristianesimo ha preso più consistenza in molti 
cristiani, è diventato una realtà vivente. Ci si sente solidali con tutti gli uomini, si 
cerca di venire incontro alle loro necessità. Ma forse pochi pensano quanti 
uomini sono sottosviluppati sul piano spirituale. Quanti uomini muoiono di fame 
nella loro anima, perché non sono nutriti del pane della grazia celeste. E come 
sono pochi coloro che percepiscono questo problema. 

Si è dimenticato che l’uomo non vive di solo pane, ma vive soprattutto 
della vita che viene da Dio (Mt 4,4). E, come nel campo materiale, Dio dà a 
tutti il nutrimento necessario ma esige anche la collaborazione degli uomini 
tra di loro, così nel campo spirituale, soprannaturale ove l’unità tra gli uomini 
è più profonda. Siamo infatti uniti, chiamati a vivere in un solo Corpo. Dio 
vuole la collaborazione tra gli uomini. Nella Chiesa, “assunti” dal Santo 

 

244 Colletta Sacratissimo Cuore di Gesù anno C: “O Dio, pastore buono che manifesti la 

tua onnipotenza nel perdono e nella compassione, raduna i popoli dispersi nella notte che 

avvolge il mondo, e ristorali al torrente della grazia che sgorga dal Cuore del tuo Figlio 

perché sia festa grande nell’assemblea dei santi sulla terra e nel cielo”. 

245 Colletta S.S. Corpo e Sangue di Cristo anno A: “Dio fedele, che nutri il tuo popolo con 

amore di Padre, ravviva in noi il desiderio di te, fonte inesauribile di ogni bene: fa’ che 

sostenuti dal sacramento del Corpo e Sangue di Cristo, compiamo il viaggio della nostra 

vita, fino ad entrare nella gioia dei santi, tuoi convitati alla mensa del regno”. 

246 Colletta XV domenica tempo ordinario: “O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua 

verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano 

cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme”. 
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Spirito, possiamo con la preghiera “distribuire” questi tesori di vita, 
provenienti dalla presenza eucaristica, essendo noi immersi in essi.247 

Cristo nel tabernacolo è presente in continua offerta, in un atteggiamento 
perenne di donazione; esso non è rivolto solo a noi ma a tutti gli uomini. Egli 
infatti è il pane per la vita del mondo intero (Gv 6,52). Noi possiamo, anzi, 
abbiamo l’obbligo, in nome della solidarietà umana, di prendere questo pane di 
vita, continuamente offerto a noi e distribuirlo a quanti non ne hanno, a quanti 
non sanno di essere nell’indigenza, di essere morti o in fin di vita: sono infatti 
senza cibo, senza il pane di vita, senza l’acqua della vita eterna.248 Se noi 
comprendessimo a fondo il piano di Dio, il suo disegno di comunicare a tutti 
gli uomini la gloria del Signore Gesù Cristo, per essere una cosa sola con Lui 
(Gv 17,21), apprezzeremmo anche il valore della nostra preghiera di 
impetrazione. Se riuscissimo a capire che la gloria di Cristo deve irradiarsi in 
tutti, affinché Dio sia tutto in tutti, e che la vera gloria di Dio e nostra, nonché 
gioia e felicità, è la crescita di Cristo in tutti gli uomini, saremmo sospinti a 
dare una dimensione universale alla nostra preghiera davanti al S.S. 
Sentiremmo che lì, nel tabernacolo e davanti al tabernacolo, non siamo solo 
Cristo e noi, ma Cristo Gesù e tutti gli uomini, nei quali Cristo deve crescere. 
Con la nostra preghiera cooperiamo alla venuta di Gesù e della sua gloria 
negli uomini, “affinché essi, siano una sola cosa con Lui, come Lui lo è con 
il Padre… e Lui sia in essi affinché l’umanità sia perfetta nella carità” (Gv 
17,23).249 

Il S.S. Sacramento è il segno di una Presenza che vuole farsi Comunione! 
“Dio Padre misericordioso, che ci hai amati con immenso amore, fino a 
dare per noi il tuo unico Figlio, fa’ che nella perfetta unione con lui 
possiamo presentarti un’oblazione degna della tua gloria”.250 

 
247 Preghiera universale n. 8 del venerdì santo: “Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel 

cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace: 

fa’ che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla 

testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e padre di 

tutti gli uomini”. 

248 Colletta n. 4 Messa vespertina di Pentecoste: “O Dio, che apri la tua mano e sazi di bene 

ogni vivente, effondi il tuo Santo Spirito: fa’ scaturire fiumi d’acqua viva nella Chiesa, raccolta 

con Maria in perseverante preghiera, perché quanti ti cercano possano estinguere la sete di 

verità e di giustizia”. 

249 Colletta VII domenica di Pasqua anno C: “Padre giusto e santo, da te procede il Verbo 

della Vita nella comunione del tuo Spirito; fa’ il che il popolo da te redento formi una perfetta 

unità nel vincolo del tuo amore, perché il mondo creda in colui che tu hai mandato. Gesù 

Cristo, principio e termine di tutta la creazione”. 

250 Orazioni feriali sulle offerte e dopo comunione: sulle offerte venerdì VI settimana di 

Pasqua. 
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Schema 38 

Eucaristia Presenza Oblata = Offerta

Il 

Signore Gesù 

è

Luce

Guardate a Lui e sarete illuminati (Sl 33,6; 79,5; 26,1; 43,4; 17,29; 66,2)

La Luce trasforma (Sintesi clorofilliana)

Tale Luce è lo Spirito Santo (2Cor 3,16-18; Sl 89,8)

“La contemplazione è frutto della misericordiosa discesa del Verbo di Dio 

fino alla natura umana mediante la grazia; essa compie l’esaltazione 

della natura umana 

fino al Verbo per mezzo dell’Amore di Dio” (S. Bernardo, Serm. Diversi, 87,3)

Perciò

La presenza “Oblata” è lasciarsi guardare dal Signore 

il quale pone i nostri peccati alla Luce del Suo Volto (Sl 89,8)

Per trasformare il nostro cuore (Ef 1,18)

ad immagine del Signore Gesù (Col 3,10; 2Cor 4,4-6)

È necessario sostenere il confronto con il Signore (Sl 32,20; 24,5-6) 

anche se il peccato mi sta sempre davanti (Sl 50,5-14) 

perché siamo stati amati quando eravamo tutt’altro che amabili (S.Agostino; Ef 2,3-10) 

perché il Suo Volto, la Sua Luce

crea in noi quanto a Lui piace: l’immagine del Figlio Suo!
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Finalità dell’Eucaristia. 

 

 

L’Eucaristia, considerata sia dinamicamente nella celebrazione stessa, sia 
permanentemente nel tabernacolo, ha un unico scopo: l’unione reale, 
sacramentale o spirituale con Cristo. L’Eucaristia comunica ed aumenta 
nell’uomo la gloria e la vita di Dio alle quali è chiamato. 

In altre parole l’Eucaristia è per l’uomo il mezzo di comunicazione con 
Cristo glorioso, pienezza della vita e della gloria; da questa fonte inesauribile 
l’uomo riceve la vita e la gloria di Dio, suo Creatore.251 

“(Il Padre) volle che abitasse in Lui (Cristo) tutta la pienezza (Col 1,19); 
dalla pienezza di Lui noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia (Gv 1,16), 
affinché anche noi, crescendo nella sua vita, aumentiamo tutto il corpo 
mistico (Ef 4,13-16): Dio allora, proprio per mezzo della gloria proveniente 
da Cristo e in Cristo (Col 3,11) sarà tutto in tutti (1Cor 15,28)”. 

Considerando l’Eucaristia sotto i suoi vari aspetti, possiamo affermare che 
ha sempre questo fine: dare all’uomo la vita di Dio per mezzo di Cristo. 
Concludendo, l’Eucaristia raggiunge il suo fine quando in noi viene ricevuta 
questa vita, questa gloria.252 

Naturalmente, sia la gloria che la vita, riversate in noi, sono finalizzate a 
farci vivere della vita di Dio. Ogni vita viene data per essere vissuta, così nell’ 
Eucaristia la vita di Dio ci viene offerta per essere vissuta.253 

Vivere significa esplicare un’attività che risiede nell’interno: “vita est 
motus immanens”. L’attività esterna non è la vita, ma la manifestazione della 

 

251 Dopo comunione VIII domenica tempo ordinario: “Padre misericordioso, il pane 

eucaristico che ci fa’ tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con 

te nella vita eterna”. 

252 Dopo comunione giorno di Pentecoste: “O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la 

comunione ai beni del cielo custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che 

ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito”. 

253 Dopo comunione XXIV domenica tempo ordinario: “La potenza di questo sacramento, 

o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 

l’azione del tuo Spirito”. 
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vita. Vivere la vita di Dio, alla quale l’Eucaristia è ordinata, significa 
soprattutto “conoscere e amare Dio”.254 

Cristo, fonte della vita, è divenuto, con la sua glorificazione, Spirito 
vivificante (1Cor 15,45), trasfonde in noi questo Spirito vivificante, Spirito 
che ci genera in figli di Dio (Gal 4,6). In modo del tutto speciale questo 
avviene mediante l’Eucaristia; in essa noi veniamo a contatto con Cristo, 
fonte per noi dell’acqua vivificante, lo Spirito Santo (Gv 7,38-39).255 

L’azione vivificante compiuta da Gesù Signore mediante l’Eucaristia è 
ordinata essenzialmente alla conoscenza e all’amore di Dio e di Cristo.256 

Nell’imminenza di lasciare gli Apostoli prima della passione, il Signore 
promette di ritornare ancora da loro. Tale ritorno va inteso, senza dubbio, il 
ritorno di Cristo dopo la risurrezione. Secondo lo stile di Giovanni, che 
include più significati, soprattutto in riferimento alla comprensione 
sacramentale, si può intendere anche come riferito al suo ritorno 
nell’Eucaristia stessa. E per riconoscere che il Signore è ivi presente necessita 
avere già in noi la vita del Signore, partecipata a noi dal suo Santo Spirito. 

Nel capitolo 14° di san Giovanni, il Signore promette sia lo Spirito Santo, 
che dimorerà nei fedeli, sia il suo ritorno; difatti la percezione della presenza 
del Signore è frutto dello Spirito Santo, comunicatore di vita: “Voi mi vedrete 
perché io vivo e voi pure vivrete” (14,19). 

Tra Cristo Gesù presente ed il suo Spirito non c’è dicotomia, anzi, 
relazione profonda e reciproca causalità. Cristo nell’Eucaristia si rende 
presente con il suo corpo glorioso, vivificante e tale presenza fa sgorgare dal 
suo seno quell’acqua viva di cui Egli è pieno, lo Spirito Santo (Gv 7,38-39).  

Egli, poi ci rende coscienti, ci fa conoscere che Cristo è presente. Quando 
il Signore Gesù ritornerà ed i discepoli avranno ricevuto lo Spirito, “in quel 
giorno voi conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, ed io in voi” 
(Gv 14,20).257  

 

254 Colletta XX domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa 

e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio”. 

255 Colletta martedì VII settimana di Pasqua: “Padre onnipotente e misericordioso, fa’ che 

lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della tua gloria”. 

256 Sulle offerte Messa vespertina di Pentecoste: “Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito suoi 

doni che ti offriamo e suscita nella tua Chiesa la carità ardente, che rivela a tutti gli uomini 

il mistero della salvezza”. 

257 Colletta II domenica di Pasqua anno B: “ O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai 

vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che riconosciamo con la grazia dello Spirito Santo il 
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In altre parole Cristo con l’Eucaristia si dà a noi, ma noi non lo possiamo 
conoscere; proprio da questa sua presenza gloriosa sgorga il suo Spirito 
illuminante e vivificante con il compito di renderci coscienti che “Io sono in 
voi e voi in Me”. Il fine dunque dell’Eucaristia è di renderci atti a vivere la 
vita di Dio, ma gradatamente; mentre essa cresce, noi esercitiamo la funzione 
vitale, inerente alla vita di Dio in noi, cioè, conoscerlo e amarlo per 
sperimentare che “noi siamo in Lui ed Egli in noi”.258 

L’Eucaristia oltre ad infondere in noi questa vita, ha lo scopo ben più alto 
di renderci coscienti della vita di Dio in noi e capaci di viverla. 
Impoveriremmo l’Eucaristia, se limitassimo la presenza del Signore in noi 
solo al momento della comunione. 

La Santa Messa, la Comunione, la visita al S.S. sono solo un mezzo, il fine 
vero rimane sempre quello di vivere la Vita Trinitaria nella quale siamo 
introdotti. Non è forse l’Eucaristia, e con essa anche la visita al S.S. 
l’espressione più alta dell’amore di Dio? Qui, Dio si comunica a noi, e noi 
aprendoci a Lui dimostriamo di amarlo; e “se uno mi ama e osserverà la mia 
parola, il Padre mio lo amerà e verremo a lui, e prenderemo dimora presso di 
lui (Gv 14,23).259 

Soprattutto il monaco è chiamato a vivere in questa vera vita. La vita 
cristiana e monastica trovano in questa realtà profonda il loro vero senso, la 
loro giustificazione e, perché no, la fonte della loro gioia, lo slancio del loro 
quotidiano sacrificio. La illuminazione mistica del contemplativo come si 
esprime il Papa Paolo VI nella lettera inviata al generale e a tutti i religiosi 
dell’ordine trappista mantiene viva nella Chiesa la conoscenza di Dio, 
ottenuta con l’esperienza di comunione con Lui, della quale i cuori di tutti i 
fedeli hanno bisogno. Proprio mediante i contemplativi e quanti come loro 
vivono la profonda realtà del loro battesimo, la Chiesa stessa conosce ed ama 
il suo Signore, dimorante in Lei.260 

Se mai fino ad ora avete chiesto al Signore l’esperienza viva del vostro 
rimanere in Lui e della sua dimora in voi, ora “chiedete ed otterrete, affinché 

 
Signore presente nell’assemblea dei fratelli, per rendere testimonianza della sua 

risurrezione”. 

258 Colletta VI domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai promesso di essere presente in 

coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di 

diventare tua stabile dimora”. 

259 Colletta VI domenica di Pasqua anno C: “O Dio, che hai promesso di stabilire la tua 

dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito, perché 

richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di 

testimoniarlo con le parole e le opere”. 

260 Lettera indirizzata da Paolo VI al Generale dei Trappisti, 8 dicembre 1968, n. 5. 
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la vostra gioia sia piena” (Gv 17,24), cosicché l’Eucaristia, ricevuta ogni 
giorno abbia il suo pieno compimento.261 

 

261 Sulle offerte giorno di Pentecoste: “Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo 

Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla 

conoscenza di tutta la verità”. 
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Schema 39 



 259 

Conclusione.  

 

 

Sviluppando la dottrina dell’Eucaristia siamo arrivati alla conclusione che 
essa, comunicandoci la vita di Dio, ci introduce nel mistero della presenza 
della Trinità in noi. Per cui possiamo dire che il mistero trinitario è al centro 
della vita cristiana.  

L’Eucaristia infatti è il culmine e la fonte di tutta la vita cristiana. Ma 
l’Eucaristia, abbiamo visto, è essenzialmente trinitaria. Per cui la vita 
cristiana imperniata sull’Eucaristia è anche tutta imperniata sulla Trinità. È la 
Trinità che comunica a noi la sua vita. Il Padre per mezzo del Figlio ci 
comunica lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci fa conoscere il Figlio il quale 
ci rivela il Padre.262 

Questa conclusione è frutto di riflessione sulla natura della Eucaristia. La 
nostra preghiera deve essere conseguente a quanto crediamo sull’Eucaristia. 
Se credo che l’Eucaristia ha questa natura, questa connotazione Trinitaria, 
dovrò orientare la mia preghiera in tal senso.  

La riflessione sul dogma, sui dati della fede è necessaria alla preghiera. La 
preghiera cristiana deve provenire e basarsi sulla fede viva della Chiesa, 
fondata su quanto Dio ci ha rivelato, se vogliamo costruire sulla roccia della 
Parola di Dio e non sulla sabbia dei nostri sentimenti e delle nostre 
interpretazioni soggettivistiche, sia pure “dotte”.  

Se vogliamo essere cristiani fermi, maturi, non alla mercé di ogni vento di 
dottrina, dobbiamo praticare la verità nella carità, cioè la verità che Dio ci ha 
rivelato e nell’amore di questa verità, crescere fino a Lui che è il capo: Cristo 
Gesù nostro Signore (Ef.4,15).263 

Quanto si crede deve determinare la nostra vita di preghiera: “Lex credendi 
statuat lex orandi”. Ma è vero anche il contrario. La preghiera della Chiesa, 
espressione della sua fede, deve orientare la nostra riflessione e la nostra fede. 
Di conseguenza: “Lex orandi statuat lex credendi”.  

 

262 Colletta Solennità dalla S.S. Trinità anno A: “Padre, fedele e misericordioso, che ci hai 

rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni 

la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione 

della tua Chiesa benediciamo il tuo nome glorioso e santo”. 

263 Colletta venerdì IV settimana di Pasqua: “O Padre, principio della vera libertà e fonte 

di salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa’ che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano 

sempre in comunione con te e godano la felicità senza fine”. 
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Con questo vogliamo semplicemente illustrare come nella sua preghiera la 
Chiesa ci introduca, ci indirizzi alla concezione trinitaria dell’Eucaristia. Se noi 
cioè attraverso un esame siamo arrivati alla conclusione della sua natura 
trinitaria per pregare in questo senso, la Chiesa ci fa pregare in maniera tale da 
indurci a riflettere sulla natura trinitaria della preghiera eucaristica. 

Prendiamo ed esaminiamo brevemente la preghiera eucaristica III° e 
vedremo che la Chiesa con questa preghiera ci vuole indicare che l’Eucaristia 
è essenzialmente un’attività del Padre per il Figlio nello Spirito Santo, e che 
lo scopo dell’Eucaristia non è altro che quello di farci vivere in questa vita 
trinitaria, anzi trasformarci in una lode alla Trinità. 

All’inizio: al Padre si deve la lode perché per mezzo di Gesù Cristo, nella 
potenza dello Spirito Santo fa vivere e santifica tutto l’universo. Questo 
principio generale viene applicato ora all’Eucaristia.  

Il Padre che per Cristo nello Spirito Santo santifica ogni cosa, viene 
pregato di rivolgere questa sua onnipotente “attività” sui doni che offriamo, 
perché li santifichi per mezzo dello Spirito Santo e diventino il Corpo e il 
Sangue di Cristo. L’Eucaristia è perciò opera della Trinità. È la Trinità che 
dona a noi l’Eucaristia. 

Ma l’Eucaristia non è solo dono della Trinità, essa ci introduce nella vita 
della Trinità. La comunione al Corpo e al Sangue di Cristo dà a noi la pienezza 
dello Spirito Santo. Questo Spirito a sua volta, ci fa diventare in Cristo un 
solo corpo e un solo spirito, con Lui prima e poi con i nostri fratelli. Uniti a 
Cristo per mezzo del suo Spirito, diventiamo con Cristo un’ostia di lode a Dio 
Padre. 

In questa preghiera Eucaristica – e in tutte le preghiere eucaristiche – c’è 
quel “circolo di vita” di cui si parlava poc’anzi. Dio, per mezzo di Cristo, 
dona lo Spirito santificatore. Lo Spirito, dato a noi nella sua pienezza, ci 
trasforma in Cristo e Cristo ci rende un’ostia di lode al Padre.  

Questo è il fine dell’Eucaristia, che peraltro non è limitato solo all’atto di 
ricezione sacramentale, ma è la vita tutta che deve essere informata da questa 
“Realtà”.  

È su questa verità che si basa la tradizione monastica: che il monaco deve 
stare nella cella per gustare e fruire della presenza di Dio. L’Eucaristia nutre 
questa vita, ma la vita si vive durante la giornata. Vita che si può definire una 
continua “memoria” di Dio, una continua attività dello Spirito sul nostro 
spirito (Rm 8,14-16) per conoscere il Padre e un costante “ad-fectus” che ci 
fa uno nel suo amore. 

Tale conoscenza del mistero di Dio in noi e della nostra presenza in Lui, 
nel quale viviamo, non è frutto della nostra riflessione, non è sforzo della 
nostra volontà. È frutto della vita di Dio, della gloria sua in noi. A mano a 
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mano che questa vita cresce illumina dall’interno il nostro intelletto e colma 
il desiderio di bene della nostra volontà.264 

Cioè la pace, la gioia cristiana viene non da uno sforzo ascetico dell’uomo 
ma dalla presenza di Dio in noi. È una conoscenza di Dio non per visione ma 
per “affetto” “adfectus”; non è una conoscenza “quidditativa” ma gustativa. E 
poiché tale vita è continua in noi così pure lo è la presenza di Dio.  

Direi che è una presenza più immediata che non quella che riceviamo 
dall’Eucaristia; perché tale presenza di Dio, nel suo mistero trinitario è “sine 
specie”, e per questo è oscura, non è visione di Dio ma “gustazione”.265  

Nell’Eucaristia la presenza di Dio ci viene data attraverso il segno sensibile 
del pane, e per percepire e gustare questa presenza, dobbiamo oltrepassare la 
specie eucaristica e andare al contenuto, guidati – nella docilità – dal Santo 
Spirito (Rm 8,12-14). 

Certamente questo non è all’inizio della vita cristiana che si ottiene, 
tuttavia è il fine a cui incessantemente dobbiamo tendere perché in questa 
“conoscenza”, in questa vita di amore perfetto di Dio è riposta tutta la 
perfezione cristiana e monastica. E, ripeto, è il termine, lo scopo 
dell’Eucaristia come è lo scopo di tutto il mistero della salvezza. 

Credetemi: se la vita cristiana, monastica non è continuamente sostenuta, 
vivificata da questa aspirazione, da questo “desiderio, gemito” del Santo 
Spirito (Rm 8,26), da questa fede profonda dell’amore di Dio che chiama 
l’uomo a tanta sublimità e dignità, se non c’è questa vita, presto la vita 
cristiana, monastica diverrà gravosa e senza senso.266 

Vivere la vita cristiana, monastica è vivere nel deserto – voi siete nel 
mondo ma non del mondo (Gv 15,18-19; 17,14) – e se non abbiamo imparato 
a nutrirci del cibo della vita di Dio, rimpiangeremo le cipolle dell’Egitto e la 
nostra vita inaridirà.  

Mentre nutriti della Parola di Dio che ci viene dalla Scrittura e dalla sua 
vita, che ci viene dall’Eucaristia, gusteremo “quam suavis est Dominus” (Sl 

 

264 Colletta sabato IV settimana di Quaresima: “Signore onnipotente e misericordioso, 

attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di te non possiamo piacere a te, sommo bene”. 

265 Colletta XX domenica tempo ordinario: “O Dio, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa 

e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio”. 

266 Colletta mercoledì IV settimana di Pasqua: “O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli 

umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo, e sazia con l’abbondanza 

dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse”. 
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33,9). È “gustazione” che sazia e suscita il desiderio, rende soddisfatti e 
sempre più bramosi.267  

Solo così progrediremo di gloria in gloria e la stella del mattino si alzerà 
nel nostro cuore (2Pt 1,19), e conosceremo che Dio è in noi e noi in Lui.268 

 

Si potrebbe riprendere il testo di S. Ireneo posto all’inizio e giustamente e 
con più verità applicarlo alla Liturgia: 

 

“La Liturgia è il Signore Gesù presente nel suo Corpo la 

Chiesa per abituare l’uomo ad accogliere Dio  

ed abituare Dio ad abitare nell’uomo”. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio padre onnipotente, 

nell’unità dello spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
 

AMEN! 

 

267, Ufficio delle letture nel breviario romano mercoledì XXI settimana. Scritti di S. 

Colombano: “È dunque necessario, o fratelli, che noi sempre desideriamo, cerchiamo e 

amiamo “la fonte della Sapienza, il Verbo di Dio altissimo”… Se hai sete, bevi alla fonte 

della vita; se hai fame, mangia di questo pane di vita… Deve essere senza dubbio 

indicibilmente gustoso il cibo che si mangia e la bevanda che si beve per non sentirsene mai 

sazi e infastiditi, anzi sempre più soddisfatti e bramosi. Per questo il Profeta dice: “Gustate 

e vedete quanto è buono il Signore (Sl 33,9)”. 

268 Colletta martedì I settimana di Quaresima: “Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, 

a questa tua famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo risplenda ai tuoi occhi per 

il desiderio di te”. 



 263 

Schema 40 
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Schema 41 

  

Conclusione

Ci ha liberati dal potere delle tenebre (Col 1,13; Gal 1,4; Gv 8,12)

1 Vigilare:

Il nemico il

diavolo, gira 

attorno al

Giardino

per accecare la

mente incredula
(1Pt 5,6-8; 2Cor 4,3-6)

Ci ha trasferiti nel regno 

dell’Eucaristia

“Giardino nuovo, ma Chiuso” (Ct 4,12)

Suo Figlio Diletto (Col 1,13)

Chi può entrare (Is 35,14-17)

Chi non può entrare (Is 57,20-21; 35,8; 52,1)

Ecco il “Giardino Nuovo”

La nostra comunione 

è col Padre e col Figlio

suo Gesù Cristo
(1Gv 1,3)

Cosa avviene (Ap 2,17)

Dove avviene (2Cor 12,2-4)

Come avviene (Gv 3,5-8)

3 Ascoltare

Obbedire:

Chi obbedisce 

canterà vittoria

(1Pt 1,14-22; 

Sl 118; Rm 6,16-23)

Allora la benignità del Santo Spirito condurrà 

nel “Giardino” della S.S. Trinità 

di cui non conosciamo le vie (Is 42,16; Sl 76,20)

“E la canterà come ai giorni

della sua giovinezza” (Os 2,17-18)

E dirà: “Abbà, Padre” (Rm 8,15)

2 Lottare:
Rivestiti 

dell’armatura 

di Dio 

(Ef 6,10)

4 In silenzio e

nella calma:
Il Signore farà

udire la sua

Voce e avrete

la gioia nel

cuore
(Is 30,15; 

Prov 21,23; 

Is 30,30.29;

Is 26,8-9)

Per non dare occasione al Diavolo (Ef 4,27)

di strapparci da questo “Giardino” nel quale siamo e ci vantiamo (Rm 5,1)

Ma il  Serpente sibila ancora, non si rassegna a tacere. Cerca, con una certa promessa di 

scienza, (è tutta l’informazione di massa che mente senza vergogna) di estromettere 

l’uomo dal Paradiso, che è  la Chiesa, per tornare a quel paradiso dal quale il primo 

uomo venne estromesso. Cercate di capire, fratelli. Quello che avvenne in quel paradiso, 

oggi ancora si verifica nella Chiesa. Nessuno ci induca ad uscire da questo paradiso. 

Basta che ne siamo usciti una volta. Almeno dopo questa esperienza, emendiamoci. Il 

Serpente è sempre lo stesso: suggerisce disonestà ed empietà”
(S. Agostino, Disc. 341,4,5-5.6)
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APPENDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono qui riportati alcuni brani - i più significativi - della Costituzione 
sulla Chiesa, sulla Sacra Liturgia e alcuni principi per la Liturgia delle Ore 
i quali sono dati per scontati, in  realtà se si sono letti, sono stati dimenticati. 
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La lode: 
Fonte di Salvezza. 

 
 

 

 

“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. 

Questa introduzione, più o meno uguale in ogni Prefazio, è la migliore 
spiegazione del Mistero della Santa Liturgia. Lodare è la consapevolezza che 
il Padre, per mezzo del Signore Gesù nello Spirito Santo, ci ha ridato vita.  

È dalla consapevolezza di essere salvati che proviene la lode. E dall’altra 
parte, lodare per questa salvezza è rendersi disponibili a ricevere sempre più 
e sempre meglio tale salvezza:  

“Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci 
chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 
grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo nostro 
Signore”.269  

Già il salmista (Sl 50,14-17) diceva: “Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i 
peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la 
mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
proclami la tua lode”.  

 

 

 

 

269 Prefazio Comune IV. 
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LUMEN GENTIUM. 
 

Il mistero della chiesa. 

 

La Chiesa è sacramento in Cristo 

1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito 
Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni 
creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che 
risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche 
modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio 
e dell’unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti 
Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo 
intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti 
condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, 
affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli 
sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo. 

Disegno salvifico universale del Padre 

2. L’eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, 
creò l’universo; decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita 
divina; dopo la loro caduta in Adamo non li abbandonò, ma sempre prestò 
loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione di Cristo redentore, « il quale è 
l’immagine dell’invisibile Dio, generato prima di ogni creatura » (Col 1,15). 
Tutti infatti quelli che ha scelto, il Padre fino dall’eternità « li ha distinti e li 
ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, affinché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli » (Rm 8,29). I credenti in Cristo, li ha voluti 
chiamare a formare la santa Chiesa, la quale, già annunciata in figure sino dal 
principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo d’Israele 
e nell’antica Alleanza, stabilita infine «negli ultimi tempi », è stata 
manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine 
dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei santi Padri, tutti i giusti, a partire 
da Adamo, « dal giusto Abele fino all’ultimo eletto », saranno riuniti presso 
il Padre nella Chiesa universale. 
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Missione del Figlio 

3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in lui 
prima della fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere adottati in 
figli, perché in lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef 1,4-5 e 10). Perciò 
Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei 
cieli e ci ha rivelato il mistero di lui, e con la sua obbedienza ha operato la 
redenzione. La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la 
potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita 
sono significati dal sangue e dall’acqua, che uscirono dal costato aperto di 
Gesù crocifisso (cfr. Gv 19,34), e sono preannunziati dalle parole del Signore 
circa la sua morte in croce: « Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti 
attirerò a me » (Gv 12,32). Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale 
Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato (cfr. 1Cor 5,7), viene 
celebrato sull’altare, si rinnova l’opera della nostra redenzione. E insieme, col 
sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata ed effettuata l’unità dei 
fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1Cor 10,17). Tutti gli 
uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo; da 
lui veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo diretti. 

Lo Spirito santificatore della Chiesa 

4. Compiuta l’opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (cfr. 
Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare 
continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso Cristo 
accesso al Padre in un solo Spirito (cfr. Ef 2,18). Questi è lo Spirito che dà la 
vita, una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna (cfr. Gv 4,14; 
7,38-39); per mezzo suo il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, 
finché un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. Rm 8,10-11). 
Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. 
1Cor 3,16; 6,19) e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione 
di figli di Dio per adozione (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26). Egli introduce la 
Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione 
e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, 
la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1Cor 12,4; Gal 5,22). Con la forza 
del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla 
perfetta unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore 
Gesù: « Vieni » (cfr. Ap 22,17). Così la Chiesa universale si presenta come « 
un popolo che deriva la sua unità dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo ». 
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Il regno di Dio 

5. Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il 
Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa predicando la buona novella, cioè 
l’avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura: « Poiché il 
tempo è compiuto, e vicino è il regno di Dio » (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17). Questo 
regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere e nella 
presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto al seme che 
viene seminato nel campo (cfr. Mc 4,14): quelli che lo ascoltano con fede e 
appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 12,32), hanno accolto il 
regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al 
tempo del raccolto (cfr. Mc 4,26-29). Anche i miracoli di Gesù provano che 
il regno è arrivato sulla terra: « Se con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora 
è già pervenuto tra voi il regno di Dio » (Lc 11,20; cfr. Mt 12,28). Ma innanzi 
tutto il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di Dio e figlio 
dell’uomo, il quale è venuto « a servire, e a dare la sua vita in riscatto per i 
molti » (Mc 10,45). 

Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, 
risorse, apparve quale Signore e messia e sacerdote in eterno (cfr. At 2,36; Eb 
5,6; 7,17-21), ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre (cfr. 
At 2,33). La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando 
fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione 
di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di 
questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio. Intanto, mentre va 
lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze spera e 
brama di unirsi col suo re nella gloria. 

Le immagini della Chiesa 

6. Come già nell’Antico Testamento la rivelazione del regno viene spesso 
proposta in figure, così anche ora l’intima natura della Chiesa ci si fa 
conoscere attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o 
agricola, sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli 
sponsali, e che si trovano già abbozzate nei libri dei profeti. 

La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo (cfr. 
Gv 10,1-10). È pure un gregge, di cui Dio stesso ha preannunziato che ne 
sarebbe il pastore (cfr. Is 40,11; Ez 34,11ss), e le cui pecore, anche se 
governate da pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e 
nutrite dallo stesso Cristo, il buon Pastore e principe dei pastori (cfr. Gv 
10,11; 1Pt 5,4), il quale ha dato la vita per le pecore (cfr. Gv 10,11-15). 

La Chiesa è il podere o campo di Dio (cfr. 1Cor 3,9). In quel campo cresce 
l’antico olivo, la cui santa radice sono stati i patriarchi e nel quale è avvenuta 
e avverrà la riconciliazione dei Giudei e delle Genti (cfr. Rm 11,13-26). Essa 
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è stata piantata dal celeste agricoltore come vigna scelta (Mt 21,33-43, par.; 
cfr. Is 5,1ss). Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a noi, 
che per mezzo della Chiesa rimaniamo in lui, e senza di lui nulla possiamo 
fare (cfr. Gv 15,1-5).  

Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio (cfr. 1Cor 3,9). Il 
Signore stesso si paragonò alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che 
è divenuta la pietra angolare (Mt 21,42 par.). Sopra quel fondamento la 
Chiesa è costruita dagli apostoli (cfr. 1Cor 3,11) e da esso riceve stabilità e 
coesione. Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio (cfr. 
1Tm 3,15), nella quale cioè abita la sua famiglia, la dimora di Dio nello 
Spirito (cfr. Ef 2,19-22), la dimora di Dio con gli uomini (cfr. Ap 21,3), e 
soprattutto tempio santo, il quale, rappresentato dai santuari di pietra, è 
l’oggetto della lode dei santi Padri ed è paragonato a giusto titolo dalla 
Liturgia alla città santa, la nuova Gerusalemme. In essa infatti quali pietre 
viventi veniamo a formare su questa terra un tempio spirituale (cfr. 1Pt 2,5). 
E questa città santa Giovanni la contempla mentre, nel momento in cui si 
rinnoverà il mondo, scende dal cielo, da presso Dio, « acconciata come sposa 
adornatasi per il suo sposo » (Ap 21,1ss). 

La Chiesa, chiamata « Gerusalemme celeste » e « madre nostra » (Gal 
4,26; cfr. Ap 12,17), viene pure descritta come l’immacolata sposa 
dell’Agnello immacolato (cfr. Ap 19,7; 21,2 e 9; 22,17), sposa che Cristo 
«ha amato.. . e per essa ha dato se stesso, al fine di santificarla » (Ef 5,26), 
che si è associata con patto indissolubile ed incessantemente « nutre e cura 
» (Ef 5,29), che dopo averla purificata, volle a sé congiunta e soggetta 
nell’amore e nella fedeltà (cfr. Ef 5,24), e che, infine, ha riempito per 
sempre di grazie celesti, onde potessimo capire la carità di Dio e di Cristo 
verso di noi, carità che sorpassa ogni conoscenza (cfr. Ef 3,19). Ma mentre 
la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana dal Signore 
(cfr. 2Cor 5,6), è come un esule, e cerca e pensa alle cose di lassù, dove 
Cristo siede alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con 
Cristo in Dio, fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria (cfr. 
Col 3,1-4). 

La Chiesa, corpo mistico di Cristo 

7. Il Figlio di Dio, unendo a sé la natura umana e vincendo la morte con la 
sua morte e Risurrezione, ha redento l’uomo e l’ha trasformato in una nuova 
creatura (cfr. Gal 6,15; 2Cor 5,17). Comunicando infatti il suo Spirito, 
costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, che raccoglie da tutte 
le genti.  

In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti che, attraverso i 
sacramenti si uniscono in modo arcano e reale a lui sofferente e glorioso. Per 
mezzo del battesimo siamo resi conformi a Cristo: « Infatti noi tutti « fummo 
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battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo » (1Cor 12,13). Con 
questo sacro rito viene rappresentata e prodotta la nostra unione alla morte e 
Risurrezione di Cristo: « Fummo dunque sepolti con lui per l’immersione a 
figura della morte »; ma se, fummo innestati a lui in una morte simile alla sua, 
lo saremo anche in una Risurrezione simile alla sua » (Rm 6,4-5). Partecipando 
realmente del corpo del Signore nella frazione del pane eucaristico, siamo 
elevati alla comunione con lui e tra di noi: « Perché c’è un solo pane, noi tutti 
non formiamo che un solo corpo, partecipando noi tutti di uno stesso pane» 
(1Cor 10,17). Così noi tutti diventiamo membri di quel corpo (cfr. 1Cor 12,27), 
«e siamo membri gli uni degli altri» (Rm 12,5).  

Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, non 
formano che un solo corpo così i fedeli in Cristo (cfr. 1Cor 12,12). Anche 
nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri e di 
uffici. Uno è lo Spirito, il quale per l’utilità della Chiesa distribuisce la varietà 
dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle 
necessità dei ministeri (cfr. 1Cor 12,1-11). Fra questi doni eccelle quello degli 
apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche i carismatici (cfr. 
1Cor 14). Lo Spirito, unificando il corpo con la sua virtù e con l’interna 
connessione dei membri, produce e stimola la carità tra i fedeli. E quindi se 
un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra; se un membro è 
onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra (cfr. 1Cor 12,26).  

Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l’immagine dell’invisibile Dio, e in 
lui tutto è stato creato. Egli è anteriore a tutti, e tutte le cose sussistono in lui. 
È il capo del corpo, che è la Chiesa. È il principio, il primo nato di tra i morti, 
affinché abbia il primato in tutto (cfr. Col 1,15-18). Con la grandezza della 
sua potenza domina sulle cose celesti e terrestri, e con la sua perfezione e 
azione sovrana riempie delle ricchezze della sua gloria tutto il suo corpo (cfr. 
Ef 1,18-23). Tutti i membri devono a lui conformarsi, fino a che Cristo non 
sia in essi formato (cfr. Gal 4,19). Per ciò siamo collegati ai misteri della sua 
vita, resi conformi a lui, morti e resuscitati con lui, finché con lui regneremo 
(cfr. Fil 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6). Ancora peregrinanti in terra, mentre 
seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, veniamo 
associati alle sue sofferenze, come il corpo al capo e soffriamo con lui per 
essere con lui glorificati (cfr. Rm 8,17).  

Da lui « tutto il corpo ben fornito e ben compaginato, per mezzo di giunture 
e di legamenti, riceve l’aumento voluto da Dio » (Col 2,19). Nel suo corpo, 
che è la Chiesa, egli continuamente dispensa i doni dei ministeri, con i quali, 
per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci e, operando nella carità 
conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo verso colui, che è il 
nostro capo (cfr. Ef 5,11-16 gr.).  

Perché poi ci rinnovassimo continuamente in lui (cfr. Ef 4,23), ci ha resi 
partecipi del suo Spirito, il quale, unico e identico nel capo e nelle membra, 
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dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i santi Padri poterono paragonare 
la sua funzione con quella che il principio vitale, cioè l’anima, esercita nel 
corpo umano.  

Cristo inoltre ama la Chiesa come sua sposa, facendosi modello del marito 
che ama la moglie come il proprio corpo (cfr. Ef 5,25-28); la Chiesa poi è 
soggetta al suo capo. E poiché «in lui abita congiunta all’umanità la pienezza 
della divinità » (Col 2,9), egli riempie dei suoi doni la Chiesa la quale è il suo 
corpo e la sua pienezza (cfr. Ef 1,22-23), affinché essa sia protesa e pervenga 
alla pienezza totale di Dio (cfr. Ef 3,19). 

La Chiesa, realtà visibile e spirituale 

8. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente 
sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale 
organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. 
Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, 
l’assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa 
arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; 
esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice 
elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza valore, quindi, è 
paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta 
serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente 
unito, così in modo non dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo 
Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef 4,16).  

Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, 
cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua Risurrezione, diede 
da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la 
diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre colonna e 
sostegno della verità (cfr. 1Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo 
costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, 
governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, 
ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di 
santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio 
alla Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica.  

Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le 
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per 
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo « che era di 
condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo » 
(Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si fece povero » (2Cor 8,9): così anche 
la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi 
umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, 
anche col suo esempio, l’umiltà e l’abnegazione. Come Cristo infatti è stato 
inviato dal Padre « ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei 
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che hanno il cuore contrito » (Lc 4,18), « a cercare e salvare ciò che era 
perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d’affettuosa cura quanti 
sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti 
l’immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne 
la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma mentre Cristo, « santo, 
innocente, immacolato » (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2Cor 5,21) e 
venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, 
che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della 
penitenza e del rinnovamento.  

La Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo 
e le consolazioni di Dio », annunziando la passione e la morte del Signore 
fino a che egli venga (cfr. 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae 
la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le 
vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, 
con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine 
dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce. 
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SACROSANCTUM CONCILIUM. 

 

Proemio. 

 

La Liturgia nel mistero della Chiesa. 

2. La Liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 

dell’eucaristia, « si attua l’opera della nostra redenzione », contribuisce in 

sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri 

il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la 

caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata 

di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente 

nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che 

in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, 

l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la quale 

siamo incamminati. In tal modo la Liturgia, mentre ogni giorno edifica 

quelli che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, 

un’abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della 

pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro 

energie perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa 

mostra la Chiesa, come vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale 

i figli di Dio dispersi possano raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e un solo 

pastore. 
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Capitolo I. 

I. Natura della sacra Liturgia e  

sua importanza nella vita della Chiesa. 

5. Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla 
conoscenza della verità» (1Tm 2,4), «dopo avere a più riprese e in più modi 
parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti» (Eb 1,1), quando venne la 
pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo Spirito 
Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, « 
medico di carne e di spirito », mediatore tra Dio e gli uomini. Infatti la sua 
umanità, nell’unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra 
salvezza. Per questo motivo in Cristo « avvenne la nostra perfetta 
riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino 
».  

Quest’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, 
che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo 
dell’Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente 
per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da 
morte e gloriosa ascensione, mistero col quale « morendo ha distrutto la 
nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita». Infatti dal costato di Cristo 
dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa . 

La Liturgia attua l’opera della salvezza propria della Chiesa 

6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato 
gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli 
uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua 
morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana  e dalla morte e ci ha 
trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l’opera di 
salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai 
quali gravita tutta la vita liturgica. Così, mediante il battesimo, gli uomini 
vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e 
risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, « che ci fa esclamare: Abbà, 
Padre » (Rm 8,15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Allo 
stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano 
la morte fino a quando egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, 
che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo, « quelli che accolsero la 
parola di Pietro furono battezzati » ed erano « assidui all’insegnamento degli 
apostoli, alla comunione fraterna nella frazione del pane e alla preghiera... 
lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo » (At 2,41-
42.47). Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare 
il mistero pasquale: leggendo « in tutte le Scritture ciò che lo riguardava » (Lc 
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24,27), celebrando l’eucaristia, nella quale «vengono resi presenti la vittoria 
e il trionfo della sua morte » e rendendo grazie «a Dio per il suo dono 
ineffabile » (2Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), 
per virtù dello Spirito Santo. 

Cristo è presente nella Liturgia 

7. Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella 
sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel 
sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, 
« offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei 
sacerdoti », sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua 
virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che 
battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella 
Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e 
loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono 
io, in mezzo a loro » (Mt 18,20).  

Effettivamente per il compimento di quest’opera così grande, con la quale 
viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo 
associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come 
suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre.  

Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della 
funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è 
significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a 
ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo 
mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra.  

Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del 
suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione 
della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. 

Liturgia terrena e Liturgia celeste. 

8. Nella Liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla Liturgia 
celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale 
tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale 
ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle 
milizie celesti cantiamo al Signore l’inno di gloria; ricordando con 
venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi; aspettiamo come 
Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli 
che è la nostra vita, e noi saremo manifestati con lui nella gloria. 
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La Liturgia non esaurisce l’azione della Chiesa. 

9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa. Infatti, prima 
che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla 
fede e alla conversione: « Come potrebbero invocare colui nel quale non 
hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito?  E 
come lo potrebbero udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza 
essere stati mandati? » (Rm 10,14-15).  

Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro 
che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l’unico vero Dio 
e il suo inviato, Gesù Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza. 
Ai credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza; 
deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che 
Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di 
apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo, pur 
non essendo di questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo e rendono 
gloria al Padre dinanzi agli uomini. 

... ma ne è il culmine e la fonte. 

10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il 
lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio 
mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella 
Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore.  

A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», 
a vivere « in perfetta unione »; prega affinché « esprimano nella vita quanto 
hanno ricevuto mediante la fede »; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio 
con gli uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di 
Cristo e li infiamma con essa. Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente 
dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con 
la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella 
glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre 
attività della Chiesa. 
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Necessità delle disposizioni personali. 

11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si 
accostino alla sacra Liturgia con retta disposizione d’animo, armonizzino la 
loro mente con le parole che pronunziano e cooperino con la grazia divina per 
non riceverla invano. Perciò i pastori di anime devono vigilare attentamente 
che nell’azione liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono 
possibile una celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in 
modo consapevole, attivo e fruttuoso. 

Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della 
Liturgia 

33. Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, 
tuttavia presenta anche un grande valore pedagogico per il popolo credente. 
Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il 
suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la 
preghiera.  

Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l’assemblea nel 
ruolo di Cristo, vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli 
astanti. Infine, i segni visibili di cui la sacra liturgia si serve per significare le 
realtà invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo 
quando si legge « ciò che fu scritto a nostra istruzione » (Rm 15,4) ma anche 
quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è 
alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un ossequio 
ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia.  

 



 

PRINCIPI E NORME PER LA LITURGIA DELLE ORE. 
 

Capitolo I. 

 

Importanza della Liturgia delle Ore 

o Ufficio divino nella vita della Chiesa. 

 

1. La preghiera pubblica e comune del popolo di Dio è giustamente ritenuta 
tra i principali compiti della Chiesa. Per questo sin dall’inizio i battezzati 
“erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera” (At 2, 42). Più volte gli 
Atti degli Apostoli attestano la preghiera unanime della comunità cristiana.1 

Le testimonianze della Chiesa primitiva attestano che anche i singoli 
fedeli, in ore determinate, attendevano alla preghiera. In seguito, in varie 
regioni, si diffuse la consuetudine di destinare tempi particolari alla preghiera 
comune, come, per esempio l’ultima ora del giorno, quando si fa sera, e si 
accende la lucerna, oppure la prima ora, quando la notte, al sorgere del sole, 
volge al termine. 

Con l’andare del tempo si cominciarono a santificare con la preghiera 
comune anche altre ore, che i Padri vedevano adombrate negli Atti degli 
Apostoli. In questo libro, infatti, si parla dei discepoli radunati all’ora di 
terza.2  Il Principe degli apostoli  “salì verso mezzogiorno sulla terrazza a 
pregare” (10, 9);  “Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso 
le tre del pomeriggio” (3, 1); “verso mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera 
cantavano inni a Dio”  (16, 25). 

2. Queste preghiere fatte in comune, a poco a poco, furono ordinate in 
modo da formare un ciclo ben definito di Ore: la Liturgia delle Ore o Ufficio 
divino. Essa, arricchita anche di letture, è principalmente preghiera di lode e 
di supplica, e precisamente preghiera della Chiesa con Cristo e a Cristo. 

 
1 Cfr. At 1, 14; 4, 24; 12, 5.12; cfr. Ef. 5, 19-21. 
2 Cfr. At 2, 1-15. 
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I. Preghiera di Cristo. 

Cristo prega il Padre. 

3. Venendo per rendere gli uomini partecipi della vita di Dio, il Verbo, che 
procede dal Padre come splendore della sua gloria, “il Sommo Sacerdote della 
nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, prendendo la natura umana, introdusse 
in questa terra d’esilio quell’inno che viene cantato da tutta l’eternità nelle 
sedi celesti”. 3 

Da allora, nel cuore di Cristo, la lode di Dio risuona con parole umane di 
adorazione, propiziazione ed intercessione. Tutte queste preghiere, il Capo 
della nuova umanità e Mediatore tra Dio e gli uomini, le presenta al Padre a 
nome e per il bene di tutti. 

 

4. Lo stesso Figlio di Dio, “che con il Padre suo è una cosa sola” (cfr. Gv 
10, 30), e che entrando nel mondo disse: “Ecco, o Dio, io vengo a fare la tua 
volontà” (Eb 10,9; cfr. Gv 6, 38), ha voluto anche lasciarci testimonianza 
della sua preghiera.  

Spessissimo, infatti, i vangeli ce lo presentano in preghiera: quando viene 
rivelata dal Padre la sua missione,4 antecedentemente alla chiamata degli 
apostoli5, quando rende grazie a Dio nella moltiplicazione dei pani,6 nella 
trasfigurazione sul monte,7 quando risana il sordomuto8 e risuscita Lazzaro,9 
prima di provocare la confessione di Pietro,10 quando insegna ai discepoli a 
pregare,11 quando i discepoli ritornano dall’aver compiuto la loro missione,12 
quando benedice i fanciulli13 e prega per Pietro.14 

La sua attività quotidiana era strettamente congiunta con la preghiera, anzi 
quasi derivava da essa. Così quando si ritirava nel deserto o sul monte a 

 
3 Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 83. 
4 Lc 3, 21-22 
5 Lc 6, 12 
6 Mt 14,19; 15, 36; Mc 6, 41; 8, 7; Lc 9, 16; Gv 6, 11. 
7 Lc 9, 28-29. 
8 Mc 7, 34. 
9 Gv 11, 41 e seg. 
10 Lc 9, 18. 
11 Lc 11, 1. 
12 Mt 11, 25 e seg.; Lc 10, 21 e seg. 
13 Mt 19, 13. 
14 Lc 22, 32. 
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pregare,15 alzandosi al mattino presto,16 o quando, dalla sera alla quarta 
veglia,17 passava la nottata intera in orazione a Dio.18 

Egli, come giustamente si pensa, partecipò anche alle preghiere pubbliche, 
quali erano quelle che si facevano nelle sinagoghe dove entrò nel giorno di 
sabato  “secondo il suo solito”,19 e nel tempio che chiamò casa di preghiera.20 
Non tralasciò quelle private, che si recitavano abitualmente ogni giorno dai 
pii israeliti.  

Pronunziava anche le tradizionali preghiere di benedizione a Dio, proprie 
delle riunioni conviviali, come è espressamente riferito in relazione con la 
moltiplicazione dei pani21 e poi nella sua ultima Cena,22 nel castello di 
Emmaus,23 ugualmente quando con i suoi discepoli recitò l’inno nei 
cenacolo.24 

Fino al termine della sua vita, avvicinandosi già la Passione,25 nell’ultima 
Cena,26 nell’agonia27 e sulla croce,28 il Maestro divino dimostrò che la 
preghiera animava il suo ministero messianico e il suo esodo pasquale.  

Egli, infatti, “nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche 
con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito 
per la sua pietà” (Eb 5, 7) e, compiuta l’oblazione di sé sull’ara della croce, 
rese “perfetti per sempre quelli che vengono santificati” (Eb 10, 14); infine, 
risuscitato da morte, vive per sempre e prega per noi.29 

 
15 Mc1, 35; 6, 46; Lc 5, 16; cfr. Mt 4, 1 par.; Mt 14, 23. 
16 Mc 1, 35. 
17 Mt 14, 23. 25; Mc 6, 46. 48. 
18 Lc 6, 12. 
19 Lc 4, 16. 
20 Mt 21, 13 par. 
21 Mt 14, 19 par.; Mt 15, 36 par.  
22 Mt 26, 26 par. 
23 Lc 24, 30.  
24 Mt 26, 30 par. 
25 Gv 12, 27 e seg. 
26 Gv 17, 1-26. 
27 Mt 26, 36-44 par.  
28 Lc 23, 34. 46; Mt 27, 46; Mc 15, 34.  
29 Cfr. Eb 7, 25.  
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II. Preghiera della Chiesa. 

Il precetto della preghiera. 

5. Gesù ha ordinato anche a noi di fare ciò che egli stesso fece.  “Pregate”, 
disse spesso, “domandate”, “chiedete”,30 “nel mio nome”,31 insegnò anche la 
maniera di pregare nell’orazione che si chiama domenicale32  e dichiarò 
necessaria la preghiera,33 e precisamente quella umile,34 vigilante,35 
perseverante, fiduciosa nella bontà del Padre,36 pura nell’intenzione e 
rispondente alla natura di Dio.37 

A loro volta gli apostoli, che qua e là nelle lettere ci tramandano preghiere, 
specialmente di lode e di rendimento di grazie, ci raccomandano anch’essi la 
perseveranza e l’assiduità38 della preghiera nello Spirito Santo,39 rivolta a 
Dio,40 per mezzo di Cristo.41 Ci parlano della sua grande efficacia per la 
santificazione42 e non mancano di ricordare la preghiera di lode,43 di 
ringraziamento,44 di domanda45 e di intercessione per tutti.46 

La Chiesa continua la preghiera di Cristo. 

6. Poiché l’uomo viene interamente da Dio, deve riconoscere e professare 
questa sovranità del suo Creatore. È quanto gli uomini di sentimenti religiosi, 
vissuti in ogni tempo, hanno effettivamente fatto con la preghiera. 

La preghiera diretta a Dio però deve essere connessa con Cristo, Signore 
di tutti gli uomini, unico Mediatore47 e il solo per il quale abbiamo accesso a 

 
30 Mt 5, 44; 7, 7; 26, 41; Mc 13, 33; 14, 38; Lc 6, 28; 10,2;11, 9; 22, 40. 46. 
31 Gv 14, 13 e seg.; 15, 16; 16, 23 e seg., 26.  
32 Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4. 
33 Lc 18, 1. 
34 Lc 18, 9-14. 
35 Lc 21, 36; Mc 13, 33. 
36 Lc 11, 5-13; 18, 1-8; Gv 14, 13; 16, 23. 
37 Mt 6, 5-8; 23, 14; Lc 20, 47; Gv 4, 23. 
38 Rm 8, 15. 26; 1Cor 12, 3; Gal 4, 6; Gd 20.  
39 2Cor 1, 20; Col 3, 17. 
40 Eb 13, 15. 
41 Rm 12, 12; 1Cor 7, 5; Ef 6, 18; Col 4, 2; 1 Ts 5, 17; 1 Tm 5, 5; 1Pt 4, 7. 
42 1 Tm 4,5; Gc 5,15e seg.; 1Gv 3, 22; 5, 14 e seg.  
43 Ef 5, 19 e seg.; Eb 13, 15; Ap 19, 5. 
44 Col 3,17; Fil 4,6; 1 Ts 5, 17; 1Tm 2,1. 
45 Rom 8, 26; Fil 4, 6. 
46 Rom 15, 30; 1 Tm 2, 1 e seg.; Ef 6, 18; 1 Ts 5, 25; Gc 5,14. 16. 
47 1 Tm 2, 5; Eb 8, 6; 9, 15; 12, 24. 
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Dio.48 Cristo, infatti, unisce a sé tutta l’umanità,49 in modo tale da stabilire un 
rapporto intimo tra la sua preghiera e la preghiera di tutto il genere umano. In 
Cristo, appunto, ed in lui Solo,  la religione umana consegue il suo valore 
salvifico e il suo fine. 

7. Tuttavia un vincolo speciale e strettissimo intercorre tra Cristo e quegli 
uomini che egli per mezzo del sacramento della rigenerazione unisce a sé 
come membra del suo Corpo, che è la Chiesa. Così effettivamente dal Capo 
si diffondono all’intero Corpo tutti i beni che sono del Figlio: cioè la 
comunicazione dello Spirito, la verità, la Vita e la partecipazione alla sua 
filiazione divina, che si manifestava in ogni sua preghiera quando dimorava 
presso di noi.  

Anche il sacerdozio di Cristo è condiviso da tutto il corpo della Chiesa, 
così che i battezzati mediante la rigenerazione  e l’unzione dello Spirito Santo 
vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdozio santo50  e sono abilitati 
ad esercitare il culto del Nuovo Testamento, culto che non deriva dalle nostre 
forze, ma dal merito e dal dono di Cristo:  

“Nessun dono maggiore Dio potrebbe fare agli uomini che costituire loro 
capo il suo Verbo, per mezzo del quale ha creato tutte le cose, e a lui unirli 
come membra, così che egli fosse Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, un solo Dio 
con il Padre, un solo uomo con gli uomini. Così, quando pregando parliamo 
con Dio, non per questo separiamo il Figlio dal Padre e quando il Corpo del 
Figlio prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso unico salvatore 
del suo Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio, che prega per noi, 
prega in noi ed è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega 
in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo 
dunque in lui le nostre voci e le sue voci in noi”.51 

In questo dunque sta la dignità della preghiera cristiana, che essa partecipa 
dell’amore del Figlio Unigenito per il Padre e di quell’orazione, che egli 
durante la sua vita terrena ha espresso con le sue parole e che ora, a nome e 
per la salvezza di tutto il genere umano, continua incessantemente in tutta la 
Chiesa e in tutti i suoi membri.  

 
48 Rm 5, 2; Ef 2, 18; 3, 12. 
49 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 83. 
50 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 10.  
51 Sant'Agostino, Commento al Sal. 85, 1; CCL 39, 1176. 
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 L’azione dello Spirito Santo. 

8. L’unità della Chiesa orante è opera dello Spirito Santo, che è lo stesso 
in Cristo,52 in tutta la Chiesa e nei singoli battezzati. Lo stesso  “Spirito viene 
in aiuto alla nostra debolezza” e “intercede con insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili” (Rm 8, 26); egli stesso, in quanto Spirito del Figlio, infonde in 
noi “lo spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!”  
(Rm 8,15; cfr. Gal 4,6; 1Cor 12,3; Ef 5,18; Gd 20).  

Non vi può essere dunque nessuna preghiera cristiana senza l’azione dello 
Spirito Santo, che unificando tutta la Chiesa, per mezzo del Figlio la conduce 
al Padre. 

Carattere comunitario della preghiera. 

9. L’esempio e il comando del Signore e degli apostoli di pregare sempre 
e assiduamente non si devono considerare come una norma puramente 
giuridica, ma appartengono all’intima essenza della Chiesa medesima, che è 
comunità e deve quindi manifestare il suo carattere comunitario anche nella 
preghiera. Per questo negli Atti degli Apostoli, quando per la prima volta si 
fa parola della comunità dei fedeli, questa appare riunita in preghiera “con 
alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù e con i fratelli di lui”  (At 1,14).  
“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un’anima sola” (At 4,32): questa unanimità si fondava sulla parola di Dio, 
sulla comunione fraterna, sulla preghiera e sulla Eucaristia.53 

Sebbene la preghiera fatta nella propria stanza e a porte chiuse54  sia 
sempre necessaria e da raccomandarsi,55 e venga anch’essa compiuta dai 
membri della Chiesa per Cristo nello Spirito Santo, tuttavia all’orazione della 
comunità compete una dignità speciale, perché Cristo stesso ci ha detto:  
“dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”  (Mt 
18,20). 

 

 
52 Cfr. Lc 10, 21 quando Gesù  “esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, 

ecc...”   
53 Cfr. At 2, 42 gr.  
54 Cfr. Mt 6, 6.  
55 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 12.  ` 
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III. La liturgia delle ore. 

 

Consacrazione del tempo. 

10. Cristo ha comandato:  “Bisogna pregare sempre senza stancarsi” (Lc 
18, 1). Perciò la Chiesa, obbedendo fedelmente a questo comando, non cessa 
mai d’innalzare preghiere e ci esorta con queste parole:  “Per mezzo di lui 
(Gesù) offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio”(Eb 13, 15 ).  

A questo precetto la Chiesa ottempera non soltanto celebrando 
l’Eucaristia, ma anche in altri modi, e specialmente con la Liturgia delle Ore, 
la quale, tra le altre azioni liturgiche, ha come sua caratteristica per antica 
tradizione cristiana di santificare tutto il corso del giorno e della notte.56 

11.   Poiché, dunque, la santificazione del giorno e di tutta l’attività umana 
rientra nelle finalità della Liturgia delle Ore, il suo ordinamento è stato 
rinnovato in modo da far corrispondere, per quanto era possibile, la 
celebrazione delle Ore al loro vero tempo, sempre tenendo conto, però, delle 
condizioni della vita odierna.57  

Perciò  “sia per santificare veramente il giorno sia per recitare  con frutto 
spirituale le stesse Ore, conviene che nella recita delle Ore si osservi il tempo, 
che corrisponde più da vicino al tempo vero di ciascuna Ora canonica”.58 

Rapporto tra Liturgia delle Ore ed Eucaristia. 

12. La Liturgia delle Ore estende59 alle diverse ore del giorno le 
prerogative del mistero eucaristico,  “centro e culmine di tutta la vita della 
comunità cristiana”60 la lode e il rendimento di grazie la memoria dei misteri 
della salvezza, le suppliche e la pregustazione. della gloria celeste.  

La celebrazione dell’Eucaristia viene anche preparata ottimamente 
mediante la Liturgia delle Ore, in quanto per suo mezzo vengono suscitate e 
accresciute le disposizioni necessarie alla fruttuosa celebrazione 
dell’Eucaristia, quali sono la fede, la speranza, la carità, la devozione e il 
desiderio dell’abnegazione di sé. 

 
56 Cfr. Ibid. nn. 83-84.  
57 Cfr. Conc. Vat. II, Cost.. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 88. 
58 Ibid. n. 94  
59 Cfr. Conc. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita sacerdotale, Presbyterorum ordinis, n.5. 
60 Conc. Vat. II, Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 

30. 
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Esercizio dell’ufficio sacerdotale di Cristo 

nella Liturgia delle Ore. 

13. “L’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di 
Dio”,61 Cristo la compie nello Spirito Santo per mezzo della sua Chiesa non 
soltanto quando si celebra l’Eucaristia e si amministrano i sacramenti, ma  
anche, a preferenza di altri modi, quando si celebra la Liturgia delle Ore.62 In 
essa egli stesso è presente quando si raduna l’assemblea, quando si proclama 
la parola di Dio, “quando la Chiesa supplica e salmeggia”.63 

Santificazione dell’uomo. 

14. Nella Liturgia delle Ore si compie la santificazione dell’uomo64 e si 
esercita il culto divino in modo da realizzare in essa quasi quello scambio o 
dialogo fra Dio e gli uomini nel quale  “Dio parla al suo popolo ... il popolo a 
sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera”.65  

Senza dubbio i partecipanti possono ottenere dalla Liturgia delle Ore una 
santificazione larghissima per mezzo della parola salvifica di Dio che ha 
grande importanza in essa. Dalla Sacra Scrittura si scelgono, infatti, le letture. 
Da essa viene   la parola divina dei salmi che si cantano davanti a Dio. Di 
afflato e ispirazione biblica sono permeate le altre preci, orazioni e canti.66  

Non solo dunque quando si legge tutto ciò che è “stato scritto per nostra 
istruzione”  (Rm 15,4), ma anche quando la Chiesa prega o canta, si alimenta 
la fede dei partecipanti, le menti sono sollevate verso Dio per rendergli un 
ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia.67 

 
61 Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, SacrosanctumConcilium, n. 5.  
62 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 83 e 98. 
63 Ibid., n. 7. 
64 Cfr. Ibid., n. 10.  
65 Ibid., n. 33.                  
66 Cfr. Ibid., n. 24.  
67 Cfr. Ibid., n. 33. 
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Lode offerta a Dio in unione con la Chiesa celeste. 

15.  Nella Liturgia delle Ore la Chiesa, esercitando l’ufficio sacerdotale 
del suo Capo, offre a Dio “incessantemente”,68  il sacrificio di lode, cioè il 
frutto di labbra che confessano il suo nome.69 Questa preghiera è  “la voce 
della stessa Sposa che parla allo Sposo; anzi è la preghiera che Cristo, unito 
al suo Corpo, eleva al Padre”.70   

“Tutti coloro, pertanto, che compiono questa preghiera, adempiono da una 
parte  l’obbligo proprio della Chiesa e dall’altra partecipano al sommo onore 
della Sposa di Cristo perché, celebrando le lodi di Dio, stanno dinanzi al suo 
trono  a nome della Madre Chiesa”.71 

16. La Chiesa, dando lode a Dio nelle Ore, si associa a quel carme di lode 
che viene eternamente cantato nelle sedi celesti;72 pregusta, nel medesimo 
tempo, quella lode celeste descritta da Giovanni nell’Apocalisse, lode che 
ininterrottamente risuona davanti al trono di Dio e dell’Agnello.  

La stretta unione di noi con la Chiesa celeste si realizza quando “in comune 
esultanza celebriamo la lode della maestà divina, e noi tutti, di ogni tribù, 
lingua, popolo e nazione, riscattati con il sangue di Cristo (cfr. Ap 5,9) e 
radunati in un’unica Chiesa, con un unico canto di lode celebriamo Dio uno 
e trino”.73 

Questa Liturgia celeste i profeti quasi la previdero nella vittoria del giorno 
senza notte, della luce senza tenebre: “Il sole non sarà più la tua luce, di 
giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. Ma il Signore sarà per te 
luce eterna” (Is 60,19; cfr. Ap 21, 23. 25). “Sarà un unico giorno. Il Signore 
lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte. Verso sera risplenderà la luce” (Zc 
14,7). Già, veramente per noi “è arrivata la fine dei tempi; (cfr. 1Cor 10,11), 
e la rinnovazione del mondo è irrevocabilmente fissata e in certo modo è 
realmente anticipata in questo mondo”.74  Così, per mezzo della fede noi 
siamo anche ammaestrati sul significato della nostra vita temporale, per 
attendere insieme con tutte le creature la rivelazione dei  figli di Dio.75    

 
68 1 Ts 5, 17.  
69 Cfr. Eb, 13, 15.  
70 Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 84. 

 71 Ibid., n. 85.  
72 Cfr. Ibid., n. 83. 
73 Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 50; cfr. Cost. sulla sacra 

Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 8 e 104.  
74 Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 48. 
75 Cfr. Rm 8, 19.                 
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Nella Liturgia delle Ore noi proclamiamo questa fede, esprimiamo e 
alimentiamo questa speranza, partecipiamo in qualche modo al gaudio della 
lode perenne e del giorno  che non conosce tramonto. 

Supplica e intercessione. 

17. Ma, oltre alla lode di Dio, la Chiesa nella Liturgia esprime i voti e i 
desideri di tutti i cristiani, anzi supplica Cristo, e, per mezzo di lui, il Padre 
per la salvezza di tutto il mondo.76 Questa voce non è soltanto della Chiesa, 
ma anche di Cristo, poiché le preghiere vengono fatte a nome di Cristo, cioè 
“per il nostro Signore  Gesù Cristo”, e così la Chiesa continua a fare quelle 
preghiere e suppliche che Cristo offrì nei giorni della sua vita terrena,77 e che 
perciò godono di una efficacia particolare.  

E così, non solo con la carità, con l’esempio e con le opere di penitenza, 
ma anche con l’orazione  la comunità ecclesiale esercita la sua funzione 
materna di portare le anime a Cristo.78  

Questo compito spetta specialmente a coloro che per un mandato speciale 
sono chiamati a celebrare la Liturgia delle Ore: cioè, ai vescovi e ai sacerdoti, 
che in forza del loro ufficio pregano per il loro popolo e per tutto il popolo di 
Dio,79 e agli altri ministri sacri come pure ai religiosi.80 

Culmine e fonte dell’azione pastorale. 

18. Coloro che partecipano alla Liturgia delle Ore danno incremento al 
popolo di Dio81 in virtù di una misteriosa, fecondità apostolica; il lavoro 
apostolico, infatti, è ordinato “a che tutti, diventati figli di Dio, mediante la 
fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, 
prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore”.82   

Vivendo in tal modo i fedeli esprimono e manifestano agli altri  “il mistero 
di Cristo e la genuina natura della Chiesa, che ha la caratteristica di essere ... 
visibile, ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla 
contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina”.83 

 
76 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia; Sacrosanctum Concilium, n. 83.  
77 Cfr. Eb 5, 7. 
78 Cfr. Conc. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita sacerdotale, Presbyterorum ordinis, n.6.            
79 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 41. 
80 Cfr. sotto, n. 24.  
81 Cfr.  Conc. Vat. II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa, Perfectae caritatis, n. 7.  
82 Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.  
83 Ibid., n. 2.  



 290 

A loro volta, le letture e le preghiere della Liturgia delle Ore costituiscono 
una genuina fonte di vita cristiana. Tale vita si nutre alla mensa della Sacra 
Scrittura e con le parole dei santi, ma è rinvigorita dalla preghiera. Solo il 
Signore, infatti, senza il quale non possiamo far nulla,84 da noi pregato, può 
dare efficacia e sviluppo alle nostre opere,85 così che ogni giorno veniamo 
edificati per diventare tempio di Dio, per mezzo dello  Spirito,86fino alla 
misura che conviene alla piena maturità di Cristo87 e nello stesso tempo 
irrobustiamo le nostre forze per evangelizzare il Cristo a coloro che sono 
fuori.88  

La mente concordi con la voce. 

19. Perché questa preghiera sia  propria  di ciascuno di coloro che vi 
prendono parte  e sia parimenti fonte di pietà e di molteplice grazia divina, e 
nutrimento dell’orazione personale e dell’azione apostolica, è necessario che 
la mente stessa si trovi in accordo con la voce89 mediante una celebrazione 
degna, attenta e fervorosa.  

Tutti cooperino diligentemente con la grazia divina per non riceverla 
invano. Cercando Cristo, e penetrando sempre più intimamente con 
l’orazione nel suo mistero,90 lodino Dio e innalzino  suppliche con quel 
medesimo animo con il quale pregava lo stesso divino Redentore.  
 

 
84 Cfr. Gv 15, 5.  
85 Cfr, Conc. Vat. II,  Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 86.  
86 Cfr. Ef 2, 21-22.  
87 Cfr. Ef 4, 13.  
88 Cfr. Conc. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 2.  
89 Cfr. Ibid., n. 90; San Benedetto, Regola monastica, C. 19.  
90 Cfr. Conc. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita sacerdotale, Presbyterorum ordinis, n. 14; 

Decr. sulla formazione sacerdotale, Optatam totius, n. 8. 
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Dello stesso autore 

Libri: 

A te grido dal profondo 

Cristo vocazione dell’uomo 

Lo Spirito Santo 

Maria madre del Verbo modello della Lectio Divina 

Proposta: l’uomo oggi tra cultura e Cristianesimo 

Libri dattiloscritti: 

Liturgia e antropologia 

Cammino di maturazione cristiana (5 volumi) 

I. Mi hai lasciato solo Perché? 

II. Redenzione mediante l’immagine: Eikona! Quale orma 

III. Sognare per rinascere 

IV. …quale? Una sola orma 

V. Io ti portavo 

Quaderni Monastici: 

 

Delle cose scontate ossia dimenticate La Croce 

Parola di Dio o Dio che parla La trasfigurazione 

Dagli inferi alla trasfigurazione New Age o Vangelo? 

Analisi cliniche per il cristiano Quaresima I  II  III 

Il Signore è risorto! E se fosse vero? Persona e comunità 

Conformazione a Cristo: il carisma Cistercense  Vita consacrata 

Nuova evangelizzazione o nuovi evangelizzatori Preghiera cristiana 

Da cristiani e dentro la società Eucaristia 

Il gioco degli specchi nel baraccone dell’io Lectio divina 

Memoria, Presenza, Desiderio, Avvento Trasfigurazione in Gesù 

La vocazione: scelta Divina risposta umana Sognare è utile 

De Diligendo Deo: alcune annotazioni L’asina di Baal 

L’obbedienza specifica del religioso Parroco e parrocchia 

La guarigione nello Spirito Santo  

L’asino di Betfage: esternazioni  

Il documento nel Cristiano: la sua identità  

Sono cristiano? Penitenza e sacrifici  

Vademecum per ogni ministero nella Chiesa  

Oroscopo per il nuovo millennio  
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