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Gli spunti di riflessione che seguono sono stati ideati realizzati ed utilizzati da 
Don Prospero Bonzani nell'ambito della sua comunità parrocchiale. Il Movimento 
Liturgico Giovanile li ha proposti come tema di un Campo Invernale nella stagio-
ne 1990-91; i partecipanti al campo si sono dimostrati molto interessati e spesso 
si sono originate animate discussioni in proposito. 
Dall'esperienza del campo si è preso spunto per rivedere poi i "Sentimenti", 
nell'ottica di una partecipazione sempre rinnovata e sempre più consapevole alle 
molte Celebrazioni Eucaristiche che vivificano le nostre giornate di cristiani; nella 
speranza che la riflessione incentrata sul Mistero Eucaristico accresca per ognu-
no la sensibilità nei confronti del Mistero stesso; nella certezza che l'aumentato 
impegno anche di un solo cristiano a celebrare in modo più degno il santo sacri-
ficio procura innumerevoli benefici alla Chiesa tutta. 
E' con questi sentimenti che proponiamo quindi il lavoro che segue a quanti -

singoli o gruppi- vorranno intraprendere l'esame serio, gioioso e proficuo dei moti 
che la celebrazione eucaristica provoca nel nostro cuore. 
 

SENTIMENTI EUCARISTICI 
 

Esiste una quantità senza limiti di pubblicazioni, di esperienze, di tracce pedago-
giche, di pagine devote, di studi profondi ed ispirati a proposito dell'Eucaristia: 
Battesimo, Eucaristia e Carità sono i "segnali" più visibili di tutto il Cristianesimo. 
Esistono poi esperienze vissute di liturgia eucaristica, dai cristiani delle catacom-
be alla comunità di Cuneo, dagli esperimenti di adattamento da parte dei missio-
nari in terra africana alle adunate oceaniche delle Messe papali, alla suggestiva 
celebrazione di una Messa al campo fino al rigore mattiniero della Messa delle 
sette, alle esperienze di operai eremiti a Spello... 
Che bisogno c'era di stendere questi appunti con tanta ricchezza di documenta-
zione e di vissuto a portata di mano? 

Sempre più urgentemente ed appassionatamente vengo vivendo la centralità 
dell'Eucaristia nella mia povera vita, ma soprattutto la centralità dell'Eucaristia 
nella vita del Popolo di Dio. 
L'implorazione supplichevole da tanto tempo rivolta a questo Popolo di Dio per 
una espressione del canto nella vita e nella fede "dentro" la Messa nasce proprio 
dalla certezza sempre più radicata che L'Eucaristia è proprio "il culmine e la fon-
te" della vita della Chiesa. 
 

PERCHÉ QUESTI FOGLI 
Ma qual è l'aspetto specifico di questa traccia davanti a un dispiegarsi talmente 
monumentale di libri e di esperienze vissute? 

Tutto nasce dalla considerazione semplicissima che quando le cose "contano" 
davvero nella nostra vita, proprio allora noi lo verifichiamo con la comparsa dei 
sentimenti, i più svariati. 
Il Vangelo stesso, quando ci parla del Padre, è comprensibile solo se ci riferiamo 
a dei sentimenti provati con i fratelli: per esempio possiamo intuire cosa voglia 
dire “ama Dio con tutto il tuo cuore” solo se abbiamo presente l'amore verso i 
fratelli in tutte le sue nuove sfaccettature, e la gioia della riconciliazione con un 
fratello è simile a quanto proviamo dopo una buona confessione. 
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Vorremmo così "vivisezionare" la liturgia eucaristica per cogliere con quali senti-
menti precisi potrebbe essere vissuto ogni segmento della Santa Messa. 
Naturalmente, per l'osservazione di cui poche righe sopra, ogni sentimento 
"eucaristico" è un sentimento vissuto e preparato nel quotidiano della nostra vita. 
Su questi "sentimenti quotidiani" ogni gruppo potrà discutere e riflettere e poi 
ciascuno ne trarrà giovamento per vivere i "sentimenti eucaristici" chiamati a di-
venire scuola di vita. 
Questa traccia, se pur condivisa in gruppo, si rivolge a ciascun singolo: il taglio 
del discorso si collega alla speranza di unità tra noi non tanto come il girotondo 
dei bambini, quanto piuttosto come la giostra dei seggiolini attaccati alle catenel-
le; girando ciascuno attaccato al "perno", proprio allora creano cerchio perfetto 
tra loro. 
Lo stile di questa traccia vuol essere particolarmente semplice e dimesso, in li-
nea con lo stile di essenzialità e di umiltà del nostro costruire quotidiano. 
Seguirà quindi una serie di 29 esercizi da fare in grappo con molta semplicità, in 
corrispondenza dei 29 pezzi della Messa corrispondenti ai relativi 29 sentimenti 
eucaristici.  
In tal modo la Messa domenicale può diventare un momento intensamente vis-
suto con il maggior numero di sentimenti; sempre più in profondità; la Messa si 
avvia ad essere sempre più scuola di vita. 
Non si vuole qui comunque in alcun modo dimenticare l'importanza della S. Mes-
sa feriale: incontro quotidiano con Cristo che vivifica ed illumina diversamente 
ogni giorno della nostra esistenza, aiutandoci a vivere santamente la vita ordina-
ria. 
Ma prima di parlare della "scuola di specializzazione" (S. Messa feriale) analiz-
ziamo a fondo la "scuola dell'obbligo" (S. Messa domenicale)... 
Eccoci allora davanti a questi "esercizi". 
 

DALL'ABITUDINE BANALE ALL'ATTENZIONE FEDELE 
Esercizio N° 1 

L’abitudine 
Fin da bambini ci viene insegnata l'abitudine di andare a Messa la domenica. 
Come viviamo le nostre abitudini migliori come le riscattiamo dalla banalità? 

ES: l'abitudine di svegliarsi riscattata dallo stupore di essere vivi 
ES: l'abitudine di essere sani riscattata dai malati a noi cari 
ES: l'abitudine di far da mangiare e mangiare riscattata da un sempre nuovo pal-
pito d'amore per chi amiamo a tavola; 
e cosi ancora l'abitudine al lavoro, al salutarsi, al baciarsi, alla propria abitazione, 
ai drammi del Telegiornale... 
CIASCUNO decide se vuol SUBIRE o VIVERE le proprie abitudini: 
lo per esempio? 

D'altra parte le buone abitudini sono necessarie per la nostra vita: costituiscono il 
binario sul quale continua a camminare il treno dell'esistenza anche quando 
manca per un momento la "scintilla" della corrente. 
Che atteggiamento nutro verso le buone abitudini: noia, dispetto, attaccamento, 
libertà, sana garanzia contro le mie lune? 

E l'abitudine alla Messa con quale esercizio porremo riscattarla dal pericolo della 
banalità? Io come faccio? 
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Per esempio: 
a) domandandomi lungo la strada: con che cuore ci vado? 

b) domandandomi: se uno mi domandasse stamattina perché ci vado, cosa ri-
sponderei? 

c) se fossi di domenica fuori città, senza amici. 
d) domandandomi cosa mi mancherebbe di preciso in una domenica senza 

Messa. 
e) alimentando il sospetto che sia tutta una "commedia" troppo bella per essere 

vera. 
f) alimentando il dispetto per una Messa che, nonostante tutto, è ancora tanto 

qualunque e così poco ricca di conseguenze per la mia vita! (se uno mi do-
mandasse, durante il pranzo della domenica, di cosa parlava il Vangelo, sa-
prei rispondere?) 

Proposta: 
Potresti raccogliere dai Salmi le invocazioni che più direttamente si riferiscono ai 
tempio, casa di Dio e del suo Popolo, per fartene una preghiera da recitare pri-
ma di entrare in chiesa: 5,8; 22,6; 25,4; 26,6; 51,10; 54,15; 62,2-3; 64.5; 6543-

15; 83,2-3; 83,11; 92,5; 113,2; 121,1. 
 

PUNTUALI AD UN APPUNTAMENTO D'AMORE 
Esercizio N° 2 

La puntualità 
Proviamo molto semplicemente ad elencare le situazioni della nostra vita in cui 
ci troviamo abitualmente puntuali oppure in ritardo, cercando di scoprirne il moti-
vo, senza banalizzare. 
Quali motivi spiccioli mi rendono abitualmente ritardatario alla Messa domenica-
le? 

Quali seri motivi potrebbero invece indurmi alla puntualità, come sento: 
a) "Qualcuno", il Signore dall'eternità mi aspetta a quell'ora: tutto detto! 
b) qualcuno, i miei amici, mi aspettano fuori dalla Chiesa; gustare l'amicizia tra 

noi è premessa alla comunione con Lui. 
c) ci può essere qualcuno, anche sconosciuto, che dai mio "buongiorno" può 

trovarsi più a casa sua in Chiesa, fosse anche una sola persona. 
d) se la Messa è un momento importante come quando vado alla stazione per 

accogliere una persona cara, mi piace avere qualche minuto sul marciapiede 
per assaporare l'attesa. 

e) il buon esempio verso gli altri fratelli e i piccoli. 
E io? 

 

CHIAMARE LE DOMENICHE PER NOME 
Esercizio N°3 

Il canto d'ingresso 
Arrivando puntuali alla Messa facciamo parte dei pochi che intonano il canto d'in-
gresso o ascoltano o cantano l'antifona. Forse nella nostra chiesa si è soliti utiliz-
zare uno dei molti corali gioiosi fatti per far risuonare l'intero edificio della nostra 
lode al Padre. 
Oppure si legge velocemente l'antifona, o talvolta la si canta alternandola con i 
versetti di un salmo. 
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Che bisogno c'è di queste sigle? 

Che legame hanno con il resto della Messa? 

Una volta le Domeniche per i cattolici (ed anche per le comunità luterane, per 
quelle anglicane ancora oggi) avevano ciascuna un nome, che proveniva dal 
motto caratteristico del canto d'ingresso (es. domenica "laetare", domenica 
"gaudete"...). Era un modo di addomesticare le domeniche dell'anno distinguen-
dole a seconda del messaggio desunto dalla Parola del giorno (l'antifona infatti è 
sempre relativa a quanto verrà letto durante la Messa). 
Non è un'idea tanto brutta... chiamare le domeniche per nome! Ma perché? 

Perché voglio che siano significative per la mia vita, e nella mia vita non c'è un 
solo avvenimento significativo del tutto uguale ad un altro. 
Il 3 settembre ho conosciuto Lorenzo... 
Il 20 luglio è nata Elisabetta... 
Domenica incontro Gesù! 
Lo incontro in modo particolare e speciale perché la Messa di questa domenica 
ha caratteristiche diverse da tutte le altre dell'anno liturgico. 
Vivendo il sentimento della straordinarietà oggi canto anch'io! 
 

UNO SCAMPATO 
Esercizio N°4 

L’accoglienza 
"La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi!" indica un duplice si-
gnificato: 
a) "convocazione di salvezza" da Dio (perché la Grazia è apportatrice di salvez-

za) 
b) "accoglienza fraterna" tra noi. 
Possono restare formule vuote senza un riscontro nella vita. 
a) a) sono chiamato alla salvezza, uno "scampato" dalla banalità che sembra 

sommergere tanti. Mi sarà sempre utile ricordare all'inizio della Messa i mo-
menti precisi, le "combinazioni" in cui mi sono sentito uno "scampato": sia 
scampato fisicamente quella volta, sia scampato spiritualmente dal far la fine 
di tanti inquilini del mio palazzo che non sembrano cercare il senso vero della 
vita. Se un giorno fui battezzato e salvato, ci fu però una circostanza nella 
quale presi vera coscienza di essere non per mio merito uno "scampato" alla 
banalità. Quando? 

b) L'accoglienza fraterna prima dell'Eucaristia è frutto di tutta una vita di acco-
glienza ai fratelli. Vero? Come giudico la mia capacità di accoglienza agli al-
tri? Con esempi concreti: nella mia casa, nel mio cuore, nel mio portafogli, nei 
miei progetti, nelle mie ferie, nella educazione dei miei figli, nel mio lavoro, 
nella mia correzione fraterna, ai poveri, ai figli degli altri, tra coniugi, all'anzia-
no... 

Tra l'altro, chi sa di essere accolto in Chiesa, si pone dinnanzi e invita con carità 
gli altri a fare altrettanto. L'accoglienza troverà spazio anche nel saluto fraterno e 
festoso dopo la celebrazione né uscendo come estranei, né esplodendo come 
dei repressi, né limitando il saluto "ai nostri" emarginando gli altri. 
Dopo queste premesse più prolungate per cogliere il riferimento di alcuni mo-
menti liturgici con i sentimenti che abbiamo saputo maturare col nostro cuore 
nella vita quotidiana, possiamo procedere più speditamente a leggere i singoli 
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tratti della celebrazione eucaristica ac-costati sempre al nostro sentimento quoti-
diano. 
PERSONALMENTE ECCEZIONALE 
Occorre ribadire che il nuovo Messale, la prassi corrente e in particolare la Mes-
sa dei fanciulli offrirebbero molte possibilità di variare la celebrazione per dare 
maggior risalto a questo o a quell'altro aspetto significativo, ma noi vogliamo qui 
insistere testardamente sul modo personalmente eccezionale di vivere una co-
siddetta Messa normale e farne scuola dei nostri sentimenti quotidiani. 
 

MORIRE AL PECCATO PER RISORGERE ALLA VITA NUOVA 
Esercizio N°5 

L’atto penitenziale 
L'atto penitenziale presuppone sicuramente l'abitudine ad una forma di 
"bilancio", esame di coscienza quotidiano. 
in che modo verifico ogni sera la mia giornata: 
passando in rassegna i vari momenti 
♦ mettendo a fuoco il mio disagio più caratteristico, da solo o confrontandomi 

con qualcuno, lasciandomi guardare da una icona (mentale o grafica) partico-
larmente significativa… 

♦ oppure il travolgimento della vita mi spinge al sonno senza quest'attimo di 
luce cosciente così importante per segnare la rotta, giorno dopo giorno, della 
mia vita? 

♦ Avverto il mio peccato più come una trasgressione a una legge, un'offesa al 
prossimo, un disappunto per la mia stima di me stesso, una delusione verso 
Dio, un appuntamento mancato al pezzetto del mio mosaico nel Progetto del 
Regno, come gioia di essere già subito perdonato dalla Persona del Signo-
re… 

♦ Provo mai a figurarmi l'atteggiamento del Suo volto che mi guarda esigente e 
misericordioso? Di fatto poi, abituandomi alla sera a passare in rassegna 
queste diverse eventualità, sarà proprio necessario che un attimo prima e 
durante la recita del Confesso, io metta a punto quale atteggiamento di fon-
do, quale peccato avverto come più imbarazzante di fronte allo sguardo inco-
raggiante del Padre. Proprio per questo vivrò intensamente, allenato a fare 
chiarezza veloce dentro di me, quel silenzio prima dell'atto penitenziale. Così 
saranno parole, non solo nostre ma anche mie. 

4 possibilità: 
1) "confesso." ovvero la voce di ognuno di noi che grida al Padre "ho peccato 

contro Te e contro i fratelli". 
2) "pietà di noi..." ovvero l'umiltà dei pentiti di ogni tempo per cancellare l'impuri-

tà del mio peccato. 
3) "Signore pietà..." - come il cieco di Gerico, come i più poveri, davanti alla no-

stra cattiveria non possiamo che gridare con immensa fiducia "pietà" 
4) L'aspersione coll'acqua benedetta alla Domenica: è il mio Battesimo che rivi-

ve. "Ero bambino quando mi hanno battezzato e non sapevo ne capivo..." ma 
adesso no: vuoi dire il tuo sì a quel Dio che ti chiede "lascia che ti riconcili con 
me"? 

"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" (dalla 
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Preghiera Eucaristica II). 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Esercizio N°6 

L'inno di lode, il "Gloria a Dio". 
Dovrò precedentemente verificare con i miei fratelli se esiste un mio atteggia-
mento di grazie per ogni cosa che direttamente o indirettamente, è dono o se 
invece sento mio tutto ciò che è mio. 
Verificherò di cosa più spesso mi sento capace di rendere grazie a Dio, in quali 
precisi momenti ho ringraziato per la vita, per la salute, per la fede, per la croce, 
per l'amicizia, per la famiglia, per l'età che ho, per gli ideali che mi sento nascere 
in cuore? 

E poi, allenato a fare velocemente chiarezza dentro di me, sono invitato a canta-
re come gli angeli, benedicendo il Signore per tutti i suoi doni, principalmente per 
la Trinità che è mistero d'amore e per l'immensità del Suo perdono. 
Così procedendo la Messa è sempre uguale ma sempre diversa, come una stra-
da che è sempre la stessa ma io che la percorro sono sempre nuovo: 
ecco perché chi vive la Messa non si annoia mai! 
Così come non ci annoiamo mai di stare con le persone che più amiamo, sem-
pre le stesse e sempre nuove! 
 

Esercizio N°7 

In ogni festività, tranne i tempi di riflessione dell'Avvento e della Quaresima, la 
liturgia ci presenta un cantico di lode collaudato da secoli e secoli di fede popola-
re che prima in latino, poi nelle singole lingue nazionali, ha celebrato la lode di 
Dio per le opere meravigliose delia sua salvezza. 
Sarebbe un cantico da non recitare mai, ma da cantare sempre con entusiasmo. 
Nel Gloria richiamiamo anche il Natale, festa della gioia degli uomini e festa della 
gioia di Dio; noi, fatti oggetto della Sua benevolenza ("uomini di buona volontà" 
significa proprio questo!) ci uniamo alle creature celesti testimoniando che è glo-
ria a Dio nell'alto dei cieli! 
Praticamente sarà bene che già scendendo gli scalini di casa, facciamo il duplice 
esame di coscienza in modo di non arrivare con lo sguardo tra lo stranito e il dor-
miente all'inizio della Messa; una revisione di vita sul negativo della settimana, 
soprattutto circa i peccati più gravi: 
♦ i peccati di omissione, 
♦ gli appuntamenti mancati con la generosità, con l'entusiasmo, con l'intimità 

rigenerante del Signore, 
♦ e poi ancora una revisione sui "peccati sociali" che si sono più crudelmente 

manifestati nella settimana, per non limitarci al nostro piccolo esamino di co-
scienzuola. 

E poi, nel venire a Messa, uno sguardo a vasto orizzonte sul positivo della no-
stra vita, sui doni ricevuti dalla vita e perciò da Dio, sulle scoperte splendide del 
nostro universo interiore, sui segnali di speranza più incoraggianti scoperti sul 
nostro sentiero o sulle vie della storia del mondo, sui momenti nei quali abbiamo 
con maggiore intensità vissuto quella formidabile esperienza della felicità che è 
l'impronta più sfavillante di Dio sulla nostra vita, anche se spesso attraverso la 
"Via stretta della Croce". 
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E su questo il nostro gruppo potrebbe riflettere per mettere a fuoco quali situa-
zioni più si prestano a diventare sentimenti eucaristici quali situazioni della mia 
vita, personale, familiare, comunitaria, sociale, avverto di più come doni luminosi 
dall'alto? quali sono state, pur attraverso il minaccioso grigiore del quotidiano, le 
situazioni più felicitanti, le esperienze più felici della mia vita? credo nella felici-
tà? più la vivo o più la spero? quando? non è forse vero che ciascuno di noi può 
essere misurato anche e soprattutto in relazione al grado di "ambizione" di vera 
speranza che sappiamo alimentare in noi stessi? 

Così il nostro "Gloria a Dio" domenicale avrà di volta in volta un contenuto preci-
so, per vivere la Messa "da vivi". 
 

L'ORAZIONE 
Esercizio N°8 

La Colletta 
Fra il “Preghiamo” e un "per Cristo nostro Signore" naviga ogni giorno una serie 
di parole che - ci puoi giurare - non sono mai uguali due volte. 
Intanto quel, quel “Preghiamo” è seguito da un momento di silenzio. Per cercare 
il segno sul libro, perché il Celebrante un po' rintronato si è accorto che non è lì 
per giocare a tombola ma per... pregare. Al plurale... dunque riguarda tutti quelli 
che sono riuniti lì nel nome dei Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
che cosa fai in quel momento di silenzio? che cosa dovresti fare? 

L'orazione si chiama, in latino, "colletta": cioè raccolta. Raccolta di tante parole 
silenziose che vengono offerte: 
a) al Padre (fa caso che tutte le orazioni sono rivolte a Lui) 
b) per Cristo che è suo figlio e nostro Signore 

c) nello Spirito Santo: che vive e regna come unico Dio 

d) per intercessione (spessissimo) di un santo o di Maria Santissima. 
Cosa vogliono dire tutte queste parole? 

Senti questo momento come momento di raccolta dei tuoi pensieri, sentimenti, 
delle tue intenzioni con quelle di tutti in un cuor solo e in un'anima sola? Colorati 
dalle "parole in navigazione" di quel giorno? 

Gesù ci ha detto che bisogna pregare sempre: come viviamo questa richiesta 
del nostro Salvatore? 

Il momento dell'Orazione è proprio il punto di arrivo della pre-ghiera di tutto il 
giorno, di tutta la settimana, e il punto di innesto nella preghiera della Santa 
Messa, punto di partenza per la preghiera di rutta la vita!!! 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
L'ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Esercizio N°9 

La Parola 
L'uso frequente della Bibbia può averci reso familiare, anzi diremmo troppo fami-
liare, la Parola di Dio, facendole perdere dignità e potenza. 
L'esperienza di vita e l'esperienza di Dio accumulate in quelle pagine lungo i se-
coli dal Popolo di Dio e dai primi, Cristiani ci passa spesso accanto senza sfio-
rarci. quando la confidenza fa perdere la riverenza... 
Il primo sentimento da far rifiorire davanti alla Bibbia sarà allora quello del santo 
timor di Dio (e anche questo è un dono!). 
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Aver paura di qualcuno è un primo passo per riconoscerlo esi-stente e per poi 
eventualmente anche amarlo. 
Di Dio occorre allora innanzitutto avere timore più che di ogni altra persona o 
cosa sulla terra. 
E qui potremmo verificare quali sono o sono state le nostre paure, durante la 
nostra vita, davanti a quali persone ci sentiamo o ci siamo sentiti intimoriti, quali 
eventualità future ci fanno paura, dalla perdita della salute, della famiglia, della... 
E poi siamo invitati a ripeterci interiormente le parole del Vangelo che dice "non 
temete quelli che possono metterci in pericolo... ma piuttosto...", o le parole del 
Santo Giobbe "Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto il nome del Signore". 
Davanti a tutte le persone o i fatti - Mosè sul monte, Elia che lo vede di spalle 
perché chi vede Dio muore (e cerco di individuarli, di enumerarmeli) - che mi 
fanno paura Tu Signore mi fai più paura di tutti e la mia più grande paura è quel-
la di perdere la Fede in Te. 
Ecco perché vivrò nel mio cuore il sentimento del "santo timor di Dio" prima della 
lettura della Parola, questa che la Bibbia stessa chiama "spada a doppio taglio". 
 

MA COM'È IMPORTANTE NON CAPIRE 
Esercizio N°10 

Le prime due Letture 
Sono normalmente una dell'Antico Testamento e una del Nuovo Testamento. 
Andrebbero lette prima a casa, studiate con il loro commento e individuato il rap-
porto che sempre esiste tra la prima lettura e il Vangelo, mentre la seconda in-
troduce abitualmente un tema alternativo. 
Ma la pratica della nostra vita quotidiana ci dica che quasi mai riusciamo a pre-
pararci accuratamente queste letture, che vengono così ascoltate senza essere 
tanto capite. Questo però non deve spaventarci, ma possiamo stimolare il senti-
mento eucarìstico più conveniente. 
Ricordiamo infatti che quando il Concilio permise l'uso della lingua parlata al po-
sto del latino nella S. Messa, alcuni protestarono perché veniva a mancare quel 
senso del mistero che la incomprensibilità del linguaggio conferiva. 
Ovviamente si sbagliavano perché se Dio parla, evidentemente, è per essere 
capito, ma tuttavia c'era un fondo di verità: per i nostri bambini è più difficile oggi 
cogliere il senso del mistero in una Messa che può diventare soltanto noiosa. 
Accettiamo allora il presupposto che, purtroppo, normalmente ci capita di non 
capire le prime due letture e apprezziamo proprio questa loro (per colpa nostra) 
incomprensibilità; ascoltandole magari a occhi chiusi, figurandoci con la fantasia 
del cuore il volto misterioso di Dio. 
Ecco la circostanza per recuperare il senso del mistero. 
Naturalmente non potrà essere un sentimento che nasce a fungo in quel mo-
mento, ma dovremo domandarci insieme ai fratelli, in quali circostanze della no-
stra vita abbiamo sperimentato o abitualmente sperimentiamo la dimensione 
misteriosa dell'esistenza, fissando alcune circostanze particolari della nostra vita. 
Potrà esserci capitato rileggendo le avventure della nostra famiglia, l'incanto di 
una nascita, il dolore muto, davanti alla morte, il perpetuarsi delle ingiustizie so-
ciali lungo i secoli, il palpito incomprensibile dell'amore, il dolore dell'innocente, il 
futuro di questo mondo, l'indecifrabile mio cuore, le combinazioni della vita... 
attenti al campanello d'allarme!!!! 
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Se suona l'allarme di una macchina... se suona l'allarme nella casa dei vicini... 
almeno la curiosità ti fa piantar tutto per andare a vedere. 
Alla fine delle letture eccolo che scatta: "Parola di Dio". 
No, non hanno tentato di rubare... Non è successo niente, è tutto a posto... 
"Ringraziamo il Signore"; e... "rendiamo grazie a Dio"? 

Cosa ci metti dentro a quel grazie? Un grazie biascicato, sbadigliato, borbottato, 
non fa venire il nervoso a te? E a Dio che si sgola da quando sei nato e si sente 
rispondere così? 

È capitato talvolta che le parole di una persona ti siano servite davvero: il rac-
conto di una esperienza vissuta, un consiglio dato con semplicità, una confiden-
za inaspettata. Allora hai provato la gratitudine, la gioia per quel dono inatteso. 
Perché negare proprio al Signore questo sentimento così bello? 

 

SCUOLA DI SINCERITA' 
Esercizio N° 11 

Il versetto del Salmo 
Normalmente invita a ripetere affermazioni molto impegnative: del tipo "Signore 
in Te solo confido"; oppure "Beato il povero perché il Signore è con lui". 
Siamo invitati a ripetere qualcosa in cui noi sinceramente vor-remmo credere ma 
non crediamo del tutto. Sembrerebbe un invito alla falsità. 
Talvolta sarà anche bene proprio tacere e non ripetere un'esclamazione che 
sentiamo così lontana dal nostro cuore in quel momento. Più spesso converrà 
ripetere l'esclamazione come desiderio più che come affermazione: "vorrei...". 
Naturalmente questo disagio tra il detto e il vissuto viene avvertito soltanto dalle 
persone abituate a verificare spesso la propria sincerità, la propria coerenza tra il 
dire e il fare, la permanenza della propria semplicità nei diversi ambienti che si 
trovano a frequentare. 
Liturgia, allora, scuola di sincerità. 
Potremmo per questo esaminare assieme ai fratelli quali sono le doppiezze, le 
ambiguità, i trasformismi, le incoerenze più comuni e più sottili della nostra vita, 
familiare, lavorativa, con gli amici. 
Il Salmo (parola greca che significa "cantico da eseguire al suono del salterio") 
andrebbe sempre cantato, per rispettarne il carattere musicale; è anche questo 
un modo per recepirne più pienamente la bellezza… 

 

LA PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 
Esercizio N°12 

Il Vangelo 
Ovviamente ogni pagina del Vangelo vuole suscitare in noi sentimenti di cuore e 
propositi di opere nuove sempre diversi. 
E' tanto importante verificare se di anno in anno la stessa pagina evangelica ci 
ripete monotona la stessa storiella o se, crescendo noi, cresce e cambia il mes-
saggio che ci porta, evidenziandone magari un anno una frase diversa dal pre-
cedente. Poveri noi se iniziandone l'ascolto dicessimo come dicevamo da bambi-
ni "questa la so già". 
Ma qui vogliamo indagare su quale sentimento eucaristico possiamo vivere nel 
nostro cuore già prima dell'annunzio di quella pagina evangelica, quel Vangelo 
solo perché è Vangelo. 
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Ci viene incontro il sospetto che una Messa vissuta con un suc-cedersi di tanti 
precisi sentimenti debba essere molto contorta e pesante. Certo, per le prime 
volte, ma poi è come per un esercizio ginnico che, sbloccate un poco le articola-
zioni, diventa divertente e soprattutto realizzante. 
Allora quale sentimento nutrire prima della proclamazione della Buona Novella? 
Poi arriva il Vangelo: con le candele, l'incenso, al canto dell'Alleluia... Ed è Gesù 
che mi parla, semplicemente, come agli Apostoli, ai bambini, alla gente umile: 
con parole semplici. 
Ma, sarà assai semplice a capirsi, un po' meno viverlo. 
Se Vangelo significa appunto "buona notizia", la buona notizia che la nostra vita 
non è una corsa verso la morte, che Qualcuno lassù ci ama e ci aspetta, che 
l'amore è il senso della vita, ecco che allora il nostro cuore va abituato a palpita-
re di esultanza davanti a questa notizia sempre antica e sempre nuova, più che 
davanti a tutte le belle notizie che hanno allietato la nostra esistenza. 
Non è facile comandare al nostro cuore ma si può. 
Allora potremo verificare con i nostri amici quali sono state le belle notizie più 
belle della nostra vita, forse le notizie che ci riguardano del tutto personalmente 
come la percezione di essere amati da quelle persone cne poi abbiamo amato 
tutta la vita; oppure siamo stati capaci di avvertire come vera bella notizia per noi 
la fine di una guerra, la salute recuperata da un amico, un progresso sociale, la 
conversione di uno che conosciamo. 
O possiamo anche spaziare nelle belle notizie che speriamo di ricevere nel futu-
ro. E allora la nostra Fede potrà domandare al nostro cuore di attendere la Paro-
la del Vangelo con più esultanza della bella notizia passata o futura che abbiamo 
portato alla superficie della nostra coscienza. 
"Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!" 
 

LA PREDICAZIONE 
Esercizio N°13 

L’Omelia 
Partiamo dal presupposto abbastanza realistico che l'omelia non sia quasi mai 
soddisfacente. Non preoccupiamocene troppo: per quanto il Sacerdote possa 
essere personalmente infedele alla Parola che annuncia, per quanto possa travi-
sare o banalizzare il contenuto stesso del Vangelo, certo non potrà imbavagliare 
completamente la Parola di Dio. 
Almeno un pensiero, una frase, potranno parlare davvero alla nostra vita, e sarà 
nostro compito meditarla nel nostro cuore come Maria. 
A bruciapelo: ma tu la predica la ascolti davvero? Riprova: ripeti i concetti princi-
pali dell'ultima sentita. Per ovvi motivi se non ti ricordi almeno dieci particolari 
non sei stato a sentire e quel disgraziato che predicava per te ha parlato al ven-
to. 
Ti vuoi abituare ad ascoltare come se dovessi poi ripetere? Don Bosco lo faceva 
sul serio ed è Santo. 
Sarà compito dei fedeli farsi carico della predicazione del loro pa-store, non solo 
con la correzione fraterna, ma anche con l'incoraggiamento fraterno ogni volta 
che abbiamo sentito particolarmente vicina l'eco della Parola di Dio nelle parole 
del Suo ministro Anche il prete è un pover'uomo che ha bisogno di essere inco-
raggiato, e soprattutto che si preghi per lui! 
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L'esercizio che possiamo suggerire a questo riguardo è triplice: 
1) condividere con i fratelli una predicazione che ricordiamo sia stata particolar-

mente feconda nella nostra vita; 
2) condividere con i fratelli una frase, anche una sola frase di un Vangelo, una 

frase davvero significativa nella nostra storia personale; 
3) distribuire a ciascun fratello, sorella, o a coppie una breve pagina evangelica 

con l'invito di preparare un commento che poi tutti ascolteranno non in atteg-
giamento scolastico ma in spirito di preghiera. Potrà così essere vissuta la 
realtà che la Parola di Dio appartiene a tutto il Popolo di Dio. 

 

TROPPO BELLO PER ESSERE VERO 
Esercizio N° 14 

Il Credo 
E' la preghiera più difficile e impegnativa, perché non parla di noi ma soltanto ai 
Dio e della sua iniziativa nei nostri confronti. Si recita in piedi per indicare l'impor-
tanza di ciò che si proclama. Si usa la prima persona singolare (Io credo) per 
esprimere la singolarità della propria adesione alle verità di fede (Io credo, non la 
massa crede). L'aspetto comunitario nasce dal ricordarsi bene durante la recita 
che quel Credo ci arriva da quasi 2000 anni di storia e viene recitato in quel gior-
no in tutti i continenti, in tutte le lingue. Sarebbe auspicabile il canto per indicare 
la gioia di avere il dono della Fede e di poterla esprimere: "chi canta prega due 
volte" diceva sant'Agostino. 
Esistono anche svariate celebrazioni didattiche per evidenziare il contenuto, l'im-
portanza del Credo (degli Apostoli, Niceno-Costantinopolitano, le risposte nella 
Veglia Pasquale e in altre celebrazioni...). Ma noi restiamo saldamente ancorati 
alla cosiddetta Messa normale e ci domandiamo quale sentimento eucaristico 
possa accompagnare questo momento. 
Ci corre incontro una frase spontanea, capace di cancellare quel tono monotono 
e fiacco che accompagna normalmente la recita del Credo: troppo bello per es-
sere vero. 
E' il sospetto del dubbio sulla Fede che ravviva la nostra Fede! Davvero la nostra 
Fede sorpassa tutte le aspettative del nostro cuore! 
E allora sul tema della Fede il nostro gruppo potrebbe comunicare a lungo po-
nendosi molte domande cosi spontaneamente dal cuore capaci di alimentare il 
sentimento eucaristico dello stupore quasi incredulo durante la recita del Credo. 
Tra queste domande da condividere alcune potrebbero essere le seguenti: 
se dovessi scrivere tu un piccolo credo, come fecero tutte le prime comunità cri-
stiane, quali ti sembrerebbero le cose più importanti? cosa risponderesti se ti 
domandassero: perché credi? quale aspetto della Fede più mi incoraggia e qua-
le invece mi mette più in difficoltà nel Credo? come vivo l'amicizia e l'affetto con 
persone (familiari e non) non credenti? forse come se la Fede non contasse? 

in quale momento della mia vita ho sentito la Fede più evidente e più indispensa-
bile? 

 

LA PREGHIERA DEI FEDELI 
Esercizio N°15 

Ogni celebrazione eucaristica dovrebbe essere certamente completata da alcu-
ne preghiere dei fedeli, o preparate o spontanee, possibilmente ma non esclusi-
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vamente riferite al tema evangelico. E' il gesto più semplice per avvertire la Mes-
sa come vissuta da tutto il Popolo di Dio. 
Andranno evitate preghiere del tipo predica o anche "contropredica" o anche 
soltanto “strappalacrime”. Deve essere evidente che si sta parlando con Dio e 
non lanciando messaggi all'assemblea. 
La prima invocazione è sempre per la Chiesa universale e per il mondo, le altre 
nascono più spesso dalla storia delle persone e della comunità. 
Di fatto non prega quasi mai nessuno se non nelle "Messe di gruppo". La motiva-
zione è molto semplice: la paura. Paura di non sapersi esprimere, paura di non 
essere apprezzati, paura di mettersi in evidenza, paura di... 
aiutarci a superare la paura 

Dobbiamo aiutarci fermamente e fraternamente a superare la paura con la forza 
della Fede: "Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?". Dobbiamo confidarci 
apertamente le nostre difficoltà e le nostre speranze di una partecipazione più 
viva anche con la preghiera dei fedeli. Coraggio! 
Il sentimento eucaristico da vivere è certamente in questo caso quello del corag-
gio. Non un coraggio puramente umano che faccia appello al nostro sistema ner-
voso, ma il coraggio della Fede: se Dio mi vede, se Dio già conosce la mia pre-
ghiera, se Dio già mi fa sentire nella mia coscienza la sua benevola approvazio-
ne, perché dovrei aver paura di una persona o di una folla, che contano certa-
mente meno del mio Dio? 

Allora l'esercizio di condivisione che potremmo suggerirci a tale proposito riguar-
da lo studio della nostra vita per scorgervi l'importanza che abbiamo o non ab-
biamo saputo dare alla nostra coscienza di fronte al mondo. 
In quale circostanza, piccola o grande, mi sono comportato in un certo modo, 
non apprezzato dagli altri, anzi forse disprezzato, solo perché la voce della co-
scienza me lo comandava? Tutti ci siamo trovati in circostanze simili, in famiglia, 
sul lavoro, tra gli amici e ricordiamo se abbiamo seguito la coscienza o l'ambien-
te. 
Possa lo sguardo di Dio diventare ben presto lo sguardo per noi più importante 
della nostra vita, così da poterci muovere, parlare, esprimere nella libertà della 
Fede. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
ACCOGLI, SIGNORE, LA NOSTRA OFFERTA 
Esercizio N°16 

L’Offertorio 
L'offertorio è il momento in cui si portano all'altare, durante il canto, il pane e il 
vino e le offerte in denaro per la Chiesa e per i poveri. Questi tre oggetti possono 
anche diventare di più con altri oggetti simbolici, come ricordiamo in alcune Mes-
se di gruppo o di matrimonio. Sono oggetti simbolici: stanno cioè a significare 
l'offerta della nostra vita nelle mani del Signore, un po' come fanno in maniera 
commovente i bambini della Prima Comunione. 
Ma cosa vuol dire in realtà "offriamo noi stessi"? 

Sarà soltanto un modo di dire simile agli antichi che offrivano animali sgozzati in 
sostituzione di se stessi? 

Il significato cristiano dell'Offertorio è ben più preciso: Signore, io ho ricevuto da 
Te mille cose, la vita, la salute, l'intelligenza, il tempo, la mia famiglia e tante al-
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tre cose. Io sarei portato, come capita a tanti, a costruirmi con questi tuoi doni il 
mio piccolo mondo, per poi magari fare a Te o agli altri l'elemosina di qualche 
spicciolo della mia vita. 
Il Tuo Santo Spirito invece mi suggerisce e mi chiarifica il "non avrai altro Dio al 
di fuori che me" e l'evangelico "chi non ama me più di suo padre, sua madre... 
non è degno di me"! 
Io decido allora di voler usare tutti i tuoi doni come piccole parti del tuo grande 
Progetto: "Venga il Tuo regno". Voglio amare la mia famiglia e i miei figli non 
perché sono i miei ma perché sono tuoi e Tu me li hai dati da amare, voglio 
mangiare e bere non perché ho fame e sete, ma perché voglio mantenermi al 
servizio del Tuo Regno, voglio lavorare non solo per la paga, ma perché con il 
mio lavoro contribuisco a mandare avanti questo mondo che è il Tuo. 
Signore, io non so dove vuoi che io vada: tutto quello che ho è tuo; fanne quello 
che vuoi, sia fatta la Tua, non la mia volontà. Fammi sempre docile al Tuo vole-
re! 
Non voglio decidere in modo arbitrario dell'uso del mio tempo libero e del mio 
denaro, ma fermarmi ad ascoltare nella mia coscienza dove Tu mi domandi di 
metterli nel Tuo mosaico. 
Se il centro della Messa sarà la Consacrazione del pane e del vino, questa è la 
premessa indispensabile: la consacrazione dei credenti ai disegni del Tuo Cuo-
re. 
L'incensazione dei pane, dei vino, della croce, dell'altare, del Celebrante, dei 
fedeli esprime la dignità dei credenti, consacrati dal 
Battesimo, Tempio dello Spirito Santo, immagini di Cristo come il crocifisso, of-
ferti al Padre come il pane e il vino. 
Forse i meno giovani di noi ricordano quell'atto di devozione che andava sotto il 
nome di "consacrazione'' della famiglia al Sacro Cuore di Gesù? 

E' l'atto simbolico con il quale noi ripetiamo ogni domenica la promessa di espro-
priazione dei nostri progetti per tentare di inserirci nel Tuo progetto. 
Ecco allora l'esercizio da eseguire in gruppo: la ricerca dei nostri idoli, che sot-
traggono parti o tutta la nostra vita alla causa del Regno. 
Spesso, anche la famiglia è vissuta come idolo, nel senso che è la mia famiglia, 
e magari domando anche aiuto a Dio per la mia famiglia. 
Quali sono le cose e le persone che io sento più fortemente come mie e non so-
no disposto a disporne totalmente secondo la Tua voce, per il il Tuo Piano d'A-
more, o Signore? 

Sei forse Tu il "Dio delle briciole"? 

"Ama Dio con tutto il tuo cuore" dice l'Evangelo. 
"Sia fatto di me secondo la Tua Parola" dice Maria. 
"Parla Signore, il tuo servo ti ascolta" dice il Profeta. 
Oppure: "Ti vengo anche a Messa, Signore, ti faccio anche delle offerte, ma Tu 
non toccarmi la salute, la famiglia, il portafoglio...". 
Esistono certo delle persone che per qualche progetto umano, un progetto politi-
co o un progetto sportivo, per un progetto di carriera o altro diventano degli im-
pallinati di quel progetto. 
A noi diventare gli impallinati del Regno di Dio. 
Durante ogni singolo offertorio io dovrò allora riservarmi quella brevissima pausa 
per mettere a fuoco un mio idolo settimanale da mettere a schiavitù dell'unico 
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Signore, insieme al Cristo che appunto, come sulla Croce dirà anche oggi sull'al-
tare: 
"Tutto è compiuto, nelle tue mani, o Padre, affido la mia vita". 
Offertorio come mortificazione dei propri progetti e consacra-zione a quello di 
Dio. 
E ciascuno di noi ben conosce i cartelli di "proprietà privata" che ha messo sulla 
staccionata della propria vita per difendersi dall'invasione di Dio. 
Il vero battezzato, questo è il nome più proprio di consacrato tenta di rettificare 
più spesso che può la propria intenzione: "Per Te, Signore, per Te, Signore, per-
ché venga il Tuo Regno". 
E' questo "vivere alla presenza di Dio, sotto il Suo occhio esigente e misericor-
dioso, che ha reso tali i Santi. 
E te ne accorgi anche subito, quando domandi un favore a una persona se il suo 
primo atteggiamento è: "Come posso tare il possibile per servire il Suo Regno" o 
se invece è "Vediamo in che misura questa novità combacia o intralcia i miei 
piani". Potremmo anche domandarci in gruppo come tacciamo a scoprire la vo-
lontà di Dio su di noi! Offertorio uguale nostro nuovo battesimo domenicale: 
"Morti a noi stessi, vivi per Te". 
 

DALL'OFFERTORIO AL CANONE 
Esercizio N°17 

Il Prefazio 
L'Offertorio è una base di lancio: con la Consacrazione noi "saremo in orbita" 
con Cristo. Quindi ci troviamo davanti alla propulsione che ognuno degli "stadi" 
della navicella spaziale ci imprimerà. 
"Pregate fratelli..."; ma cosa abbiamo fatto fin'ora? Come senti quell'invito? Po-
tresti analizzare le parole che tu rispondi ogni volta. Il sacerdote ha bisogno della 
nostra preghiera: in questo momento lo deleghiamo a presentare per noi tutte le 
nostre offerte al Padre. E' certo una bella responsabilità: non possiamo essere 
distratti proprio adesso! 
Secondo stadio: l'orazione sopra le offerte. E' da una parte una preghiera che 
chiede a Dio di far scendere il Suo Spirito, dall'altra di gradire l'offerta. Nel Cano-
ne, in due momenti precisi verrà poi chiesto formalmente a Dio di far scendere lo 
Spirito Santo: sul pane e sul vino; diventeranno Corpo e Sangue di Cristo; su di 
noi: e cosa diventeremo? Verrà offerto il corpo e il sangue di Cristo e verremo 
offerti, ci offriremo, noi. 
Con il dialogo del Prefazio (l'inizio della preghiera eucaristica) tu dici che il tuo 
cuore è rivolto al Signore; che è cosa buona e giusta ringraziare Dio. Cosa ci 
metti dentro a queste parole? 

Nel Prefazio ricordiamo l'azione redentrice di Cristo, il mistero di santificazione e 
di amore che ci dà la possibilità di conseguire la salvezza. 
Tutto questo ci riempie di gioia! Dinanzi al mistero dell'azione di Cristo nella sto-
ria provo la meraviglia di chi è piccolo. 
Rifletto mai sul "mistero" di Dio? 

Sul mistero di un amore grande, immenso e del tutto gratuito? 

O mi fermo dinanzi alla parola "mistero" confondendo ciò che è misterioso con 
ciò che è astratto, e quindi - talvolta - lontano da me? 
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L’INNO DELLA GIOIA 
Esercizio N°18 

Il Santo 
E' venuto il momento di metterci a cantare con gii angeli e con i santi. Perché 
forse perché in questo momento della S. Messa sono pienamente consapevole 
di tutti i doni che il Signore mi ha fatto: una volta che ho implorato il Suo perdo-
no, rinnovato il cuore alla luce della Sua parola, offerto tutto a Lui insieme al pa-
ne e al vino, sono libero! Non no più niente per me: è tutto nelle Sue mani. E 
allora posso mettermi a cantare come un uomo spensierato. 
E quando canto, pieno di entusiasmo per la grandezza di Dio, mi accorgo che 
non sono solo: gli angeli ed i santi vivono con me questo sentimento, questo bi-
sogno di lodare. 
Lodo Dio per la sua gloria che si manifesta "nei cieli e sulla terra". 
Lodo Dio per la sua gloria che si manifesta nel Figlio e nella sua vittoria sulla 
Croce: "Benedetto colui che viene nel nome del Signore". 
In questo momento ho da essere nella gioia: è proprio il caso di lasciare a terra, 
se ci sono, tutti i pesi che ancora ho con me, per librare davvero in alto la mon-
golfiera della mia preghiera. 
 

LA CONSACRAZIONE 
Esercizio N°19 

All'interno della più vasta cornice del Canone che, nelle tante e svariate torme 
ammesse dalla liturgia oggi, canta la storia dell'amore di Dio per gli uomini, si 
pone quel gesto culminante al quale da sempre i cristiani prestano una particola-
rissima attenzione: "Prese il pane, lo spezzò... ". 
La storia dei santi ha descritto in maniere le più svariate e le più esaltanti i senti-
menti eucaristici di questi intimi di Dio al momento della consacrazione. 
Noi tenteremo tre tracce più modeste e più catechistiche per verificare i senti-
menti del nostro piccolo cuore. 
1° sentimento: 
consacrazione come nuova Incarnazione, nuova Betlemme 

Se Dio è dappertutto, come ci diceva il nostro buon vecchio catechismo, è pur 
vero che ha scelto dei posti dove far più rifulgere la sua presenza: nella Bibbia, 
nel Suo Popolo, nei Sacramenti, nel Povero ed in modo specialissimo nella fra-
zione del pane. Come non ricordare l'espressione di S. Tommaso che restava 
notti intere attonito davanti all'Eucaristia: "Tu, creatore dell'Universo, della terra e 
dei cieli, hai lasciato la Tua casa per abitare un giorno tra noi a Nazareth e poi 
per sempre accanto all'uomo, tua grande e piccolissima creatura"! 
E' il momento per sentirsi infinitamente piccoli, raggiunti dall'infinitamente gran-
de! 
E' il momento di fare esperienza anche sentimentale della nostra fragilità, finitez-
za, nullità raggiunte dall'incomprensibilmente grande. 
Vorremmo dire che davanti alla consacrazione come nuova incarnazione il senti-
mento più giusto è lo spavento. 
In quali circostanze abbiamo sperimentato, al di là delle nostre quotidiane vanità, 
che la nostra vita, la vita dei nostri cari, questo stesso mondo, è "appeso a un 
filo", nonostante il cosiddetto progresso? Quando abbiamo tatto esperienza an-
gosciosa del nostro niente? 
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E abbiamo saputo in quella circostanza ripetere le parole dell'Apostolo "Io sono 
un niente ma tutto posso in colui che mi conforta"? 

 

2° sentimento: 
consacrazione come nuova Passione, nuovo Calvario 

I verbi del racconto evangelico hanno una loro evidente chiarezza: "pane spez-
zato" e "vino versato", un chiaro legame con il momento della Croce, momento 
solenne dell'amore che realizza l'evangelico "Nessuno ha un amore più grande 
per i propri amici di chi per essi dona la vita". 
Ciascuno di noi ha avuto ed ha tuttora nella propria vita l'esperienza di essere 
amato. E' l'esperienza più gratificante e più feconda che esista. Ci sono poi modi 
e momenti nei quali è più sentita questa esperienza. 
Su questo tema potremmo condurre appunto la nostra riflessione di gruppo: 
Quando e da chi hai avuto le più profonde prove d'amore? 

E una volta condivise queste esperienze esaltanti eccoci davanti ad una affer-
mazione sconcertante: Dio stesso ti ama e ti si regala. 
Sempre, ma soprattutto quando ti dice "Ecco il mio corpo per te, ecco il mio san-
gue per te", che noi potremmo accogliere come un "desidero regalarmi corpo ed 
anima proprio a te". 
Certo non si tratta di un fatto così sensibile come l'amore di una persona ma la 
fede ci conduce per le strade dell'invisibile a crederci personalmente amati, per-
sonalmente fatti oggetto del regalo della vita dal Figlio del Padre celeste. 
Quale allora il sentimento eucaristico secondo, dopo lo spavento della consacra-
zione, se non il batticuore di sentirsi o almeno di sapersi amati da un Amore 
troppo più grande del nostro cuore! 
3° sentimento 

consacrazione come nuova resurrezione, nuovo Cenacolo 

Non è certo il cadavere di Cristo che si offre a noi. Egli è ormai risorto per sem-
pre, è apparso nel cenacolo ai suoi dicendo: "Pace a voi, non temete, io sarò 
con voi fino alla fine dei secoli!". 
Ciascuno di noi ha provato l'esperienza della solitudine, nonostante le tante per-
sone che gli vivono accanto ma non sempre assieme. 
Proprio sull'esperienza di solitudine nella nostra vita potremmo condurre la no-
stra revisione, per confidarci poi se e quando la compagnia di Dio, la proposta 
d'Amore del Risorto è riuscita in qualche modo a colmare il vuoto del nostro cuo-
re, o almeno se, accanto alla giusta e confortante compagnia di un uomo, di una 
donna, dei figli e egli amici, ha trovato un suo spazio tutto particolare la compa-
gnia di Dio, di Colui che ha detto: "Quand'anche tuo padre e tua madre ti abban-
donassero io non ti abbandonerò mai"! 
La compagnia di Dio alimenta in noi il sentimento di una santa incoscienza: quel-
la che non è sempre del tutto comprensibile agli occhi del mondo, ma è in grado 
di esserci d'aiuto nei momenti più difficili. 
 

DALLA CONSACRAZIONE... 
Esercizio N°20 

"Padre veramente santo...": nella Preghiera eucaristica la supplica del sacerdote 
si è fatta più accorata. Di qui in poi le parole che il sacerdote ha rivolto al Padre 
coinvolgono tutta la storia della salvezza. La Chiesa ricorda in questo momento 
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l'istituzione dell'Eucaristia, la passione, la risurrezione e l'ascensione al cielo di 
Cristo; e prega il Padre di accogliere nel nuovo ordine stabilito da Gesù tutti i 
suoi membri. 
Ha senso ricordare in questo momento le persone a noi care, in particolare i de-
funti: tu che hai agito e agisci così amorevolmente nella Storia, Signore, raccogli 
i nostri cari. 
E se so di un fratello particolarmente "disperso" posso in questo momento affi-
darlo fiduciosamente al Signore, sapendo che potremo "ritrovarci insieme, a go-
dere per sempre della tua gloria, in Cristo..." 
...ALL'INVOCAZIONE FINALE 

"Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te Dio padre..." 
Noi tutti abbiamo fatto esperienza di quella limpidissima frase evangelica "C'è 
più gioia nella dare che nel ricevere". L'esperienza della gioia del dono, magari a 
nostro sacrificio, è un'esperienza comune e tanto più il dono è carico di contenu-
to emozionale quanto più importante per gli occhi dei nostro cuore è la persona 
alla quale offriamo il nostro dono. 
Gioia del regalo 
Possiamo, a riguardo della gioia del regalo offerto, condividere in gruppo le 
esperienze più comuni della nostra vita, come quelle a volte molto più particolari 
e specifiche, del dono della vita, al dono del compleanno, dal dono della fede a 
quello del proprio cuore e così via. 
Ora a questo punto della celebrazione eucaristica, momento davvero centrale, il 
Sacerdote e tutto il Popolo ardiscono offrire al Padre un dono, all'Altissimo e On-
nipotente un dono, noi piccoli senza confronto, noi osiamo offrire al Padre la Per-
sona del Suo Figlio, come Lui ci ha comandato di ripetere in sua memoria. 
E' il sentimento della riconoscenza che ci invade, al momento dell'invocazione 
finale del Canone, come il bambino che dal papà ha ricevuto gli spiccioli per po-
ter lui, il giorno della festa del papà, fargli un regalo. 
E se il finito può regalare qualcosa all'Infinito, quasi il finito smette di essere finito 
e si sente un po' grande, per dono gratuito. 
 

AMEN A OCCHI CHIUSI 
Esercizio N°21 

Diverse volte la liturgia eucaristica prevede la risposta Amen che indica la pro-
pria personale adesione ad una preghiera identica quel giorno per tutta la Chie-
sa. Può anche succedere che queste preghiere molto belle, ascoltate così un po' 
di fretta, non vengano "messe a fuoco" a fondo dal Sacerdote o dai fedeli, nella 
cosiddetta Messa normale che stiamo scoprendo: così che ti arriva l'Amen prima 
ancora di aver capito a che cosa tu aderisci in quel momento. 
Può non essere del tutto negativo. 
Un Amen cosciente non occorre che sia sempre mentalmente chiaro; può avere 
ancora maggiore valore se diventa il mio sì ad una preghiera di tutta la Chiesa, 
della cui fede mi fido ad occhi chiusi. 
Una fede in Dio a occhi chiusi presuppone la disponibilità a vi-vere nel nostro 
quotidiano una fede negli uomini talvolta a occhi chiusi. 
Forse posso ricordare una circostanza nella mia vita in cui mi sono fidato, o abi-
tualmente mi fido "ad occhi chiusi". 
Per esempio quella volta... 
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L'amen della nostra adesione di fede. 
Il passaggio del Signore nella celebrazione dei sacramenti è chiamata che atten-
de una risposta attraverso una partecipazione attiva. E' la risposta dell'impegno 
del nostro passaggio, nel lasciarci trasformare dal mistero della Pasqua. 
L'assenso è espresso dall'Amen, che si pronuncia in modo personale, non solo 
comunitario durante il rito in alcuni momenti particolarmente significativi e impor-
tanti. Amen è una parola liturgica per eccellenza. Riassume in sé una pluralità di 
significati. Chi la pronuncia ne deve essere consapevole. 
L'amen della fede 

Il termine amen richiama l'idea della sicurezza, della solidità, della certezza, del-
la verità, dell'adesione totale, appunto. 
Nella liturgia manifesta la fede nel gesto che è stato compiuto: il perdono nella 
Riconciliazione, l'effusione dello Spirito nella Confermazione, la presenza di Cri-
sto nel ricevere il Suo Corpo prima della Comunione, ecc. 
''L'amen è il vostro consenso'' scrive S. Agostino. E' il ricono-scimento gioioso 
che il Signore ci dona la salvezza pasquale. E' impegno ad accoglierla e a viver-
la. Gli rispondo: Amen, cioè Credo. 
L'amen di amore 

Amen esprime prontezza, accoglienza amorosa, abbandono fiducioso, confiden-
za, desiderio di incontrare il Signore e di vivere in comunione con Lui. 
L'amen, scrive S. Agostino, è "una firma di amore". E' quindi una esclamazione, 
carica di meraviglia e densa di amore con cui ci si abbandona al Signore. 
In concreto si traduce nell'impegno di rendere grazie e di vivere il mistero della 
Pasqua, con gioia e liberamente. 
Non si può, infatti, rimanere insensibili al modo di agire del Signore che con il 
suo amore verso di noi supera ogni nostra aspettativa. Gli rispondo: amen, cioè 
ti amo 

L'amen della speranza 

La parola amen manifesta anche l'augurio che quanto si celebra possa un giorno 
realizzarsi nella visione del mistero ora nascosto ai nostri occhi. 
Indica, quindi, attesa, speranza, mentre nei sacramenti contempliamo solo nella 
fede quanto il Signore ci ha promesso. "Quando contempleremo Dio faccia a 
faccia, mentre al presente non Lo vediamo che come in uno specchio, sarà con 
una emozione veramente inesprimibile che esclameremo Amen, è vero!" (S. 
Agostino). A quanto si celebra, rispondo: amen, cioè spero. 
E' una parola impegnativa l'amen. Forse la si pronunzia con estrema disinvoltu-
ra, senza coglierne pienamente il significato. Il rischio è grande. 
 

Esercizio N°22 

Si racconta di un antico padre del deserto, che partito per il suo eremitaggio con 
la sola Bibbia, ritrovato dopo molti anni da un vecchio amico, questi gli chiedes-
se quante volte avesse letto in tutti quegli anni il libro sacro. e semplicemente 
l'eremita avrebbe risposto di non essere riuscito ad andare ai di là di una sola 
parola: "Padre" ripetuto migliaia e milioni di volte... 
Effettivamente la preghiera del Signore è proprio una sintesi del Vangelo, ma 
forse è proprio la prima parola di questa divina preghiera a darci la chiave di tut-
to: il dramma dell'uomo oggi. 
Se Dio è Padre, noi siamo fratelli e il dramma dell'uomo contemporaneo è forse 
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proprio quello di cercare una comune fratellanza al di fuori di una comune pater-
nità. 
Recitando il Padre nostro il credente vive un profondo sentimento di fraternità 
con tutti i credenti nell'Amore, proteso in un abbraccio universale per cui in quel 
momento è come se gli sparisse da vanti il perimetro dell'edificio chiesa e potes-
se stringere il mondo. 
La preghiera del Padre Nostro ci invita a superare tutte le nostre piccinerie o an-
che i nostri gravi problemi personali e familiari per vivere almeno qualche minuto 
la dimensione di fraternità universale, di mondialità. 
E qui potrebbe soffermarsi la nostra riflessione di gruppo: in quali momenti e con 
quali strumenti mi sento cittadino del Regno di Cristo, parte viva del Popolo di 
Dio in cammino verso la liberazione, partecipe delle speranze e delle lotte degli 
oppressi, unito alla tensione evangelizzatrice dei missionari, partecipe della vita 
contemplativa di migliaia di monaci, unito alle sofferenze dei milioni di ammalati 
e di moribondi partecipi della follia delle vittime della droga, unito alla schiera di 
Santi silenziosi che edificano ogni giorno il Regno di Dio? E quante volte mi sen-
to consapevole che la mia cittadinanza del Regno è una realtà attuale, viva, al di 
là del limite costituito dalla mia povera umanità? 

Un cristiano non può assolutamente vivere nel suo piccolo ma sente il richiamo 
delle braccia dei Crocifisso tese all'Universo, come il suo cuore ferito spalancato 
sul mondo 

 

UN GESTO IMPEGNATIVO 
Esercizio N°23 

Scambiarsi un segno di pace 
Non può essere un gesto cortese e banale qualunque. 
Non può diventare un momento simpatico per stringerci ai nostri. E' un gesto 
impegnativo. 
Più che sentimento di pacificazione domanda la presa di coscienza di tante con-
flittualità che percorrono il nostro mondo, proprio a cominciare dai componenti la 
stessa assemblea liturgica. 
E' un impegno davanti a Dio per diventare uomini e donne di pace in questo 
mondo che soffriamo carico di conflitti, conflitti nelle famiglie, nelle comunità, sul 
lavoro, tra le classi sociali, tra istruiti e ignoranti, tra tifosi di squadre diverse, tra 
clero e laici, settentrionali e meridionali, nostro e terzo mondo. Con la consape-
volezza che la pace del mondo è destinata al fallimento. La pace che portiamo è 
la pace di Cristo., una pace solida e affilata come una spada, un fermo proposito 
di iniziare a costruire il Regno di Dio partendo da chi ci sta accanto. 
Quale sentimento allora da vivere al momento della pace: 
non certo un dolciastro atteggiamento pacifista ma piuttosto lo strazio del nostro 
mondo, piccolo e vicino o grande e lontano, ancora troppo diviso, nella disponibi-
lità a farsi calpestare come ponte perché calpestandoci altri possano incontrarsi. 
E su questo potremmo riflettere nel nostro gruppo: come e dove mi trovo opera-
tore di pace: 
che prezzi sto pagando, in che misura la fede nel Crocifisso/Risorto diventa per 
me stimolo a lottare a qualunque prezzo certo che alla fine l'Amore vincerà? 

Quanto sento il sacramento della Riconciliazione come base della pace: 
1) con Dio 
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2) con gli altri 
3) fra gli uomini e per gli uomini? 

 

AGNELLO DI DIO 
Esercizio N°24 

Oggi Gesù viene a mangiare a casa tua. Tu hai cercato di prepa-rare tutto nei 
modo migliore, è certo. 
Però... 
Però Lui è Lui, e chissà se hai fatto abbastanza. Probabilmente no. Probabil-
mente si sentiva inadeguato anche il centurione romano che gli disse "Signore, 
io non sono degno che tu entri in casa mia...". Ed era un uomo di grande fede! 
E allora? 

Vivendo il sentimento della nostra inadeguatezza, Gli chiediamo ancora una vol-
ta perdono. Invocandolo tre volte con cuore contrito viviamo il sentimento dell'u-
miltà. 
Vivendo la gioia del suo entrare in casa nostra a dispetto della nostra indegnità 
riconosciamo ancora una volta la sua bontà. 
 

LA COMUNIONE EUCARISTICA 
Esercizio N°25 

Ha inizio il banchetto a cui Cristo ci ha invitato. E' il momento di vincere la nostra 
pigrizia e di recarci a ricevere il dono. Ha ben poco senso essere andati alla fe-
sta se non abbiamo partecipato al banchetto! 
Il piccolo pezzo di pane può compiere molte meraviglie dentro di me... 
Il piccolo pezzo di pane intinto nel vino è corpo, sangue, anima e divinità del mio 
Signore Gesù... 
Esiste una varietà stragrande nelle espressioni dei Santi che descrivono la loro 
esperienza durante e dopo la comunione con il Corpo del Signore: c'è da restare 
allucinati davanti a Charles de Foucauld che passa notti intere nel deserto del 
Sahara davanti a un frammento di pane consacrato, sotto il tempio del firma-
mento, come davanti a un Don Bosco che trova nella comunione eucaristica il 
coraggio per operazioni economiche allora colossali a favore dei suoi piccoli 
gangsters. 
Vorremmo soffermarci brevemente su tre sentimenti eucaristici tra i più ricorrenti 
nella storia di quelli che ci hanno veramente creduto. 
1) Sentimento di intimità affettiva: noi tutti sappiamo cosa si prova quando il co-

niuge, un figlio, un amico, ci abbraccia con tutto se stesso e ci fa provare che 
la sua vita vuole palpitare accanto, dentro alla nostra. E' una sensazione 
zampillante dal più profondo di noi stessi, perché proprio noi siamo appunto 
fatti per essere amati in maniera totalitaria. Il gruppo può proprio tentare una 
riflessione semplice e profonda sulle nostre esperienze di essere amati 
nell'intimità del nostro cuore: esperienze luminosissime da passare al prisma 
della coscienza per scomporre tutti i colori di quello splendore fecondo e gra-
tificante. Ora tutto sta nel credere che Dio si è fatto Persona in comunione 
con noi nel Cristo, e che il gesto del Pane e del Vino ci garantisce la più scon-
certante delle intimità, quella con Dio! Questa esperienza di sentirsi intima-
mente abitati da una Presenza palpitante, tanto più grande del nostro cuore, 
una Presenza e una Persona alla quale tentiamo di parlare nel più profondo 
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di noi stessi, nella certezza che Lui ha già capito e, ad ascoltare bene, ha già 
risposto! L'intimità eucaristica è sempre stata, dagli Apostoli ad oggi, il sem-
plicissimo segreto dei Santi! 

2) Sentimento di radicale pericolosità: quante volte ci siamo ripetuti, fino a per-
derne talvolta il valore, che Cristo si fa potabile e commestibili per introdurci 
nella sua amicizia, nella sua logica, per immettere nella nostra vita una forza 
misteriosa a farci noi pure, come Lui, potabili e commestibili per i fratelli. Una 
vera comunione eucaristica percepisce la serietà e la pericolosità di questo 
messaggio. il Venerdì Santo diciamo sempre che fare la comunione vuol dire 
ingoiare la croce. O la comunione è questo, o è una commedia, o meglio una 
divina commedia, cioè una commedia fatta fare a Dio. Il nostro gruppo può 
condividere i sentimenti dei fratelli a riguardo delle paure di ciò che il Signore 
può domandarmi. Se il Signore è considerato davvero una Persona, davvero 
un Signore della mia vita, davvero un Signore regalato, Crocifisso, chissà 
cosa potrà domandare a tutti quelli che lo accettano così! 

3) il coraggio della fede, quasi l'arroganza: questo di Gesù non è corpo come 
una bistecca di mucca, e neppure un cadavere crocifisso, ma è già il Risorto, 
colui che ha detto: "attirerò tutti a me" "farete cose più grandi di me" "io sono 
con voi fino alla fine dei mondo" 

La Risurrezione di Gesù inserisce nella storia del mondo e nella storia di ciascu-
no di noi un misterioso dinamismo, una forza nascosta per cui possiamo essere 
certi che la nostra storia, pur lasciando intatta la nostra libertà, è ormai definitiva-
mente indirizzata verso il positivo, verso l'alto, verso la pienezza. Il Risorto ci 
risorge! 
La fede nella forza del Risorto, seminata in noi da una comunione non qualun-
que, ci spinge a gesti di conversione, di donazione a un irragionevole ottimismo, 
a impreviste smobilitazioni del nostro stile di vita, ad inaudite generosità. 
Tutti noi abbiamo conosciuto delle persone molto intelligenti e capaci di grandi 
cose, persone anche rette ed oneste, istintivamente portate a gratificarsi della 
propria generosità, a lanciarsi in commoventi progetti filantropici. Ma forse abbia-
mo incontrato delle persone la cui generosità si intuiva chiaramente radicata nel-
la esperienza interiore e incancellabile di un Altro operante dal più dentro e dal 
più profondo di loro stessi, una forza interiore che produceva 

effetti di bene tanto sproporzionati rispetto ai numeri umani di queste persone. 
Sono persone che si sono lasciate travolgere dalla forza erompente del Risorto, 
come i discepoli di Emmaus che all'atto dello spezzare il Pane si rendono conto 
di una fiamma che ardeva loro in petto. 
Su questi tipi di incontro nella vita o nei libri, potremmo insieme condividere per 
un reciproco incoraggiamento. 
Non smettiamo mai di spalancare la bocca per mangiare l'ostia: il Cristo si trova 
a suo agio anche nella spazzatura del nostro cuore, senza inutili scrupoli, senza 
mai dimenticare che Lui ha detto: "Sono venuto per i malati e non per i sani", ma 
altrettanto non smettiamo di controllare quanto travolgimento, quanta tenacia 
nell'amore e nella speranza produce la nostra comunione eucaristica. 
 

 
 
SENTIRSI ABITATI 
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Esercizio N°26 

Il Ringraziamento alla Comunione Eucaristica 
E' il momento di una personale intimità con la Persona viva del Signore Gesù. 
E' il momento per sentirsi abitati da una Presenza sconcertante come lo fu Maria 
nell'attesa di Gesù dentro il suo corpo. 
E' il momento per confidare al Signore quei segreti che nessun altro potrebbe 
capire fino in fondo. 
E' il momento per ascoltare dentro di noi risposte così precise come in nessun'al-
tra circostanza ci sarebbe dato ascoltare. 
E' il momento per vivere in intensità unica i movimenti tipici di ogni preghiera: 
a) guardarsi, noi stessi vivere nel mondo, nella trasparenza del nostro cuore, 
b) guardarLo, il Signore, abitante nel suo santuario dentro noi stessi in fondo' al 

nostro cuore, là dove neppure noi possiamo posare il piede, 
c) lasciarsi guardare da Lui che legge in trasparenza dentro di noi come in un 

libro aperto con sguardò esigente, progettuale e misericordioso,  
d) guardare con i suoi occhi verso il prossimo e verso il mondo, cercando di 

guardare e valutare le cose e le vicende con la qualità del Suo sguardo. 
 

GLORIFICHIAMO DIO CON LA NOSTRA VITA 
Esercizio N°27 

I riti finali 
1) L'Orazione: il sacerdote rivolge a Dio un'ultima preghiera, che raccoglie tutti i 

grazie che salgono del cuore di quanto hanno partecipato alla mensa del cor-
po di Gesù. E' il momento della gratitudine collettiva; invochiamo il Signore 
perché ci aiuti a far crescere la grazia del Sacramento. 

2) La benedizione: al momento di "disperdersi" ci viene an-cora una volta con-
fermato che il Signore ama il nostro agire nel mondo. Egli ama i nostri proget-
ti, i nostri tentativi, i nostri sogni, le nostre buone volontà. Egli ama la nostra 
collaborazione ai suoi disegni, ed al momento di mandarci nei mondo ci dona 
un segno di approvazione e di incoraggiamento. 

3) Il saluto: la partecipazione al mistero eucaristico ci ha rinvigorito; è vero, Dio 
ci manda come agnelli in mezzo ai lupi, ma ci offre il suo sostegno. L'esorta-
zione del sacerdote può essere il semplice "la Messa è finita" o l'invito più 
vigoroso "la gioia del Signore sia la vostra forza" o ancora "glorificate Dio con 
la vostra vita"; sono parole forti, perché stiamo vivendo il sentimento della 
partenza. 

C'è una vecchia canzone che dice "partire vuol dire mo-rire", e va bene anche 
per noi partenti da una Messa. Morire alle vecchie abitudini, morire alla vecchia 
idea che non basta una Messa a cambiarti la vita. E' bastato ai discepoli di Em-
maus incontrare il Signore lungo la strada, sentire la Sua Parola, mangiare con 
Lui per sentirsi nel cuore un fuoco destinato a bruciare per sempre. Il Maestro è 
ora dentro di noi, e il fuoco di questa Messa può e deve incendiare le nostre 
realtà di ogni giorno. E andiamo in pace, perché pacificati dentro e quindi porta-
tori di pace, costruttori di pace. CASA DI DIO = CASA DEL POPOLO DI DIO 

 

Esercizio N°28 

l'Eucaristia nell'edificio della CHIESA 
Dio parlò a Mosè in un roveto ardente, domandandogli di togliersi i calzari. Per 
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un verso Gesù proclamò alla Samaritana la fine del tempo in cui solo in certi luo-
ghi era possibile incontrarsi con Dio. Per altro verso i primissimi cristiani avverti-
rono l'esigenza pratica di ritrovarsi in alcuni posti fissi, chiamati chiesa, cioè con-
vocazione. 
cosa provo io entrando in Chiesa? 

mi sento a mio agio o in casa d'altri? 

avverto una misteriosa presenza 

mi sento più buono o più cattivo entrando in Chiesa? 

rimpiango una Messa all'aperto sotto le stelle? 

mi sento distratto o stimolato dalle molte immagini? 

vorrei la Messa in un ambiente polivalente, per legarla alla vita (come per esem-
pio al campo nella sala da pranzo)? 

E' tanto importante osservare l'autenticità di un bambino piccolo quando entra in 
Chiesa: per lui non si tratta solo di un edificio, ma di un insieme di emozioni, di 
colori, di canto, di luci, di mistero, del tutto diverso dal vivere normale. 
Per noi la Chiesa di pietra è un segno importante della storia della nostra fede: 
noi riceviamo la fede da mano a mano, o meglio da cuore a cuore, nella tradizio-
ne della chiesa, che affiora anche nel suo edificio, nelle variazioni accumulate 
lungo i secoli, nelle illustrazioni che di volta in volta hanno segnalato una partico-
lare devozione dei nostri antenati. 
Così, per esempio, dovremmo prendere l'abitudine di fermarci davanti alle imma-
gini per coglierne il messaggio: 
ES. la Madonna di Lourdes: il tema della tede e della soffe-renza 

ES. S. Antonio: l'apostolo del "pane agli affamati" 
e tanti altri... 
Naturalmente nessuno di noi sa immergersi in questo flusso di salvezza che ci 
proviene dalla storia dei nostri avi, se non riesce a fissare anche dentro di sé la 
storia della propria fede, le sue crisi, le illuminazioni significative, l'evolversi delle 
sue devozioni. 
A questo punto il nostro compito in classe diventa la condivisione ragionata, sof-
ferta, e lodante della storia della nostra fede personale. 
l'album delle foto dei miei ritratti con Dio! 
La percezione dello spessore storico della fede di ciascuno ci metterà in grado di 
avvertire parlanti quelle pietre dove generazioni e generazioni, desistendo dalle 
proprie abituali occupazioni, inseguirono il senso della vita. 
In quali circostanze, dall'infanzia a oggi, attorno a quali persone, attraverso quali 
luci e quali ombre, è vissuta la mia fede? 

 

TRE  RIFERIMENTI 
Esercizio N°29 

A) L'ALTARE: esso segna evidentemente il centro dell'edificio chiesa, por-
gendo la mensa della Parola e del Pane di vita. 
La liturgia fa sì che le persone, Sacerdote e laici, riunite al loro posto attorno 
all'altare siano tutte in diverso modo protagoniste nella celebrazione. 
Mi sento un protagonista in Chiesa rispetto ad altre situazioni (per es. lavoro, 
famiglia)? in quali situazioni della mia vita mi sono sentito davvero protagonista? 
Vorrei essere maggiormente protagonista? 

Mi sono qualche volta precisamente sentito colpevole di un mio ruolo di gregario 
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nella famiglia e nella famiglia di Dio? 

Esistono spazi oggi non occupati nella Messa che sentirei importante fossero 
occupati (come ad esempio una più vasta preghiera dei fedeli preparata da tut-
ti)? In quali situazioni della vita mi sento veramente protagonista? 

B) Il TABERNACOLO: è il segno di una presenza di Dio che non si offre 
soltanto all'assemblea riunita ma permane per essere offerto ai malati e soprat-
tutto aiuta l'incontro personale con il Cristo. 
Sono esistiti momenti di mio incontro personale con Gesù pane spezzato conti-
nuamente per la mia vita? 

Ho conosciuto persone (vedi per es. Cuneo, 25 anni di adorazione diurna e not-
turna ininterrotti e altrove) per le quali in Chiesa c'è qualcuno? 

Entrando in Chiesa, saluto prima le persone o la Persona del Signore, che è an-
che il padrone di casa? Ha senso per me il gesto dell'inginocchiarmi, cosciente-
mente piccolo davanti alla Sua grandezza? Passando per strada o in auto, in 
vista di una Chiesa, uso formulare un pensiero di amicizia verso quella Presen-
za? Certamente tutto questo comporta l'abitudine alia preghiera personale, indi-
viduale o di coppia. Quali sentieri abbiamo percorso? 

Quali le tappe più significative della nostra preghiera personale? 

E' azzardato dire che fin tanto che un comunitario non sentirà il bisogno di entra-
re da solo in chiesa, forse, quando ci entra con gli altri, non incontra il Signore? 

E' pericoloso affermare che fintantoché non sarà radicata in noi la preghiera per-
sonale, la nostra sarà una fede con le stampelle della comunità, anziché fare 
della comunità una rampa di lancio per la nostra vita? 

Cosa ne pensiamo del fatto che alcuni papà e mamma di famiglia ed alcuni gio-
vani fanno tappa in un giorno della settimana davanti all'Eucaristia? 

Trovo nelle persone abituate alla preghiera personale, persone stabili non più 
soggette ai cambiamenti di umore secondo le vicende quotidiane? 

Come vivo io personalmente l'ansia di una stabilità di umore fondata sulla roccia 
della fede? 

C) LA VESTE LITURGICA DEL SACERDOTE: essa è composta sempre di 
un abito bianco, richiamo al Risorto, e di una sopravveste indicante il tempo litur-
gico. Il tempo liturgico: sono mai riuscito durante il mio anno a provare sentimen-
ti diversi e stabili nel mio cuore a seconda dell'anno liturgico, un po' come a Na-
tale "ci si sente un po' più bravi" oppure la considero una "inutile forzatura"? 

La veste liturgica ha il compito soprattutto dei soprannaturalizzare il Sacerdote 
facendone sempre meno la persona che è e sempre più il Cristo che deve vivere 
in lui. Nella mia vita mi sono avvertito talvolta clero dipendente sia in positivo sia 
in negativo? La chiesa mi rende difficile l'adesione al Signore...? Che cosa signi-
ficano questi uomini che dovrebbero essere di Dio? Cosa invoco da Dio per i 
nostri preti?  
Il Movimento Liturgico Giovanile, fondato a Genova nel 1990 e approvato "ad 
experimentum", si propone di guidare i giovani in un cammino di fede e matura-
zione personale basato sulla Liturgia, cioè sulla preghiera e la vita della Chiesa. 
A tal fine promuove incontri periodici di formazione e di approfondimento presso 
l'Apostolato Liturgico, nonché la preparazione di sussidi volti specialmente al 
mondo studentesco. 


