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La celebrazione dell’Eucaristia
Indicazioni dalla riforma liturgica – SC
1. La liturgia è azione di tutta la Chiesa, perciò occorre promuovere la
partecipazione attiva di tutti. “La Chiesa volge attente premure affinché i
fedeli non assistano come estranei e muti spettatori a questo mistero di fede,
ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino
all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente” SC 48.
2. Va custodita una visione unitaria del mistero eucaristico in tutte le sue
dimensioni: la messa è contemporaneamente e inseparabilmente sacrificio,
sacramento e sacro convito; in questa prospettiva deve essere ripresentato
anche il culto eucaristico fuori dalla messa.
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3. La presenza di Cristo nell’eucaristia non si riduce alla presenza reale nelle
specie consacrate, ma si pongono queste in continuità con tutte le diverse
forme di presenza di Cristo. La presenza reale è tale non per esclusione, ma per
antonomasia. Vanno perciò comprese bene tutte le forme della presenza di
Cristo nella celebrazione (assemblea, Parola, ministro) e nei poveri (tra i quali gli
ammalati) per comprendere bene il senso della presenza nelle specie
eucaristiche.
4. La centralità dell’eucaristia per la vita cristiana ed ecclesiale: la celebrazione
eucaristica (come vertice della liturgia), senza esaurire l’azione della Chiesa, ne
è il culmine e la fonte (SC 9-10; LG 11), è il centro di convergenza della vita della
Chiesa e di tutto l’organismo sacramentale (LG 6; PO 5). Permea con la sua
logica lo stile di vita cristiano.
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L’eucaristia oltre la celebrazione della messa
La fede cristiana, custodita dalla tradizione liturgica ed espressa dalla pietà
del popolo di Dio, ha sempre mantenuto l’unità tra la celebrazione e la vita,
anche attraverso espressioni di culto e devozione dell’eucaristia che
superano i confini della celebrazione.
Espressione di questa prassi è anzitutto la possibilità di comunicare al
corpo di Cristo anche al di fuori della messa.
La stessa devozione espressa nella Adorazione eucaristica è segno di
questa fede nella centralità dell’Eucaristia per vivere cristianamente la
propria vita.
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La Comunione agli Ammalati
La comunione portata a chi non può presenziare alla celebrazione della
comunità, in particolare gli ammalati e le persone anziane:
• È segno eloquente di sollecitudine della comunità per questi fratelli e sorelle ed
è espressione di una chiesa che sa allargare i propri confini fino ad includere
tutte le sue membra, con particolare attenzione e cura per quelle che soffrono
(cf. Rito della comunione al di fuori della messa e culto eucaristico”, Cap. I)
• Mette in luce il legame che c’è
Tra il malato e Cristo sofferente
Tra l’assemblea eucaristica e la vittoria pasquale sul male e sulla morte
Tra il dono dello Spirito Santo e la missione della chiesa che porta l’annuncio
evangelico di liberazione e guarigione
• Va vissuta con attenzione e cura, esprimendo anche nella presenza fraterna e
cordiale la vicinanza della comunità e l’attenzione di Gesù Cristo che ha avuto
uno sguardo di predilezione per gli ammalati
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La comunione come Viatico
• È segno di carità con il quale la chiesa accompagna il morente all’incontro
con il Signore risorto
• È segno di speranza con il quale la chiesa afferma la sua fede nella
resurrezione, in unione con il Figlio Gesù Cristo nella forza dello Spirito Santo,
e la comprensione della morte come passaggio alla vita in Dio Padre e con
Dio Padre
• È segno di fede che il malato pone di fronte alla comunità e per
l’edificazione della chiesa come comunità della speranza. Afferma che è
possibile vivere anche la morte affidandosi, facendo della propria vita un
dono.
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L’Adorazione eucaristica
Una significativa espressione di culto e devozione eucaristica, che vuole
esprimere l’allargarsi del confine della celebrazione della messa, è il culto
eucaristico che si manifesta anzitutto nella adorazione delle specie
eucaristiche e nella processione con il santissimo sacramento, espressione
di una fede che desidera portare sulle strade della vita la presenza di grazia
che ha ricevuto nella celebrazione.
(cf. Rito della comunione al di fuori della messa e culto eucaristico”, Cap. III,
Culto eucaristico)
• Va vissuta evidenziando il legame con la celebrazione dell’Eucaristia
• Va curato il contesto perché sia vera adorazione (luogo, tempi, silenzio …)
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Uno stile di vita eucaristico
La vissuta centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa e dei cristiani porta a
maturare uno «stile di vita eucaristico» che possiamo indicare attraverso i
verbi che accompagnano la consacrazione del pane e del vino
Prese
Rese grazie
Spezzo
Diede

è imparare la logica dell’incarnazione
è guardare la vita e il mondo con gli occhi di Dio
è vivere la condivisione
è operare per il bene di tutti nella carità

Custodisce nella gratitudine, che è la qualità più alta del nostro essere umani.

