
VIVIAMO 
L’EUCARISTIA

“Non so altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo”
Accogliamo una Parola che non è nostra... 

Ci sono dei momenti nella vita dove non basta 
più pensarsi, scriversi, ricordarsi... Si arriva ad un 
imperativo: “Dobbiamo parlarci!” 
Spesso è presagio di qualcosa che non va, ma 
spesso è anche desiderio di futuro, di progetti, 
di passaggi. E quando ti parli non puoi più 
fantasticare sulla persona che hai davanti: è lì, è 
proprio lei, ci si può guardare negli occhi, senti quel timbro della 
voce, fai cadere tanti pregiudizi e paure. E mentre parli e ascolti, 
cresci, maturi, coltivi l’umiltà, intravvedi nuovi orizzonti...
Porto nel cuore alcune parole che mi hanno fatto bene, altre che 
mi hanno rasserenato, altre ancora che mi hanno dato coraggio 
davanti a situazioni difficili.. Porto nel cuore anche parole che mi 
hanno ferito, umiliato, che hanno avuto il potere di bloccare le mie 
energie e il mio desiderio di incontro... 
Che forza grande hanno le parole! Possono farci vivere o morire...
Questa dinamica così vera nei nostri rapporti con gli altri, la viviamo 
anche ogni domenica, nell’incontro con una Parola che è la nostra 
Vita. Noi cristiani non seguiamo un libro, per quanto bello possa 
essere: noi seguiamo Gesù e lui ci parla, ci ascolta, ci fa crescere. 
Le pagine della Scrittura (prima e seconda lettura, salmo, vangelo) 
“sono” la parola del Signore, non la rappresentano. Non si conclude 
forse così ogni brano: “Parola di Dio” o “Parola del Signore”? 
E noi rispondiamo “Rendiamo grazie e a Dio!”, cioè “Signore, sono 
felice e ti benedico perché tu dialoghi con me, ti fai conoscere e mi fai 
conoscere attraverso la Parola”. E si rinnova così il mistero di questo 
Dio che è Parola fatta Carne, Silenzio divenuto Ascolto, Dialogo 
Eterno che si fa Prossimo.



Subito dopo la Colletta, 
cioè la grande preghiera 
iniziale del presidente, che 
raccoglie i movimenti di 
preghiera presenti nel cuore 
di ciascuno, l’attenzione si 
sposta all’ambone, che è 
il luogo elevato da dove si 
proclama solo la Parola, non altri testi (canti, avvisi, ricordi dei defunti, poesie). 
Come nel tabernacolo poniamo solo l’Eucaristia, anche qui mettiamo solo 
la Parola.  Tutta l’assemblea è invitata a diventare solco aperto, recettivo e 
sapiente, che accoglie il Seme buono e produce “dove il 30, dove il 60, dove il 
100 per uno” (Lc 8,4-15). Se qualcuno ascolta la Parola di Dio con un orecchio 
disattento, non accadrà niente. Se l’ascolta attentamente, ma senza credere 
a ciò che dice, non accadrà niente. Se i suoi orecchi sono aperti, ma il cuore è 
chiuso, anche allora non accadrà niente. Se trova che la Parola di Dio si applica 
meravigliosamente agli altri, ma non a se stesso, non gli servirà a niente.
Le letture si proclamano dal Lezionario, il libro che le raccoglie, e non da 
foglietti volanti che ne offendono la dignità. Il messalino può essere un 
buon aiuto prima o dopo, ma nella celebrazione la Parola va ascoltata e 
“guardata”, non letta per conto proprio...

Prima lettura
Normalmente è tratta dal Primo Testamento e annuncia la salvezza che 
sarà realizzata da Gesù. Per questo è sempre legata al tema del Vangelo. 
Nel tempo di Pasqua è presa dagli Atti degli Apostoli. 
Alla fine della prima e seconda lettura il lettore proclama: “Parola di Dio” 
(non “E’ parola di Dio”, che ha un significato completamente diverso!) e 
l’assemblea risponde: “Rendiamo grazie a Dio”. 

Salmo responsoriale
Quando qualcuno ci parla è normale rispondere. Dopo aver ascoltato la 
prima lettura, l’assemblea risponde con gioia pregando e lodando con un 
Salmo, che raccoglie la tradizione di preghiera del popolo ebraico, di circa 
tremila anni fa. Proprio perché risposta alla prima lettura, andrebbe letto 
da una persona diversa e possibilmente cantato, almeno il ritornello.

Seconda lettura
Tratta normalmente degli scritti degli Apostoli, racconta la vita, la fede, le 
intuizioni delle prime comunità cristiane e dei loro pastori. 

I PASSAGGI



Canto al Vangelo
Si canta di solito “alleluia” (che in ebraico significa: “Lode a Dio”) o, in 
quaresima, “Lode e gloria a te, o Cristo”. E’ un’acclamazione di festa per 
accogliere la Buona Notizia che sta per essere annunciata.

Vangelo
E’ il punto culminante della liturgia della Parola, perché Gesù ricapitola in 
sé ogni parola, umana e divina. Per questo si bacia il libro e lo si incensa: 
per onorare Lui, Parola fatta carne La proclamazione è riservata al diacono 
o al presbitero, che conclude dicendo: “Parola del Signore” e l’assemblea 
risponde: “Lode a te, o Cristo”.

Omelia
Significa “discorso familiare” e dà attualità alla Parola riscaldando il cuore 
dei credenti e risvegliando in loro il coraggio.

Momento di silenzio
Non è opzionale: è importante perché aiuta a far ricadere nella profondità 
del cuore quanto abbiamo ascoltato. Dice il Messale: “La Liturgia della 
Parola deve essere celebrata in modo da favorire la meditazione; quindi si deve 
assolutamente evitare ogni forma di fretta che impedisca il raccoglimento. 
In essa sono opportuni anche brevi momenti di silenzio, adatti all’assemblea 
radunata, per mezzo dei quali, con l’aiuto dello Spirito Santo, la parola di Dio 
venga accolta nel cuore e si prepari la risposta con la preghiera. Questi momenti 
di silenzio si possono osservare, ad esempio, prima che inizi la stessa Liturgia 
della Parola, dopo la prima e la seconda lettura, e terminata l’omelia” (60).

Professione di fede
E’ il “Credo” (nella forma lunga o breve o con le promesse battesimali): 
riassume l’essenziale della Parola di Dio ed esprime la nostra adesione di fede.

Preghiera universale o dei fedeli 
E’ la voce del popolo di Dio riunito che intercede per il mondo. Introdotta 
e conclusa dal presidente, presenta con semplicità al Padre le situazioni di 
necessità del mondo, della Chiesa, della comunità riunita. Può essere lasciata 
anche alla spontaneità di ciascuno, purché non diventi occasione di mini 
discorsi o, soprattutto nelle esequie, componimento che commuove ma 
non aiuta a pregare.



Sedersi: mentre si ascolta la prima e la seconda lettura, il salmo e l’omelia. 
Esprime l’accoglienza della conversazione familiare che il Signore sta 
facendo con noi. Dice il Concilio Vaticano II, nella Dei Verbum: “Piacque a Dio 
nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della 
sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, hanno accesso 
al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa 
Rivelazione  infatti Dio invisibile parla agli uomini come ad amici e si intrattiene 
con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé”.

Alzarsi in piedi: all’acclamazione al Vangelo e durante il Vangelo: per 
predisporre tutta la nostra persona ad accogliere il Parlante, Gesù di 
Nazareth, vivo in mezzo a noi, presente nella Parola come nel Pane; è 
l’atteggiamento dei risorti che ascoltano il Risorto; alla recita del “Credo”: 
esprime tutta l’intensità e l’impegno della nostra fede; alla preghiera dei 
fedeli: è la posizione di chi sta davanti al Padre con la dignità di figlio e sa 
che può chiedergli ciò di cui ha bisogno per la propria vita e per quella del 
mondo intero. “Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 
domandano!” (Mt 7,11).

Segnarsi la fronte, le labbra, il petto: lo facciamo quando il ministro ci 
annuncia che sta per leggere “Dal Vangelo secondo...” Richiama i segni di 
croce ricevuti nel Battesimo, perché da battezzati accogliamo il nostro 
Signore che ci parla… E’ un gesto da fare adagio e con consapevolezza, 
magari accompagnandolo personalmente con la frase: “La tua Parola, 
Signore, sia nella mia mente, nelle mie labbra e nel mio cuore”.

Fare silenzio: non è un riempitivo tra una cosa e l’altra e non è neppure da 
vivere in attesa che il presidente continui... 
Il primo momento di silenzio è dopo l’omelia, per “ruminare” quanto 
ascoltato. Il secondo è dopo le intenzioni proposte alla preghiera dei fedeli, 
perché ognuno possa presentare al Signore alcune situazioni e persone che 
gli stanno a cuore e per le quali desidera pregare.

I GESTI


