
Chi non ha sperimentato il calore di una serata tra 
amici, quando, dopo aver cenato, si sta volentieri 
a “tirar tardi” con i racconti, le battute, i ricordi, le 
confidenze... E’ la conferma che noi siamo fatti per 
stare insieme, per nutrirci del pane dell’amicizia e della 
fraternità, proprio come avviene durante l’Eucaristia. 
Quanto condividiamo attorno all’altare è il Signore stesso, è la parte più 
vera e profonda di noi. Eppure chi presiede ci invita, a nome di Gesù, ad 
uscire, a concludere i discorsi, a spreparare la tavola e andare... 
“Mi accorgo che i vostri affetti si levano con me verso l’alto. Ecco, io sto per 
deporre questo libro e voi per tornarvene ciascuno a casa sua. 
Ci siamo trovati assai bene sotto questa luce comune, ne abbiamo davvero 
gioito, ne abbiamo davvero esultato: ma, mentre ci separiamo gli uni dagli 
altri, badiamo bene a non allontanarci da lui” (sant’Agostino, Trattati su 
Giovanni). 
Ci separiamo dagli altri perché ognuno porta là dove vive il mistero che 
abbiamo celebrato. Le persone che incontreremo a casa, al lavoro, a scuola, 
in palestra, in politica hanno bisogno di sentire in noi il profumo del Pane 
che abbiamo condiviso, l’umiltà di imparare da quel Pane che abbiamo 
spezzato, la gioia di ricevere quel Pane che ci è stato offerto. Tutto quello 
che abbiamo vissuto nella celebrazione “ci darà occasione di rendere 
testimonianza”. Per questo vi affido il cammino che abbiamo condiviso 
in questi quattro mercoledì e quattro domeniche, perché porti frutto. 
Sicuramente è stata una piccola cosa davanti alla grandezza del mistero 
che celebriamo. Di una cosa però sono sicuro: l’abbiamo pensato 
volendovi bene e cercando che vi sia utile per la ricerca di fede e la gioiosa 
consapevolezza di ciò che celebriamo. Se qualcosa vi ha urtato o non è 
stato fatto come pensavate, mi auguro ci saranno occasioni future per 
rimediare e migliorare: aiutiamoci  insieme. Grazie, anche da parte di 
Giuseppe, per la profonda testimonianza di fede 
e di desiderio di crescere che ci avete offerto! 

VIVIAMO 
L’EUCARISTIA

“Non sapete che siete tempio di Dio?”:
invitati ad uscire dal tempio per essere tempio



I  r i t i  d i  c o n c l u s i o n e 
comprendono: il saluto, la 
benedizione del presbitero e 
il congedo. 
In questo modo, il saluto e 
l’invocazione trinitaria con il 
segno della Croce, aprono e chiudono la celebrazione, che si presenta 
come una straordinaria “azione di grazie” o “eucaristia”. 
Nella Bibbia, benedire è il massimo che si possa pensare e volere per 
il bene di una persona. Significa invocare il Signore per lei, perché 
possa sempre “dire bene” di lei.
La benedizione torna sempre sul benedicente e unisce a lui il 
benedetto: così chi presiede riporta la sua comunità ancora una volta 
ad immergersi nella comunione con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo 
e la Chiesa diffusa su tutta la terra.
Con un gioco di parole possiamo dire che i riti di conclusione con i 
quali usciamo dalla chiesa, sono i riti di ingresso con i quali entriamo 
in modo nuovo nella storia e nel mondo: usciamo dal tempio di pietre 
per essere noi il tempio di carne.
Torniamo alle nostre case, alle nostre famiglie, al nostro lavoro, studio, 
alle nostre amicizie e alla nostra settimana con la ricchezza e la 
compagnia di ciò che abbiamo celebrato come discepoli del Risorto.
L’Ottavo giorno getta una luce nuova su tutti gli altri e la dignità del 
Battesimo, sostenuta dal Pane dell’Eucaristia, ci fa annunciatori del 
Vangelo là dove viviamo e incontriamo le persone.

L’assenso finale e grato dell’assemblea: “Rendiamo grazie a Dio”, 
non è il sollievo perché è finito qualcosa, ma la gioia per quello 
che abbiamo condiviso insieme e per quello che ci aspetta quando 
usciamo.
Ringraziamo Dio per la Pasqua del suo Figlio e perché nello Spirito, 
ce ne ha fatto dono, stimando ciascuno di noi in modo infinito. 
Egli vuole aver bisogno proprio di noi per continuare ad amare la sua 
gente e a far crescere il suo regno nel mondo.

Il presidente bacia l’altare come all’inizio, per riconoscere ancora 

I PASSAGGI



una volta quanto è grande il Signore Gesù, vera Pietra Angolare 
della nostra vita, vero Altare dove si offre l’unico sacrificio perfetto, 
vero e unico Sacerdote della Nuova Alleanza. Con lui, per lui e in lui 
ritorniamo alle nostre case continuando a lasciarci segnare dalla sua 
Pasqua di vita.
Così la domenica è davvero il giorno del Signore e il signore dei giorni!

Gli avvisi: il Messale dice: “A questo punto si danno, quando occorre, 
brevi comunicazioni o avvisi al popolo”. Si tratta di brevi cenni per 
richiamare appuntamenti o situazioni importanti della vita della 
comunità per la settimana che inizia. Sono le “comunicazioni di 
famiglia” e dicono la vitalità della comunità e la confidenza nel 
raccomandarsi certe cose. 

Il segno di croce: la benedizione non è il lasciapassare per poter 
scappare fuori... Si accoglie composti, facendo bene e con calma il 
segno della croce. Lo abbiamo fatto all’inizio, lo ripetiamo alla fine, 
quasi a dire che la nostra vita è tutta racchiusa da questo segno 
trinitario di salvezza, di amore e di speranza.

Il canto finale: noi lo chiamiamo così, ma è improprio, perché 
l’eucaristia è già finita e il Messale non prevede alcun canto, proprio 
perché l’assemblea deve uscire: “Con il congedo si scioglie l’assemblea, 
perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il 
Signore”. 
Il senso di un eventuale canto o brano musicale dev’essere quello 
di accompagnare gioiosamente l’uscita, non di far rimanere ancora 
nel tempio.

I GESTI



L’uscita: al termine, dopo il congedo di chi presiede e la sua uscita, 
cominciamo a raccogliere i frutti della pace di Cristo che ci siamo 
scambiati... Salutiamo almeno le persone che abbiamo vicino nel 
banco e con le quali abbiamo condiviso quanto di più grande si possa 
condividere su questa terra! 
Se non le conosciamo, presentiamoci e ringraziamo perché sono state 
per noi concreta vicinanza della famiglia di Gesù, la Chiesa.
Usciti dalla chiesa, diamoci un po’ di tempo per salutare altri (magari 
non sempre i soliti, in cerchio, ma anche qualche volto che non 
conosco o che non ho voglia di incontrare, spezzando i cerchi chiusi 
e aprendoci...) Le pentole che ci aspettano a casa o i parenti che 
dobbiamo andare a trovare vengono dopo... 
Ora abbiamo davanti i fratelli della nostra comunità: ignorarli significa 
ignorare il mistero che abbiamo celebrato! Il tempo speso per la 
comunione tra noi è quello che dà senso e valore a tutto il resto del 
tempo! Almeno alla domenica proviamo a non avere fretta e a mettere 
al centro le relazioni con le persone.

Il “7Giorni”: è bene ricordarsi di prenderlo e portarlo a casa. E’ un 
gesto che esprime il nostro sentirci parte della famiglia. 
Il “7Giorni” è come il calendario della cucina, quello sul quale tutta la 
famiglia segna gli appuntamenti, le visite, le cene... E’ triste vedere 
che molti lo leggono durante la celebrazione e poi lo lasciano sul 
banco... non solo perché costa tempo, fatica e denaro, ma perché è 
una superficialità verso la comunità. Potrebbe essere un bel gesto 
prenderne alcune copie in più per qualche ammalato o vicino di casa. 

La Domenica: il giorno del Signore continua anche dopo la celebrazione 
eucaristica. Va celebrato nella quotidianità 
della casa, del pranzo, dei rapporti familiari 
e amicali, ma anche con un’opera di bene, 
con un malato che si va a visitare, con un 
po’ di tempo che si dona a qualche persona 
o alla comunità, con un’attenzione più 
serena alla preghiera, al dialogo, al sano 
“ri-crearsi”.


