
Quante volte mi capita di incontrare una persona e 
di sentirmi bene per quello che ricevo stando con lei, 
ascoltandola, facendo insieme le cose più semplici... 
Sento che il poco che porto nel gioco della relazione si 
moltiplica e diventa scambio d’amore, diventa serenità 
che mi aiuta ad andare avanti. Lo sperimento quando 
incontro un amico, quando sto con una coppia di sposi, quando vivo momenti 
intensi di comunione grazie al mio ministero. Ogni volta succede il miracolo 
della trasformazione del mio niente in gioia piena! Soprattutto questo avviene 
quando nell’eucaristia inizia la seconda parte, con la presentazione dei doni... 
C’è una preghiera che si usa in quel momento (che è diventata anche un canto): 
“Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà 
e la tua grandezza; noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio te 
stesso”. Povertà e grandezza si incontrano nell’eucaristia. Noi portiamo il nostro 
niente, che diventa il nostro Tutto. Noi portiamo la vita che siamo capaci di 
mettere dentro al pane e al vino, sempre così limitata, carica di contraddizioni 
e di peccato... E il Signore ci dona se stesso, Vita senza fine, libertà eterna, 
amore mai sconfitto. Noi portiamo “cose” (tra l’altro sue!), lui ci dà la sua 
Persona. Che stupore! Le mani stese ad invocare il suo Spirito, il racconto delle 
parole dell’Ultima Cena, l’invocazione per l’unità, la grande lode al Padre per 
le meraviglie che continua a compiere per noi! Mi sento dentro a questo fiume 
di benedizione e di consacrazione, che ci cambia, che porta vita in ogni angolo 
della vita mia e di chi ho davanti, in ogni ansa della storia, anche quelle più 
tortuose, in ogni frammento dei giorni della comunità, anche quelli più nascosti.
Alla preghiera di consacrazione la comunità è invitata a rispondere con una 
parola: “AMEN!” In ebraico significa: “Mi appoggio a questo, mi sta bene, è 
proprio così!” E’ il nostro sigillo di stupore e di lode a ciò che si è professato 
e chiesto nella grande preghiera. Con quella parola ci schieriamo dalla parte 
di Gesù, riconoscendo che lui solo è la nostra salvezza. Sant’Agostino diceva 
che si dovrebbe temere per la stabilità dell’edificio ogni volta che l’assemblea 
pronuncia quell’AMEN, tanto dev’essere forte e deciso! 
Sia tuonante la voce perché è diventato delicato e nuovo il cuore…

VIVIAMO 
L’EUCARISTIA

“Quelle cose che Dio ha preparato per chi lo ama”:
dalla presentazione dei doni alla comunione... 



Completata la liturgia della 
Parola con la preghiera dei 
fedeli, l’attenzione si sposta 
dall’ambone all’altare, per 
presentare i doni (o “offerte”).
Che cosa possiamo offrire a Dio 
se tutto viene da lui? L’unica vera offerta che possiamo presentare a Dio 
è l’accoglienza riconoscente dei suoi doni e l’offerta della nostra vita. 
E’ tutta la comunità che in questo momento diventa riconoscente 
e offre: per questo ci si alza e si fa fisicamente il gesto di portare un 
dono per i poveri e le necessità della comunità: per esprimere il dono 
di noi stessi. Per questo il pane e il vino vengono portati all’altare da 
qualcuno dell’assemblea. 
Ciò che si porta all’altare resta per la comunità e per i poveri: non ha 
senso quindi offrire cose che poi si riprendono (la chitarra, le chiavi 
di casa, la Bibbia, il mappamondo, lo zaino...)
Prima di presentare il vino il presidente, per indicare la nostra piccola 
offerta che si unisce all’offerta totale di Gesù, ci versa alcune gocce 
d’acqua, dicendo  sottovoce: “L’acqua unita al vino sia segno della nostra 
unione con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura 
umana”. Poi conclude la presentazione dei doni con la preghiera sulle 
offerte, che fa a nome di tutti: per questo ci si alza in piedi.

Inizia con il prefazio la grande preghiera eucaristica. In un dialogo 
tra assemblea e presidente, esprime la lode e l’azione di grazie, che 
nel linguaggio biblico non è un semplice “dire grazie”, ma celebrare 
il Signore per le sue opere di bontà, farle conoscere, e così entrare in 
comunione piena con Lui. Davvero “è cosa buona e giusta” innalzare a 
Lui i nostri cuori e far sgorgare la lode! L’assemblea risponde unendosi 
al coro degli angeli e dei santi per cantare al Signore, tre volte Santo, 
cioè Totalmente Altro da noi, ma che si è fatto totalmente vicino a noi.

Si supplica poi il Padre di mandare lo Spirito Santo sul pane e sul vino, 
perché diventino per noi il Corpo e il Sangue di Cristo. Le mani stese 
del presbitero dicono che qui e ora il Signore continua a creare novità, 
a costruire una storia di bene e di salvezza, attraverso il suo Santo 

I PASSAGGI



Spirito. Non è una magia, ma è la Vita offerta di Gesù, che ci raggiunge 
nel nostro tempo e nei nostri luoghi, diventando veramente presente 
con noi e per noi,  chiedendoci di diventare a nostra volta vite offerte. 
Non ci dice forse: “Fate questo in memoria di me”? 

Chi presiede mostra il pane consacrato e il calice con il vino, perché 
tutto di noi (sguardo, mente, cuore, volontà) si orienti verso il mistero 
della fede che stiamo celebrando. Rispondiamo al gesto con le 
parole: “Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta”. Così il nostro fare memoria 
della vita donata di Gesù diventa stimolo ad attendere operosamente 
il suo ritorno, perché non dobbiamo dimenticare che compito del 
discepolo è tenere accesa la lampada della vita e della fede in vista 
del ritorno del Signore.

Anche sulla comunità il presbitero invoca lo Spirito, perché come 
il pane ed il vino, venga trasformata: da stranieri a fratelli, da dispersi 
a un corpo solo, da schiavi delle tenebre a liberi figli di Dio.

Con il ricordo dei santi e dei defunti, rinnoviamo la nostra fede 
nel fatto che la Chiesa è comunione più vasta di quanto possiamo 
vedere. E’ un popolo pellegrino, composto da chi già è nella casa del 
Signore e da chi ancora è in viaggio: per tutti scaturisce salvezza dalla 
vita offerta di Gesù.

La grande preghiera si conclude con l’elevazione del pane e del vino 
e la solenne acclamazione del presidente: “Per Cristo, con Cristo e in 
Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli”. 
Attraverso Gesù, con la spinta di Vita dello Spirito, 
tutto va al Padre. I giorni, la storia, gli uomini: tutto 
viene presentato a Lui tramite il suo Figlio Gesù, vero 
e unico sacrificio a Lui gradito. 
L’assemblea risponde “Amen”, per dire la sua adesione 
a quanto è stato proclamato, mettendo la propria vita 
in quella di Gesù, per andare insieme al Padre.



Dopo il grande “Amen” preghiamo con la preghiera di Gesù: il “Padre 
nostro”, per dire che dopo l’invocazione dello Spirito Santo non solo il 
pane ed il vino sono stati trasformati nel Corpo e Sangue del Signore, 
ma anche tutta l’assemblea. Eravamo dispersi, ora siamo riuniti; 
eravamo molti, ora siamo uno; eravamo estranei, ora siamo fratelli. 
Non può “fare la comunione” chi non è “in comunione”...

Il presidente, a nome di tutti, implora la pace e l’unità per la Chiesa 
e per l’intera famiglia umana, perché il pane che ci prepariamo a 
ricevere non è solo per noi, non ci porta “fuori” dal mondo, anzi! Ci 
impegna a starci dentro da persone nuove! Per questo siamo chiamati 
ad un gesto esigente: donarci la pace di Cristo (non la nostra!) Non 
è un gesto di buona educazione, ma di fede e di annuncio: Cristo è 
la nostra pace! 
Gesù ci ricorda: “Se presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare 
e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo 
dono”  (Mt 5,23-24). Notate che dice “se tuo fratello ha qualcosa contro di 
te”, perché dà per scontato che io non abbia niente contro mio fratello! 
E san Paolo: “Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, 
mangia e beve la propria condanna” (1Cor 11,29), proprio perché non 
posso “fare la comunione” se non sono “in comunione”... 
Anche un gesto fatto in modo meccanico, automatico, superficiale, 
ha una portata negativa... Siamo così impacciati tra noi! Perché non 
fare un sorriso, scambiare una parola: per esempio: “La pace sia con te!” 
oppure “La pace di Cristo!” o “Pace a te”... Il gesto non va fatto nel caos e 
dev’essere sobrio, non lungo, senza nessun canto che lo accompagni.

L’ “Agnello di Dio” mite e umile si offre per noi, si spezza 
per amore... Per questo il pane viene spezzato davanti ai 
nostri occhi. E’ un gesto fondamentale, che nell’antichità 
aveva anche dato il nome all’intera celebrazione: oltre che 
“eucaristia” (rendimento di grazie) veniva anche chiamata 
“frazione del pane”. Questo gesto va sempre accompagnato 

dal triplice canto o dall’acclamazione “Agnello di Dio...” Non ha senso 
quindi dirlo mentre chi presiede non sta ancora spezzando il pane! 



Un pezzetto del pane consacrato viene unito al vino nel calice, per 
farci capire che ciò che riceviamo è un Corpo vivo, risorto, con carne 
e sangue insieme. Per questo il presbitero dice sottovoce :“Il Corpo e 
il Sangue di Cristo uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna”.
Il gesto ripete il rito antichissimo di immettere un frammento del 
pane (fermentum), spezzato dal Papa, nel sacchetto di lino che gli 
accoliti poi portavano ai presbiteri delle comunità lontane e che 
a loro volta immettevano il frammento nel proprio calice, come  
segno di comunione con l’unica Chiesa.

La “comunione” che facciamo non è solo “ricevere la particola”: è 
comunione al mistero pasquale di Gesù, alla sua morte e risurrezione. 
Faccio “la comunione” con Lui, perché scelgo di vivere e morire come Lui, 
per Lui, con Lui… Il canto e il silenzio mi aiutano a gustare la grandezza 
di questo mistero, che viene espresso anche dall’ultima preghiera del 
presidente.

Portare pane e vino: si fa in processione partendo dall’assemblea: 
quell’andare con i doni tra le mani riassume la vita e le speranze di 
tutti.

Offrire il denaro: non dev’essere un gesto meccanico, ma un modo 
per dire: “Mi unisco come posso al dono che sta avvenendo sull’altare”. 
E’ l’attestazione della volontà di amare, di superare l’individualismo, 
di stare accanto ai poveri.

Cantare: è il modo per unire le voci, come uniamo le offerte.

I GESTI



Alzarsi in piedi: dopo la risposta dell’assemblea: “Il Signore riceva 
dalle tue mani…”, perché ci si prepara alla preghiera del presidente 
sulle offerte. Ci si alza per dire che si è vigili e partecipi nell’esprimere 
la propria adesione di vita: “In quel pane e in quel vino ci sono anch’io... 
sono qui, sono presente, mi dono insieme a Gesù...”
E’ la posizione dei risorti, perché da risorti si esprime al Signore la 
nostra lode e si dice che il mistero della sua vita donata è ciò che 
tiene in piedi le nostre esistenze quotidiane.

Cantare: il “Santo”, il “Mistero della fede”, il “Per Cristo...” sono parti che 
andrebbero sempre cantate, proprio per la loro natura di acclamazioni 
gioiose e cariche di fede. E’ importante parteciparvi e non subire 
distrattamente o decidere per principio che non si canta. Non conta 
essere intonati, ma aprire il cuore alla lode: niente meglio del canto 
può aiutarci a farlo. 

In ginocchio: dall’imposizione delle mani sul pane e sul vino, per dire 
la nostra umiltà davanti al mistero che si compie.

In piedi: ci si rialza in piedi per acclamare “Annunciamo la tua morte...” 
esprimendo così la volontà di vegliare con tutta la nostra vita in attesa 
del ritorno del Signore.

Seguire: la preghiera eucaristica va seguita con tutto se stessi, senza 
leggerla dal messalino, senza nessuna musica che vi si sovrapponga 
e sapendo che è riservata a chi presiede, quindi non va bisbigliata 
sottovoce insieme al presbitero, con il risultato di non parteciparvi: 
compete solo a lui. E’ suo compito importante scandire bene le parole, 
con la solennità e la profondità che domandano, in modo che tutti 
possano seguire ed essere coinvolti. 
Celebrare l’eucaristia non significa far girare un disco, ma offrire una 
vita: quanto coinvolgimento, silenzio e profondità domanda! 

Alzare le mani: è il gesto che la liturgia propone al “Padre nostro”. 
Il messale dice: “Durante il canto o la recita del “Padre nostro”, si possono 



tenere le braccia allargate; questo gesto si svolga 
con dignità in clima fraterno di preghiera”. E’ il 
gesto tipico dell’orante, quanto mai adatto 
a questo momento nel quale diciamo “la 
preghiera” per eccellenza e diventiamo oranti 
con le stesse parole di Gesù. 

Scambiarsi la pace: si fa con le persone che abbiamo attorno, dietro, 
davanti, nel modo più spontaneo e sincero possibile e nella forma 
che sentiamo adatta: la stretta di mano, l’abbraccio, il bacio... 
Ciò che conta è che sia un gesto trasparente, che esprima la verità 
della nostra fede e del nostro cuore. Non è far pace dopo un bisticcio, 
ma accogliere e donare Cristo, che è la nostra pace!

Fare la comunione: i vescovi italiani, con un decreto del 19 luglio 
1989, hanno stabilito, ripristinando l’uso della Chiesa antica per tutto 
il primo millennio, la possibilità di ricevere la comunione sulla mano. 
E’ una modalità che, oltre a ritornare al gesto di Gesù che “spezzò il 
pane e lo diede ai suoi discepoli” e dei primi cristiani, si presenta più 
idonea dal punto di vista igienico. Anche i ragazzi, debitamente 
preparati, possono ricevere la comunione sulla mano. Chi desidera, 
può comunque liberamente continuare a riceverla sulla lingua.
Chi sceglie di ricevere la comunione sulla mano, presenta al ministro 
entrambe le mani, una sopra l’altra, quasi a farsi spazio accogliente 
per il Signore, e mentre riceve con rispetto e fede il Corpo del 
Signore risponde “Amen” con un lieve inchino. Si sposta poi di lato 
per consentire a chi segue di avanzare e, da fermo davanti all’altare, 
porta la particola alla bocca, prendendola con le dita dal palmo della 
mano. Abbiate cura che le mani siano pulite e i gesti composti e 
calmi, senza fretta. Non si prende l’ostia dalle mani del ministro, ma 
si aspetta che venga deposta nelle proprie mani, per sottolineare che 
non si esercita un possesso, ma si accoglie un dono. Non si presenta 
una sola mano, ma entrambe. Non si mangia il pane direttamente 
dalla mano: si porta alla bocca con le dita. Non è dignitoso fare la 
comunione camminando: ci si ferma a lato della fila davanti all’altare.



La particola si mangia, secondo il comando del Signore: “Prendete 
e mangiate”. Non è quindi irriverente masticarla, perché Gesù ha 
voluto proprio il gesto del mangiare il pane, non di succhiare una 
cialda. Certamente non va masticata come la gomma americana o un 
panino qualsiasi, ma con la tenerezza e l’affetto di chi sa che diventa 
Colui che mangia. 

“Quando ti avvicini, non avanzare con le palme delle mani distese, né 
con le dita disgiunte; invece, fai della tua mano sinistra un trono per la 
tua mano destra, poiché questa deve ricevere il re e, nel cavo della mano, 
ricevi il corpo di Cristo, dicendo “Amen”. 
Santifica dunque accuratamente i tuoi occhi mediante il contatto con 
il corpo santo, poi prendilo e fai attenzione a non perderne nulla. Ciò 
che tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle tue membra. 
Poi, aspettando l’orazione, rendi grazie a Dio che ti ha stimato degno di 
così grandi misteri”.

Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogiche, 5,21-22

“Dimmi, andresti con mani non lavate all’eucaristia? Penso di no. 
Preferiresti piuttosto non andarci, anziché andare con mani sporche. 
In questa piccola cosa sei attento, e poi osi andare a ricevere l’eucaristia 
con l’anima impura? 
Ora con le mani tieni il corpo del Signore solo per breve tempo, mentre 
nell’animo vi rimane per sempre”.

Giovanni Crisostomo, Omelia sulla lettera agli Efesini, 3,4; 6,3


