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fl)  BF©v©  p©Fe©Fs© (q!uasi st®FÉe®) sull9Eu®aFiséia
« Serve una liturgia... che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile,
alleanza di Dio con gli uomini » (Comunicare iI Vangelo in un mondo che cambia, 49)

capac;e di narrare la peienne
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fafe qLesfo /'n memo"'a d/'me". Da al[ora non vi abbiamo mai rinunciato.
L'ultima cena c!iventa il moc!eì]o teologico e rituale clelle celebrazioni eucaristiche.

> Luca 22

19Prese il pane,

rese grazie,
lo spezzò
e lo c!iecle loro

dicendo:

«Questo è il mio corpo,
che è c!ato per voi;
fate questo in memoria cii me».
20E,

dopo aver cenato,
fece lo stesso con il ca!ice

dicenclo:

«Questo calice
è la nuova alleanza nel mio
sanguei
che è versato per voi».

>1Cor11

23lo ho ricevuto c!aI Signore

quello che a mia volta vi ho
trasmesso:

il Signore Gesù, nella notte
in cui veniva tradito,

prese del pane
24e, dopo aver reso grazie,

lo spezzò

e disse:

«Questo è il mio corpo,
che è per voi;
fate questo in memoria c!i me.
25Allo stesso modo,

dopo aver cenato,
prese anche il calice,

dicendo:

«Questo ca!ice
è la nuova alleanza nel mio
Sangue;

fate questo,
ogni vo!ta che ne bevete,
in memoria c!i me».

Fin dal principio l'uso era già un abuso?

Messale attuale

Egli,  offrendosi liberamente
alla sua passione,

prese il pane
e rese grazie,
Io spezzÒ,
lo diede ai suoi discepoli
e c!isse:
«Prendete e  rÌ-iangia.tene tutti:  [i,jit]

questo è il mio corpo
offerio in sacrificio per voi».

Dopo la cena
allo stesso modo
prese il calice
e rese grazie,,  lo c!iec:e a.i suoi
discepc)Ii  [Mc-ilrilt] e tiisse,.

«Prencle.t.e e  beve-tene ttJtti:  [i\!it]

questo è il calice
del mio sangue,
per la nuova ed etema alleanza,
versato per voi
e  per tLitti  [lMc;-i\flt]

in  ,-emissicìne  c!ei  peccati.  [ftii,t]

Fate questo

in memoria di me».
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Bisogna intendere correttamente la nozione cii "stero":

EfestiTtii 3, 8A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle

genti le impenetrabili ricchezze di Cristo ge illuminare tutti sulla_ aftuazione (=dispiegarsi)
del  mistero nascosto da seco!i in  Dio, creaìore dell'universo, 10affinché,  per mezzo della
Chiesa, sia ora manifiestata ai Principati e alle Pstenze dei cieli la multiforme sapienza di
Dio, 11secondo il progefto eterno che egli na attuato in CrI-sto Gesù nostro Signore, 12nel

quale abbiamo la libertà dj accedere a Dio in piena fiducia mediante [a fede in lui.

Co\oss,est 2,  2...per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: 3in lui sono nascosti tutti i tesori della
sapjenza e ciella conoscenza. 9È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza clella
divinità,

Velamen mysterii?  >>   Mysterium velaminis l.
Disegno divino di salvezza, che si dispiega progressivamente pS_Ila storia_.

Cristo è il mistero.  E si offre realmente e sostanzialmente agli uomini mec!iame la lnurgia!
Nella ljturgia qujnc!i c'è "a«uazione/dispiegarsr del mistero di Cristo, accessibile a noi,  qui e ora.

> Unica eccezione:  In antico spesso si applicava la d/'sc/'p//'na cJe//'amamo.

Quanc!o, a un ceno punto c!ellai storia,  Ia lfturgia è venuta meno nella sua verità,
i[ "senso del mistero" è cliventato "senso ciel misterioso",
sbilanciando la liturgia ad assumere un'aura di "arcano" per tutti i presenti (battezzati!),
eccettuato il clero che doveva conoscerla bene per officiarla.
L'esempio classico: prima c!ella riforma la preghiera eucaristica/consacrazione sottovoce...
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La rifomia conciliare ha voluto ribadire il signfflcato bib!ico e storico-sa!vmcx) cli "mistero".
Dunque il senso del mistero è la centralità di Cristo e il vedere/riconoscere Lui nella murgia.

Per intenc!erci:
S@ qa.   È arc]ente desic]erio della madre  Chiesa che tutti  i fedeli vengano formati a quella piena,

consapevole e aftivai paJrtecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dallal natu-
ra stessa della liturgia e alla quale il popolo crisliano, «stirpe eletta, sacerclozio regale, na-
zione santa, popolo acquistato» (1  Pt 2,9; tir 2,4-5),  ha diritto e dovere in forza clel batte-
simo. A tale piena e aftiva pairtecipazione di tutio il popolo va dedicata una specialissima
cura  nel  quadro della  riformal e  della  promozione  della  liturgia.  Essa  infafti  è  la  prima  e
indispensabile fonte c!alla quale i fecleli possono auingere il genuino spirito cristiano.

Un'applicazione pratica e ben conosciuta:
E9N[fl#Eq3 qZ.    II Concilio Vatic;ano ll  (...) ha ammesso senza difficoltà che «ruso della lingua parlata

può   riuscire   spesso   di   grande   utilità   per  il   popolo»   e   l'ha   quindi   autorizzata  _.
L'entusiasmo con cui questa decisione è staìa clovunque accolta,  ha portato,  sotto la
guida  dei  Vescovi  e  della  stessa  Sede  Apostolica,  alla  concessione  che  t_utte  le
celebrazioni liturgiche con partecipazione di popolo si possono fare in lingua viva,  per
rendere più facile la piena intelligenza dèl mistero celebrato.

Bisogna ammettere che nell'euforia degli anni post-conciliari
il crfterio di una "pariecipazione a tutti i costi" ha effett:Ivamente prodotto
c!erive anche preoccupami, e portato a non pochi abusi che vediamo ancora oggi...



2)  La ©hiesa inÉ©Fa ©el©bFa il misteF® d]i ®FisÈ©
« Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero d/.

fiede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente,

piamente e aftivamente » (SC 48)
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ll magistero c!ella Chiesa ha facoltà cli inclicare la forma cattolica c!el culto:

PP"T&S q.      Cristo Signore,  clesiderando celebrare con  i suoi discepoli  il  banchetto pasquale,  nel
quale istituì il sacrificio del suo Corpo e del suo Sangue, orclinò di preparare una sala
grancle e addobbata  (Lc 22,12).  La Chiesa,  quando dettava le  norme  per preparare
gli   animi,   disporre   i   luoghi,   fissare   i   riti   e   scegliere   i   testi   per  la   celebrazione
dell'Eucaristia,  ha perciò sempre considersto quest'ordine come rivolto a se stessa.
AIlo  stesso  modo  le  presenti  norme,   stabilite  in   base  alle  decisioni  deI   Concilio
Ecumenico Vaticalno  ll,  come anche  il  nuovo  Messale,  che d'ora  in  poi  la Chiesa  di
Rito pomano utilizzerà per celebrare la Messa, sono una prova di questa sollecitudine
della  Chiesa,  della  sua  fede  e  del  suo  amore  immutato  verso  il  grande  mistero
eucaristico, e testimoniano la sua continua e ininterrotta tradizione, nonostante siano
state introdofte alcune novità.

L'obbec!ienza della fec!e!  L'amore immutato!... E gli ac!attamenti locali  rogn/,sacn.sf/.a /a gha /a so //"m/.a"??J

Così  L'enciclica di Giovanni Pao[o ll "Ecclesia de Eucharistia'' (2003):

rà.gg.    Sento  perciò  il  dovere  di  fare  un  caldo  appello  perché,  nella  Celebrazione  eucaristica,  Ie
norme liturgiche  siano osservate  con  grande fedeltà.  Esse sono  un'espressione concreta
dell'autentica ecclesialità dell'Eucaristia; questo è il loro senso più prtiondo.  La liturgia non
è  mai  proprietà  privata  di  qualcuno,  né  del  celebrante  né  della  comunità  nella  quale  si
celebrano i Misteri.

Sulla stessa linea, ma con più profondità teoiogico-liturgica, si pone l'Esortazione Apostolica Post-
sinoc!ale di Benedetto XV! "Sacramentum caritatis" (2007):

m.4®.    Sottolineando l'imporianza dell'ars celebrandi, si pone jn luce di conseguenza il valore delle
norme [iturgiche. L'ars celebrandi deve favorire il senso del sacro e l'utilizzo di quelle forme
esteriori  che  educano  a  tale  senso,  come,  ad  esempio,  l'armonia  del  rito,  delle  vesti
liturgiche,  dell'arredo  e  del  luogo  sacro.  La  celebrazione  eucaristica  trova_ giovamento  là
c]ove i sacerdoti e  i  responsabili della pastorale liturgica  si impegnano a fare conoscere  i
vigenti   librj   liturgici   e   le   relative   norme,   meftendo   in   evidenza   le   gr_en?i   ricche?z.:
dèIl'Ordinamento  Generale  deI  Messale  Romano  e  dell'Ordinamento  delle  Leuure  della
Messa.  Nelle  comunità  ecclesiali  si  dà  forse  per  scontata  la  loro  conoscenza  ed  il  loro

gjusto apprezzamento,  ma spesso così  non  è.  In  realtà,  sono testi _in_ cui _sor?_c_on:enute.
iicchezze che custodiscono ed esprimono la fede e  il  cammino del  Popolo di  Dio  lungo i
due   millenni   della   sLla   storia.   Altrettanto   imporiante   per  una   giusta   ars  celebrandi   è
l'attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia:  parola e canto, gesti e
silenzi, movimento del corpo, colori liturgici dei paramenti. La liturgia, in effetti, possiede per
sua   natura   una  varietà  di   registri   cli   comunicazione   che   le   consentono  di   mirare   aI
coinvolgimento di tutto l'essere umano.  La semplicità dei gesti e la sobri?tà dei_ s?gni?os:i
nell'ordine e nei tempi previsti comunicano e coinvolgono di più che l'artificiosità di aggiunte
inopporiune.  L'atienzione  e  l'obbedienza  alla struttura  propria del  rito,  ment_re_e_sp!n]o.no  il..
ricò;oscimento del  caraftere di dono dell'Eucaristia,  manifiestano la volontà del  ministro di
accogliere con docile gratitudine tale ineffabile dono.
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Molto fone il  richjamo c!ell'istruzione ciella Congregazione per il Culto Divino e la Discip!ina c!ei
Sacramenti ''[ìedemptionis Sacramentum'' (2004),
che fa passare tutti gli illeciti possibili e li trafta come Delitti/Atti-Gravi/Abusi. Specifica:

m.F.    Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo
non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tuttq ciò che vogliamo, ma la libertà,
per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto.

BB.9.    Gli abusi trovano molto spesso fondamento nell'ignoranza, giacché per lo più si rigetta ciò di
cui non si coglie il senso più profonclo, né si conosce l'antichità.

- ALeuNi RieffiiAffii SU puNTl uN P®, 6£AEBusATi"

1) Servizi laicali distribuiti  (cf.  Redemp.Sacr. 43)

2) Ministranti (cf.  Redemp.Sacr. 47)

3) Mensa della Parola valorizzata. Lettori preparati (cf. Sacr.Carjt. 45)

4) Presentazione clei doni senza ''complicazioni inopportune'' (cf. Sacr.Carit. 47)
Solo di pane e vino e (solo alcuni) doni ai poveri (cf.  Redemp.Sacr. 70)
Mensa preparata solo in quel momento (cf PNMR3 73), può farlo un !aico (cf. PNMR3 140)

5) Pregh.Eucaristica, sacerdozio ecclesiale ma "da!le tue mani" (cf. Sacr.Carit.48 - Red.Sacr.52)
Nessuna preghiera/canto/strumento si sovrapponga (cf. Reclemp.Sacr. 53)

6) Scambio pace sobrio (cf. Sacr.Carit.49 - Red.Sacr.72).  Non si canta! (Circ. CCD 8.Vl.2014)

7) L'Agnello di Dio solo alla frazione del pane (cf.  Redemp.Sacr. 73 - PNM[33 83)

8) Comunione al pane spezzato almeno a qualche fedele! non solo particole (cf.  Redemp.Sacr. 49)
Si consacra nella stessa celebrazione il pane necessario (cf. Red.Sacr. 89 - PNMR3 85)
Nessuno si comunica da sé.  ln ginocchio o in piedi (cf. PNMR3  160 - Redemp.Sacr. 91-9É)

9) Picco[i gruppi, che non frammentino [a comunità (cf. Sacr.Carit. 63 - Redemp.Sacr.  1 14)

10) Custodita e alimentata la fede nelle parole dei canti (ti. Redemp.Sacr. 58)

Altare: sulla mensa solo il necessario (cf.  PNMR3306)
i candelabri sopra o accanto per poter vedere l'azione che si compie (cf. PNMR3 307)
Ia croce sopra o accanto (cf.  PNMR3 308), i fiori meg!io attorno (cf.  PNMR3 305)

Desiderio: Congedo che col!eghi meglio alla missione (cf. Sacr.Carit. 51)   [> nuovo matrimonio]

3) Rimeffiere al e®mtr® ®esù
non soloha scelto pane e vino.«Gesù, come segno della sua plesenza, Con ognuno dei due segni si dona interamente,

una pàrie di sé. rI Risorio non è diviso. Egl.I è una persona che, mediTte i_?egri: si a!:_icira a noi.:.si uri?ce a noi. l
seg;i però rappresentano, a modo loro, ciascuno un aspefto pariicolare_del mistep _!i r_ui _e,. co.n.il lor?.tfpico.
m;ni;estarsi,-jogliono pariare a noi, affinché noi impariamo a comprendere un po' di più del mistero di Gesù Cristo »
(Benedefto )NI, Omelia Corpus Domini 2005)

SaeFamenéum earitaéis m.37.
Poiché la liturgia eucaristica è essenzialmente acfi" DÙi che ci coinvolge in Gesù per mezzo f?_Ilo
Spirito, il suo fondamento non è a djsposizione del nostro arbitrio e non_pu? su?i_re il ricafto _delle
;ode del momento. Anche qui vale l'irrefragabile affermaizione di san Paolo: «Nessuno può porre
un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo» (1  Cor 3,11).


