
L’Eucaristia
di Barry Fischer, C.PP.S.

Nel suo messaggio ai religiosi e
religiose del mondo il 2 febbraio

scorso, il Santo Padre ha rivolto a tutte
le persone consacrate l’invito ad
approfondire la loro partecipazione
quotidiana al sacramento dell’Eucari-
stia. Citando l’Esortazione Apostolica
Vita Consecrata ha ricordato che
“l’Eucaristia sta per sua natura al cen-
tro della vita consacrata, personale e
comunitaria. Essa è viatico quotidiano
e fonte della spiritualità del singolo e
dell’Istituto” (nº 95).

I nostri Testi Normativi parlano della
centralità dell’Eucaristia: “Poiché il
Sangue di Cristo è la nota più alta del
suo mistero pasquale che si rinnova
sacramentalmente nell’Eucaristia, in
modo particolare esso viene onorato
con la partecipazione piena al sacrifi-
cio della Messa” (art. C 4).

Il Cuore Eucaristico di Gesù, icona di Suor Laurentine Chiasson

Mentre la Chiesa celebra questo Anno
speciale dell’Eucaristia, dobbiamo
esplorare le molte sfaccettature della
spiritualità eucaristica nella nostra
vita. Per la famiglia cpps, ciò acquista
un’importanza speciale, perché l’Eu-
caristia – intesa come ‘calice della sof-

ferenza e calice della benedizione’ – è
un aspetto centrale della spiritualità del
Sangue Prezioso. Si deve esplorare
anche come connettere la spiritualità
eucaristica col nostro carisma della
predicazione della Parola.
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impegna costantemente a dire grazie
per tutto quello che abbiamo e che
siamo”. La cultura dell’Eucaristia,
perciò, ci fa rendere conto che tutto
quello che abbiamo e siamo viene a
noi come dono. Renderci conto di
aver ricevuto doni evoca in noi un

pace (cf. Ef 2,24) e distrugge il muro
di ostilità che ci divide. È Cristo che
fa la pace col sangue della sua croce
(Col 1,20). Certamente tale focaliz-
zazione su operare pace e riconcili-
azione è nel cuore della spiritualità
del Sangue Prezioso.

STUPORE EUCARISTICO

Il paragrafo 29 della lettera parla
dello stupore eucaristico. È questo lo
stupore che prese i discepoli di
Emmaus quando si resero conto chi
era lo Straniero che spezzava il pane
con loro (Lc 24, 31ss). Ci prende
questo stesso stupore quando fac-
ciamo esperienza del momento della
riconciliazione e della guarigione
delle ferite, e vi scorgiamo la mano
di Dio. Questa meraviglia profonda e
persistente dell’amore sincero di
Dio, deve caratterizzare ogni nostro
atteggiamento nei confronti delle
altre persone, specialmente quelle

Un buon campo di inizio è la lettera
apostolica di Giovanni Paolo II
“Mane nobiscum”. Con essa il Papa
ha inaugurato l’Anno dell’Eucarestia
il 7 ottobre, 2004. La lettera ha un
pensiero ricco sull’Eucaristia e
dovrebbe essere oggetto di studio
continuo nel corso dell’anno.

IL MINISTERO DELLA PAROLA

Il Papa ci ricorda del significato di ciò
che i Padri del Concilio Vaticano II
chiamavano la “tavola della parola”
(cf. Sacrosanctum Concilium, 51). La
celebrazione dell’Eucaristia, con la
sua Liturgia della Parola, è luogo
importante della presenza di Cristo
tra i fedeli, che sono radunati per il
rendimento di grazie. I nostri Testi
Normativi esprimono esplicitamente
che il nostro carisma è il “Ministero
della Parola” in tutte le sue dimen-
sioni. Questo portare il Vangelo a tutti
con le nostre parole, la nostra testi-
monianza e le nostre azioni, è presen-
za eucaristica, presenza da accompa-
gnare con rispetto, cura e preparazio-
ne adeguata. Nel rinnovare il nostro
apostolato alla luce della Parola, è
bene riflettere sulla parola, non solo
come informazione o rivelazione, ma
anche come presenza divina che ha
corpo in questa Parola. La nostra
predicazione e la testimonianza verso
ciò che la parola significa per noi, e le
azioni che scaturiscono dal suo
ascolto, devono essere immerse di
questo senso di Presenza Divina.

CULTURA EUCARISTICA

Il Papa nella sua lettera parla di
“Cultura eucaristica” (n° 26). Ci è
ormai familiare – fin dall’Enciclica
“Evangelium vitae” – il linguaggio
di cultura della vita e cultura della
morte. In seno alla cpps, special-
mente con gli scritti di P. Barry
Fischer, abbiamo già esplorato il si-
gnificato di queste “culture” in
relazione alla nostra spiritualità e
ministero. Che cos’è, ora, la cultura
dell’Eucaristia? Il Papa suggerisce
che questa cultura è guidata e pla-
smata da un punto trascendente di
riferimento – precisamente Dio crea-
tore di tutte le cose – che pone in
prospettiva tutta la realtà creata.
Questa prospettiva, egli dice, “ci

che non capiamo e verso le quali ci
sentiamo alienati.

La parola che viene oggi usata per
descrivere il vivere insieme di per-
sone con un substrato culturale
diverso è “convivenza”. La parola è
stata usata per la prima volta in
Brasile per significare quei momenti
in cui le persone veramente si
impegnano vicendevolmente, impa-
rando l’una dall’altra e vivendo
insieme. Il Papa evoca questa stessa
idea nella sua lettera quando ci ricor-

senso di generosità e apertura verso
gli altri, che pure ne hanno ricevuti.
Crea, aggiunge il Papa, una cultura
di dialogo.

In un mondo segnato dalla divisione
– da conflitti etnici e religiosi, dalla
competizione continua in tutte le fasi
della vita, dalla paura e dal disprez-
zo verso gli immigrati e le altre per-
sone diverse da noi – promuovere
una cultura di generosità e dialogo è
un contributo importante per il
mondo d’oggi. Cristo è la nostra

Celebrazione eucaristica nel St. Gaspar Bhavan, Bangalore, India

“ Ci prende questo
stesso stupore
quando facciamo
esperienza del mo-
mento della ricon-
ciliazione e della
guarigione delle
ferite, e vi scorgia-
mo la mano di
Dio”.
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no bisogni immediati creati dalla
povertà, dalla malattia e dalle con-
seguenze dei conflitti armati.
Recentemente l’Unione Europea,
sotto la guida del Regno Unito, ha
richiamato la comunità mondiale a
costruire progetti di solidarietà nel
continente africano. Il peso insop-
portabile del debito estero, il flagello
dell’AIDS, i continui conflitti etnici
e civili possono congiurare a far sì
che la maggior parte del mondo si
dimentichi dell’Africa. Costruire
progetti di solidarietà comporta indi-
rizzarsi a queste questioni in modo
tale da non permettere che si
ripetano o continuino. Vivere in
progetto di solidarietà è la via con–
creta per vivere il “vincolo di carità”
come San Gaspare ci ha chiamati a
fare.

Il Papa offre la sua propria lista di
necessità da affrontare in un proget-
to di solidarietà. Menziona specifica-
mente povertà, fame, malattie, soli-
tudine degli anziani, disagi affrontati
dai disoccupati e immigrati (nº 28).
Il modo in cui affronteremo questi

problemi, afferma, sarà “il criterio in
base al quale sarà comprovata l’au-
tenticità delle nostre celebrazioni
eucaristiche”.

Una spiritualità eucaristica ci chiama
a molte cose: lode, adorazione,
comunione, lotta per la giustizia. Nel
contesto della spiritualità del Sangue
Prezioso, dobbiamo abbracciare il
calice della sofferenza, che è bevan-
da molto amara per molti nel mondo.
E anche elevare il calice della
benedizione, dando lode a Dio per il
dono della vita che ci segna come
creature. Questo anno dell’Euca-
ristia ci offra l’opportunità di ren-
dere profonda la nostra comunione
con Dio e l’umanità tutta. ◆

da le parole del mottetto del
Palestrina “O sacrum Convivium in
quo Christus sumitur” – “O Sacro
Convito (convivenza), in cui viene
accolto Cristo”. Celebrare l’Euca-
ristia significa vivere insieme in pro-
fondità di unione con il Signore e la
Chiesa tutta. È questa l’esperienza
che nutre continuamente la cultura
dell’Eucaristia, e il vivere in stupore
eucaristico.

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
PER TUTTA L’UMANITÀ

Come parte centrale di questa espe-
rienza di vivere insieme in armonia,
il Papa ci ricorda l’importanza di ciò
che accade al di là dei confini della
chiesa. L’Eucaristia è “non solo
espressione di comunione nella vita
della Chiesa, ma anche progetto di
solidarietà per l’intera umanità”
(nº 27). Se noi, come popolo dell’eu-
caristia, siamo “segno e sacramento”
per il mondo, “segno e sacramento”
di unità per tutto il popolo (Lumen
Gentium, 1), allora la nostra vita
eucaristica deve esprimersi come
solidarietà per tutta l’umanità. Noi,
famiglia cpps, in questi anni recenti
abbiamo riflettuto spesso sul “grido
del sangue”, cioè, sul grido di reden-
zione e liberazione che sentiamo
attorno a noi da parte dell’umanità
povera e sofferente, e sulla nostra
risposta a questo grido. Disastri
recenti, come quello nel Darfur e lo
tsumani nell’Oceano Indiano ci
ricordano della vulnerabilità e del
dolore dei poveri e ci spingono al-
l’azione. La nostra risposta non ri-
guarda soltanto i bisogni umani im-
mediati, ma anche la creazione di
condizioni per una solidarietà più
grande e più continua.

Prendi l’Africa, per esempio. Ci so-

I membri della Provincia del Pacifico celebrano l’Eucaristia 
durante l’assemblea provinciale del 2002

“ Se noi, come popolo dell’Eucaristia, siamo
‘segno e sacramento’ per il mondo, ‘segno
e sacramento’ di unità per tutto il popolo
(Lumen Gentium, 1), allora la nostra vita
eucaristica deve esprimersi come soli-
darietà per tutta l’umanità”.

“ Nel contesto della
spiritualità del San-
gue Prezioso, dob-
biamo abbracciare il
calice della soffe-
renza, che è be-
vanda molto amara
per molti nel mondo.
E anche elevare il
calice della benedi-
zione, dando lode a
Dio per il dono della
vita che ci segna
come creature”.
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sangue asperso sul popolo a ratifi-
carla (Es. 24, 8): “Ecco il sangue
dell’alleanza che il Signore ha con-
cluso con voi sulla base di tutte
queste parole”. L’aspersione col
sangue è il segno della condivisione
della vita, l’alleanza è sigillata con la
vita. Nella concezione ebraica, il
sangue era il luogo  dove risiedeva la
vita e, poiché Dio è la sorgente della
vita, l’aspersione col sangue indica-
va una relazione unica, di alleanza,
di comunione di vita con Dio.

Sia Matteo (26, 28) che Marco (14, 24)
menzionano il calice dell’ultima cena
in relazione all’alleanza. Ma sono
Luca (22, 20) e Paolo (1 Cor 11,25)
che in modo specifico menzionano
una nuova alleanza. Non è più il
sangue di animali sacrificati che si-
gilla l’alleanza, ma è il Sangue del
Figlio divino. La comunione nella
vita di Dio, possibile nell’alleanza
dell’Antico Testamento, prende for-
ma nuova in questa nuova alleanza –
nel sangue di Cristo condividiamo in
modo unico la vita stessa divina,
siamo elevati a un modo nuovo di
alleanza con Dio come figlie e figli,
e ci viene promessa la stessa vita di
risorti che è stata concessa al Figlio
divino. 

La comunione al calice è un modo
continuo e tangibile nel quale ci
immergiamo nel ratificare la nuova
alleanza nel Sangue di Cristo. È la
celebrazione del dono di una rela-
zione unica senza precedenti, attra-
verso la quale partecipiamo alla vita
divina e alla missione di Cristo stes-
so. Inoltre, bere profondamente è
una sfida ad essere fedeli alla nostra
nuova identità in Cristo e alla mis-
sione che ci è affidata. Parteci-
pazione al sangue di Cristo è parteci-
pare al suo vero atto redentivo.

comunione ha una forma più piena
quando è distribuita sotto le due
specie” (2002, nº 281; quasi tutti i
documenti circa l’Eucarestia dalla
Costituzione sulla Sacra Liturgia in
poi richiamano questo significato
simbolico più profondo. Il documen-
to menziona due ragioni per cui il
segno è più profondo: (1) “la nuova
ed eterna alleanza è ratificata nel
sangue del Signore” e (2) “l’unione
tra il banchetto eucaristico e il
banchetto nel Regno del Padre” è più
visibile.

NUOVA ALLEANZA 
NEL SANGUE

Al tempo dell’Antico Testamento le
alleanze erano comuni e infatti
diverse sono state le alleanze che
Dio ha stabilito con l’umanità – per
esempio con Adamo (Gn 1, 26-30),
Noè (Gn 9, 8-17), Abramo (Gn. 15,
4-6; 17, 2-10). La più espressiva, tut-
tavia, è quella con Mosè, con il

Poiché nessuno dei miei genitori
beveva usualmente alcool, nessuna
bevanda di questo tipo circolava
molto in casa durante la mia
infanzia. Ma forse era perché era
così inusuale, che noi bambini
chiedevamo sempre di assaggiare un
po’ di vino in quelle rare occasioni
nelle quali veniva messo a tavola.
Non importava che fosse mischiato
ad acqua, e poi neanche ci piaceva
molto, soltanto volevamo prender
parte alla festa. Questo è il mio
primo ricordo del vino: occasione di
festa, voglia di condivisione, sentirsi
parte di un gruppo di adulti. La
comunione al calice ha lo stesso
effetto: nella festiva occasione del
banchetto eucaristico condividiamo
l’un l’altro una comunione unica, la
Comunione.

Dopo che il Concilio Vaticano II ha
tracciato la via della riforma liturgi-
ca, la comunione al calice era perme-
ssa in occasioni speciali. Così ad es.
durante la messa nuziale, lo sposo e
la sposa bevevano al calice o durante
la messa di professione per un reli-
gioso. Col passare del tempo questa
condivisione eucaristica è divenuta
più comune, così che in molte par-
rocchie lo si fa tutte le domeniche e
perfino tutti i giorni in alcune parroc-
chie e comunità. Veramente, nel rice-
vere solo l’ostia si riceve tutto il
Cristo: questo ha creduto la Chiesa
da molti secoli. Però ricevere solo
l’ostia aggira il significato simbolico
che ha il bere al calice. Vediamo
alcuni significati simbolici per per-
venire ad un significato più profondo
sia del dono che della sfida che si
trova nel ricevere il calice.

UN SIMBOLISMO PIÙ RICCO

L’Istruzione Generale del Messale
Romano stabilisce chiaramente, “la

RRRRIIIICCCCEEEEVVVVIIII   QQQQUUUUEEEESSSSTTTTOOOO  CCCCAAAALLLLIIIICCCCEEEE.... .... ....
Riflessione sulla comunione al calice

di Joyce Ann Zimmerman, C.PP.S.

“ Nel sangue di
Cristo condividia-
mo in modo unico
la vita stessa divi-
na, siamo elevati a
un modo nuovo di
alleanza con Dio
come figlie e figli,
e ci viene promes-
sa la stessa vita di
risorti che è stata
concessa al Figlio
divino”.
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BANCHETTO ESCATOLOGICO

In molte culture il vino è associato
alla festa, perfino in quelle regioni
dove il vino è una bevanda ordinaria
sulla tavola. Il suo contenuto alcoli-
co da calore al corpo, porta gioia al
cuore, scioglie la lingua per una con-
versazione più intima e comunitaria.
Bere al calice ci ricorda che stiamo
celebrando l’azione gioiosa di stare
attorno alla mensa del Signore, “di
venire, anche chi non ha denaro e
senza pagare, a bere il vino…” (cfr
Is, 55,1). Bere al calice ci ricorda che
partecipiamo a un banchetto mes-
sianico, una festa nella quale siamo

missione affidataci da Cristo. Il
‘costo’ di bere al calice non è il
denaro, ma la nostra stessa vita dona-
ta agli altri, proprio come Cristo ha
donato la sua. È proprio in questo
che catturiamo forse l’aspetto più
profondo della Spiritualità del
Sangue di Cristo: col donare la no-
stra vita come ha fatto Cristo, uni-
amo noi stessi in modo molto intenso
a coloro che Cristo ci ha invitati ad
amare e diventiamo con essi una sola
cosa.

PRENDI QUESTO CALICE…

Comunicarci al calice è allo stesso
tempo un dono e una sfida. 

È un dono perché è il gesto più pro-
fondo della vita nuova e dell’allean-

Workshop dei Formatori, 2003

za che Gesù ci ha offerto. È una sfida
perché bere al calice è bere alla sor-
gente del Cristo che si dà e ciò ci
spinge a darci agli altri. Forse è pro-
prio per questo che molti sono rilut-
tanti a bere al calice – sanno che ciò
costa. Per noi dedicati al Sangue
Prezioso, bere al calice ci ricorda la
relazione nuova che abbiamo con
Dio, la missione di salvezza che ci è
affidata, la vita alla quale parteci-
piamo già e la promessa della
pienezza che verrà. Ma ancor più
importante bere al calice è un vinco-
lo condiviso di vita, vincolo il cui
sigillo è la nuova alleanza del sangue
versato ed espresso in amore e
fedeltà.

Con tutto questo, come possiamo
fare a meno del calice? ◆

“ Il ‘costo’ di bere al calice non è il denaro,
ma la nostra stessa vita donata agli altri,
proprio come Cristo ha donato la sua”.

“ Bere profondamen-
te è una sfida ad
essere fedeli alla
nostra nuova iden-
tità in Cristo e alla
missione che ci è
affidata”.

già fatti partecipi dell’abbondanza
escatologica del cielo. Bere al calice
ci ricorda che fin d’ora Dio ci offre
la pienezza di vita ed è una promes-
sa della vita eterna che verrà. Bere al
calice ci aiuta a unire insieme l’ab-
bondanza del banchetto eucaristico
con l’abbondanza del dono di Dio
nel banchetto escatologico. È già un
cielo sulla terra.

Molto interessante per noi, dedicati
al Prezioso Sangue, è capire che bere
al calice esige un costo e offre una
sfida impegnativa, così che non pos-
siamo accostarci “senza costo”.
Nell’atto del bere uniamo noi stessi
al Signore in un modo talmente pro-
fondo che dobbiamo darci agli altri
alla stessa maniera in cui Lui si è
dato a noi. 

La gioia della festa ci dà forza per le
esigenze della sequela e ci promette
che Dio ci nutrirà per completare la
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La Lettera Apostolica Mane nobi-
scum, Domine di Giovanni Paolo II
ha dichiarato Anno Eucaristico il
periodo che va dall’ottobre 2004
all’ottobre 2005. La lettera dà un
sommario succinto di come la Santa
Sede vuole che ci prepariamo a
questo anno eucaristico. Gliene
siamo grati. Anche se come altri
documenti pontifici questo docu-
mento tratta di rubriche, dottrina,
storia e disciplina, il tema che vi è
sottolineato è solido e vero: la
Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia
fa la Chiesa.

In questo numero de Il Calice della
Nuova Alleanza mi è stato richiesto
di porre a fuoco il tema della
Contemplazione Eucaristica, che è
consistente nel documento papale.
Nel corso degli anni, attraverso libri
e altre pubblicazioni minori, mi sono
indirizzato verso due temi: la Con-
templazione Eucaristica come tale e
come pregare personalmente con le
preghiere stesse che troviamo nel
Messale Romano. Qui voglio pre-
sentare questi due temi nel contesto
di una Congregazione missionaria,
istituto religioso e società di vita
apostolica.

LA PREGHIERA LITURGICA:
UN RICCO TESORO

I discepoli domandarono a Gesù:
“Insegnaci a pregare”. Possiamo
domandare: “Insegnaci a pregare
come prega la Chiesa”. Insegnaci a
pregare nelle nostre preghiere person-
ali (private) come prega la Chiesa
nelle sue preghiere liturgiche. Prima
della riforma liturgica del Vaticano II,
molti fedeli utilizzavano messalini
festivi o feriali, tradotti dal latino.

modo distintivo e positivo di
preghiera.

La prima cosa da notare è che quasi
tutte le preghiere del Messale
Romano sono dirette immediata-

Ora che la liturgia è in lingua vol-
gare, questi messalini sono fuori di
stile. Si usano come guide liturgiche

di Ernest Ranly, C.PP.S.

mente a Dio Padre. Come nella
Messa stessa, è il popolo di Dio nella
persona del sacerdote che presiede,
che offre il suo ringraziamento, lode
e sacrificio al Padre attraverso il
Figlio, Gesù, nostro Signore. Questo
contrasta in modo tagliente con
molte preghiere che si trovano nei
libri più comuni di devozione. Molte
“devozioni” sono dirette immediata-
mente a Gesù, a Maria o a Santi.
Non dovremmo abituarci nella pre-
ghiera personale a seguire lo spirito
e la logica della preghiera liturgica
della Chiesa?

LE DEVOZIONI
AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Questo modello di preghiera della
Chiesa è specialmente importante

foglietti domenicali o libretti men-
sili. Quando i gruppi preparano la
liturgia della domenica, l’enfasi è
quasi esclusivamente sulle letture
della Domenica. Né il sacerdote né i
laici prendono le preghiere del
Messale Romano come guida e mo-
dello per la preghiera personale e
privata. Stiamo trascurando un ricco
tesoro. Così non ci abituiamo a un

Casa di preghiera per sacerdoti, Orange, California: cappella

“ Le preghiere più antiche e tradizionali del
Messale sono molto brevi ma precise… (le
antiche preghiere sono molto superiori a
tante preghiere moderne elaborate e
piene di parole)”.



7777

I
l

C
a
l
i
c
e

d
e
l
l
a

N
u
o
v
a

A
l
l
e
a
n
z
a

per la nostra “devozione” al Prezio-
sissimo Sangue. È vero che nelle
Litanie approvate da Papa Giovanni
XXIII ci indirizziamo direttamente
al Sangue di Cristo e diciamo:
“Salvaci”. Ma nella Liturgia noi
offriamo al Padre il Sangue sacrifi-
cale in ringraziamento, adorazione e
petizione. Dal Prologo di San
Giovanni, ai grandi inni cristologici
dei primi cristiani (Ef 1, 3-14; Ef 2,
11-23; Col 1, 15-20; Fil 2, 5-11; Rom
5, 5-11), siamo sommersi dall’annun-
cio del piano di salvezza del Padre,
realizzato nel Figlio, “attraverso il
suo sangue”.

La lunga storia della nostra comunità
e della preghiera più amata, “le sette
offerte” sta in questa tradizione. Noi
ci rivolgiamo all’ “Eterno Padre”, al
quale offriamo “il Sangue preziosis-
simo di Gesù”. Facciamo riferimento
diretto al momento storico/incarnati-
vo: il sangue “versato sulla croce”.
Poi poniamo al centro l’Eucarestia:
“E ogni giorno offri sull’altare”. Poi
seguono le sette petizioni che, nel
contenuto e nello stile, prefigurano la
“preghiera universale” o le interces-
sioni generali che usualmente fac-
ciamo in pubblico. Da notare che la
nostra Congregazione ha pregato le
“sette offerte” 150 anni prima del
Concilio Vaticano II.

LA PREGHIERA 
PAR EXCELLENCE

Le preghiere più antiche e tradizio-
nali del Messale sono molto brevi
ma precise (dal punto di vista asceti-
co ed estetico le antiche preghiere
sono molto superiori a tante pre-
ghiere moderne elaborate e piene di
parole). Una difficoltà è che tra le
tante lingue moderne ci sono molte
variazioni nella traduzione dall’ori-
ginale latino.

La preghiera par excellence è la
Colletta della Messa. Prendo come
esempio la Colletta della prima
Domenica del tempo ordinario:

Ispira nella tua paterna bontà,
Signore,
i pensieri e i propositi 
del tuo popolo in preghiera,
perché veda ciò che deve fare
e abbia la forza di compiere 
ciò che ha veduto.

Sacramento e aprire i nostri cuori ai
misteri più profondi dell’amore di
Dio?

ENTRARE 
NELLA PRESENZA EUCARISTICA

Il tempo speso nella contemplazione
eucaristica può avere molte dimen-
sioni. Uno dei miei libretti si
riferisce all’Antico Testamento per
dare molti esempi di come Dio “il
Fedele” sia rimasto presente al suo
popolo. Mosè ha trascorso quaranta
giorni e quaranta notti alla presenza
terrificante del Signore sul Monte
Sinai in una nuvola oscura ma
trasparente. La stessa presenza è poi
passata nella Tenda del Convegno, il
“tabernacolo” speciale sito al di
fuori del campo del popolo nomade.
Dio era col suo popolo, “una colon-
na di fumo di giorno, e una colonna
di fuoco la notte”. La tenda del con-
vegno (il tabernacolo) era con il
popolo fino al tempo dei giudici e i

Nota la brevità. Il “Signore” è certa-
mente, Dio nostro Signore,
Padre/Madre. In Spagnolo ci rivol-
giamo a Dio con la forma familiare e
informale del “tu”. (La parola in-
glese “thou” usata in alcune
traduzioni bibliche è pure la forma
informale e arcaica del pronome). La
preghiera parla di “propositi (de-
sideri) del tuo popolo in preghiera”,
senza proseguire con una lunga lista
di petizioni (come invece facciamo
noi). Il nostro Padre/Madre celeste
conosce in anticipo quello che i suoi
figli vogliono. Dacci la luce per
conoscere la tua volontà. “Donaci la
forza di fare la tua volontà”. Sono
due petizioni con uno scopo e logica
impeccabili.

Così la Chiesa prega nella sua litur-
gia pubblica. Non potremmo noi
prendere queste preghiere del
Messale (e della Liturgia delle Ore)
e portarle nel silenzio delle nostre
stanze o di fronte al Santissimo

NUOVE PUBBLICAZIONI

Agenda 2005: Ogni giorno con San Gaspare del Bufalo. Gruppo

“Spiritualità del Sangue di Cristo” ed. (Roma, Centro Studi Sanguis

Christi, 2005).

The Cry of the Blood: The Challenge of Refounding, (versione inglese

de Il Grido del Sangue), Barry Fischer, cpps (Carthagena, Ohio, The

Messenger Press, 2004).

Pictorial Necrology of the CPPS (Necrologia in fotografia), edizione

aggiornata al 2004. Miton Ballor, cpps (disponibile in CD)

Testi Patristici sul Sangue di Cristo. IX: Padri Orientali del II-V Secolo,
ed. Tullio Veglianti, cpps. (Roma, Pia Unione Preziosissimo Sangue,
2003).

VIII Jornadas de Espiritualidad de la Preciosa Sangre: La Espiritualidad

de la Sangre de Cristo Hoy (VIII Girnata di Spiritualità del

Preziosissimo Sangue: La Spiritualità del Sangue di Cristo oggi),
Misionaros de la Preciosa Sangre (Caceres, Spagna 2004).

Qualora siate interessati a queste pubblicazioni,
potete contattare la Curia Generalizia
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primi re. Col Tempio di Salomone, la
presenza è ora dentro il Santo dei
Santi, dove nel giorno dell’espia-
zione, il gran sacerdote soltanto po-
teva entrare per offrire il sangue di
animali.

Noi, famiglia del sangue di Cristo,
come entriamo nella contemplazione
eucaristica?

San Tommaso d’Aquino e l’Ordine
dei Predicatori (nota, per favore, che
noi siamo predicatori) ci han lascia-
to il detto: “Contemplata aliis
tradere”. “Condividi con gli altri
quello che hai contemplato”. Capito
correttamente, è una guida eccel-
lente. A volte, però, è stato interpre-
tato in modo errato per significare
che dagli studi astratti e le ispi-
razioni individuali, uno può scendere
direttamente nei programmi pas-
torali e nella direzione spirituale.
Oggi più che mai, dobbiamo sempre
tornare all’esperienza personale,
all’ascolto degli altri, all’accetta-
zione delle dure realtà storiche, so-
ciali ed economiche dei tempi.
Come Giovanni XXIII ci ha insegna-

Come membri di una società reli-
giosa di vita apostolica, predicatori
missionari della parola di Dio,
dovremmo anzitutto dire con Pietro:
“Da chi andremo? Tu solo hai parole
di vita eterna”. ◆

to, dobbiamo leggere “i segni dei
tempi”.

CONTEMPLAZIONE 
E MISSIONE

Molti di noi ancora operano con la
logica del “vedi, giudica, agisci”. In
questo caso, dopo il lavoro di una
giornata di frustrazioni, di confronto
con le ingiustizie del mondo e di
condivisione con la povertà della
gente, ci troviamo ancora dinanzi al
Signore con i “desideri e le
preghiere” della nostra gente. Ma è
qui che iniziamo a vedere la “luce”,
a “giudicare” quello che è stato fatto,
qual è la volontà di Dio. P. Michael
McCabe, sma, nella magistrale con-
ferenza che fece ai membri dell’As-
semblea Generale lo scorso settem-
bre, afferma diverse volte che per
partecipare alla missione di Dio “la
prima sfida è quella della contem-
plazione”. Il discernimento della
presenza dello Spirito nel nostro
ministero missionario “è essenzial-
mente un esercizio di contem-
plazione”.

Prima Messa di P. Virgilio de Mata Martins, Malhadal, Portogallo

“ Dopo il lavoro di
una giornata di fru-
strazioni, di con-
fronto con le in-
giustizie del mon-
do e di condivi-
sione con la po-
vertà della gente,
ci troviamo ancora
dinanzi al Signore
con i ‘desideri e le
preghiere’ della no-
stra gente”.
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Sono un membro di un ordine con-
templativo anglicano dedicato al
Sangue Prezioso. Il simbolo centrale
della nostra vita è lo sguardo al
Santissimo Sacramento in adora-
zione, ringraziamento e interces-
sione. Sono stata invitata a condi-
videre con voi alcune percezioni della
dimensione sociale dell’Eucaristia.

Il simbolismo centrale dell’Eucari-
stia è che noi spezziamo e condividi-
amo un unico pane e beviamo da un
unico calice. L’immagine è quella di
condividere ciò che è unico: “Come
questo pane spezzato era sparso sui
monti, ma è stato raccolto insieme ed
è diventato uno...” (Didache, 9,4).
Noi condividiamo “in comunione …
perché tutti partecipiamo alla condi-
visione di un unico pane” (1 Cor 10,
17). Noi ci uniamo al pasto sacra-
mentale, il punto dell’ingresso u-
mano dentro il mistero dell’alleanza.

UNA PRESENZA 
CHE TRASFORMA

Non possiamo evocare o costringere
la presenza di Cristo soltanto nel-
l’azione sacramentale dell’Eucaristia,
come nella storia dei discepoli di
Emmaus che riconobbero la presenza
del Cristo risorto nello spezzare il
pane e condividere il calice (Lk 24).
Quando in silenzio partecipiamo
all’adorazione dinanzi all’altare, la
croce e il Santissimo Sacramento, e
quando ascoltiamo la sua parola, per-
cepiamo la durevole presenza di
Cristo e sperimentiamo la continua
trasformazione del nostro essere.

Quando stiamo in adorazione, con
sguardo fisso pieno di meraviglia, la
presenza che attrae la nostra atten-
zione è la stessa che tiene il suo
sguardo fisso su noi e noi “veniamo
trasformati nella medesima immagi-
ne” (3,18). Il nostro essere si e-
spande, le nostre paure, i pregiudizi
e i confini sono spezzati dalla Fonte
di tutto l’amore e misericordia.
“…ora in Cristo Gesù, voi che un
tempo eravate i lontani siete diventa-
ti i vicini grazie al sangue di Cristo”
(Ef. 2, 13). Entra dentro l’anima il
considerare che Gesù ha mangiato la
sua ultima cena, che è diventata il
nostro sacramento, con quelli che lo
hanno poi tradito.

Se indugiamo e rimaniamo vigilanti
di fronte al Santissimo Sacramento,
nello spirito di un silenzio e svuota-
mento contemplativo in attesa, scol-
piti e santificati dalla fonte di tutta la
vita, siamo inseriti dentro la sempre
profonda koinonia o sequela: “Noi
che siamo molti, diventiamo un solo
corpo in Cristo”. Quando ci siamo
svuotati di noi stessi e “viviamo nel-
l’amore alla sua presenza” (Ef 1,4),
siamo aperti alle necessità dell’altro.
È nell’entrare in quella profonda lotta
che mi muove al di là dei miei biso-
gni, ansietà e conflitti, nel “non las-
ciare che Dio e il mondo si separino”

sangue, sulla croce. Così la nostra
chiamata è essere presenti agli altri
nell’amore, e questo è il cuore della
nostra vita contemplativa. È dal cuore
che sgorga l’amore: il cuore, il vero
vaso, lo spazio, da cui la vita
proviene, il sangue prezioso donato a
tutti. Essere in quello spazio è per-
mettere ai nostri cuori di espandersi,
è essere veri alla nostra vocazione.

LIBERARE IL SACRO DENTRO

Veramente amare e sorreggere gli al-
tri nell’amore davanti alla fonte di
tutta la vita è permettere a se stessi e
alle percezioni di ciascuno di aprirsi,
vuotarsi e calmarsi. È render libero
lo spazio interiore, e condividere le

CRISTO AL CENTRO
Dimensione sociale dell’Eucaristia

di Suor Elizabeth Mary, S.P.B.

“ Il nostro essere si espande, le nostre paure,
i pregiudizi e i confini sono spezzati dalla
Fonte di tutto l’amore e misericordia”.

“ Pregare è anche man-
tenere il mistero della
vita dinanzi al sangue
creativo, redentivo e
santificatore del Cristo
risorto. Quando cer-
chiamo Dio soltanto,
allora gli altri saranno
liberi”.

(Rowan Williams) che può rinascere
la verità riconciliante dell’Eucaristia.

SOFFERENZA: 
VIA DELL’EMPATIA

Gesù nel soffrire e morire della sua
persona ha tenuto insieme Dio e il
mondo. Nella sua resurrezione non
ci sono porte che possano bloccare la
sua presenza; come personificazione
della misericordia di Dio, egli si
trova ovunque. Una tale profonda
empatia con le gioie, le pene, i dolori
e le sofferenze degli altri, racchiude
il senso di se stesso; pregare è anche
mantenere il mistero della vita
dinanzi al sangue creativo, redentivo
e santificatore del Cristo risorto.
Quando cerchiamo Dio soltanto,
allora gli altri saranno liberi. 

Io credo che il cammino spirituale
della nostra fondatrice, Madre
Millicent Mary, l’ha portata a realiz-
zare che il dono più grande per l’altro
è essere insieme e accanto a lui nella
preghiera, infondergli forza con la
grazia donata attraverso la nostra pre-
senza orante. Cristo ha vissuto la sua
vita per gli altri e ha rivelato l’espres-
sione più grande del suo amore per
loro col donare la sua vita, il suo

gioie, le pene e le sofferenze che la
vita porta.

Rimanere di fronte Dio nel suo mi-
stero, e desiderare la sua grazia che
dà capacità e la speranza che dà luce
per raggiungere coloro che sono nel
bisogno, è parte di ciò che Dio recla-
ma: il fatto eterno della sua trasfigu-
razione, della sua compassione ge-
nerosa, della sua opera di incessante
creazione e riconciliazione.

Dio è con noi e fa parte della nostra
vocazione portare nel mondo il
Regno di Dio con la nostra vita
redenta in Cristo, nell’amore di Dio,
di sé e degli alti. ◆
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All’inizio degli anni ’80 mi trovavo a
San José di Costa Rica. Un giorno
mentre attendevo la celebrazione
domenicale dell’eucaristia, un bam-
bino venne a chiedermi: “ci sarà la
Chiesa?”. La domanda era senz’altro
mal formulata. Quello che il bambi-
no chiedeva era se c’era la cele-
brazione eucaristica. Gli risposi di si,
senza correggerlo dell’imprecisione.
Se ne andò soddisfatto; io però con-
tinuavo a rimanere perplesso coi
miei cavilli.

Infatti pensavo: la gente quando si
riunisce per l’Euacaristia, fa Chiesa,
costruisce la Chiesa, realizza la
Chiesa. “La Chiesa locale si fa pien-
amente Chiesa, totalmente Chiesa
(una, santa, cattolica, apostolica)
quando celebra l’eucaristia presiedu-
ta dal suo Vescovo e con la parteci-
pazione di tutti i fedeli, nei diversi e
differenti ministeri, carismi e spiritu-
alità. L’Eucaristia è come il focolare
della Chiesa. Dove viene celebrata
l’eucaristia, è lì che avviene la
Chiesa. Per questo, la comunità
eucaristica non può essere consider-
ata come una succursale amministra-
tiva. Qui e ora è presente la totalità
del mistero salvifico. La Chiesa
locale non ha la sua origine nella
geografia, ma nell’eucaristia, nella
comunione dei santi” (cf. Iglesia
Local, Textos Ak’Kutan, nº 20,
pp. 16-17).

IL POPOLO MAYA Q’EQCHI’
NELLA PARROCCHIA 
DI SANTA CATALINA, 
LA TINTA

Il popolo Maya Q’eqchi’ è un popo-
lo con una “ecclesialità implicita”;
cioè ha nella sua cultura quei pilastri
e capisaldi che lo fanno “essere
chiesa”. È questo ciò che amalgama
la celebrazione eucaristica nel con-
testo della cultura Maya Q’eqchi’: la

sua ecclesialtà innata. Il processo
dell’inculturazione del vangelo è
stato come lo spazio e il luogo ove si
è riscoperta questa ecclesialità.

“L’esperienza del vangelo ha a che
fare molto con i piedi, perché
dipende dove uno li appoggia, se sul
fango come i poveri e su tappeti
come i ricchi”. Diverse volte è stato

affermato che una delle barriere del
processo di inculturazione sono le
stesse pratiche pastorali. Infatti l’in-
culturazione del vangelo, come
Mistero del Verbo incarnato, può
intraprendersi e intendersi solo con
gli occhi dell’amore, dell’affetto,
della kenosi, della simpatia, della
carità. L’inculturazione del vangelo
è identificarsi con il modo di vivere
e i sentimenti di Gesù; è avere l’ atti-
tudine di donazione di Cristo; è
ricreare coscientemente i valori del
popolo Maya Q’eqchi’ ed esprimerli
come qualcosa di suo proprio. È ne-
cessario assumere e comprendere
l’“alterità”; partecipare con l’ “altro”
il suo linguaggio e la propria ma-
niera di essere.

L’inculturazione del vangelo è più
che teologica; è, anzitutto, esperien-
za di Chiesa, volontà e disponibilità
pastorale; è espressione della fede
cristiana a partire da categorie pro-
prie di una determinata cultura. Se

l’Eucaristia è “fonte e culmine della
vita cristiana”, essa deve essere cre-
dibile e intesa a partire da forme pro-
prie di identità di ogni cultura, dal
suo proprio modo di essere.

LA COMUNITA Q’EQCHI’ E
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

La celebrazione eucaristica nella
Parrocchia di Santa Catalina (La
Tinta), con il popolo Maya Q’eqchi’,
è una festa comunitaria, una festa di
popolo. Suppone la preparazione di
un ambiente spirituale, una prepa-
razione psichica, fisica e religiosa
della gente. Ha un tempo di ascesi,
in un contesto di riconciliazione
comunitaria e cosmica; un’armonia
personale e comunitaria che signifi-
ca comunione integrale e suppone
preparazione di cibo per tutta la
comunità, una preparazione attenta
delle offerte e dei fiori e un’atten-
zione speciale per i commensali.

La comunità si organizza con molto
anticipo per determinare i diversi
servizi da farsi per realizzare la festa.
Tutti coloro che vi partecipano
diventano celebranti, protagonisti di
ciò che avviene. Per questo, la cele-
brazione eucaristica non può essere
improvvisata senza una preparazione
previa. Tutto ciò può dar adito ad
alcune critiche, specialmente se
manca il senso della festa e vi è una
certa taccagneria. Si comprende
bene che il Sacramento dell’Eu-
caristia non può essere manipolato
come una mera attività di carattere
solo sociale: “Messe cantate, messe
recitate, messe dei funerali, messe
dei defunti, messe di graduazione,
messe di anniversario, messe di
compleanno” ecc., cioè, un semplice
“atto di fede” che si usa solo per
coprire un’attività sociale (superme-
rcato della salvezza a disposizione
del migliore offerente).

di Dario Caal Xi, C.PP.S.

INCULTURAZIONE DEL VANGELO
NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

“ La gente quando si
riunisce per l’Euca-
ristia, fa Chiesa, co-
struisce la Chiesa,
realizza la Chiesa”.
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insieme alle offerte rituali, esse
offrono il “frutto del lavoro umano”,
in mezzo a luci, candele, alle nebbie
dell’incenso e al sussurro delle
orazioni: questo è il grande pream-
bolo della celebrazione eucaristica.
Queste donne che offrono i doni
all’altare, vanno poi nell’atrio della
chiesa e invocano Dio perché si fac-
cia presente e accetti di essere l’invi-
tato principale e accetti i doni del
suo popolo.

Allo stesso tempo, c’è la convo-
cazione della grande totalità del
cosmo in armonia e comunione totale.
Questa convocazione si sviluppa con
musica di arpe, violini, tamburi, flau-
ti e marimbe. Gli anziani affermano
che la nostra musica ancestrale  invo-
ca i nomi dei monti santi dicendo
loro: “okan, hilan, wa’chin, na’chin”
(“fermati e riposati, o riverito!”). La
nostra celebrazione eucaristica non è
una celebrazione esoterica, poiché gli
scoppi dei fuochi d’artificio annun-
ciano la gioia dei doni offerti a tutto
l’universo.

RUOLO SPECIALE 
DELLE DONNE

Durante tutta la celebrazione le don-
ne sono protagoniste con l’incen-
siere. Questo non è un servizio e-
sclusivo del presbitero e nemmeno
un ministero riservato ai maschi.
Inoltre le donne che all’inizio han
preparato le offerte del cibo, dopo la
comunione eucaristica sono esse
stesse incaricate a distribuirlo alla
comunità e fare il brindisi cerimo-
niale con bevande di cacao.

GLI ANZIANI E LE ANZIANE

Gli anziani e le anziane della comu-
nità sono i presidenti della grande
orazione comunitaria, e insieme 
al Presbitero intercedono per il po-
polo con l’aroma dell’incenso. Alla
luce di candele dirigono la loro
orazione nella direzione dei quattro
punti cardinali. Ciò significa ricreare
il mondo buono che Dio ha voluto
per i suoi figli all’inizio della crea-
zione.

Per il popolo Q’eqchi’ non ha senso
una celebrazione eucaristica isolata,
separata e senza comunità; uno non
può celebrare una grande festa senza
gente, senza allegria, senza cibo e
bevande, senza segni e simboli che
esprimino la felicità dell’incontro.

La comunità parrocchiale di Santa
Catalina a La Tinta fa ogni sforzo
perché la celebrazione eucaristica
mantenga il carattere del banchetto e
della festa, con grandi tavoli e bei
paramenti, con bei piatti e calici
pieni, con spazi e cibo sufficiente:
non si ha bisogno di una fede tripli-
cata per credere che quello che si
mangia è proprio pane (divenuto
Corpo di Cristo nella transustazia-
zione). Possiamo dire convinta-
mente: “Benedetto sia il Signore,
Dio dell’universo, per questo pane”.

Nella nostra cultura, il cibo che si
offre a Dio, l’offre chi lo prepara,
cioè, le donne di casa. Per questo il
pane e il vino che si offrono a Dio, lo
preparano le donne in cucina e

Donne Maya a Messa
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brazione eucaristica, la cui base è la
giustizia sociale e l’esigenza profeti-
ca di ieri, oggi e sempre; di evitare
che la celebrazione ecclesiale diven-
ti routine. Il presidente della cele-
brazione deve far in modo che ogni
celebrazione sia per lui come la pri-
ma, la più importante e l’ultima che
celebra. ◆

Alla fine della celebrazione eucaristica
si distribuisce il cibo a tutta la comu-
nità, come espressione di comunione,
fraternità, festa, allegria. Rifiutare il
cibo è un insulto e un disprezzo nei
riguardi della comunità, perché esso è
segno di comunione e fraternità.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Vorrei raccomandare di dare enfasi
alla preparazione dell’Eucaristia co-
me celebrazione di un banchetto fes-
tivo; di rafforzare il servizio ministe-
riale della comunità, una comunità
che serve; di rafforzare il carattere
armonico, riconciliato, equilibrato
della comunità prima della cele-

A conclusione dell’orazione della
comunità, coloro che la dirigono
sono i primi a salutarsi, così che con
la parola manifestano, esprimono e
approvano la soddisfazione, l’armo-
nia e la comunione di ciò che stanno
facendo. L’assemblea fa la comunio-
ne eucaristica sotto le due specie, ge-
sto della piena comunione totale con
Cristo e i fratelli. Si offrono poi le
offerte di cibo e bevande di cacao
come segno per accettare la sacralità
di ciò che si fa. Una volta conclusa
questa cerimonia, si danza per Dio,
quasi a dire col salmista: “che offrirò
al Signore per il bene che mi ha
fatto?”, ha dato tutto e ha fatto tutto
– io posso solo danzare per Lui.

Celebrazione eucaristica Maya in Guatemala

“ L’inculturazione del vangelo, come Mistero
del Verbo incarnato, può intraprendersi e
intendersi solo con gli occhi dell’amore,
dell’affetto, della kenosi, della simpatia,
della carità”.

WORKSHOP
PER

SACERDOTI
E FRATELLI

RECENTEMENTE
INCORPORATI

8-17 Luglio 2005

Abbazia di San Felice 
Giano dell’Umbria

(arrivo e partenza da Roma)
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Nello scrivere sull’Eucarestia, si
corre il rischio di teorizzare molto,
distruggendo così il suo significato
più profondo. Sinceramente in
questo particolare momento della
mia vita mi è facile e utile fare delle
riflessioni su questo tema, partendo
dalle mie esperienze personali. Per
questo spero e desidero che queste
righe servano di stimolo a me ma
anche a coloro che le leggeranno.

Non ho mai inteso la celebrazione
eucaristica come un rito esterno e un
obbligo domenicale, ma come una
realtà vitale per la mia vita alla
sequela di Gesù. Per dare una rispo-
sta che nasce dall’esperienza, par-
tirei da queste domande: Oggi la cele-
brazione eucaristica ha ancora vali-
dità? Ha qualcosa a che vedere con
le mie gioie e le mie tristezze?

UN MOMENTO NECESSARIO

La connessione a queste domande si
fa concreta con la seguente affer-
mazione che nasce dalla mia espe-
rienza sul significato dell’Eucaristia
nella mia vita: “È un momento nec-
essario di incontro con il Signore in
comunità per riaffermare e rilancia-
re quello che siamo con la revisione
di vita, l’ascolto della sua parola, la
partecipazione alla sua vita di dona-
zione e l’invito inevitabile all’impe-
gno concreto per la costruzione del
Regno”.

La celebrazione dell’Eucaristia è un
momento privilegiato ove il mio
cuore di pietra si dilata e si converte
in cuore di carne. L’Eucaristia è ne-
cessaria per la mia vita come un
evento essenziale e non un qualcosa
di marginale e accessorio. Non ca-
pirei il mio essere cristiano e mi sa-
rebbe difficile capire l’esserlo degli
altri, senza celebrare la vita donata di
Gesù nella celebrazione della cena
del Signore.

È un tempo di incontro con il
Signore. Ho sempre pensato che

Gesù non ci ha lasciato questa cele-
brazione per una sua necessità, ma lo
ha fatto e ci invita a seguirlo cele-
brandola, per farci incontrare con

coloro per i quali si è donato fino
all’estremo. (Lo sviluppo di tutta la
celebrazione mi provoca sempre sul
significato di Gesù nella mia vita
concreta. In questo incontro con il
Signore, riscopro, a causa della sua
vita donata, che sono progetto di
Dio.) Partecipando a questa do-
nazione di Gesù, anch’io trovo il si-
gnificato della mia vita.

LA DIMENSIONE COMUNITARIA

Un altro aspetto da mettere in rilievo
è la dimensione comunitaria. La ce-
lebrazione eucaristica si caratterizza
per essere l’assemblea di coloro che
vogliono seguire Gesù. Mi è sempre
parso incredibile il potere che ha
l’Eucaristia di provocare l’intimità,
l’affetto e l’amicizia tra coloro che vi
partecipano. Ci raccogliamo attorno
a Gesù, però non in modo individua-
listico, ma come persone convocate a
seguirlo e a praticare la comunione.

All’inizio pensavo che l’Eucaristia
fosse una celebrazione per i puri e
non per i peccatori, ora però ho com-
preso che la celebrazione della cena
è un invito alla sequela, non solo per
coloro che già vivono un certo grado
di perfezione. Con questo voglio dire
che la celebrazione nella mia espe-
rienza è un invito che Dio ci fa per
riunirci intorno a lui, da ovunque
veniamo, e chiunque siamo, sempre
che stiamo disposti e motivati a fare
del messaggio di Gesù la nostra vita.

Quello che ho descritto fin qui, si
dispiega in quattro momenti fonda-
mentali della celebrazione, che

di Juan Pedro Ruiz Luengo

DA UN CUORE DI PIETRA
A UN CUORE DI CARNE

“ Non capirei il mio
essere cristiano e mi sa-
rebbe difficile capire
l’esserlo degli altri,
senza celebrare la vita
donata di Gesù nella
celebrazione della cena
del Signore”.

Celebrazione eucaristica nella Parrocchia del Prez.mo Sangue, Orcansitas (Madrid)
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Tabernacolo della cappella del Centro Provinciale, Salzburg, Austria

voglio descrivere a partire dalle mie
esperienze.

REVISIONE DI VITA

Il primo momento è la revisione di
vita. Non posso venire alla cele-
brazione se non parto dalla realtà
inconsistente e fragile della mia vita.
Il momento del perdono è sempre
un’occasione non per scoprire il pec-
catore che sono, ma per rendermi
conto, fissando il mio sguardo in
Dio, che sto vivendo al di sotto delle
mie possibilità e che non faccio tutto
quello che dovrei fare. Non è un per-
dono statico, ma una coscienza reale
che non vivo fedele a Dio, a tutto
quello che mi ha dato nel crearmi.
Questo è un primo momento che
personalmente provoca in me un’a-
pertura per l’incontro.

DIALOGO CON DIO

Il secondo momento è l’ascolto della
parola. La celebrazione non è un
monologo, ma un dialogo nel quale
Dio prende l’iniziativa e viene a
comunicare la sua vita alla mia. È
straordinario pensare che è il mede-
simo Dio che dirige la mia vita con
la sua parola e la vita della comunità
congregata.

CORPO SPEZZATO, 
VITA VERSATA

Il terzo momento è il momento della
comunione. Senza entrare nei det-
tagli sacramentali, penso che il gesto
del pane e del vino, convertiti nel
corpo e sangue di Gesù, contiene una
sapienza senza compromessi. Gesù
si fa presente nel pane come segno
del suo corpo donato e nel vino
come segno della sua vita offerta. Ho
sempre sentito e continuo a sentirlo,
sempre con una certa paura, che
partecipare al suo corpo e al suo
sangue è una chiamata a partecipare
e assumere il suo modo di essere e di
fare, è un invito a essere noi pure
strumenti di amore e libertà.

STIMOLO ALLA MISSIONE

Il quarto elemento lo definisco come
impulso alla missione. Malgrado
tutti i miei errori, la conclusione
dell’Eucaristia si fonda nella chia-
mata all’impegno. Molti modi di

vedere la società e le persone sono
frutto della celebrazione eucaristica.
Per questo comprendo che l’impegno
verso l’altro, soprattutto colui che
soffre, e verso la società fragile nella
quale vivo, richiede di prolungare il
messaggio eucaristico di amore e
donazione. Dalla mia esperienza vivo
l’azione di grazie eucaristica come
chiamata a essere segno di comu-
nione, fraternità e vita in quegli
ambienti in cui mi muovo (classe,

famiglia, parrocchia, quartiere, ecc).

L’Eucaristia nella mia vita è stata e
continua ad essere un’esperienza
concreta di vita. Noi Missionari del
Sangue di Cristo, fedeli al nostro
patrimonio spirituale, dobbiamo
lavorare per fare dell’Eucaristia una
celebrazione di vita alla luce del Dio
rivelato in Gesù, che rompe con la
freddezza del mero rito e riempie del
suo contenuto originale tutta la ric-
chezza della celebrazione. ◆

“ Partecipare al suo corpo e al suo sangue è una
chiamata a partecipare e assumere il suo modo
di essere e di fare, è un invito a essere noi pure
strumenti di amore e libertà.”
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In quest’anno dedicato in modo spe-
ciale all’approfondimento della no-
stra devozione all’Eucaristia, abbi-
amo pensato fosse appropriato dedi-
care questo numero de Il Calice a
questa esperienza centrale della vita
cristiana e aspetto vitale della nostra
spiritualità del Sangue Prezioso.
Insieme alla preghiera personale e
comunitaria, l’eucaristia è un fonda-
mentale elemento necessario a vivere
la nostra vocazione missionaria.

VIVERE L’EUCARISTIA

Il sacramento dell’Eucaristia è un
mistero dalle molte sfaccettature. A
seconda dei tempi può venire enfatiz-
zato un aspetto invece di un altro.
Quando ero ragazzo, prima del
Concilio, della celebrazione eucaristi-
ca si sottolineava il mistero. La Messa
in latino, il celebrante che dava le
spalle alla gente, il canto gregoriano,
l’uso dell’incenso, erano alcuni degli
elementi che davano il senso del mi-
stero. Dopo il Concilio, la sottolinea-
tura maggiore era l’Eucaristia come
un banchetto celebrato in comunità.
L’enfasi veniva posta sulla Messa
come celebrazione caratterizzata dalla
partecipazione attiva di tutti, insieme
all’uso della lingua parlata, nuovi
canti, danze, ecc.

Oggi, 40 anni dopo il Concilio,
siamo forse a un qualcosa tra i due
modi di celebrazione. Probabilmente
ognuno di noi ha la sua preferenza
tra i due, ma vorrei ricordare un
aspetto che è sempre presente
nell’Eucaristia e che è al centro del
suo significato: quello del sacrificio.

È questo soprattutto l’aspetto che il
Santo Padre ha sottolineato nel suo
messaggio il giorno dedicato alla
Vita Consacrata. “Gesù dona se stes-
so come pane ‘spezzato’ e sangue
‘versato’ così che tutti ‘abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza’ (cf.
Gv 10,10)”. Egli offre se stesso per
la salvezza dell’umanità intera. Pren-
dere parte al banchetto sacrificale
non implica solamente ripetere i ge-
sti che egli stesso ha compiuto, ma
bere il suo stesso calice e partecipare
alla sua stessa immolazione. Il Santo
Padre ricorda che “come Cristo
diviene ‘pane spezzato’ e ‘sangue

che celebriamo, pane spezzato e
sangue versato per gli altri. Questo è
il significato profondo del comando
proferito nelle parole della con-
sacrazione: “Fate questo in memoria
di me!”. Farlo in memoria di Gesù
non è semplicemente un gesto mec-
canico rituale; è invece la chiamata a
formare se stessi in modo tale da
amare come lui ha amato, “fino alla
morte”.

Pronunciare con fede e convinzione
il nostro “Amen” è entrare in comu-
nione di vita e nella missione di
Gesù. È comunione dell’amore di
Dio.

IN QUESTO NUMERO

Questo numero de Il Calice offre ai
nostri lettori articoli sull’Eucaristia
per riflettere su questo ricco mistero
da una varietà di punti di vista e di
esperienze.

L’articolo principale è di P. Robert
Schreiter, cpps. Esso offre ricche
percezioni circa la Lettera Aposto-
lica del Santo Padre, “Mane nobi-
scum Domine”. Con essa Giovanni
Paolo II ha inaugurato l’Anno del-
l’Eucaristia. Il Papa invita a vivere
una “cultura dell’Eucaristia” nel
contesto della spiritualità del Sangue
Prezioso. L’articolo di P. Schreiter
offre una chiave di valore per riflet-
tere su questa Lettera Apostolica
nella prospettiva dal nostro carisma
che ci chiama ad essere ministri
della parola, promotori di comu-
nione e persone di solidarietà con
l’umanità sofferente.

Suor Joyce Zimmerman, cpps,
riflette sul significato della comu-
nione al calice durante la cele-
brazione eucaristica. Questo co-
stume antico per noi oggi è gesto
significativo ed espressione della
nostra spiritualità. Esso parla di
nuova relazione di alleanza con Dio
e di missione condivisa. Al tempo
stesso, Sr. Joyce ci ricorda il costo
del bere dal calice di comunione:
“La nostra stessa vita versata per gli
altri tal quale la vita di Cristo versa-
ta per noi”.

Nel suo articolo “Contemplazione
Eucaristia” P. Ernesto Ranly, mis-
sionario in Perù e recentemente
trasferito a Bogotà in Colombia,
esplora i diversi modelli della
preghiera liturgica della Chiesa e
l’aiuto che offrono per entrare nella
contemplazione come punto di inizio
della missione oggi. 

Siamo felici di pubblicare l’articolo
scritto da Suor Elizabeth, SPB, suora
contemplativa anglicana. Ella condi-
vide con noi le sue riflessioni dal

“ Spezziamo il pane
delle nostre vite e
versiamo ogni giorno
il sangue insieme a
Cristo con amore ge-
neroso e sconfinato,
per servire gli altri e
costruire il regno di
Dio”.

☛ Continua dalla prima pagina

“ La chiamata e la sfida quotidiana è vivere
l’Eucaristia, diventare quello che cele-
briamo, pane spezzato e sangue versato
per gli altri.”

versato’, così ogni cristiano – e
ancor più ogni persona consacrata –
è chiamata a dare la sua vita per i
fratelli e sorelle, in unione con il
Redentore”.

Indipendentemente dalle nostre pre-
ferenze personali su come celebrare
l’Eucaristia, quello che celebriamo e
l’impegno che ci assumiamo quando
celebriamo l’Eucaristia, è lo stesso.
Siamo chiamati a essere popolo
eucaristico, a vivere nello spirito di
Sant’Ignazio di Antiochia che scrisse
ai Romani mentre attendeva l’ese-
cuzione della sua condanna: “Desi-
dero essere tritato dai denti delle
bestie feroci per diventare strumento
di Dio e pane di vita per tutti”.

La chiamata e la sfida quotidiana è
vivere l’Eucaristia, diventare quello
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punto di vista di una religiosa che usa
molto del suo tempo dinanzi al
Santissimo Sacramento. Descrive la
dimensione sociale dell’adorazione
eucaristica. Nello svuotare noi stessi
dinanzi la presenza amorevole di Dio,
diveniamo più aperti ai bisogni degli
altri. Ella descrive la sua chiamata “ad
essere presente agli altri in amore”,
cuore della vita contemplativa.

La celebrazione dell’Eucaristia nelle
culture indigene del Guatemala è il
centro delle riflessioni di P. Dario
Caal. Egli spiega come elementi
diversi della cultura Maya Q’eqchi’
‘trovino casa’ nelle celebrazioni
eucaristiche della Parrocchia di

Santa Catalina a La Tinta. Le loro
celebrazioni sono vere espressioni di
comunità e tutti sono partecipanti,
specialmente le donne e gli anziani
della comunità. Ci ricorda che ogni
Eucaristia richiede grande prepara-
zione per poter essere una vera cele-
brazione della vita della comunità.

Infine, P. Juan Pedro Ruiz, semina-
rista della Provincia Iberica, condi-

vide con noi quello che è per lui
l’Eucaristia. Non è mai stata soltanto
un rito da compiersi, ma contiene il
vero significato della sua vita. È un
momento di comunione con Gesù
che comunica la sua vita e condivide
i suoi ideali. Attraverso la parteci-
pazione eucaristica, i vincoli di fra-
ternità sono rafforzati e l’impegno a
continuare la missione di Gesù è rin-
novato.

CONCLUSIONE

Siamo persone e comunità che
vivono sotto lo stendardo del Sangue
Prezioso; per questo l’Eucaristia
diviene momento privilegiato di ce-
lebrazione della nostra spiritualità e
di rinnovamento del nostro carisma.
Siamo chiamati a vivere l’Euca-
ristia, ad essere, cioè, persone e co-
munità eucaristiche. Perciò spezzia-
mo il pane delle nostre vite e versia-
mo ogni giorno il sangue insieme a
Cristo con amore generoso e sconfi-
nato, per servire gli altri e costruire il
regno di Dio. Vivere l’Eucaristia,
diventare quello che celebriamo, è la
nostra strada alla santità. ◆
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