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Con la preghiera universale termina la prima parte
della Messa (liturgia della Parola). E arrivato il

stato annunciato e chiesto
sta per realizzarsi come mistero e sacramento. Ora
comincia la Cena del Signore . Fino a questo
momento l'assemblea era radunata intorno alla
Parola. La mensa dell'altare, anche se gi
presente, non era preparata n imbandita. Non
era ancora al centro dell'azione. Ora tutto
converger verso l'altare: il sacerdote e i ministri si
avvicineranno, mentre l'assemblea si volger verso
l'altare, che verr
indispensabile per la celebrazione.
Vengono quindi portati il pane e il vino da
consacrare, si pone sull altare un calice vuoto nel
quale saranno versati il vino e l acqua. I cristiani,
cos come i membri di altre religioni, possono
sempre fare offerte, in natura o in denaro, come
gesto religioso di dono gratuito a Dio o di
condivisione con i poveri.
Nell'eucaristia tuttavia queste offerte assumono un
significato speciale: sono un ingresso attivo nel
mistero di scambio del sacrificio della nuova

gi un dono di Dio di cui egli non ha bisogno .
Ma come presentarsi a ricevere il dono di Dio a mani
vuote? Come comunicare se prima non si offerto?
Come non meravigliarci che Dio non ci impone i suoi
doni, ma aspetta i nostri perch la sua generosit si
riveli nei nostri umili e poveri doni ?
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Sapendo che era condannato a morte, Ges ha
radunato i suoi discepoli per un ultimo pasto durante

il quale ha impresso il sigillo alla vita che aveva
condotto. Spezzando il pane, egli spezza il proprio
corpo; condividendo il calice con i suoi discepoli, egli
offre la sua vita e li invita a comunicare questa
donazione di se stesso, consegnando loro queste
parole: Farete questo per fare memoria di me .
Questo l'elemento centrale della preghiera
eucaristica: il memoriale, o l'anamnesi, la
proclamazione del racconto fondante. Possiamo
notare come la lode sia la nota dominante della
preghiera eucaristica, dal dialogo iniziale: In alto i
nostri cuori / Rendiamo grazie al Signore, nostro
Dio , fino alla dossologia: Per Cristo (...) ogni
onore e gloria! .

dalla nostra bocca: bisogna coinvolgervi il cuore.
Bisogna aver scoperto i motivi per un'azione di
grazie. Questa la ragione del posto che occupa la
preghiera eucaristica nello svolgimento della

ascoltato la parola di Dio e dopo averla attualizzata
nella nostra vita.
Diventa evidente che la preghiera eucaristica
anzitutto una preghiera e il destinatario Dio, il
Padre. Poich una preghiera, essa suppone un
atteggiamento interiore da parte di chi la proclama,
che si rivolge a Dio e coinvolge l'assemblea nella
preghiera. Il soggetto della preghiera eucaristica il
popolo di Dio riunito per la celebrazione. Come tutte
le preghiere liturgiche, formulata in prima persona
plurale, in un noi ecclesiale. Il dialogo iniziale,
rivolto all'assemblea, l per assicurare che la
preghiera proprio un'azione comune e che tutti
sono co-emittenti della preghiera proclamata dal
sacerdote. Il Gruppo Liturgico




