« Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (23)
Luoghi, tracce »

L’Eucarestia (14)

Preparazione dei doni
1. All’inizio della Liturgia eucaristica si portano all’Altare i doni che diventeranno il Corpo
e il Sangue di Cristo. È il primo scopo. Il secondo portare le offerte per i poveri. Il terzo per
la comunità ecclesiale.
La formula che si adopera – la benedizione – è una esclamazione di ammirazione e di
riconoscenza gioiosa. È una confessione di lode per tutto quello che Dio fa per noi. Presenta
a Dio questi doni come per affermare il suo sovrano dominio su tutte le cose. E poiché sono
anche frutto del nostro lavoro, è il senso stesso della nostra esistenza che viene percepito:
essa è fatta per essere donata a Lui in un gesto d’amore come ostia vivente. Questi doni il
Padre ce li restituirà sublimati nel Corpo e Sangue del suo Figlio – e allora potranno offrire
al Padre il «Figlio del suo amore».
Non sono soltanto il pane e il vino che debbono diventare il Corpo e il Sangue del Signore:
essi sono i segni temporali a servizio di quel Corpo di Cristo che è la Chiesa. La
transustanziazione più importante è quella che deve effettuarsi nell’assemblea in corpo di
Cristo che si offre a Dio quale sacrificio vivente (Rm 12,1) per realizzare quella
identificazione con Cristo che è lo scopo ultimo del disegno di Dio (Ef 1,10).
2. Una certa spiritualità aveva trasformato in un vero e proprio gesto di offerta, anticipando
indebitamente l’offerta del Cristo e della sua Chiesa. Offerta che trova invece il suo spazio
all’interno della preghiera eucaristica e il suo culmine nella dossologia finale.
Questa parte è semplicemente un momento di preparazione. È il momento in cui si prepara
il pane e il vino e il popolo esprime la sua partecipazione alla edificazione del corpo del
Cristo attraverso la carità e la condivisione. Il pane e il vino sono doni del Padre – non
dobbiamo tenerli per noi, ma presentarglieli in un gesto di offerta.
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