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“MANGIARE CON LE ORECCHIE”
Sacrosantum Concilium Partecipazione attiva dei fedeli alla messa
(Costituzione sulla Liturgia / Vaticano II - 4 dicembre 1963)
48. Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene
nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra
consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio;
si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la
vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con
lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di
Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia
finalmente tutto in tutti.
QUANTE VOLTE DICIAMO DURANTE LA MESSA: “IL SIGNORE SIA CON VOI”
SALUTO INIZIALE/VANGELO/PREFAZIO/BENEDIZIONE FINALE
Dei Verbum Importanza della sacra Scrittura per la Chiesa
(Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione / Vaticano II - 18 novembre
1965)
21. La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo
stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi
del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e
di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra Tradizione, ha sempre considerato e
considera le divine Scritture come la regola suprema della propria fede; esse
infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano
immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei
profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. È necessario dunque che la
predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata
dalla sacra Scrittura. Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con
molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi;
nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e
vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il
nutrimento dell'anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale.
Perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra Scrittura ciò che è stato detto:
«viva ed efficace è la parola di Dio » (Eb 4,12), « che ha il potere di edificare e
dare l'eredità con tutti i santificati» (At 20,32; cfr. 1 Ts 2,13).

Verbum Domini La sacramentalità della Parola
(Esortazione apostolica post sinodale - 30settembre 2010 – San Girolamo)
56. Con il richiamo al carattere performativo della Parola di Dio nell’azione
sacramentale e l’approfondimento della relazione tra Parola ed Eucaristia, siamo
portati ad inoltrarci in un tema significativo, emerso durante l’Assemblea del
Sinodo, riguardante la sacramentalità della Parola. È utile a questo proposito
ricordare che il Papa Giovanni Paolo II aveva fatto riferimento
«all’orizzonte sacramentale della Rivelazione e, in particolare, al segno
eucaristico dove l’unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di
cogliere la profondità del mistero». Da qui comprendiamo che all’origine della
sacramentalità della Parola di Dio sta propriamente il mistero
dell’incarnazione: «il Verbo si fece carne» (Gv 1,14), la realtà del mistero
rivelato si offre a noi nella «carne» del Figlio. La Parola di Dio si rende
percepibile alla fede attraverso il «segno» di parole e di gesti umani. La fede,
dunque, riconosce il Verbo di Dio accogliendo i gesti e le parole con i quali Egli
stesso si presenta a noi. L’orizzonte sacramentale della Rivelazione indica,
pertanto, la modalità storico-salvifica con la quale il Verbo di Dio entra nel
tempo e nello spazio, diventando interlocutore dell’uomo, chiamato ad accogliere
nella fede il suo dono.
La sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla
presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati.
Accostandoci all’altare e prendendo parte al banchetto eucaristico noi
comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La proclamazione della
Parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscere che sia Cristo stesso
ad essere presente e a rivolgersi a noi per essere accolto. Sull’atteggiamento
da avere sia nei confronti dell’Eucaristia, che della Parola di Dio, san Girolamo
afferma: «Noi leggiamo le sante Scritture. Io penso che il Vangelo è il Corpo di
Cristo; io penso che le sante Scritture sono il suo insegnamento. E quando egli
dice: Chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), benché
queste parole si possano intendere anche del Mistero [eucaristico], tuttavia il
corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della Scrittura, è
l’insegnamento di Dio. Quando ci rechiamo al Mistero [eucaristico], se ne cade
una briciola, ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la Parola di Dio,
e ci viene versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne di Cristo e il suo
sangue, e noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non
incappiamo?». Cristo, realmente presente nelle specie del pane e del vino, è
presente, in modo analogo, anche nella Parola proclamata nella liturgia.
Approfondire il senso della sacramentalità della Parola di Dio, dunque, può
favorire una comprensione maggiormente unitaria del mistero della Rivelazione
in «eventi e parole intimamente connessi», giovando alla vita spirituale dei fedeli
e all’azione pastorale della Chiesa.

