Perché questi foglietti
Conoscere e capire la S. Messa è la condizione
indispensabile per potervi partecipare.
Noi cristiani, infatti, non “ascoltiamo” la S.
Messa. Siamo chiamati da Cristo a prendervi parte.
Il sacerdote, che durante la S. Messa
rappresenta Cristo, presiede la comunità. Ma si
presiede ciò a cui altri partecipano.
Partecipare non è “fare qualcosa” durante la
S. Messa, ma compiere ciò che la liturgia ci chiede
conoscendone il significato, compiendolo col cuore e
portandolo nella nostra vita di tutti i giorni.
Perché questa partecipazione ci sia, e sia
cosciente, è necessario che ognuno di noi conosca ciò
che è chiamato a compiere. Inutile perdersi nel perché
oggi ci siano molti gesti e segni della S. Messa ignoti
ai più. È così.
Questi piccoli fogli vogliono aiutarci a
riscoprire tutto ciò che la Liturgia Eucaristica ci
propone per andare con gioia alla S. Messa, poiché da
tale partecipazione dipende lo spessore della nostra
vita cristiana per poter essere, come Cristo ci ha

pronunciata dal sacerdote in latino quando
congedava i fedeli dicendo “Ite missa est”.
La locuzione latina Ite, missa est perché
la liturgia, nella quale si è compiuto il mistero
della salvezza, si conclude con l'invio dei fedeli
(« missio ») affinché compiano la volontà di Dio
nella loro vita quotidiana.
Messa come sacramento
L’Eucarestia è un Sacramento. Un
sacramento è un segno della Grazia di Gesù che
ci salva. L’Eucarestia è il più grande e il più
santo dei sette sacramenti, perché rende
presente la passione di Cristo e questa presenza
di Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità
rimane anche dopo la celebrazione della Messa
nelle Ostie che si conservano nel Tabernacolo.
Significato teologico
La Celebrazione Eucaristica ha quattro
significati principali:

preghiamo, adoriamo e ringraziamo come
hanno fatto la Madonna e san Giovanni che
erano vicini a Gesù crocifisso.
Gesù ha offerto la sua vita per ognuno di
noi. Proprio per ognuno! Sulla croce, ha
espiato i peccati di ognuno di noi e ci ha
riaperto le porte del Paradiso, che possiamo
perdere se scegliamo liberamente di non
seguirlo sulla via del Vangelo.
La migliore disposizione per ascoltare la
Messa è quella di identificarsi con Gesù che si
immola sull’Altare offrendosi con Lui.
L’Eucarestia è il memoriale della Pasqua
di Cristo: “fare memoria” non è ricordarsi ma

il sacrificio, ripresentazione incruenta del
sacrifico di Cristo sul Calvario;
il memoriale che rende presente Cristo
nell’attesa del suo ritorno;
il convito segno di unione fra Cristo e la Chiesa,
come l’Ultima Cena;
il ringraziamento per i doni ricevuti da Dio.
Questi quattro significati principali sono
intimamente legati fra loro e sono richiamati da
diverse parti della liturgia. Abbastanza vivo è il
dibattito teologico su quale sia il significato
principale da attribuire alla Celebrazione
Eucaristica. Dai documenti del Magistero
appare centrale la definizione di sacrificio.

rendere attuale un avvenimento unico nella
storia. Gesù, oggi come ieri, ci dona la sua vita,
al sua morte e resurrezione per mezzo di un
vero sacrificio. Noi partecipiamo a questa
offerta con la nostra vita, con le nostre parole e i
nostri gesti.
Non siamo degli spettatori, ma diveniamo
partecipi del mistero: ciò che si compie davanti
a noi deve realizzarsi in noi. Tuttavia la
celebrazione non è a esclusivo vantaggio
dell’assemblea, ma i frutti spirituali
dell’Eucarestia, che è il sacrificio di Cristo per la
redenzione del mondo, sono per tutta la Chiesa,
non solo per tutti i vivi, ma anche per le anime
dei defunti che si trovano in Purgatorio.
Nessuno aiuto è tanto utile alle anime dei nostri
cari defunti quanto quello che ricevono quando
si celebra una s. Messa in loro suffragio.
Gli Angeli e i Santi si uniscono alla
liturgia terrena che è prefigurazione della
liturgia celeste con cui la Chiesa adora Dio.
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Nell’Eucarestia il protagonista è Cristo. È
infatti Cristo l’offerta che la Chiesa attraverso lo
Spirito Santo presenta al Padre. L’offerta è
presentata
dal
sacerdote che agisce in
“persona Christi”, cioè in
nome e per conto di
Cristo, e dall’assemblea
che
partecipa
alla
celebrazione.
La
Messa
è
sostanzialmente
lo
stesso Sacrificio della
croce. Lo Stesso! Non è
un
“ricordo”, una
“ripetizione”,
una
“copia”, un “simbolo”,
ma è proprio “lo stesso
sacrificio” di Gesù sul Calvario. Con una sola
differenza; sul Calvario il sacrificio fu cruento,
cioè Gesù ha versato il sangue; sull’altare è
incruento, senza versamento di sangue.
Partecipare alla Messa è come essere sul
Calvario, ai piedi della croce. Comportiamoci,

chiesto, “sale della terra e luce del mondo” (Mt 5,1314).
Partiamo dal nome: S. Messa o Eucarestia?
L’Eucarestia (traslitterazione del termine
greco έύχαριστια) significa “rendimento di
grazie”, ed è uno dei sacramenti che, insieme al
Battesimo ed alla Cresima, completa
l’iniziazione cristiana.
Durante la consacrazione avviene la
transustanziazione del pane e del vino nel
Corpo e Sangue di Cristo, ossia la loro
mutazione nella sostanza, mentre il loro aspetto
esteriore rimane invariato, sicché Cristo è
realmente presente nelle sembianza del pane e
del vino in maniera vera, sostanziale.
L’Eucarestia trae la sua origine
nell’Ultima cena di Gesù con i suoi apostoli a
Gerusalemme, e nelle parole da lui proferite:
“Questo è il mio corpo...Questo è il mio sangue..Fate
questo in memoria di me”.
Il termine Messa, usato dai cattolici di
rito latino, deriva dalla parola missa che veniva

