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AZIONE CATTOLICA - Giornate di spiritualità per laici - 2014/2015 – La Messa: un segno per la vita  
 

V – La preghiera eucaristica: Facendo memoria, offriamo 
 

Roverè della Luna, sabato 18 aprile 2015 - Proposta di riflessione di don Giulio Viviani 
 
 

1. introduzione: "Al Padre, per Cristo, nello Spirito Santo" 

Mc 6, 30-44: La moltiplicazione di pani; Mc 14, 22-25: L'ultima cena; Lc 24, 13-35: La cena di Emmaus; At 

20, 7-12: L’Eucaristia di Paolo a Troade 

È importante conoscere, capire e amare una preghiera, radicata nella Sacra Scrittura, che ci accompagna ogni 
giorno e offre uno stretto legame tra fede e vita, liturgia ed esistenza, preghiera comunitaria e personale. 
Gesù benedisse (non un semplice segno di croce!), cioè rese grazie... secondo lo stile dei testi biblici e 
giudaici; come nell’ultima cena descritta da Giovanni. Dalla Berakà ebraica alla preghiera eucaristica (PE). 
Esempi già nelle Apologie di San Giustino (150) e la Traditio apostolica di Ippolito (250). 
Nella storia: il canone romano (unico con varianti) e le anafore orientali (varie ma fisse). 
Dalle preghiere eucaristiche alla preghiera eucaristica unica e viceversa; dal Concilio di Trento al Concilio 
Vaticano II. La realtà odierna delle attuali PE: fissismo o creatività; una via mediana. 
Le attuali PE:  I, II, III, IV del Messale romano (1969); I e II della Riconciliazione (1974); I, II e III dei 
fanciulli (1974); V a, b, c, d (1974 - 1980). 
Preghiera della Chiesa, preghiera presidenziale con interventi dell'assemblea (tutto/tutti). Veri e propri testi 
di preghiera comunitaria (come Cristo nell’Ultima Cena). Al Padre per Cristo, nello Spirito Santo. 
Anamnesi ed epiclesi (memoria e invocazione dello Spirito Santo). Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio: 
è cosa buona e giusta! Fare memoria, educarci al fare memoria: è questo il modello della nostra preghiera?  
 

2. il prefazio: "È veramente cosa buona e giusta"  
Mt 11, 25-27: Ti benedico, o Padre ; Lc 10, 21-22: Io ti rendo lode, Padre;  Gv 11, 41-42: Padre, ti 

ringrazio; Is 6, 3: Santo, santo, santo è il Signore; Ap 4, 8: Santo, santo, santo il Signore 

Il prefazio apre la preghiera eucaristica; non è introduzione, è già prece eucaristica; esso dà il tono, il tempo, 
il motivo a tutta la prece eucaristica. Al centro c'è Gesù Cristo: per Cristo nostro Signore (antico prefazio 
comune); lui con la sua incarnazione e il mistero pasquale, cioè le "manifestazioni" del Cristo, Salvatore 
dell'uomo, sono il motivo del rendimento di grazie. Testi molto pregnanti e precisi sui misteri di Cristo. 
Nel Messale Romano italiano ci sono 105 prefazi (+ 7 dei fanciulli).  Si tratta di testi con una ricchezza 
straordinaria, molto condensati; vero testo eucologico, di azione di grazie, da cantare. 
Parte variabile della liturgia romana (invariabile in oriente). La struttura del prefazio: il dialogo (salmi), il 
protocollo iniziale, il corpo, il protocollo finale.  
Il "Sanctus" (trisagio): vera benedizione – “Benedictus”! Il "Post- Sanctus": Padre veramente santo.... ("Te 
igitur"). 
Esempi di prefazi (dei fanciulli, della riconciliazione, della Madonna, di alcune solennità, ...). 
Dai prefazi appare chi è Dio e chi siamo noi. È sempre "veramente cosa buona e giusta rendere grazie"? 
La lode a Dio e il ringraziamento a lui; la riconoscenza verso gli altri: che spazio hanno nella nostra vita?  
 

3. l'epiclesi: "Manda il tuo Spirito"  
Lc 11, 9 – 13:  Il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo; Gv 14, 15-21. 25-26: Il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome: Gv 20, 19-23: Ricevete lo Spirito Santo 

Lo Spirito Santo è un dono mai negato; origine e frutto della Pasqua di Cristo. In questo senso la prece 
eucaristica è sempre la preghiera di Cristo al Padre nello Spirito Santo.  
L'epiclesi (invocazione) una delle componenti essenziali della preghiera cristiana è accompagnata dal gesto 
(biblico – apostolico) dell’imposizione delle mani. Preghiera "tipica" e propria della PE (implicita nel 
Canone Romano) con 2 tipi di epiclesi: pre-consacratoria (sui doni); post-consacratoria (sull'assemblea 
radunata). L'esemplarità e la "grande libertà" dei fratelli orientali; le epiclesi delle antiche e delle odierne 
preghiere eucaristiche. Il senso pieno della PE è l'epiclesi di comunione. 
Lo Spirito Santo, che ha reso presente il Cristo nella storia della salvezza, lo rende presente anche oggi 
nell'Eucaristia. Comunicando al Corpo di Cristo diventiamo un solo corpo nello Spirito Santo. La PE genera 
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comunione; e la comunione diventa epiclesi (e rendimento di grazie). Nell'Eucaristia noi non riceviamo solo 
il Corpo e il Sangue del Signore ma anche il dono dello Spirito Santo. 
Sappiamo invocare lo Spirito Santo e chiedere questo dono essenziale per la nostra vita? 
4. l'istituzione: "Mistero della fede" 

1Cor 11, 23-26: Ho ricevuto dal Signore, quello che vi ho trasmesso; At 20, 7-12: Il primo giorno della 

settimana ... spezzò il pane; Gv 6: Io sono il pane della vita 

L'altare è mensa della cena e ara del sacrificio, che ricorda gli antichi olocausti e sacrifici di comunione. 
L'Agnello di Dio, che è nostro Pastore, ci offre la cena pasquale, che è il suo sacrificio sulla croce. 
Mistero della fede: il sacramento, il segno grande dell'amore di Dio ripropone i gesti e le parole di Gesù 
nell'ultima cena. Gesù ha istituito, ha dato inizio, ha anticipato quello che noi ripetiamo fino al suo ritorno; è 
il grande segno della fede. "Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue" per voi! 
Guardiamo al simbolismo; il pane: tanti chicchi macinati - un solo pane/corpo spezzato; il vino: tanti acini 
pigiati - un unico vino/sangue versato. 
"Fate questo in memoria di me": il Sacramento dell’Altare e la lavanda dei piedi; anche voi fate altrettanto; il 
Sacramento dell’amore e del fratello. "Prendete e mangiate": un pane che genera comunione con lui e tra noi. 
La PE avviene in un contesto narrativo e con un agire simbolico; dal rito si passa al Sacramento. 
L'adorazione eucaristica prolunga la nostra comunione con il Signore Gesù e con i fratelli.  
Che spazio ha nella nostra vita? 

 

5. il memoriale: "Celebrando il memoriale":  
Es 12, 1-14: Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore (Pasqua); Deut 

5, 12-15: Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là; 

Lc 22, 19: Fate questo in memoria di me; 1Cor 11, 24-26: Fate questo ogni volta ... in memoria di me 

Il "Memoriale" (Zikkaron) è un monumento, un luogo, una lapide, una festa; per ricordare, per non 
dimenticare, per rendere presente. Non una semplice rievocazione storica ("mascherata"). 
"Celebrando il memoriale" (è più che un semplice ricordo) della morte e della risurrezione di Gesù; 
l'Eucaristia è memoriale: memoria viva, attuale di Cristo. Anamnesi ed epiclesi sono strettamente congiunte 
(il ricordo si fa invocazione e viceversa). Alla base della PE c'è la narrazione come memoriale. "Fate 
questo.... in memoria di me!": e noi "memori ... offriamo" il sacrificio, l’Eucaristia. 
Una celebrazione rituale: noi diventiamo beneficiari di quanto commemoriamo. Un evento unico, ripetuto 
nel segno e profezia dell'evento definitivo. Preparazione, consacrazione, comunione: tutto è vivo memoriale. 
"Ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per noi" (PE Fanciulli III): i testi del "memoriale" nelle PE. 
La "narrazione", il "narrare", il fare viva memoria è tipico della IV PE.  
Celebrare il memoriale: mangiare quel Pane è assimilare il Cristo. "Non sono più io che vivo ma Cristo vive 
in me" (Gal 2, 20). È Dio che dice a noi: quando fate questo io mi ricordo di voi! E noi diventiamo viva 
memoria di Cristo e della sua Pasqua? 
 

6. l'offerta: "L'offerta della tua Chiesa"  
Deut 26, 1-11: Io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato; Ebr 8, 1-5; 9, 11-15: 

Cristo offrì se stesso senza macchia a Dio; Rom 12, 1-2: Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 

e gradito a Dio; 1Pt 2, 4-5: Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo 

"Memores... offerimus" (Celebrando il memoriale, offriamo il sacrificio); il memoriale diviene offerta al 
Padre (i testi nelle varie PE). Due momenti da non disgiungere, insieme essenziali: un sacrificio 
sacramentale in forma anamnetica.  
Dalla presentazione dei doni si passa al vero "offertorio" (Per Cristo, con Cristo e in Cristo). L'offerta è al 
Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo: si offre al Padre nello Spirito Santo la vittima immacolata" 
(OGMR 79). La vera offerta è Cristo (ostia, vittima, sacrificio, oblazione). Cristo si è offerto una volta per 
sempre (cfr Ebr 10, 12). La dimensione del dono, del sacrificio, dell'offerta di Cristo e nostra. Uniamo la 
nostra offerta (dono, vita) a quella di Cristo: "Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo" (Col 1, 24). L'offerta di Cristo nella Cena anticipa e compie per noi quella sulla Croce. 
"Fate questo in memoria di me": l'offerta di Cristo diventa quella della Chiesa. Un'offerta che riempie il 
tempo dell'attesa, fino al suo ritorno. Lasciarci educare allo stile del dono, dell'offerta del sacrificio... con 
gioia. Da qui appare anche quale idea noi abbiamo di Dio Padre. Come rispondiamo al suo dono? 
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"Accogli i nostri doni, o Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti 
offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio te stesso" (MR, orazione sulle offerte, XX domenica 
del tempo ordinario).  
 

 

7. la comunione: "In comunione con la tua Chiesa"  
1Gv 1, 1-7: In comunione con il Padre e il Figlio suo... e gli uni con gli altri; Rom 16, 1-23: Salutate N. e 

N.; vi salutano N. e N. (27 nomi propri; 1Cor 1, 8-9: Chiamati alla comunione del Figlio suo; Ef  2, 13- 22: 

Un popolo solo... concittadini dei santi e familiari di Dio 

Fare la Comunione: significa ricevere il Corpo del Signore, unirsi a Cristo. Dai sacrifici di comunione 
dell'antica alleanza si passa al mangiare l’unico Pane. Per noi significa entrare nella grande Comunione 
d'amore che è la Beata Trinità. Fare la Comunione: essere "in comunione" con il suo Corpo che è la Chiesa 
(Col 1, 18). La comunione con la Chiesa terrestre, purificante e celeste  (una cum). La comunione con i Santi  
(nostri intercessori e modelli) del Cielo oltre che con i fratelli e le sorelle sulla terra. La possibilità offerta dal 
martirologio di ripercorrere i secoli e di incontrarci con i Santi. La memoria dei testimoni della fede del 
nostro tempo. Credo la comunione dei Santi (ma anche delle cose sante - dei battezzati). 
Uno sguardo escatologico, ma anche esplicita comunione con la Chiesa in terra: “in comunione con il tuo 
servo e nostro Papa N., il nostro Vescovo N.” (non solo ricordo). La comunione di tutto il popolo cristiano 
che è la chiesa, il Corpo di Cristo. Siamo nel contesto della preghiera di intercessione. 
Il segno del "fermentum" proprio della Chiesa di Roma. I testi del Canone Romano e delle altre preghiere 
eucaristiche. I Santi della Chiesa di Roma, i Santi della Chiesa universale e particolare (12 uomini + 7; 
donne). Le Litanie dei Santi e le Laudes Regiæ.  

Solo insieme, in comunione, diamo lode, celebriamo l'Eucaristia: ne siamo convinti? 
 

8. l'intercessione per i vivi e per i defunti: "Ricordati, Padre"  
Lc 23, 42: "Gesù, ricordati di me... nel tuo regno"; Es 32, 13: "Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, 

tuoi servi"; Ger 31, 34: Non mi ricorderò (Is 64, 8); Sal 106, 4. 45; 25, 6; 74, 2; 132, 1 - Magnificat e 

Benedictus; 2Mac 12, 38 – 45: Pregare per i morti; Ger 14, 17 – 22: Non abbandonarci ... Ricordati!; Gv 

17, 20.24:  Siano con me... dove sono io; 

“Memento”...“Memento etiam”...: Ricordati... ricordati anche...: la preghiera di lode e di ringraziamento 
diventa ora preghiera di supplica e di intercessione. Un'esplicitazione dell'epiclesi: ti supplichiamo, ti 
chiediamo ... (gratiarum actio, nova petitio). Memoria di quello che Dio ha già fatto, per chiedere ancora. 
Un modo per vivere la carità per i vivi e per i defunti: pregare; mettere davanti a Dio l’umanità. Ricordare a 
lui per ricordare a noi. Un compito specifico di noi, popolo sacerdotale (pregare anche a nome di chi non si 
ricorda di farlo): "Non pregare se non ti impegni a prendere quella persona sulle tue spalle". 
Uno sguardo alla realtà attuale e all'eternità (dimensione escatologica) per cui comunione e intercessione si 
intrecciano. “Ricordati, Signore, della tua Chiesa”: già nel testo della Didakè (I secolo). 
Le varie PE: soprattutto la I e la IV e gli embolismi per particolari persone e giorni esplicitano 
l'intercessione. Una preghiera a dimensione personale (nome) e universale. 
Il "memento" dei defunti (dopo l'XI secolo) è ancora comunione e intercessione, nella dimensione di quella 
preghiera per i morti presente in tutte le culture, le società, le religioni. Tutti i defunti riposano in Cristo, il 
vincitore della morte.  
L'Eucaristia è veramente per noi la grande comunione con Dio e con i fratelli e sorelle, vivi e defunti? 
 

9. conclusione: "Per Cristo. Amen!"  
Nee 5, 13 e 8, 5-6: "Tutto il popolo rispose: Amen, amen" (cfr Deut 27, 15 ss); Rom 16, 25-27: "La gloria 

nei secoli. Amen"; 2Cor 1, 20-21: "Sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria"; Ap 1, 4-8; 3, 14; 22, 20 

"Così parla l'Amen, il Testimone fedele"; (sia per l'uso di Amen che per le dossologie si vedano anche i 

Salmi e le Lettere paoline) 

Epiclesi ed anamnesi culminano nella grande dossologia (doxa). Le dossologie (glorificazione di Dio) nella 
Messa sono varie: Gloria, Santo...; e anche nella Liturgia delle Ore. 
Tutta la vita di Gesù è glorificazione del Padre (Gv 17). Conclusione della PE nel gesto dell'offerta di Cristo 
al Padre (qui il vero "offertorio"). San Giustino: "il capo della comunità eleva preghiere e ringraziamenti e il 
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popolo acclama dicendo Amen". Amen: come un tuono risuonava nelle prime comunità cristiane, secondo 
San Girolamo. Amen non significa "così sia", ma: è vero, ci credo, è così. Si riconosce la gloria di Dio.  
Una lode rivolta al Padre come al Padre è indirizzata tutta la PE.  
Noi siamo l'unità dello Spirito Santo, la Chiesa che dà lode al Padre.  
L'azione cultuale non è l'unico modo di rendere gloria a Dio. Tutta la nostra esistenza è sacrificio della lode. 
La celebrazione vuol fare di tutta la nostra vita un'autentica liturgia: lode a Dio e riconoscimento della sua 
paternità. Ne siamo personalmente convinti? Vivono così le nostre comunità? Siamo noi il vero Amen? 


