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Eucaristia educante

  (…)   L’Eucaristia educa al dialogo. La liturgia della Parola 
ci pone in ascolto di Dio Padre che parla ai suoi figli. I fedeli 
rispondono anzitutto con il salmo, nella convinzione espressa da 
Pascal: “solo Dio parla bene a Dio”. Rispondono poi con il Credo e, 
dopo l’omelia, “il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, 
prega per tutti gli uomini” (IGMR, 45). Siamo così educati a superare 
l’egoismo anche nella preghiera, e a dimenticare i nostri ristretti 
interessi personali per aprirci ai grandi orizzonti del regno di Dio. 
Il dialogo, che si compie nel rito, è poi chiamato ad esprimersi 
e a prolungarsi in tutta la vita. La Chiesa, entrando nel dialogo 
iniziato da Dio nella storia della salvezza, nelle sue caratteristiche 
di gratuità, di accoglienza, di apertura universale e di rispetto per 
ogni uomo, impara a dialogare con il mondo, al cui servizio pone 
la sua missione di portare il lieto annuncio.

  (…) L’Eucaristia educa al servizio. Nella liturgia i segni 
‘parlano’: il pane non è fatto solo per essere mangiato. Esige anche di 
essere condiviso. Come si può partecipare al pane eucaristico e non 
condividere poi il pane quotidiano? I riti di comunione sono parte 
essenziale del rito conviviale. La comunione sacramentale è anche 
pieno inserimento nel corpo mistico del Signore, in cui vige la legge 
della piena comunione di vita tra le membra. L’Eucaristia sostiene 
l’impegno quotidiano di condivisione dei convitati con ogni forma 
di miseria. Dall’Eucaristia procede la ‘diaconia’. Forse per questo 
l’evangelista Luca collega al racconto della cena l’esortazione del 
Maestro al servizio. E il Gesù della cena, nel racconto di Giovanni, 
è in atteggiamento essenzialmente ‘diaconale’.

  (…) L’Eucaristia educa alla missione.  La celebrazione 
eucaristica si conclude con il congedo dell’assemblea, un rito che 
non deve essere banalizzato come semplice avvertimento che tutto 
è finito. E’ piuttosto l’invito ad iniziare un’altra celebrazione, in cui 
è impegnata tutta la vita Si entra in Chiesa per amare Dio, si esce 
dalla Chiesa per amare i fratelli, per amare tutti gli uomini.

Mons. Francesco Lambiasi 2014



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, fa’ che meditando la tua parola giunta 

a noi con il Vangelo e la tua Chiesa, possiamo 

testimoniarla con fedeltà e coerenza nella nostra vita.
               Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 484 Sostenitori  

O Dio nostro  Padre, 
fonte di ogni bene,
ti ringraziamo  per averci 
donato  Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante  la sua vita amò
i bambini  e i poveri 
più di se stessa,
per condurli  a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro  salvatore. 
Fa' che imitiamo
il suo esempio  e,
per sua intercessione,
concedi  le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo  nostro  Signore. 
Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina, 
Provicario Generale- Bologna 3.3.2009
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