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UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALL’EUCARESTIA 

 

Introduzione 

 

La partecipazione all’eucarestia domenicale è in crisi. Lo dimostrano: 

- gli adolescenti e i giovani, il cui mondo è lontanissimo da quello della liturgia; 

- gli adulti, che, se interessati a vivere un’esperienza spirituale, si rivolgono altrove; 

- i bambini, che respirano la disaffezione degli adulti; 

- in generale, la fatica a vivere l’eucarestia come esperienza spirituale. 

 

La tentazione (non così remota) è quella di aggiornare la celebrazione, secolarizzandola. 

E se la distanza tra l’eucarestia e il nostro tempo fosse il germe di salvezza in essa contenuto? 

Probabilmente esso non è così leggibile. Ma meglio valorizzato. 

 

In questo intervento, proponiamo una riflessione: 

- sulla riforma liturgica varata dal Concilio; 

- sull’eucarestia come esperienza spirituale; 

- su alcune attenzioni che possono meglio valorizzare l’eucarestia come esperienza spirituale. 

 

La riforma liturgica varata dal Concilio 

 

SC 1 vede nella liturgia uno strumento privilegiato per far crescere la vita cristiana tra i fedeli, 

a patto che essa sia adattata alle esigenze del tempo. 

SC 2 definisce la liturgia: 

attraverso di essa i fedeli esprimono e manifestano il mistero di Cristo e la natura della Chiesa; 

è l’esercizio dell’opera della salvezza (non l’osservanza di un precetto giuridico). 

Cristo ha inviato gli apostoli non solo ad annunciare l’opera della salvezza (descritta in SC 5), 

ma anche ad esercitarla (cf. SC 6). 

In tale esercizio Cristo è sempre presente insieme alla Chiesa; 

in base a ciò va detto che nessuna azione della Chiesa eguaglia la celebrazione liturgica (cf. SC 7). 

La liturgia è partecipazione alla gloria del cielo (cf. SC 8), 

ma non esaurisce tutta la vita della Chiesa, che comprende anche la catechesi e la carità (cf. SC 9). 

La liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa (cf. SC 10). 

Dato questo immenso valore della liturgia, 

occorre che i fedeli vi partecipino consapevolmente, attivamente fruttuosamente (cf. SC 11): 

non solo intellettualmente ed affettivamente, come prima della riforma, ma personalmente. 

 

L’eucarestia come esperienza spirituale 

 

Lc 24,13-35 ne è un paradigma insuperabile: 

- confessione del proprio vissuto; 

- ascolto di una Parola differente; 

- richiesta di prolungare la relazione; 

- esperienza di comunione; 

- partenza per la missione. 

 

Come valorizzare meglio l’eucarestia 

 

Il Concilio voleva permettere ai fedeli una partecipazione attiva: 



 
Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la santa madre 

Chiesa desidera fare un’accurata riforma generale della liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di 

istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, 

qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti 

siano diventate non più idonee. In tale riforma l’ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le 

sante realtà che essi significano, siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il 

senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A tale scopo il sacro Concilio ha stabilito le 

seguenti norme di carattere generale (SC 21). 

 

L’operazione non sembra riuscitissima. 

La celebrazione eucaristica è molto normata. Possiamo agire solo su ciò che è lecito. 

 

Il Concilio ha evidenziato la centralità della domenica: 

 
Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il 

mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del Signore» o «domenica». In questo 

giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far 

memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li «ha rigenerati 

nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa 

primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di 

riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la 

domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l’anno liturgico (SC 106). 

 

 

Una risorsa, in questo senso, risulta essere il canto: 

- per far emergere l’esigenza di salvezza; 

- per aiutare a comprendere che la Parola non è solo da compiere, ma da ascoltare; 

- per sottolineare l’affidamento; 

- per sperimentare la comunione; 

- per partire in missione. 

 

Altre risorse: 

- la formazione liturgica (cf. SFT); 

- la preparazione alla liturgia domenicale, per attivare queste attenzioni spirituali; 

- la preparazione di sussidi (piuttosto che le didascalie…); 

- la personalizzazione, per quanto è possibile (preghiera universale, segni…); 

- un accompagnamento musicale adatto (cf. Messe de l’Aumônerie); 

- un maggior coinvolgimento dei partecipanti (ad es. nella celebrazione dei battesimi…); 

- la celebrazione in piccoli gruppi, soprattutto con i giovani, per un maggior coinvolgimento; 

- l’esperienza di éveil à la foi, per i bambini. 


