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„ Quando vi radunate in
assemblea (1 Cor 11.18)
Fin dai tempi della Chiesa primitiva, i cristiani hanno
celebrato la domenica come "Giorno del Signore"
(cfr Ap 1, 10).

Carissimi,
vi presento in sintesi la lettera pastorale del card. Rainer
Maria Woerli in occasione della quaresima 2019. Il vescovo
affronta un tema a me molto caro da sempre: la celebrazione
eucaristica domenicale e festiva unica in ogni parrocchia.
Tradizione propria della chiesa orientale ed evangelica. Del
resto non ci vengono offerte due rappresentazioni operistiche
o due o più partite di calcio nello stesso giorno e nel medesimo
stadio.
La Messa domenicale deve diventare il centro e l’apice della
vita comunitaria. Il celebrare tante messe si rileva contrario
a questa aspettativa. Certo si deve saper “celebrare”
solemniter, in modo semplice e sublime.
Spero che questo volumetto aiuti ad una profonda riflessione.
Fa parte integrande di una riforma della chiesa cattolica
richiesta da molti cristiani.
Vi saluto e benedico
Don Orazio

A quel tempo il governatore Plinio il Giovane scrisse in una lettera all'imperatore romano Traiano che l'incredulità sospetta
dei cristiani consisteva „nel riunirsi in un giorno preciso, prima dell'alba, per cantare canti a Cristo, venerato come un dio".
Lo fanno perché la Chiesa celebra la risurrezione del Signore il primo giorno della settimana dall'inizio della settimana. Di
domenica in domenica i credenti si riuniscono.
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
(cfr Atti 2,42).
Più tardi il vescovo Ignazio di Antiochia riferisce in una lettera che i suoi fedeli vivono osservando il precetto domenicale.

PLINIO IL GIOVANE

L‘IMPERATORE ROMANO TRAIANO E LA SUA COLONNA

IL VESCOVO IGNAZIO DI ANTIOCHIA

Consapevoli dell'importanza
della domenica
• Sì, la celebrazione dell'Eucaristia domenicale è così importante
per i primi cristiani che essi ignorano persino il divieto
dell'imperatore Diocleziano del 304, con il quale egli minaccia
loro la pena di morte se possiedono la Sacra Scrittura, se si
riuniscono la domenica per celebrare l'Eucaristia o costruiscono
sale per le loro riunioni.
• Ad Abilene (Tunisia) una domenica quarantanove cristiani si
radunano nella casa di uno di loro per celebrare l'Eucaristia.
Vengono arrestati, portati a Cartagine e interrogati. “Perché
avete violato l‘ordine perentorio dell'imperatore?” Risposta:
"Sine dominico non possumus" (Senza riunirci la domenica
per celebrare l'Eucaristia, non possiamo vivere. Ci mancherebbe
la forza per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere).
Dopo crudele tortura, tutti e quarantenove vengono uccisi per aver
partecipato all'Eucaristia domenicale.

Diventano così
“martiri dell'Eucaristia domenicale”.

I MARTIRI DI ABILENE

L'Eucaristia ("ringraziamento"; in
greco «εὐχαριστέω» eucharistéo
'dico grazie'), anche «la Cena del
Signore» o «Santa Comunione»,
«Sacramento dell‘altare“.

•

La consapevolezza dell'importanza della celebrazione domenicale
dell'Eucaristia deve essere urgentemente rinnovata. Gesù stesso
ce l'ha lasciata come un'eredità preziosa.

•

"Prendi e mangia: questo è il mio corpo…. Prendi e bevi:
questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, il mio
sangue versato per te e per tutti per il perdono dei peccati". In
forma di pane Gesù ci dona il suo corpo come cibo.
Mangiandolo, diventiamo un corpo solo con lui, come dice
l'apostolo
(cfr 1 Cor 12,27).

•

Questa non è solo una bella immagine, ma una realtà che è
possibile solo da Dio. Nel Pane Eucaristico, Gesù ci dà non solo
un segno del suo corpo, ma il suo corpo, cioè sé stesso nella
carne.

•

E nel calice, sotto forma di vino, non solo ci dà un segno del suo
sangue, ma lo condivide veramente con noi. Non solo ci viene in
mente un evento passato, ma possiamo esserne certi: Nei doni
eucaristici il Signore è veramente presente! In questo modo ci
permette di partecipare alla salvezza che ha acquisito per noi
attraverso la sua morte in croce. Il suo sangue è il sangue
dell'alleanza in cui Dio ci ha eternamente uniti a sé stesso.

•

È così che sappiamo di che cosa si tratta nella celebrazione
eucaristica: possiamo incontrare il Signore e diventare una cosa
sola con lui. Gesù stesso è il Signore di questo banchetto. Per
questo lo definiamo "Cena del Signore".

Il pane e il vino erano per i popoli dell'antico
Mediterraneo, dove si sviluppava il cristianesimo,
cibi molto familiari, essenziali: cotti con farina di
grano e acqua con o senza l'aggiunta di lievito,
pressati dall'uva al vino rosso.
La liturgia riprende le realizzazioni quotidiane e le
rende trasparenti per l'esperienza della salvezza. Il
cibo diventa un mezzo di vita: una vita che non
finirà perché il Risorto raccoglie i suoi intorno alla
sua tavola celeste.

Fonte e culmine
• Quando l'apostolo Paolo parla della Cena
del Signore inizia con le parole: "Quando
vi radunate in assemblea…".
(1 Cor 11:18).

• Celebrare l'Eucaristia è essenzialmente

un raduno.
• Già la parola greca per Chiesa, ἐκκλησία,
si riferisce all'Eucaristia e all'assemblea
del popolo di Dio chiamato insieme per
celebrare l'Eucaristia.
• La Chiesa è essenzialmente una
assemblea eucaristica. Questo è così
vero che i fedeli (corpo ecclesiale) e il
corpo eucaristico di Cristo
non possono essere separati.

Chiesa (in latino "ecclesia" in greco "ἐκκλησία")
letteralmente ="Quello che ha chiamato"
la chiesa in quanto comunità spirituale,

La Cena celebrata dalla Chiesa come ringraziamento
(gr.: Eucaristia ) in memoria del Signore è il raduno più
importante del popolo di Dio. Coloro che non partecipano
all'Eucaristia domenicale senza un motivo valido, secondo
la convinzione della Chiesa, peccano gravemente davanti a
Dio e alla comunità. Per questo motivo, la Chiesa fin
dall'antichità ha esortato i fedeli a celebrare l'Eucaristia
ogni domenica (precetto festivo).

❖ L'Eucaristia non è semplicemente uno dei sette
sacramenti, ma il "sacramento dei sacramenti"
e quindi fonte, centro e culmine della vita della Chiesa.
❖ La Chiesa quindi non celebra semplicemente l'Eucaristia,
ma la Chiesa nasce dall'Eucaristia.
❖ Ma se la Chiesa e l'Eucaristia sono inseparabilmente
unite, questo riguarda anche la nostra
attuale situazione pastorale.
❖ Perché la partecipazione alla funzione domenicale della
comunità è ancora un indicatore sensibile della
partecipazione alla vita ecclesiale. Che questo sia così è
già espresso nella preghiera eucaristica, che dice:
"Per questo veniamo davanti a TE e, in

comunione con tutta la Chiesa, celebriamo il
primo giorno della settimana come il giorno in
cui Cristo è risorto dai morti".
❖ Questa è la convinzione fondamentale della nostra fede:
L'Eucaristia è la realizzazione sacramentale della morte e
risurrezione di Gesù Cristo e quindi fonte del servizio della
comunità cristiana ogni domenica.

L'Eucaristia come raduno di tutta la Comunità ecclesiale
➢ Forse in questo contesto è opportuno
ricordare l'antica usanza cristiana che
era in vigore da noi fino al XIX secolo e
che è ancora oggi in vigore nella Chiesa
orientale, cioè

➢ che in ogni raduno domenicale
si celebrava
una sola Eucaristia
nella parrocchia.
➢ Si fondava sulla convinzione di fede che
la celebrazione dell'Eucaristia domenicale
doveva servire al raduno della comunità
e non alla sua dispersione.
➢ Ricordare questa antica tradizione e
rinnovarla in modo adeguato all’odierna
situazione pastorale (scarsità di clero)
potrebbe essere una sfida fruttuosa.

«Celebriamo la domenica
una sola messa per parrocchia»

▪ Perché permetterebbe di celebrare l'Eucaristia domenicale in più
parrocchie e di promuoverne così la solidarietà eucaristica.
L'Eucaristia è e rimane il cuore della Chiesa.
▪ La celebrazione eucaristica non si conclude con il canto di chiusura
della Santa Messa. Eucaristia significa essere inviati nel mondo e
diventare testimoni di Gesù Cristo.
▪ Ricevere l'Eucaristia è volerne parlare agli altri: Dio esiste ed è
buono.
▪ Dio vuole condividere la vita e la vita quotidiana con noi esseri umani.
▪ Cristo ha il suo posto non solo la domenica nella Chiesa, ma in tutti
gli ambiti della nostra vita. Ha il suo posto nella famiglia e nel lavoro,
nel lavoro e nella ricreazione. A LUI non si riserva solo un'ora la
domenica, ma gli appartiene tutto il tempo. Se davvero vogliamo
celebrare l'Eucaristia, allora dobbiamo donarci amorevolmente al
Padre con Cristo. Questo è il significato dell'Eucaristia.
▪ L'Eucaristia, che celebriamo la domenica, vuole essere inclusa in tutta
la settimana. Vivere l'Eucaristia è fare di tutta la nostra vita
un'espressione della nostra devozione a Dio e al prossimo.
▪ In questo modo, la celebrazione dell'Eucaristia trova la sua
continuazione e la sua prova nella missione eucaristica nella vita
quotidiana.

Eucaristia e missione

• I discepoli di Emmaus se ne sono andati "nella stessa ora",
dopo aver riconosciuto il Signore nello spezzare il pane (Lc
24,33), per raccontare ciò che avevano sperimentato, ascoltato
e visto. Chiunque riceva qualcosa di così prezioso vuole
parlarne. Colui che esperimenta qualcosa di buono vuole
diventare segno per gli altri e diffondere il bene sperimentato.
• Così anche oggi l'incontro con Cristo nell'Eucaristia risveglia
nella Chiesa e in ogni cristiano la voglia di testimoniare e di
evangelizzare. Perciò non dobbiamo sotterrare i nostri talenti
ricevuti da Dio (Mt 25,14-30), come il Signore ci ammonisce.
• Piuttosto, come membra del Corpo di Cristo, ognuno è
chiamato ad assumersi delle responsabilità, ad impegnarsi e a
lasciare che le sue forze e i suoi doni di grazia vadano a
beneficio del prossimo sotto la "guida del capo" (Cristo).
• Ci sono molte possibilità in tal senso. Poiché "soprattutto la
Santa Eucaristia .... comunica e nutre quell'amore che è, per
così dire, l'anima di tutto l'apostolato", è necessario che noi
cristiani cattolici ci riuniamo sempre di nuovo per l'Eucaristia
festiva.

❖ Lì siamo costituiti come Sua Chiesa, come Corpo di Cristo. Come chiesa, come comunità, viviamo
dall'altare, cioè da Cristo. E solo dove questo si realizza, la fede e la chiesa avranno un futuro, saremo in
grado di essere una chiesa invitante e diaconale, che è importante per la vita delle persone dei nostri
giorni.
❖ Perché'? Perché allora non saremo portatori di noi stessi, ma di Cristo, nel quale si decide ogni salvezza e
vita. Perciò: Signore, mostraci la tua strada e fa che ti seguiamo!

