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LA MESSA 
 

1 Cor. 11, 23-25 
Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo 
spezzò e disse: “Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me!”. Allo 
stesso modo, dopo aver cenato prese anche il calice dicendo: “Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me! Ogni 
volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la 
morte del Signore finché egli venga!” 
 
 
Parole di una bellezza enorme che ci è dato di sentire nella liturgia del giovedì santo e in 
questi giorni, perché possiamo essere aiutati a vivere e gustare la messa. Quando 
celebriamo la Messa noi non facciamo una rappresentazione dell’ultima cena; è proprio 
l’ultima cena, quello che Lui ci ha detto di fare e rifare rivivendo un’altra volta la passione 
e la morte redentrice del Signore. 
 
C’è una parola che usiamo nella liturgia del tempo di Natale: teofania. È proprio una 
teofania quando noi celebriamo la messa. È il Signore che si fa presente tra di noi 
sull’altare o di fronte all’altare, per essere offerto al Padre per la salvezza degli uomini e del 
mondo. 
 
A volte diciamo “devo andare a sentire Messa”. La Messa non si sente, si partecipa in 
questa teofania, in questo mistero della presenza di Gesù. La via crucis, il presepe, il rosario 
sono rappresentazioni, la Messa, invece, è una commemorazione reale, è un vivere ciò che 
si celebra, è una teofania: Dio Signore, si avvicina ed è con noi e noi partecipiamo al 
mistero della redenzione. 
 
Spesso pensiamo ai fatti nostri o guardiamo l’orologio a Messa, non è proprio 
l’atteggiamento che richiede la liturgia. La Messa è tempo di Dio e spazio di Dio e noi 
dovremmo metterci dentro il tempo di Dio, nello spazio di Dio e guardare Lui. 
 
Chiediamo al Signore che dia il senso profondo del mistero, del sacro. Una cosa è pregare a 
casa o personalmente in Chiesa, altra cosa è la celebrazione eucaristica, dove entriamo nel 
mistero di Dio in una strada che non possiamo controllare. È Lui l’unico, e Lui è tutto in 
quell’ora. Chiediamo questa grazia: che il Signore ci insegni ad entrare nel mistero di Dio! 
 

Cosa ti suggerisce questa Parola di Dio? 
Che la gioia dell’Eucarestia vi dia la forza del vivere secondo Gesù 


