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 Dire grazie è una piccola liturgia 
 

Siamo qua insieme con una catechesi breve sul ringraziamento. Quest’altra volta cercherò di farla 
sull’invocazione allo Spirito Santo. 
 
Lc 22, 14-20: Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho 
tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: 
non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese 
grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, 
lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi».  
 
Ho scelto questo brano perché è il brano di grazie dell’Eucarestia. È opportuno riconoscere le 
cose  che il Signore ci dà e dire grazie anche nella cfe come sempre facciamo.  
 
Grazie, un grande grazie che Gesù rivolge al Padre con il calice del vino, con il pane che viene 
spezzato, questi alimenti così particolari perché quotidiani, naturali. E allora vedere, riconoscere 
le cose che ci vengono date e dire grazie. 
Il grazie, se vi accorgete, diventa quasi una piccola breve liturgia. 
 
Anche Papa Francesco in quelle tre famose espressioni di vita di casa ci propone il grazie. Quanto 
mai allora nel tempo della comunità familiare di evangelizzazione. 
 
Tanto più se entra nella nostra mente e tanto più nel nostro spirito, anche la relazione con le 
persone sarà arricchita dal grazie, sicuramente faciliterà la relazione stessa, scioglierà certi nodi 
che a volte sembrano rimanere nelle relazioni. 
 
È uno degli atteggiamenti che fanno bene a noi stessi anche quando si fa un po’ fatica. 
 
Questo brano della Scrittura che vi ho proposto che cosa ti fa pensare? Queste parole che cosa ti 
dicono? 

Mentre vi ringrazio per la vostra preghiera che mi accompagna, anche io vi prometto di 
ricordarvi nell’Eucarestia, il grande grazie che anche domani, a Dio piacendo, eleverò. Grazie 

 


