
SCHEMA PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Dopo la Liturgia della Parola, con un movimento di “con-
segna” si entra nella Liturgia eucaristica: i fedeli, nel pane e 
nel vino, consegnano sé stessi, le proprie relazioni, il mon-
do in cui vivono, con i lati oscuri e luminosi che lo caratteriz-
zano. Nella preghiera eucaristica tale consegna viene unita 
alla consegna per eccellenza della storia, quella di Cristo al 
Padre. Egli si rende presente in quel pane e in quel vino, li 
immerge nella storia della salvezza, nella comunione tra cielo 
e terra, tra vivi e defunti, tra santi e peccatori, e porta tutto al 
Padre nella grande dossologia. Un movimento mirabile che è 
possibile solo in Cristo: come scrive l’autore della lettera agli 
Ebrei, in Lui noi ci accostiamo «con piena fiducia al trono del-
la grazia per ricevere misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16).

Per vivere con maggiore consapevolezza la Liturgia eu-
caristica suggeriamo:

1. Una catechesi che valorizza il nostro patrimonio artistico 
per mostrare cosa succede in chi si consegna al Signo-
re. Lo stesso evangelista Matteo, che ci accompagna in 
quest’anno liturgico, ha un esplicito racconto di vocazio-
ne che sembra riguardarlo in prima persona (Mt 9,9-13: 
Mc 2,13-17 e Lc 5,27-28). Per tale ragione la catechesi 
ripercorre tre tele del Caravaggio, nella rilettura bibli-
co-artistica di don Fulvio Rossi, appassionato d’arte e re-
sponsabile della Comunità Pastorale di Lainate (Mi).

2. Alcune indicazioni per vivere con profondità l’offertorio 
che, attraverso la presentazione dei doni, ci introduce 
nella Liturgia eucaristica.

3. Una breve riflessione sulla grande dossologia, con la 
quale la Liturgia eucaristica raggiunge il suo momento 
più alto, aprendo ai Riti di Comunione.

PARTE II

LA LITURGIA  
EUCARISTICA
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vaggio per interpellare diretta
mente chi guarda il quadro fino 
quasi ad attrarlo all’interno della 
stessa scena rappresentata. 

Il dipinto è costruito su Mt 
9,9: «Gesù vide un uomo, chia
mato Matteo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse “Segui
mi”. Ed egli si alzò e lo seguì». 
Tutto è giocato sulla provocazio
ne di questo invito e sulle rea
zioni che suscita in chi ascolta. 
Appaiono due gruppi di persone 
ben distinte: sulla destra, in pie
di, Gesù e l’apostolo Pietro; sulla 
sinistra cinque persone attorno 
a un tavolo dove sono in eviden
za delle monete, un sacchetto di 
soldi, un libro, un calamaio. Po
tremmo trovarci sia in un inter
no, in una bettola, oppure in un 
angolo di una via della Roma dei 
tempi del pittore. L’ambienta
zione nella sua epoca, sottoline
ata pure dei vestiti del gruppo di 
sinistra, sta ad indicare la con
temporaneità dell’evento: non 
solo Gesù ha chiamato Matteo, 
ma anche oggi e sempre egli en
tra nelle nostre case, nelle nostre 
vicende, passa per le nostre stra
de e continua a rinnovare l’invi

to a seguirlo. La scena è scura 
e dall’alto, da destra, si proiet
ta un fascio di luce. Il rapporto 
costante tra la luce e l’oscurità 
è una delle caratteristiche delle 
opere di Caravaggio, espressio
ne di un tormento e di un cam
mino interiore, di un desiderio 
di luce e di grazia. Nell’abisso, 
nello spazio tenebroso dell’e
sistenza di Matteo, guardato e 
giudicato come un perduto, un 
rinnegato, un intoccabile dalla 
gente del suo tempo per il suo 
mestiere di pubblicano, comin
cia a risplendere la luce della 
grazia e della chiamata che lo ti
ra fuori dalle tenebre e che lo fa 
rialzare, prospettando un cam
mino di rinnovamento.

Il dito di Gesù che chiama il 
futuro apostolo ed evangelista 
è infatti una citazione esplici
ta del Michelangelo della Cap
pella Sistina: quel dito di Dio 
creatore che, appena sfioran
dolo, trasmette la vita ad Ada
mo. Quella di Matteo sarà co
me una nuova creazione, una 
vera e propria risurrezione. Da 
notare che la mano di Gesù è 
proprio in corrispondenza del

LA CONSEGNA DI SÉ  
SECONDO IL CARAVAGGIO

È sorprendente l’attenzio
ne e l’interpretazione singolare 
che il Caravaggio (Michelange
lo Merisi, Milano 1571  Porto 
Ercole 1610) riserva alla vicen
da dell’apostolo ed evangeli
sta Matteo. Tutto è concentrato 
nella cappella Contarelli, nella 
chiesa di San Luigi dei France
si a Roma. 

Siamo in prossimità del Giu
bileo del 1600, in un luogo di 
transito dei pellegrini verso la 
tomba di Pietro, e il Caravaggio 
riceve dagli eredi del cardinale 
francese Mathieu Cointrel (ita
lianizzato in Matteo Contarel
li) l’incarico di onorare la me
moria dell’eminente prelato che 
portava il nome dell’apostolo. 
Due tele, quelle laterali (la Vo-
cazione e il Martirio di san Mat-
teo) sono le prime commissio
nate e realizzate tra il 1599 e il 
1600; quella centrale (San Mat-
teo e l’angelo), che sovrasta l’al
tare della cappella, viene finita 
nel 1602. Tre dipinti che sono 
da leggere e considerare come 
una rappresentazione a tre tap
pe, un unico percorso di seque
la del Signore Gesù che rivolge 

la sua chiamata a Levi il pubbli
cano e che lo coinvolge in una 
missione: quella di essere te
stimone della sua misericordia 
nella fedeltà di una risposta fi
no al dono della vita nella piena 
consegna di sé. 

I dettami dell’autorità eccle
siastica a seguito del Conci
lio di Trento prescrivevano che 
compito dell’arte era di delecta-
re, docere, movere, cioè di fare 
da sostegno alla devozione dei 
fedeli, che venivano educati ai 
contenuti della fede e coinvol
ti anche in una partecipazio
ne emotiva in quanto vedevano 
rappresentato.

Quanti arrivavano a Roma in 
occasione del Giubileo, poteva
no vedere descritto nella cappel
la un esempio della conversione 
di un peccatore.

LA VOCAzIONE DI MATTEO

Sicuramente delle tre è la tela 
più famosa, tutta carica di mi
stero e di svariate possibilità di 
interpretazione, strade voluta
mente lasciate aperte dal Cara



LA CONSEGNA DI SÉ SECONDO IL CARAVAGGIO LA LITURGIA EUCARISTICA 

INDICE



LA CONSEGNA DI SÉ SECONDO IL CARAVAGGIO LA LITURGIA EUCARISTICA 15

INDICE

centi invece identificano Matteo 
proprio nel giovane all’estremità 
sinistra del quadro, curvo a con
tare le monete e con ben stretto 
nella mano sinistra un sacchetto 
con altre monete. In questo ca
so l’uomo barbuto indicherebbe 
non sé stesso, ma appunto quel 
giovane totalmente preso come 
in una specie di possessione dia
bolica. Ancora più recente e sug
gestiva è l’interpretazione che 
vede nei personaggi attorno al 
tavolo il processo della decisione 
di Matteo davanti alla chiamata 
del Maestro: un percorso a tappe 
che passa dall’essere chiusi in se
stessi, totalmente concentrati sui 
beni (il giovane di sinistra); alla 
fase del ripensamento, lascian
do risuonare nel cuore l’invito 
di Gesù (l’uomo maturo con la 
barba); al momento del ritorna
re semplici, bambini (il ragazzo, 
che rimanda alle parole di Gesù: 
«Se non diventate come i bam
bini non entrerete nel Regno dei 
cieli», Mt 18,5); e finalmente la 
decisione di muoversi, di alzar
si e di tagliare col passato (il gio
vane di spalle con la spada). In
somma, Matteo non sarebbe uno 

solo dei personaggi rappresenta
ti nella scena, ma ognuno di essi 
lo rappresenterebbe in una fase 
del suo percorso di conversione.

E quell’anziano in piedi a si
nistra che si sta mettendo a po
sto gli occhialini? Anche qui il 
ventaglio delle interpretazioni 
è vario: potrebbe essere lì a rap
presentare con gli altri le diver
se età della vita, perché in tutti i 
momenti dell’esistenza può ap
parire la luce della grazia; o ad
dirittura sarebbe il nemico per 
eccellenza, l’Anticristo, quel
lo che sa cosa conta nella vita, 
quello che spinge a concentrarsi 
su quelle monete sul tavolo, sen
za alzare la testa in segno di at
tenzione e di risposta. 

Ancora di più intuiamo che 
il Caravaggio ha colto bene co
sa si muove, direbbe il Manzoni, 
in «quel guazzabuglio del cuore 
umano», impastato di tenebra e 
di luce, di miseria e di possibilità 
di riscatto, di legami opprimenti 
e di desiderio di libertà. 

E Pietro che sappiamo esse
re stato aggiunto in un secon
do momento rispetto al proget
to originario? Non solo sarebbe 

la Croce disegnata sulla finestra 
sovrastante: Gesù è morto, ha 
donato la sua vita per farci ri
sorgere con lui. Entra nei nostri 
sepolcri (qualcuno sottolinea 
che l’ambientazione richiami 
simbolicamente una tomba) 
per portarci alla vita. La mise
ricordia di Dio Padre, manife
stata nel figlio Gesù, non è so
lo purificazione dal male e dal 
peccato, ma un grembo che tra
sforma e genera vita nuova.

Nella tela della Vocazione è 
rappresentata la vita fino a quel 
momento concentrata sul dena
ro, su quel lavoro sporco legato 
alla riscossione delle tasse, con 
la tentazione di esigere più del 
dovuto; e insieme si intravede la 
prospettiva promettente di un 
senso nuovo, di un respiro più 
ampio di bellezza e di libertà. 

Da una parte abbiamo il fasci
no eterno degli idoli di sempre 
(i beni, il successo, il piacere, il 
potere) che appagano immedia

tamente, ma che sottraggono 
tempo ed energie ed affossano 
le esistenze. 

L’imbruttimento di una vita 
attratta dall’idolo del denaro la 
si coglie nella figura del giovane 
concentrato con lo sguardo sul
le monete e con la mano destra 
che sembra il piede di un maia
le. È un chiudersi in sé stesso, 
nella solitudine, in una vita che 
non è vita. Il Caravaggio sembra 
interpellare anche noi su que
gli attaccamenti che illudono di 
portare felicità e pienezza, e che 
distraggono da una sequela fre
sca e viva.

Dall’altra parte Gesù e la lu
ce che lo accompagna chiama
no ad uscire da qui, a lasciarsi 
sollevare da ogni forma di ri
piegamento su di sé e sulle co
se. È il Crocifisso risorto che ci 
prende insieme a lui nella risur
rezione. Chiede a ciascuno, nel
la sua libertà, di rispondere al 
suo invito. 

Ma nel dipinto chi è Matteo, 
chi è il destinatario di quell’in
vito: «Seguimi!»? La tradizione 
l’ha sempre individuato nel per
sonaggio con la barba. Studi re

Nella pagina precedente:

Vocazione di san Matteo, 
Caravaggio (15711610). 
Roma, San Luigi dei Francesi.
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lì a dire la mediazione necessa
ria della Chiesa che rende pre
sente Cristo nella storia, o a te
stimoniare la conversione di un 
peccatore diventato capo del
la Chiesa, ma col suo dito rim
provererebbe l’uomo con la bar
ba che quasi si scandalizza che 
Gesù stia chiamando proprio il 
peggiore tra quelli che sono at
torno a quel tavolo. 

Il Merisi ci ricorda che la mise
ricordia di Dio, cuore della rive
lazione di Gesù, suscita sempre 
obiezioni, malumore e scandalo. 
Vorremmo un Dio giudice, seve
ro, incupito: e la misericordia di 
Gesù, la sua compassione con 
cui cerca, accoglie, perdona e 
guarisce il peccatore, sconvolge 
e scandalizza, perché contrasta 
con la nostra idea di giustizia. 

Chissà quanto dell’esperienza 
e dei tormenti personali del Ca
ravaggio è concentrato in que
sto dipinto! E che provocazio
ne pensare alla missione della 
Chiesa, rappresentata qui come 
“Casa della misericordia”.

Le altre due opere della Cap
pella Contarelli illustrano l’esito 
della chiamata di Matteo che ri

sponde positivamente all’invito 
consegnando sé stesso al Cristo: 
la trasformazione di questo pec
catore nell’apostolo, nell’evan
gelista, nel martire. Il cammino 
del discepolato non è finito con 
la risposta alla prima chiama
ta; è un percorso di fedeltà, di 
grazia da accogliere, di testimo
nianza coerente. 

SAN MATTEO E L’ANGELO

La tela che sovrasta l’altare 
viene richiesta al Caravaggio do
po che la statua prevista origina
riamente non era stata apprez
zata né dallo scultore incaricato 
né dai committenti. 

La scena è semplificata ed es
senziale e presenta due soli per
sonaggi, l’evangelista e l’angelo. 
In un momento puntuale fissato 
nel dipinto, come già visto nella 
Vocazione, ci sono innumerevoli 
richiami simbolici e profondità 
di significati.

San Matteo e l’angelo, 
Caravaggio (15711610). 

Roma, San Luigi dei Francesi.



LA CONSEGNA DI SÉ SECONDO IL CARAVAGGIO LA LITURGIA EUCARISTICA 17

INDICE

e di spirito, sempre in bilico tra 
il bene e il male, segnata dalla 
mortalità e assetata di vita pie
na ed eterna.

Tutti gli elementi che nel di
pinto della Vocazione racconta
no il lavoro di Matteo al banco 
delle imposte vengono ripropo
sti qui, praticamente identici, 
come contesto e strumenti del
la sua missione di evangelista: 
lo sgabello, il tavolo, il calamaio 
con l’inchiostro, il libro. Ora so
no al servizio dell’annuncio della 
Parola di vita e di misericordia, 
che ha raggiunto prima di tutto 
Matteo e che viene trasmessa a 
chi legge il suo Vangelo.

È significativo che questo di
pinto sia posto al centro della 
Cappella Contarelli, come gran
de pala d’altare. Siamo nell’epo
ca della Controriforma: se da un 
lato viene limitata la lettura in
dividuale della Bibbia (che ri
chiedeva comunque un’apposi
ta licenza), al contempo questa 
tela afferma l’importanza della 
Sacra Scrittura. Questa − ci vie
ne detto − insieme all’Eucaristia, 
celebrata sull’altare sottostante 
con lo sguardo rivolto alla sce

na della stesura del Vangelo, è il 
necessario nutrimento per la vi
ta del popolo di Dio.

IL MARTIRIO DI MATTEO

Il compimento della vocazio
ne di Matteo lo troviamo nel 
quadro di destra della Cappella, 
dedicato al Martirio di San Mat-
teo (15991600).

Anche se siamo di fronte 
all’ultima tappa del percorso 
luminoso di Matteo, si tratta 
della prima tela ad essere sta
ta dipinta da Caravaggio. L’am
bientazione è quella di uno 
spazio sacro durante la celebra
zione della Messa e del Battesi
mo: si vedono un altare con una 
candela accesa e una vasca bat
tesimale. Le fonti sono le Me-
morie apostoliche di Abdia, un 
testo apocrifo (databile intorno 
al VI secolo) e la Legenda Aurea 
(raccolta medievale di biografie 
agiografiche scritta da Jacopo 
da Varazze nella seconda parte 
del XIII secolo). 

Nella tradizione Matteo è con
siderato l’evangelizzatore dell’E

Anzitutto vengono messe in 
luce l’umanità dell’evangelista 
e l’ispirazione divina. Il volto 
dell’apostolo è quello di un uo
mo vero, un anziano, coi pie
di nudi e sporchi, uno sollevato 
sullo sgabello, che fa anche da 
inginocchiatoio, e l’altro pianta
to, diremmo quasi ancorato al
la terra. È in posizione eretta, 
a comunicare forza e attività, e 
insieme si rivolge con una tor
sione del corpo verso l’angelo, 
come inquietato dalla sua pre
senza, ma a dire anche capacità 
di ascolto e docilità, che si tradu
ce nel mettere per iscritto quan
to suggerito, così che prenda 
forma nelle pagine del vangelo.

È ancora l’accoglienza della 
presenza di Dio con la sua luce 
e la sua grazia che guida la vi
ta dell’apostolo. Tutto è espres
so nella profondità degli sguar
di dei due protagonisti della tela, 
coinvolti in un dialogo intenso e 
silenzioso.

L’angelo è rappresentato con 
il volto di un giovane, con le ali 
a richiamare la sua natura spi
rituale e la sua condizione di 
messaggero di Dio. È avvolto 

in un panneggio di vesti bian
che roteanti, a significare il suo 
legame con il cielo, la sua pu
rezza e insieme a richiamare lo 
Spirito Santo che volteggia su 
Matteo per ispirarlo con la sua 
luce. Con le dita sta contando 
e suggerisce l’inizio del vange
lo, che si apre proprio con la 
genealogia di Gesù (Mt 1,117), 
in una sequenza di generazioni 
che partono da Abramo fino a 
Giuseppe.

Oltre a presentare il rappor
to tra Dio e l’apostolo nell’origi
ne delle pagine del suo vangelo, 
la tela presenta anche un forte 
messaggio sulla natura umana: 
lo sgabello su cui Matteo sta ap
poggiato è come in bilico tra il 
dentro e fuori della tela, qua
si che stia cascando sull’altare 
sottostante, a suscitare anco
ra una volta il coinvolgimento 
di chi guarda, ma soprattutto a 
simboleggiare la precarietà del
la condizione umana. Quella 
panchetta traballante che fa da 
appoggio instabile per l’evan
gelista, sbilanciato e quasi ca
dente, ci ricorda la nostra fra
gile natura, impastata di carne 
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tiopia che riceve il martirio per 
mano di un sicario mandato dal 
re Irtaco, che aveva in odio l’a
postolo per avergli impedito di 
sposare una giovane, Ifigenia, 
sua nipote, che aveva fatto voto 
di verginità.

Scrive la Legenda Aurea: «Quan
do la Messa era appena finita, ar
rivò il boia mandato dal re: men
tre Matteo stava con le braccia 
tese verso il cielo, il boia gli con
ficcò la spada nella schiena e lo 
uccise, consacrandolo martire». 

La scena è concitata e dram
matica. Lo sguardo è cattura
to da una figura statuaria, il si
cario, un giovane praticamente 
nudo che sta per infliggere il col
po mortale a Matteo, rappresen
tato come un anziano sacerdo
te rivestito dei paramenti sacri. 
Tutti i personaggi sono a gran
dezza naturale: insieme ai due 
protagonisti, in un movimento 
a spirale, ci sono altre figure di 
nudi a raffigurare i catecumeni, 
pronti per ricevere il battesimo; 

Martirio di san Matteo, 
Caravaggio (15711610). 

Roma, San Luigi dei Francesi.
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candore e la luminosità del ca
mice di cui è rivestito Matteo, 
ricordano che il battezzato è 
chiamato ad essere luce, come 
affermato in Mt 5,1416: «Voi 
siete la luce del mondo. Una 
città posta sopra un monte non 
può rimanere nascosta, e non si 
accende una lampada per met
terla sotto un recipiente; anzi la 
si mette sul candeliere ed essa 
fa luce a tutti quelli che sono in 
casa. Così risplenda la vostra lu
ce davanti agli uomini, affinché 
vedano le vostre buone opere e 
glorifichino il Padre vostro che 
è nei cieli».

Ogni battezzato, sembra ri
cordarci il dipinto, è chiamato a 
manifestare la sua identità di fi
glio della luce, senza nasconder
la, come invece sta accadendo 
nella scena dove tutti si ritrag
gono e fuggono, quasi soccom
bendo al male. A rinforzare que
sto messaggio, il giovane sicario, 
camuffato da catecumeno, è an
che simbolo dell’inganno, del 

tradimento e del rinnegamento; 
tematiche probabilmente richia
mate anche dal numero dei per
sonaggi ritratti, in totale tredici, 
dodici più uno, come gli aposto
li con Cristo. E viene alla memo
ria il suo preannuncio nell’ulti
ma cena: «In verità vi dico: Uno 
di voi mi tradirà» (Mt 26,21).

Le braccia di Matteo formano 
come una croce: la sua mano si
nistra tocca l’acqua battesimale 
e la mano destra è rivolta verso 
la croce dell’altare. La testimo
nianza fino alla fine accompa
gna i gesti sacramentali del Bat
tesimo e dell’Eucarestia, viatico 
per la salvezza di ogni credente. 
Quella croce, richiamata nella 
prima tela di sinistra nella Cap
pella, è così il percorso del di
scepolo: è stata abbracciata fino 
in fondo in una sequela fedele, 
in una consegna totale, capace 
di introdurre e di generare altri 
all’incontro col Maestro per po
ter rispondere personalmente al 
suo invito.

c’è un ragazzo, probabilmente 
un ministrante, che fugge inor
ridito; ci sono altri, tra i qua
li il Caravaggio, a sinistra delle 
spalle del carnefice, che si auto
ritrae con uno sguardo interro
gante; c’è infine un angelo che al 
di sopra della nube sta porgen
do Matteo la palma del martirio.

In questo cerchio di paura c’è 
un fuggifuggi generale: lo sgo
mento e il terrore spingono a 
un movimento che dal centro va 
verso l’esterno, a sottolineare il 
ritrarsi dalla scena degli astan
ti e il loro lasciare da solo Mat
teo, senza opporsi alla violenza 
omicida. 

Anche in questo capolavoro 
abbondano i messaggi sulla vi
sione della vita e della fede.

Siamo di fronte all’eterna lot
ta tra il bene e il male: il male, la 
violenza, la prepotenza e l’ingan
no sembrano vittoriosi e il bene 
sembra perdente, in una lotta 
impari. Il sicario è giovane, ai
tante, armato di spada; presenta 
un corpo perfetto e atletico. Sta 
in piedi, vittorioso e trionfan
te. Matteo, anziano, è per terra, 
inerme, disteso ai suoi piedi, già 

sanguinante per il primo colpo 
inferto nel petto.  Come è stato 
all’inizio nel primo delitto dell’u
manità, il fratello che uccide il 
fratello, così si ripete nei seco
li: l’umanità è ancora e sempre 
nell’abisso della violenza, della 
cattiveria, del sangue versato.

Ma l’angelo, che scende dal 
cielo su una nube porgendo a 
Matteo la palma del martirio − 
quasi fosse una fune che lo sta ti
rando verso il cielo −, dice il suo 
trionfo agli occhi di Dio, e ci in
vita a non disperare, a confida
re sempre nella vittoria finale del 
bene, dell’amore e del perdono.  

Anche la vasca battesimale, 
pronta per accogliere i catecu
meni e rigenerarli alla vita in 
Cristo, parla di morte e di nasci
ta: Matteo sta morendo, ma sta 
nascendo alla vita. Il martirio è 
il suo “dies natalis”. Sempre il 
battistero, con l’altare dell’Eu
carestia e con la testimonianza 
dell’apostolo fino al dono della 
vita, sono lì a richiamare la gra
zia e insieme le responsabilità 
della vita cristiana, iniziata col 
battesimo: quella candela ac
cesa sull’altare, come anche il 
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mo, il suo compimento in quanto 
uomo. Sappiamo di essere stati 
creati come celebranti del sacra
mento della vita, per trasformar
lo in vita in Dio, in comunione 
con Dio […]. Noi offriamo a Dio 
il mondo e noi stessi. Ma lo fac
ciamo in Cristo e in memoria di 
Lui […].  E mentre la processione 
avanza, portando il pane e il vino 

all’altare, sappiamo che è Cristo 
stesso a portare tutti noi e la to
talità della nostra vita a Dio nella 
sua ascensione eucaristica» (Per 
la vita del mondo, 4649).

Ridiamo pertanto valore e si
gnificato a questo gesto che nei 
tempi della pandemia è stato 
messo, per ragioni oggettive, “in 
secondo piano”.

VIVERE LA CONSEGNA DI SÉ  
NELL’OFFERTORIO

«Parola ed Eucaristia si ap
partengono così intimamente da 
non poter essere comprese l’u
na senza l’altra: la Parola di Dio 
si fa carne sacramentale nell’e
vento eucaristico. L’Eucaristia 
ci apre all’intelligenza della sa
cra Scrittura, così come la sacra 
Scrittura a sua volta illumina e 
spiega il Mistero eucaristico. In 
effetti, senza il riconoscimento 
della presenza reale del Signo
re nell’Eucaristia, l’intelligenza 
della Scrittura rimane incom
piuta» (Verbum Domini, 55). 

Il passaggio dalla Liturgia 
della Parola alla Liturgia euca
ristica è scandito da un cam
biamento di luogo: dalla sede e 
dall’ambone, il celebrante sale 
all’altare che rimane al centro di 
tutta la Liturgia eucaristica.

Nel gesto umile e semplice dei 
fedeli di presentare il pane e il vi
no si palesa un significato molto 
grande: si porta all’altare tutta la 
creazione che è assunta da Cristo 
Redentore per essere trasforma
ta e presentata al Padre. L’Ordina-
mento Generale del Messale Ro
mano, al n. 73 precisa: «È bene che 

i fedeli presentino il pane e il vino; 
il sacerdote, o il diacono, li riceve 
in luogo opportuno e adatto e li 
depone sull’altare. Quantunque i 
fedeli non portino più, come un 
tempo, il loro proprio pane e vi
no destinati alla Liturgia, tuttavia 
il rito della presentazione di que
sti doni conserva il suo valore e il 
suo significato spirituale. Si pos
sono anche fare offerte in denaro, 
o presentare altri doni per i poveri 
o per la Chiesa, portati dai fedeli 
o raccolti in chiesa. Essi vengono 
deposti in luogo adatto, fuori del
la mensa eucaristica». 

Come spiega con grande pro
fondità A. Schmemann, si tratta 
di «offrire a Dio la totalità delle 
nostre vite, di noi stessi, del mon
do in cui viviamo. Questo è il pri
mo significato del nostro portare 
all’altare gli elementi del nostro 
cibo. Noi sappiamo già infatti 
che il cibo è vita, che è principio 
stesso della vita e che il mondo 
intero è stato creato per nutrire 
l’uomo. Sappiamo inoltre che of
frire questo cibo, questo mondo, 
questa vita a Dio è la funzione 
“eucaristica” primordiale dell’uo
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go in cui si manifesta l’azio
ne di Dio.

• Infine, il gesto dell’elevazione: 
il pane e il vino consacrati ed 
elevati sono il segno di una 
Chiesa che, in Cristo, vive da

vanti al trono della grazia di
vina. I fedeli sono quindi invi
tati ad accostarsi alla mensa 
del Signore per ritrovare la 
pienezza della dignità battesi
male e la piena comunione in 
Christo et in ecclesia.

PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO  
LA GRANDE DOSSOLOGIA

La preghiera eucaristica inizia 
con l’invito ad ascendere al Padre 
(«In alto i nostri cuori») e termina 
con la grande dossologia (termi
ne che nasce dalle parole greche 
doxa, “gloria”, e logos, “discorso, 
acclamazione”) quando «per Cri
sto, con Cristo e in Cristo» noi ci 
presentiamo «davanti al trono 
della grazia di Dio». 

Per Cristo, con Cristo 
e in Cristo,

a te Dio Padre Onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,

ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen.

Tutto ciò è possibile perché, 
nella consacrazione, il Cristo 
accoglie l’umanità che noi gli
abbiamo offerto: «Egli ha as
sunto su di sé tutta la vita, l’ha 
riempita di sé, ne ha fatto ciò 
che doveva essere: comunione 
con Dio, sacramento della sua 
presenza e del suo amore» (A. 
Schmemann, 58). Da qui sgor
ga «ogni onore e gloria per tutti 
i secoli dei secoli». 

Per la rilevanza di quanto ac
cade, l’assemblea risponde in 
canto con un solenne «Amen», 
mentre vengono elevati insie
me la patena con l’ostia e il cali
ce. Tre aspetti caratterizzano la 
grande dossologia:

• Prima di tutto la centralità di 
Cristo; è solo «per Cristo, con 
Cristo e in Cristo» che tutto 
quello che è stato offerto en
tra in un ordine nuovo che, 
superato l’ostacolo del pecca
to e della morte, viene a porsi 
davanti al Padre. Sull’altare il 
Signore ha assunto la nostra 
offerta unendola al suo corpo 
e al suo sangue e rendendo il 
pane e il vino luogo reale della 
sua presenza.

• In secondo luogo, il solenne 
«Amen»: secondo i Padri del
la Chiesa, questo «Amen» do
vrebbe avere il fragore di un 
tuono che fa tremare tutta la 
Chiesa perché in esso si pro
fessa la fede che, assorbita 
in Cristo, la nostra vita non 
è più schiava del peccato e 
della morte, ma diventa luo


