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1.L’Eucarestia “fonte e culmine della vita ecclesiale”
CCC. 1324 L'Eucaristia è « fonte e culmine di tutta la vita cristiana ». 144 « Tutti i sacramenti, come
pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra
Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene
spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua ». 145
2. Il sacrificio sacramentale: azione di grazie, memoriale, presenza.
CCC. 1356 Se i cristiani celebrano l'Eucaristia fin dalle origini e in una forma che, sostanzialmente,
non è cambiata attraverso la grande diversità dei tempi e delle liturgie, è perché ci sappiamo
vincolati dal comando del Signore, dato la vigilia della sua passione: « Fate questo in memoria di
me » (1 Cor 11,24-25).
1357 A questo comando del Signore obbediamo celebrando il memoriale del suo sacrificio…. in
questo modo Cristo è reso realmente e misteriosamente presente.
1358 Dobbiamo dunque considerare l'Eucaristia
— come azione di grazie e lode al Padre,
— come memoriale del sacrificio di Cristo e del suo corpo,
— come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua parola e del suo Spirito.

3. Actuosa partecipatio del battezzato.
Benedetto XVI, esortazione post-sinodale "Sacramentum caritatis" n. 52: "Il Concilio Vaticano II egli afferma - aveva posto giustamente una particolare enfasi sulla partecipazione attiva, piena e
fruttusoa dell'intero popolo di Dio alla celebrazione eucaristica. Certamente, il rinnovamente attuale
in questi anni ha favorito notevoli progressi nella direzione auspicata dai Padri conciliari. Tuttavia,
non vogliamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche incomprensione precisamente
circa il senso di questa partecipazione.
4. Domande aperte:
Come viviamo la celebrazione eucaristica?
Cambia qualcosa in noi?
Ci sentiamo misteriosamente uniti al sacrificio di Cristo?
Troviamo forza dalla celebrazione per vivere la nostra quotidianità?

