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LA SANTA EUCARESTIA:  
MEMORIALE DEL SACRIFICIO DELLA CROCE 1 
 
La Santa Eucarestia è il culmine della vita della Chiesa e della vita spirituale di ogni Cristiano, 
di ogni fedele. A tal proposito, così si esprime il Concilio Vaticano II: «Nel compiere l’opera di 
santificazione, i parroci abbiano di mira che la santa Messa diventi il centro ed il culmine di 
tutta la vita della comunità cristiana» (Christus Dominus 30). Essendo la Santa Eucarestia il 
centro e il culmine di tutta la vita della comunità cristiana, i parrocchiani devono amare la Santa 
Eucarestia sopra ogni cosa. L’assistere alla Santa Eucarestia è l’applicazione piu bella del 
comandamento fondamentale: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima 
e con tutta la mente. Questo è il più grande e il primo comandamento». (Mt 22,37). 
 
Ora è necessario considerare tre elementi:  
1° Conoscere la Santa Eucarestia; 
2° Interiorizzare la Santa Eucarestia;  
3° Interpretare le differenze dei riti; 
 

1° CONOSCERE LA SANTA EUCARESTIA 
 
Parlando della Santa Eucarestia si usa spesso l’espressione Santissimo Sacramento dell’Altare. 
È una bellissima descrizione di profonda fede, di gran rispetto e di accurata consapevolezza. Ci 
sono inoltre tre espressioni importanti: altare, sacramento e santissimo.  
Altare: significa sacrificio.  
Sacramento: significa dono personale di santificazione, dono di grazia.  
Santissimo: rende cosciente la sublimità di questo dono e di questo sacrificio.  
Possiamo riassumere: Il dono personale di santificazione proviene dall’ altare, dal sacrificio e 
dal suo valore inestimabile. 
 
- Sacrificio 
Che cosa è il sacrifico? Il sacrificio, nel senso teologico, religioso è spesso un dono offerto a Dio: 
dono di adorazione, dono di rendimento di grazie, dono di lode, dono di preghiera e soprattutto 
dono per ottenere la remissione dei peccati. Quindi il sacrificio è necessario soprattutto per 
espiare il peccato: è dono di espiazione. Il Sacrificio è necessario all’uomo per ritrovare la grazia 
santificante che i primi uomini perdettero a causa del primo peccato, cioè del peccato originale.   
 
I sacrifici dell’Antico Testamento 
Ne parla la Lettera agli Ebrei: «Ogni sommo sacerdote viene costituito tale nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati (Eb 5,1)». Ma i sacrifici dell’Antico 
Testamento non erano efficaci: «Ogni sacerdote (sottinteso dell’Antico Testamento) si presenta 
giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono 

                                                           
1 La trascrizione della Conferenza mantiene lo stile parlato e diretto. Si sono corretti solo gli evidenti 
refusi. Nel testo mancano i numerosi esempi che il Vescovo ha ricordato durante il corso della 
conferenza.  Inoltre, non sono state riportate le domende di approfondimendo dei presenti e le riposte 
formulate dal Vescovo per ciascun interrogativo. 
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mai eliminare i peccati (Eb 10,11)». Sono sacrifici che non possono rendere perfetto ... colui che 
offre (Eb 9,9). 
La Santa Eucarestia è il sacrificio del Nuovo Testamento. I sacrifici dell’ Antico Testamento 
sono aboliti. Sono sostituiti dal sacrificio del Nuovo Testamento. Ogni Santa Messa è un 
sacrificio del Nuovo Testamento, della Nuova Alleanza. 
Dove è la differenza? La differenza si trova nel dono stesso. I doni dell’ Antico Testamento erano 
doni di natura (pane, vino, agnello, colomba, doni cruenti e incruenti).  
I doni del Nuovo Testamento non esistono. Non si puo parlare di doni in forma plurale. Non ci 
sono diversi doni. C’è un solo dono: È il dono di Gesù Cristo stesso, della sua persona, del suo 
attegiamento. È il dono della sua morte salvifica in croce. Lui è il dono che noi fedeli offriamo 
al Padre celeste mediante lo Spirito Santo. Gesù Cristo morto per noi in croce è il dono. Il suo 
copro ferito è il dono.  
È dono unico come unica è la persona di Gesù. In ogni Santa Messa è sempre lo stesso dono 
della croce. Per spiegare questo mistero - mistero è una cosa divina che deve essere rivelata da 
Dio stesso, altrimenti non si capisce - la Chiesa parla del rinnovamento del sacrificio della 
Croce. E‘ un rinnovamento sacramentale-spirituale, perchè non si ripete il sacrificio cruento. 
Ma si trasmette in ogni Santa Messa tutta la grazia del sacrificio della Croce. È sempre attuale 
la grazia dell’unico sacrificio. È una grazia inesauribile. Il catechismo di San Pio X ci dice: «La 
santa Messa è il perenne sacrificio del Nuovo Testamento, nel quale Gesù Cristo offre 
incruentemente se stesso all’ Eterno Padre sotto le specie del pane e del vino». 
Siamo dunque nel centro del mistero: La presenza di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento 
dell’Altare, la presenza vera, la presenza reale, la presenza sostanziale. Non c‘è solo la figura 
(pane e vino), è Lui (presenza vera); non è l’immaginanzione (o spiritualizzazione) della sua 
presenza da parte del fedele, è Lui, il pane è il suo corpo, il vino è il suo sangue (presenza reale); 
non sono solo la sua grazia e la sua virtù presenti nei doni, ma, di nuovo, è Lui stesso presente 
con tutta la sua umanità e divinità (presenza sostanziale).  
 
Come è possibile?  
Se qualcuno ci interpella, possiamo dire che è possibile, perchè è la sua volontà, la volontà del 
Figlio di Dio che ci ha lasciato il suo mandato che il sacerdote ripete in ogni consacrazione: «La 
vigilia della sua passione egli prese il pane nelle sue mani sante e verabili, e alzando gli occhi 
al cielo a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il 
pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete, e mangiatene tutti: Questo è il Corpo (offerto 
in sacrificio per voi). Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue 
mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse: Prendete, e bevetene tutti: Questo è il calice del mio Sangue per la Nuova ed 
Etern Alleanza (mistero della fede) versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate 
questo in memoria di me». (traduzione del Messale italiano con una eccezione!) Il sacerdote, 
ripentendo le parole di Cristo, fa sì che la sostanza del pane diventa il Corpo di Cristo e la 
sostanza del vino diventa il Sangue di Cristo. Lo sapiamo perchè così l’ha espresso il Signore! 

San Cirillo di Gerusalemme (✝ 386) ci dice (Catech. 22,9): «Quello che sembra pane, non è 
pane, quantunque apparisca così al gusto, ma è il corpo di Gesù Cristo; e quello che sembra 
vino, sebbene così sappia al gusto, non è vino, ma è il sangue di Gesù Cristo». Perciò si parla 
del Santissimo: C’è il Signore. Il Signore è il Santo di Dio (Mc 1,24; Lc 4,34; Gn 6,69), il 
Santissimo. 
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- Sacramento 
«Cosa è un Sacramento? Un Sacramento è un segno sensibile, istituito da Gesù Cristo per 
conferirci la sua grazia». Così recita il Catechismo di San Pio X. I Sacramenti sono in un certo 
senso "mezzi di comunicazione". Ci comunicano la grazia del Signore. Ci comunicano la vita del 
Signore. Questo vale per tutti i Sacramenti: Per il Battesimo, per la Cresima, per l’Eucarestia, 
per la Penitenza, per l’Unzione, per l’Ordine, per il Matrimonio. 
Il Battesimo ci da la grazia fondamentale, la grazia santificante. Mediante il Battesimo 
diventiamo santi, secondo la terminologia di San Paolo diventiamo giustificati (cfr. Rm 3,24). 
Mediante il Battesimo ritorniamo in paradiso. Diventiamo amici di Dio, figli di Dio della Nuova 
Alleanza. Facciamo parte della Gerusalemme celeste (Gal 4,26; Eb 12,22). 
Ogni Sacramento però conferisce una grazia speciale aumentando nello stesso tempo la grazia 
santificante. Per mezzo della Cresima lo Spirito Santo ci fortifica per professare la nostra fede; 
per rimanere fedeli a Gesù. La Penitenza rinova la grazia santificante ogni volta che questa 
rinovazione fosse necesaria. L’ Olio santo ci fortifica nelle infermità corporali, consola i 
moribondi e li prepara al trapasso. L’Ordine conferice la grzia per lo stato clericale, la potestà 
di diacono, di sacerdote e di vescovo per adempiere agli obblighi del ministero diaconale, 
sacerdotale e vescovile. Il Matrimonio dà la grazia necessaria per lo stato coniugale. Si può 
chiamare anche il Sacramento della consacrazione dei genitori, così che la famiglia diventi un 
santuario, una chiesa domestica. 
 
- Santissimo 
Ho tralasciato la Santa Eucarestia. La Santa Eucarestia ci conferisce la grazia stessa, non solo 
la virtù della grazia, ma la grazia stessa, la fonte della grazia, la grazia in persona: Nostro Signore 
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quindi è logico che si parli del Santissimo Sacramento; che 
si parli del culmine dei Sacramenti e di tutta la vita cristiana. Quando riceviamo il Santissimo 
Sacramento, quando ci accostiamo alla Santa Comunione, si verifica la promessa del Signore: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui (Gv 14,23)». Il Signore nel momento della Santa Comunione 
prende dimora presso di noi. È dove c’è il Figlio, c’è il Padre, e dove c’è il Padre e il Figlio, c’è lo 
Spirito Santo. Ricevendo la Santa Comunione entriamo nel profondo mistero della Santissima 
Trinità.  

 
2° INTERIORIZZARE LA SANTA EUCARESTIA 
 
Assistendo alla Santa Eucarestia è necessaria la nostra attività; non possiamo rimanere passivi, 
ma è necessario essere attivi. Questo vuol dire: dobbiamo esercitare il Sacerdozio comune, 
sacerdozio che se distingue dal Sacerdotio ministeriale.  
 
- Sacerdozio ministeriale 
Anzitutto il sacerdozio ministeriale non si deve confondere con il sacerdozio comune dei fedeli. 
Anche il sacerdote è attivo. È attivo eseguendo e offrendo il sacrificio mediante la sua potestà 
sacramentale, che vuol dire agendo in persona di Cristo, Capo del Corpo Mistico (cfr. Lumen 
Gentium 28). Il fedele laico invece è attivo offrendo il sacrificio con il sacerdote, unendosi al 
sacerdote. Si deve sempre fare la differenza tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale 
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(gerarchico). Si tratta di una differenza essenziale e non solo di grado (cfr. Lumen Gentium 10), 
differenza voluta da Nostro Signore.  
 
- Sacerdozio comune 
Ripeto: I fedeli devono essere attivi non eseguendo ma partecipando alla Santa Eucarestia. In 
latino si parla della participatio actuosa, in italiano della partecipazione attiva. La Sacrosanctu 
Concilium (48) sulla Liturgia ci insegna: «Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli 
non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, mediante una 
comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino alla azione sacra consapevolmente, 
piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del Corpo 
del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l’ostia immacolata, non soltanto per le mani del 
sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di 
Cristo Mediatore, siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia 
finalmente tutto in tutti».  
Il fedele laico, per mezzo del Battesimo, è nello stato del sacerdozio comune (cfr. Sacrosanctum 
Concilium 14). Ciò significa che da una parte è membro della Chiesa nella quale esiste il 
sacerdozio e con il sacerdozio il grande dono di offrire al Padre celeste un’ offerta gradita, degna 
ed efficace; dall’altra significa che ogni battezato è sacerdote nel senso che può offrire con il 
Sommo Sacerdote Gesù Cristo e tramite lui, se stesso, poi - tramite il rapresentante del Sommo 
Sacerdote, il presbitero sacerdote - a Dio Padre, il suo cuore, la sua anima e il suo spirito. Questa 
offerta avviene sempre durante la Santa Messe, ma anche in ogni momento della nostra vita.  
 
- Partecipazione attiva 
Come realizare la propria partecipazione attiva? Vivendo e interiorizzando le cinque parti della 
Santa Messa: Preparazione; Lettura della Sacra Scrittura; Offertorio; 
Consacrazione; Comunione. In termini piu concreti, assistiamo alla Santa Messa così: 
 

1° preparando il cuore al Santo Mistero (atto penitenziale o preghiera di preparazione, oggi 
mescolata con la prima parte della Santa Messa); 
 

2° ascoltando la Sacra Scritura che ci rende presente un breve passo della storia della 
salvezza e del cammino di Dio con gli uomini, ma sempre  unita alla lettura di un brano del 
Vangelo, culmine della Liturgia della Parola o  - per il Vetus Ordo - della cosidetta Messa dei 
Catecumeni (Prima parte della Santa Messa). (I Catecumeni, essendo persone che si preparano 
al Battesimo non hanno  il diritto di assistere alla Santa Eucarestia nel senso stretto, alla "Messa 
dei Fedeli". Al meno una volta era così! Era una misura di rispetto verso il Santissimo 
Sacramento).  

 
3° offrendo con il sacerdote e tramite il sacerdote i doni. Nella liturgia antica (Vetus Ordo) 
si parla di offertorio (nel Novus Ordo si parla della presentazione dei doni). In questo momento 
il fedele può portarsi con il pensiero al monento dell’ Ultima Cena, alla sera prima della morte 
del Nostro Signore Gesù Cristo; 
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4° contemplando durante il Canone della Santa Messa il Corpo ferito di Nostro Signore, 
stando mentalmente con la Madonna e con San Giovanni sotto la croce; 

 
5° ricevendo degnamente la santa Comunione e portando il Signore nel mondo 
(Comunione e congedo)  
 
I numeri 3, 4 e 5 formano la Santa Eucarestia nel senso stretto quella che un tempo era detta 
«Messa dei Fedeli», poichè - come già ricordato – da essa erano escluse le persone non iniziate 
alla Santa Fede. Nella situazione attuale della Chiesa non so se si possa sempre parlare di 
«Messa dei Fedeli»: sono davvero tanti i segni di infedeltà die fedeli in questa parte della Santa 
Eucarestia! Tutto allora deve essere orientato all’azione del sacerdote, rappresentante di nostro 
Signore, avendo ricevuto la potestà sacramentale di offrire il sacrificio e  di cambiare il pane ed 
il vino nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo. Il sacerdote non può essere sostituito. Senza 
sacerdote non c’è Santa Messa. Certamente i fedeli devono recitare con il sacerdote le preghiere 
che la liturgia prevede per loro. 
 
Riassumiamo:  
Partecipazione attiva vuol dire accompagnare il sacerdote, interiorizzando la sua preghiera; 
vuol dire seguire l’ordine della Santa Eucarestia e soprattutto adorare il Signore presente nelle 
specie del pane e del vino. Il silenzio durante il Canone o Preghiera Eucaristica nel ritus 
antiquior era sempre un momento di raccoglimento, di preghiera e di adorazione. È quanto 
manca oggi in molte celebrazioni. Il Concilio parla anche del sacro silenzio (cfr. Sacrosanctum 
Concilium 30). Purtroppo, lo sviluppo postconciliare ha perso il senso per il sacro silenzio 
durante la celebrazione eucaristica. 
 

3° RITO LATINO CLASSICO - RITO LATINO ORDINARIO 
 
Rispetto alla celebrazione che tra breve seguirà in Chiesa secondo la forma del antico, classico 
e venerabile accenno cinque notevoli differenze fra rito classico e rito ordinario: 
 
1° La celebrazione si svolge anzitutto versus Deum, rivolti a Dio (è possibile anche nel rito 
di Paolo VI, il cosidetto Novus Ordo Missae, ordine divulgato e generalmente applicato). Non 
era previsto un cambiamento di orientamento. Si è fatto senza necessità e - mi sembra - anche 
senza seria riflessione. È normale pregare Dio rivolgendosi verso di Lui. Non è normale invece 
parlare a Dio guardando il popolo! Ma la logica non sempre è vincitrice! Forse sono un pò 
malizioso…   
 
2°  La preparazione alla Santa Messa è prevista ai piedi dell’ altare con la recita del salmo 
Judica (42 o 43) e il Confiteor. Il Confiteor si dice alternativamente coi ministri (o con il popolo) 
a cui segue l’assoluzione riservata al sacerdote: Indulgentiuam, absolutionem e remissionem 
peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens e misericors Dominus. E il primo grande 
dono del sacerdozio ministeriale nella celebrazione della Santa Messa! Questo sottolinea lo 
status sacerdotale che nella messa classica è più accentuato rispetto a quella delNovus Ordo 
Missae  
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3° Un elemento importante della Santa Messa straordinaria, che è stato cambiato, è 
l’offertorio. Diversamente dal Novus Ordo Missae, nella Messa classica l’offertorio risalta come 
sacrificio e non solo come preparazione dei doni. Ricorda un pò i sacrifici dell’Antico 
Testamento, dell’Antica Alleanza. È gia un primo passo verso il sacrificio della Croce. Prepara 
il sacrifico della Croce nel senso che presenta a Dio Padre e alla Santissima Trinità i doni del 
sacerdote e del popolo di Dio, i doni, che servono alla transustanziazione, che servono a realiz-
zare il Sacrificio della Croce, sacrificio della Nuova Alleanza. Anche questo gesto sottolinea lo 
status del sacerdote: è lui che offre i doni a Dio; è in virtù della sua potestà sacramentale che 
può fare ciò! È il suo sacrificio per il popolo di Dio e per tutto il mondo. Esso poi diventa anche 
il sacrificio al quale si aggiunge il sacrificio dei fedeli. Questo lo si comprende dall’invito alla 
preghiera, che il sacerdote rivolge ai fedeli: «Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium 
acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem». I fedeli rispondono: «Suscipiat Dominus 
sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, 
totiusque Ecclesiae suae sanctae». 
 
4° Il quarto elemento è il sacrificio stesso della Croce che si realizza tramite la consacrazione 
o tansustanziazione. Il catechismo insegna: «I vescovi e i sacerdoti cambiano il pane ed il vino 
nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo, quando essi in nome di Gesù Cristo nella santa Messa 
pronunziano sul pane le stesse sue parole: ‘Questo è il mio corpo’, e sul vino: ‘Questo è il mio 
sangue’». Tale cambiamento si chiama consacrazione o transustanzizione. In questo momento 
il sacerdote realizza la sua potestà sacerdotale in modo eminente e singolare. È proprio il 
sacerdote della Nuova Alleanza. È realmente unito con Cristo e agisce in persona Christi 
(Lumen gentium 28). Nella Messa classica il canone si pronucia a voce bassa, a voce sommessa, 
poichè è la grande preghiera sacerdotale, è una cosa riservata. Il mistero non deve essere 
svelato. È da intendersi anche come atto di protezione contro la profanazione. D’altra parte, 
come gia menzionato, il silenzio durante il Canone o Preghira eucaristica è un momento di 
grande raccoglimento, di preghiera e di adorazione per tutti i fedeli che così si possono più 
facilmente unire al Signore e al suo sacrificio offerto per la nostra redenzione. 
 
5° Il quinto punto rigurada il modo di ricevere la Santa Comunione. Nel Messale di Paolo 
VI la parte della Santa Comunione, che sfocia poi nel congedo e nella benedizione non è 
cambiata di molto, tranne qualche preghiera che il sacerdote recita sottovoce e il segno della 
pace. Ciò che è invece cambiato notevolmente è il modo in cui si riceve la Santa Comunione. Il 
venir meno dell’inginocchiarsi davanti al Santissimo Sacramento e soprattutto il permesso di 
ricevere la Santa Comunione sulla mano hanno distrutto, in parte gravemente, il rispetto verso 
il Signore nel Sacramento e hanno banalizzato la Santa Communione. "Non è niente di speciale" 
è l’impressione che si da. Il rito straordinario non permette assolutamente di ricevere la 
comunione in mano. 
 
Concludo con le parole del Signore: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle 
davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi» (Mt 
7,6). 
 

Mons. Dr. Vitus Huonder 
 Vescovo di Coira 


