
La Massa 
come Ca vita 

Don Tonino ^ « t w » 

J cristiani a Messa J cristiani neCCa vita di ogni giorno 

Si salutano e si danno la pace. Si ignorano anche se vivono nello stes
so palazzo o quartiere e spesso non van
no d'accordo, litigano e si scambiano 
reciprocamente complimenti poco belli. 

Si riconoscono tutti fratelli di Gesù 
e figli dello stesso Padre. 

C'è la corsa a prevalere sugli altri, 
a dire: «Tu non sai chi sono io!» 

Mangiano tutti lo stesso pane 
e bevono lo stesso vino, riuniti 
intorno alla stessa tavola come 
un'unica grande famiglia. 

C'è chi mangia troppo, e chi sta bene 
e chi sta male; chi arraffa tutto, chi 
poco, e chi non trova nemmeno il ne
cessario per campare. 

Si inginocchiano davanti a Gesù 
che torna in mezzo a loro e lo 
riconoscono come Signore di tutti. 

Spesso fanno a gara per superarsi, 
per essere più importanti degli altri 
per sentirsi superiori dicendo: 
«Tu non sai chi sono io!» 
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Voqùio vivere da Cristiano 

È ora di vivere da vero cristiano, di partecipare sul serio alla Messa, di 
conoscerne le varie parti, per offrire insieme a Gesù tutta la mia vita. 

Proposito e silenzio 
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Don Tonino 
la Messa è insieme 

La Messa è un dono che è possibile gustare soltanto 
quando si è insieme a Gesù, affidando il suo testamento 
a una celebrazione che ha i contorni di una cena tra 
fratelli, fa capire di sapere benissimo che l'uomo non 
può vivere da solo. I primi cristiani celebravano la Messa 
all'interno di una cena vera. Quando questa usanza è 
stata messa da parte, la celebrazione ha assunto comun
que le caratteristiche di un incontro fra amici. 
E oggi la gente abbandona la Messa quando, per un motivo o per un altro, non 
l'avverte più come un incontro fra amici, ma come un insieme di tante perso
ne che pregano ciascuna per conto proprio. 

JC gaékto 
Gli amici, quando s'incontrano, per 
prima cosa si salutano. 

La Messa inizia con il canto corale e 
il saluto del celebrante. 

lù perdono 
Quando gli amici s'incontrano, si I cristiani che si riuniscono per la 
chiedono SCUSa a vicenda per Messa, subito dopo il saluto del cele-
non essersi visti più spesso, per non brante, si riconoscono tutti peccatori 
essersi scambiati gli auguri. davanti a Dio. Con questo gesto essi 

affermano di essere tutti alla pari, 
tutti fratelli tutti bisognosi di com
prensione, amore, perdono. 
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LascoCto 
Quando gli amici s'incontrano, si 
ascoltano. 

Nella Messa, dopo il saluto e la ri
chiesta di perdono, ci si mette in 
ascolto della Parola del Signore. 
Con l'aiuto del celebrante si cerca di 
capire cosa il Signore vuole dai cri
stiani riuniti in quel giorno e in quel
l'ora. 
Ascoltare il Signore fa crescere la 
capacità di ascoltare i fratelli, perché 
la sua Parola ci ricorda sempre che 
siamo tutti figli di un unico 
Padre. 

J doni 
Quando gli amici s'incontrano, si 
scambiano dei doni. 
Se non ci sono questi gesti, prima o 
poi l'amicizia finisce. 
Persino in famiglia, se non ci si scam
biasse mai i doni per i compleanni, gli 
onomastici, le varie ricorrenze, si ri-
schierebbe di 
ritrovarsi estra
nei. 

Nella Messa, dopo l'ascolto della 
Parola del Signore, i cristiani presen
tano i doni al celebrante. 
Presentati al Signore, questi doni 
diventano di tutti. 
I l pane e i l vino, che portati all'altare 
diverranno il corpo e il sangue di 

Gesù, sono 
l'affermazio
ne che anche 
la vita di colo
ro che stanno 
celebrando la 
Messa deve 
diventare un 
dono per 
ali altri. 
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la pmg&iem 
Gli amici, quando si incontrano 
approfittano per chiedersi aiuto reci
procamente. 

Questo è i l momento più alto della 
Messa. Senza questa «grande pre
ghiera», l'incontro dei cristiani 
sarebbe bello e utile, come lo è ogni 
incontro fra amici. 
Con la «Consacrazione» la Messa 
diventa un incontro «dono di Dio», 
perché soltanto lui poteva fare questo 
dono agli uomini. 

Durante la Messa i cristiani devono 
chiedere un dono eccezionale, unico, 
la forza di vivere come Gesù, di 
«lavare» i piedi a quelli più piccoli e 
poveri di loro, di diventare un aiuto 
per tutti quelli che incontrano sulla 
loro strada. 
Allora i cristiani, a questo punto, si 
«abbandonano» alla «grande preghie
ra» della Consacrazione con la 
quale ottengono che Gesù Risorto 
torni vivo e vero nel pane e nel vino. 
Con la forza che scaturisce da Gesù i 
cristiani saranno in grado di sostener
si anche fra di loro. 
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mangime insieme 
Quando gli amici si incontrano, la 
conclusione più naturale del loro stare 
insieme è fare cena. 
La cena è la più spontanea manifesta
zione di amicizia perché la cena è 
amicizia. Non si mangia insieme se 
non si è amici. Si desidera mangiare 
insieme quando si è diventati o si sta 
diventando amici. 
Anche i bambini e i ragazzi chiedono 
di poter andare a cena a casa dei loro 
amici. 

La conclusione naturale della Messa 
è quindi la cena, non con il pane del 
forno e il vino della vigna, ma con il 
pane e il vino diventati i l corpo e 
il sangue di Gesù. 



J saCuti e Ce promesse 

La stessa cosa avviene alla fine della Messa. 
I cristiani salutano il celebrante e promettono di portare, nella vita 

quello che hanno riscoperto durante la Messa. 
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J6 non-segno 

MA S E LA M E S S A 
E' UNA CENA I N S I E M E , 

PERCHE' I GRANDI 
S O V E N T E NON FANNO' 

LA COMUNIONE? 

2 

l'esperienza di fare domande 
Chiedilo ai tuoi genitori.. 


