CATECHESI SULLA SANTA MESSA di Papa Francesco
La Santa Messa - 13. Liturgia eucaristica. III. "Padre nostro" e frazione
del Pane
Continuiamo con la Catechesi sulla Santa Messa. Nell’ultima Cena, dopo che Gesù prese il
pane e il calice del vino, ed ebbe reso grazie a Dio, sappiamo che «spezzò il pane». A
quest’azione corrisponde, nella Liturgia eucaristica della Messa, la frazione del Pane,
preceduta dalla preghiera che il Signore ci ha insegnato, cioè del “Padre Nostro”.
E così cominciano i riti di Comunione, prolungando la lode e la supplica della Preghiera
eucaristica con la recita comunitaria del “Padre nostro”. Questa non è una delle tante
preghiere cristiane, ma è la preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera che ci ha
insegnato Gesù. Infatti, consegnatoci nel giorno del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa
risuonare in noi quei medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quando noi
preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo come pregava Gesù. È la preghiera che ha fatto
Gesù, e l’ha insegnata a noi; quando i discepoli gli hanno detto: “Maestro, insegnaci a
pregare come tu preghi”. E Gesù pregava così. È tanto bello pregare come Gesù! Formati al
suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, perché siamo
rinati come suoi figli attraverso l’acqua e lo Spirito Santo (cfr Ef 1,5). Nessuno, in verità,
potrebbe chiamarlo familiarmente “Abbà” – “Padre” – senza essere stato generato da Dio,
senza l’ispirazione dello Spirito, come insegna san Paolo (cfr Rm 8,15). Dobbiamo pensare:
nessuno può chiamarlo “Padre” senza l’ispirazione dello Spirito. Quante volte c’è gente che
dice “Padre Nostro”, ma non sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando dici
“Padre” Lui è il Padre, il Padre tuo, il Padre dell’umanità, il Padre di Gesù Cristo? Tu hai un
rapporto con questo Padre? Quando noi preghiamo il “Padre Nostro”, ci colleghiamo col
Padre che ci ama, ma è lo Spirito a darci questo collegamento, questo sentimento di essere
figli di Dio.
Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù può disporci alla Comunione
sacramentale con Lui? Oltre che nella Messa, il “Padre nostro” viene pregato, alla mattina
e alla sera, nelle Lodi e nei Vespri; in tal modo, l’atteggiamento filiale verso Dio e di
fraternità con il prossimo contribuiscono a dare forma cristiana alle nostre giornate.
Nella Preghiera del Signore - nel “Padre nostro” - chiediamo il «pane quotidiano», nel
quale scorgiamo un particolare riferimento al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per
vivere da figli di Dio. Imploriamo anche «la remissione dei nostri debiti», e per essere degni
di ricevere il perdono di Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso. E questo non è
facile. Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dobbiamo
chiedere: “Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato me”. È una grazia. Con
le nostre forze noi non possiamo: è una grazia dello Spirito Santo perdonare. Così, mentre
ci apre il cuore a Dio, il “Padre nostro” ci dispone anche all’amore fraterno. Infine,
chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal male» che ci separa da Lui e ci divide dai nostri
fratelli. Comprendiamo bene che queste sono richieste molto adatte a prepararci alla santa
Comunione (cfr Ordinamento Generale del Messale Romano, 81).

In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolungato dalla preghiera del
sacerdote che, a nome di tutti, supplica: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace
ai nostri giorni». E poi riceve una sorta di sigillo nel rito della pace: per prima cosa si invoca
da Cristo che il dono della sua pace (cfr Gv 14,27) – così diversa dalla pace del mondo faccia crescere la Chiesa nell’unità e nella pace, secondo la sua volontà; quindi, con il gesto
concreto scambiato tra noi, esprimiamo «la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole,
prima di comunicare al Sacramento» (OGMR, 82). Nel Rito romano lo scambio del segno di
pace, posto fin dall’antichità prima della Comunione, è ordinato alla Comunione
eucaristica. Secondo l’ammonimento di san Paolo, non è possibile comunicare all’unico
Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore fraterno
(cfr 1 Cor 10,16-17; 11,29). La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di
vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace la dà il Signore: Egli ci dà la
grazia di perdonare coloro che ci hanno offeso.
Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico ha dato il
nome all’intera celebrazione dell’Eucaristia (cfr OGMR, 83; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1329). Compiuto da Gesù durante l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane è il gesto
rivelatore che ha permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la sua risurrezione.
Ricordiamo i discepoli di Emmaus, i quali, parlando dell’incontro con il Risorto, raccontano
«come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane» (cfr Lc 24,30-31.35).
La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’invocazione dell’«Agnello di Dio»,
figura con cui Giovanni Battista ha indicato in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo»
(Gv 1,29). L’immagine biblica dell’agnello parla della redenzione (cfr Es 12,1-14; Is 53,7; 1
Pt 1,19; Ap 7,14). Nel Pane eucaristico, spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante
riconosce il vero Agnello di Dio, cioè il Cristo Redentore, e lo supplica: «Abbi pietà di noi …
dona a noi la pace».
«Abbi pietà di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che, dalla preghiera del “Padre
nostro” alla frazione del Pane, ci aiutano a disporre l’animo a partecipare al convito
eucaristico, fonte di comunione con Dio e con i fratelli.
Non dimentichiamo la grande preghiera: quella che ha insegnato Gesù, e che è la preghiera
con la quale Lui pregava il Padre. E questa preghiera ci prepara alla Comunione.

La Santa Messa - 14. Liturgia eucaristica. IV. La Comunione
E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera! Ma cosa succede in primavera?
Fioriscono le piante, fioriscono gli alberi. Io vi farò qualche domanda. Un albero o una
pianta ammalati, fioriscono bene, se sono malati?. No! Un albero, una pianta che non sono
annaffiati dalla pioggia o artificialmente, possono fiorire bene? No. E un albero e una
pianta che ha tolto le radici o che non ha radici, può fiorire? No. Ma, senza radici si può
fiorire? No! E questo è un messaggio: la vita cristiana dev’essere una vita che deve fiorire
nelle opere di carità, nel fare il bene. Ma se tu non hai delle radici, non potrai fiorire, e la
radice chi è? Gesù! Se tu non sei con Gesù, lì, in radice, non fiorirai. Se tu non annaffi la tua
vita con la preghiera e i sacramenti, voi avrete fiori cristiani? No! Perché la preghiera e i

sacramenti annaffiano le radici e la nostra vita fiorisce. Vi auguro che questa primavera sia
per voi una primavera fiorita, come sarà la Pasqua fiorita. Fiorita di buone opere, di virtù,
di fare il bene agli altri Ricordate questo, questo è un versetto molto bello della mia Patria:
“Quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”. Mai tagliare le
radici con Gesù.
E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa. La celebrazione della Messa, di
cui stiamo percorrendo i vari momenti, è ordinata alla Comunione, cioè a unirci con Gesù.
La comunione sacramentale: non la comunione spirituale, che tu puoi farla a casa tua
dicendo: “Gesù, io vorrei riceverti spiritualmente”. No, la comunione sacramentale, con il
corpo e il sangue di Cristo. Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci di Cristo, che ci dona sé
stesso sia nella Parola sia nel Sacramento dell’altare, per conformarci a Lui. Lo dice il
Signore stesso: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv
6,56). Infatti, il gesto di Gesù che diede ai discepoli il suo Corpo e Sangue nell’ultima Cena,
continua ancora oggi attraverso il ministero del sacerdote e del diacono, ministri ordinari
della distribuzione ai fratelli del Pane della vita e del Calice della salvezza.
Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo
mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che
risuonano dal santo altare: «Beati gli invitati alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo». Ispirato a un passo dell’Apocalisse – «beati gli invitati al
banchetto di nozze dell’Agnello» (Ap 19,9): dice “nozze” perché Gesù è lo sposo della
Chiesa – questo invito ci chiama a sperimentare l’intima unione con Cristo, fonte di gioia e
di santità. E’ un invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza illuminato
dalla fede. Se da una parte, infatti, vediamo la distanza che ci separa dalla santità di Cristo,
dall’altra crediamo che il suo Sangue viene «sparso per la remissione dei peccati». Tutti noi
siamo stati perdonati nel battesimo, e tutti noi siamo perdonati o saremo perdonati ogni
volta che ci accostiamo al sacramento della penitenza. E non dimenticate: Gesù perdona
sempre. Gesù non si stanca di perdonare. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono.
Proprio pensando al valore salvifico di questo Sangue, sant’Ambrogio esclama: «Io che
pecco sempre, devo sempre disporre della medicina» (De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446A).
In questa fede, anche noi volgiamo lo sguardo all’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo e lo invochiamo: «O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’
soltanto una parola e io sarò salvato». Questo lo diciamo in ogni Messa.
Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andiamo verso l’altare
in processione a fare la comunione, in realtà è Cristo che ci viene incontro per assimilarci a
sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi mutare in quanto
riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel
sentirsi dire da Cristo: «Io sono il cibo dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non sarai tu a
trasformarmi in te, come il cibo della tua carne; ma tu verrai trasformato in me»
(Confessioni VII, 10, 16: PL 32, 742). Ogni volta che noi facciamo la comunione,
assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono
convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono trasformati
in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di

Cristo», tu rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare
Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. E’ bello, questo;
è molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci
apre ed unisce a tutti coloro che sono una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della
Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!
La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie
consacrate nella stessa Messa; e il segno del banchetto eucaristico si esprime con maggior
pienezza se la santa Comunione viene fatta sotto le due specie, pur sapendo che la
dottrina cattolica insegna che sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero (cfr
Ordinamento Generale del Messale Romano, 85; 281-282). Secondo la prassi ecclesiale, il
fedele si accosta normalmente all’Eucaristia in forma processionale, come abbiamo detto,
e si comunica in piedi con devozione, oppure in ginocchio, come stabilito dalla Conferenza
Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è permesso, sulla mano, come
preferisce (cfr OGMR, 160-161). Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto
ci aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. Allungare un po’ quel momento di silenzio,
parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto, come pure cantare un salmo o un inno di lode
(cfr OGMR, 88) che ci aiuti a essere con il Signore.
La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comunione. In essa, a nome di tutti,
il sacerdote si rivolge a Dio per ringraziarlo di averci resi suoi commensali e chiedere che
quanto ricevuto trasformi la nostra vita. L’Eucaristia ci fa forti per dare frutti di buone
opere per vivere come cristiani. E’ significativa l’orazione di oggi, in cui chiediamo al
Signore che «la partecipazione al suo sacramento sia per noi medicina di salvezza, ci
guarisca dal male e ci confermi nella sua amicizia» (Messale Romano, Mercoledì della V
settimana di Quaresima). Accostiamoci all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci trasforma in Lui,
ci fa più forti. E’ tanto buono e tanto grande il Signore!

