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Nei giorni 23e 24 settembre si è tenuta presso il centro pastorale diocesano l’annuale assemblea 
ecclesiale sul tema “Eucarestia, celebrazione e cammino ecclesiale”. I lavori sono stati aperti dal 
vescovo SER Mons.Gino Reali con la recita della liturgia dell’Ora media e un messaggio 
introduttivo. Il vescovo ha spiegato il significato del tema scelto e soprattutto ha sottolineato la 
necessità di approfondirne il senso  e vivere la dimensione ecclesiale della celebrazione Eucaristica. 
Mons.Reali ha poi posto l’accento sul ruolo di collegamento che questa assise assume tra il “XXV 
Congresso Eucaristico nazionale” di Ancona e quello diocesano che si terrà nel prossimo mese di 
giugno. 
L’assemblea è poi entrata nel vivo dei lavori con la relazione di SER Card.Albert Malcolm Ranjith, 
arcivescovo di Colombo (Sri Lanka) sul tema “L‘Eucarestia è un affacciarsi del Cielo sulla terra 
(Sacramentum Caritatis 35)”. Il presule ha iniziato l’intervento evidenziando il senso 
profondamente mistico attribuito da Benedetto XVI al Sacramento Eucaristico. 
Il vescovo ha incentrato la prima parte della sua esposizione su due concetti: “l’Eucarestia come 
dono di Dio” e” il rapporto tra transustanziazione e Adorazione Eucaristica”. In riferimento al primo 
pensiero Mons. Rajith ha posto in rilievo la dinamica discendente del Sacrificio Eucaristico, per cui 
non è l’uomo che con le proprie forze compie lo sforzo impossibile di avvicinarsi a Dio, 
come nella “Torre di Babele”, ma è Dio stesso che, nel suo immenso amore, si dona 
all’umanità.  
Ne deriva che “i misteri storici di Cristo rivivono e si compendiano nella liturgia, che ha il suo 
centro nell’Eucarestia, che ci unisce a Dio e al prossimo nella realtà dell’amore divino”. 
Nell’Eucarestia Cristo ci fa “uscire da noi stessi per fare di noi una cosa sola in Lui”, per 
questo la Celebrazione Eucaristica diviene anche comunione con i nostri fratelli. L’azione 
Eucaristica è pertanto, come il mistero dell’Incarnazione, promossa da Dio, ma richiede la nostra 
adesione incondizionata. Ne deriva il valore trascendente ed escatologico dell’azione stessa, 
prefigurazione del Banchetto finale, come nel CCC 1367:“il sacrificio di Cristo e il sacrificio 
dell’Eucarestia sono un unico sacrificio”. Riferendosi, in conclusione della prima parte, ad 
alcuni documenti del Concilio di Trento e all’enciclica Mysterium fidei di Paolo VI il Card.Ranjith ha 
ribadito l’importanza della pratica dell’Adorazione eucaristica. 
Nella seconda parte della relazione sua eccellenza ha posto l’accento sulla “non arbitrarietà del 
rito”: in particolare egli ha ribadito il concetto di ars celebrandi  come “un modo effettivo di 
adeguarsi al vero senso della liturgia e al suo significato più profondo e mistico”. Approfondendo 
questo concetto Mons.Ranjith ha ricordato come il Concilio Vaticano II, consigliando l’uso delle 
“lingue vernacolari” nella celebrazione liturgica, raccomandava una profonda e stretta fedeltà al 
testo latino; il vescovo ha poi ribadito la funzione unificante e il valore universale della lingua 
classica. 
Egli ha poi con conclusi la relazione con una citazione di San Giovanni Maria Vianney dal Piccolo 
catechismo:“Tutte le opere non sono uguali nel valore quando si considera il sacrificio 
della Messa, perché quelle sono opere degli uomini, ma la Santa Messa è l’opera di Dio 
…”. 
Al temine della relazione si è aperto un breve dibattito sull’opportunità dell’uso del latino nella 
celebrazione liturgica. I partecipanti si sono poi divisi nei vari gruppi di studio; la sessione dei lavori 
si è conclusa con la recita comunitaria dei Vespri. 
La mattina del sabato è stata caratterizzata dalla relazione di P.Matias Augé CMF dal titolo “Perché 
e come mangiare la Cena del Signore”. La prima parte dell’ intervento ha ripercorso brevemente le 
differenti interpretazioni teologiche della Celebrazione Eucaristica: dal carattere memorialistico 
della chiesa primitiva alla centralità del Mistero della liturgia medievale, per sottolineare il valore 
sacrificale dell’Eucarestia in età tridentina e la Messa come sacrificio – evento del Concilio Vaticano 
II. Anche P.Augé ha poi evidenziato il significato comunitario e solidale della celebrazione 
eucaristica: “Il primo e fondamentale effetto educativo della celebrazione eucaristica è 
quello di costringerci a uscire dalle nostre case per metterci in cammino con gli altri e 



formare con loro quell’assemblea che è chiamata a esprimere e ad alimentare la 
comunione dei figli di Dio dispersi”. 
Nella seconda parte il relatore ha sviluppato il tema dell’ars celebrandi ribadendo il concetto di 
“non arbitrarietà del rito”; egli ha in particolare sottolineato che la fedeltà al testo tràdito è 
garanzia di libertà per tutti i protagonisti della celebrazione stessa. Padre Augé ha poi 
dedicato una riflessione alla funzione della musica nella liturgia e ha concluso 
sottolineando il valore delle pause di silenzio nella Messa. 
Dopo un breve dibattito sulla relazione si sono riuniti i gruppi di studio. L’assemblea si è conclusa 
con l’ esposizione delle relazioni degli stessi.  
Riporto di seguito tre brevi testimonianze di partecipanti della nostra parrocchia, rimandando al 
nostro sito per una sintesi più ampia e a quello della Diocesi per la lettura integrale delle relazioni. 
Eugenia: La missione eucaristica della chiesa “ Eucarestia nella mia vita riconoscere la gioia e 
l’entusiasmo dell’incontro con Cristo, riconoscere il suo dono proprio nell’Eucarestia accolta, 
custodita – trasmessa …” 
Aurora: Comunione eucaristica e comunione fraterna “Solo se sapremo comprendere il valore 
dell’Eucarestia come dono gratuito potremo essere capaci di un ringraziamento non solo con le 
parole …. ma anche attraverso le opere e il modo di essere nella società civile” 
Eloisa: “Date voi stessi da mangiare!” un pane per i poveri “il servizio reso ai fratelli è simbolo della 
comunione tra noi e Cristo e del significato sacrificale della “ Frazione del pane”…. 
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