
VIVIAMO 
L’EUCARISTIA

Dalla porta della casa a quella della chiesa: 
i riti della soglia

Suona il telefono in canonica: una coppia di carissimi 
amici mi invita a cena. “Vengo volentieri, anche se 
dovrete aspettare perché non riesco a trovare una sera 
libera”. “Non importa: noi ci teniamo a stare un po’ con 
te!” Finalmente la sera arriva. Prendo la macchina e per 
la strada penso da quanto li conosco, quanto mi hanno 
aiutato, come mi sono stati vicini in momenti difficili 
della mia vita, quanto saranno cresciuti i ragazzi... 
Non occorre suonare il campanello: basta un certo tocco di clacson e 
il cancello si spalanca. Ci si abbraccia, si coccolano un po’ i ragazzi sul 
divano e si scambiano le prime notizie… come stiamo, cosa sta succedendo 
nelle nostre vite, com’è stato il cambio di parrocchia, come sto a San 
Bonaventura... Tiro fuori il dolce, che qualche volta riesco a portare. Dopo 
un po’ il segnale: “E’ pronto!” Allora ci accomodiamo a tavola e ceniamo, con 
gioia, gustando quei momenti perché non possiamo viverli molto spesso. 
Dopo cena si torna sul divano; dopo un po’ i ragazzi vanno a studiare e 
a letto e si resta noi tre, fino a tardi, e i discorsi scavano in profondità e 
in serenità. E’ difficile staccarsi… Un abbraccio, un grazie che parte dal 
cuore, il cancello che si apre e il ritorno a San Bonaventura. Per strada 
penso e continuo a gustare…
Questa serata mi ha parlato della tua Eucaristia, Gesù. Gli ingredienti 
ci sono tutti: l’accoglienza, l’ascolto della Parola, la presentazione dei 
doni, il mangiare insieme, il ringraziamento e il congedo. Non sempre 
però c’è lo stesso calore, la stessa spontaneità, la stessa fiducia. E se ci 
rendessimo conto che ciò che aiuta a “scaldare” l’eucaristia è farla iniziare 
nelle nostre case, in quella liturgia semplice e quotidiana che si svolge 
tra le mura domestiche? Se cominciassimo da quando entriamo in bagno 
alla domenica mattina per renderci presentabili e pensassimo: “E’ il tuo 
giorno, Gesù. E’ il giorno dell’incontro con i miei fratelli. Mi vesto a festa 
per dire la gioia che porto dentro. Anche le campane ce la mettono tutta: 
mi chiamano! Mi incammino con la mia famiglia e penso a quante altre 



persone si stanno muovendo dalle loro case per fare assemblea, per fare la 
tua Chiesa, che ti incontra vivo nella Parola e nel Pane. Quando arrivo in 
chiesa ed entro per la porta penso a te, che hai detto: “Io sono la porta” e 
faccio il segno di croce con questo pezzetto di eucaristia già iniziata nella 
vita, nella casa, nel quartiere che ogni giorno mi accoglie”.

L’eucaristia comincia dalla mia casa, quando decido di accogliere il 
giorno del Signore dentro ai miei giorni. Se tutti i giorni mi alzo, mi 
lavo, mi vesto, mangio, oggi lo faccio con una cura, una festa, una 
gioia in più, perché questo giorno del Signore diventi il signore dei 
giorni. E’ la gioia e il richiamo delle campane, che suonano a festa.

Da casa passo alla strada, alla piazza. Incontro altri che, come me, si 
stanno avviando: sono un miracolo ambulante, gente che crede nel 
Risorto e va da lui: che bellezza, che profondità, che dono!

La porta della chiesa non serve per entrare: è di più… è segno di 
qualcun Altro: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9). Passare per quella 
porta significa riconoscere Gesù come la porta della mia esistenza, 
significa essere disponibile ad incontrare tutti gli altri fratelli che lì mi 
aspettano. Entro in Qualcuno, non in qualcosa… 
Per questo mi faccio il segno della croce con l’acqua: non perché 
sono in una chiesa, ma perché, in quanto battezzato, sono in Lui, sono 
immerso nella sua vita. Per questo mi inginocchio: non perché sono 
in una chiesa, ma perché sono davanti al suo mistero di dono e di 
offerta, l’eucaristia, conservata nel tabernacolo. La genuflessione sia 
lenta, composta: è il mio “credo”, è l’espressione anche corporea della 
mia fede. Non sono in un posto… sono in Cristo…

I PASSAGGI



Non mi metto a “ingannare il tempo” per far passare i pochi minuti che 
mancano: meglio non leggere il “7Giorni” o chiacchierare con i vicini, 
o sfogliare il giornale o il libro dei canti… E’ importante raccogliersi 
in silenzio, in preghiera: sto lì, porto con me la mia settimana, il mio 
cuore, leggero o pesante, le persone che lo abitano, le mie fatiche e 
le mie gioie e dico semplicemente: “Eccomi, sono qui, sono arrivato, 
ho varcato la soglia, mi oriento a te con i miei fratelli…”

Dalla sacrestia esce don Egidio o don Silvano, accompagnato dai 
chierichetti. E’ un ulteriore segno della presenza di Gesù in mezzo 
al suo popolo. Il prete che presiede la celebrazione è uno di noi, ma 
in quel momento ci viene restituito come trasparenza particolare di 
Gesù pastore, guida e maestro. A nome di tutti bacia l’altare, la tavola 
di Gesù, che richiama il dono della sua vita e la sua stessa Persona, 
divenuta pietra angolare della nostra fede. In quel bacio mettiamo 
tutto il nostro amore e la nostra speranza in Gesù, Roccia dove tutti 
stiamo costruendo le fondamenta della nostra casa.
Con il saluto del presidente, il più bello che possa offrirci, inizia un 
dialogo di lode, di salvezza e di stupore tra noi e lui: “Il Signore sia con 
voi!” “E con il tuo spirito!”

Davanti all’accoglienza del Signore e all’immensità del suo amore, 
diventa subito evidente la piccolezza e il limite presente nei nostri 
giorni. Per questo ci riconosciamo poveri e peccatori, ogni 
domenica, ogni giorno, perché non possiamo vivere neppure un 
istante senza il tuo perdono.

Poi innalziamo al Signore il canto di lode della Chiesa, che inizia con 
le parole pronunciate dagli angeli a Betlemme: “Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra…”

Il presidente della celebrazione apre le braccia e raccoglie tutti i germi 
di preghiera presenti nel nostro cuore, facendoli fiorire nella grande 
orazione iniziale, che proprio per questo si chiama “Colletta”. Inizia 
con l’invito: “Preghiamo” e continua con il silenzio, perché tutti si 
orientino al Signore ed entrino nella preghiera.
Ora che ci siamo “rivolti” a Lui possiamo ascoltarlo con cuore libero e 
appassionato: nelle letture Egli ci parla, come ad amici.



Salutare: prima di entrare in chiesa è importante salutare cordialmente 
le persone che incontro. A volte una persona tenuta lontano, un viso 
serio che si gira dall’altra parte della strada, fingere di non vedere 
qualcuno, può mettere una seria ipoteca sulla mia domenica, che 
non è più il giorno del Signore e dei fratelli, ma diventa un’offesa a 
lui e a loro, nel gesto stesso che dovrebbe onorarli.

Rendersi consapevoli: passando dalla porta di casa a quella 
della chiesa, mi rendo conto di dove sono, con chi sono, ed entro 
nell’atteggiamento della preghiera raccolta e gioiosa. La chiesa e la 
casa sono due luoghi importanti, complementari, ma diversi.

Alzarsi in piedi: lo faccio quando entra il presbitero, onorando così la 
presenza in lui di Gesù, unico pastore della comunità, e mi dispongo 
con atteggiamento dinamico a vivere la celebrazione, nella posizione 
di chi è risorto.

Cantare: niente di più brutto e più triste di un’assemblea che non 
canta! Negarsi questa gioia significa assomigliare al figlio maggiore 
della parabola del padre misericordioso, il quale sentendo le musiche 
e le danze per il ritorno del fratello perduto, rifiuta sdegnoso di entrare 
nella festa e di viverla! Forse qualche canto non lo conosco, ma 
aprendo il libretto, seguendo le parole e canticchiando, lo imparerò 
presto... Forse qualche canto non mi piace, ma lascio perdere i miei 
gusti per il gusto di cantare insieme...

Battersi il petto: quando si domanda perdono con il “Confesso a Dio 
onnipotente…” si usa questo gesto per dire che tutti siamo peccatori, 
tutti siamo bisognosi della misericordia, io per primo.

Sedersi: dopo il silenzio, la grande preghiera del presidente e la 
risposta dell’assemblea: “Amen”, ci sediamo per l’ascolto della Parola, 
proprio come quando ci mettiamo comodi per ascoltare volentieri 
qualcuno che desidera parlarci.

I GESTI


