
NUTRITI DALLA BELLEZZA 

CELEBRARE L’EUCARISTIA OGGI 

 

Sono convinto che nel cuore della missione della Chiesa ci sia 

l’Eucaristia. Non sono certo il primo a pensarlo, ma mi fa piacere 

dichiararlo. L’Eucaristia è un nucleo incandescente, una sorgente 

zampillante, una realtà misteriosa che permette alla Chiesa di 

essere veramente se stessa per il bene del mondo. Mi 

piacerebbe far percepire a tutti questa verità. Penso, infatti, che 

la liturgia cristiana, celebrata nella verità, rappresenti una delle 

grandi strade dell’evangelizzazione. Oggi più che mai. E 

l’Eucaristia è l’atto liturgico per eccellenza. Grazie all’Eucaristia 

siamo nutriti dalla bellezza. 
(dalla lettera pastorale 2019-2020 del vescovo Pierantonio pag. 4) 

 

*** 

 

Così inizia la nuova Lettera Pastorale del nostro vescovo. Suo 

grande desiderio è che questo nuovo anno permetta una “riscoperta della celebrazione eucaristica, 

meno preoccupati del numero dei partecipanti e più del modo in cui essa viene vissuta”, perché si 

possa veramente gustare la gioia di celebrare la santa Messa, si aspetti questo momento e lo si gusti 

percependone gli effetti salutari, sicuro che poi ne scaturirà una gioia contagiosa per tanti altri. E’ un 

cammino in continuità con quello dello scorso anno. Infatti l’Eucaristia, sono sempre parole del vescovo, 

“è la sorgente della vita redenta; è il misterioso nutrimento del popolo di Dio in cammino nella storia”.  

Cosa ci chiede allora il nostro vescovo? Di aiutarci insieme a comprendere sempre meglio e a 

sperimentare nella vita nostra, personale e comunitaria, quanto celebrare e vivere l’Eucaristia ci possa 

colmare della vera gioia di vivere. Penso che parli ai nostri cuori invitandoci a renderci conto di quanto, 

oggi più che mai, abbiamo bisogno di cose belle e che danno gioia vera! Però dobbiamo volerle, 

ritagliarci il tempo per viverle e gustarle. Non restare sordi al richiamo di quel Dio che ci insegna ciò che 

ci è veramente necessario, che nell’incontro con lui e con i fratelli ci colma della sua gioia e che 

soprattutto si mette nelle nostre mani per nutrirci e darci la forza per camminare da persone libere e 

vere. 

In questi mesi estivi è emerso ancora molto chiaro il bisogno di aggregazione, la generosità enorme di 

tanti giovani e meno giovani, che si sono messi a servizio della propria comunità in modo 

disinteressato, donando tempo, idee, fatica e la loro gioia di vivere (gli articoli che seguono né danno 

testimonianza). Perché tutto questo? Non è che magari è proprio bello donarsi agli altri come Lui ci ha 

insegnato e continua ad insegnarci con quel suo mettersi materialmente nelle nostre mani perché ci 

nutriamo della “sua” gioia di vivere?  

Per concludere allora un augurio: che la Messa, soprattutto quella domenicale, non sia un “dovere” ma 

un “bisogno” da soddisfare!  

P. Paolo e P. Giovanni 

 


