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Eucarestia, liturgia e carità

Ripercorrendo i riti della celebrazione eucaristica, si riscontra con gioioso stupore come intercorra 
una straordinaria corrispondenza tra atto liturgico e l’esperienza della carità cristiana.  La S. 
Messa anzitutto rappresenta la fonte e il culmine del dono della Carità, l’amore di Dio rivelatoci 

dal Cristo crocifisso, morto e risorto. Nel mistero pasquale del Signore Gesù,incontriamo e celebriamo 
la pienezza della carità divina che informa e riempie le opere della nostra carità verso tutti i nostri fratelli 
e sorelle. Per celebrare l’Eucarestia, la comunità credente raduna le persone in assemblea liturgica nella 
quale si manifesta la presenza del Signore risorto. Siamo accolti da Lui e nel suo nome accogliamo il 
prossimo; così la spinta motivazionale delle relazioni interpersonali consta nel farsi incontro all’altro, ri-
velando la vicinanza del cuore, dell’affetto e del servizio. La liturgia della Parola di Dio che con la liturgia 
eucaristica costutuisce un unico atto di culto, si declina nell’ascolto e nel dialogo con la Parola proclamata 
che illumina e orienta la vita del credente e della comunità. Una forma privilegiata e non sempre facile del 
tirocinio della carità fraterna, si da’ nel mettersi in ascolto degli altri, ascolto paziente della loro storia, dei 
motivi della loro gioia o delle sofferenze, delle ansie e dei progetti. Coniugato sapientemente con l’ascolto 
accade il dialogo, il porgere la parola giusta e consolante, ascolto-dialogo fatto anche solo di presenza, di 
silenzio e sempre di condivisione concreta. La Chiesa nella celebrazione eucaristica offre tutta se stessa nei 
segni del pane e del vino che l’azione dello Spirito trasforma nel Corpo e Sangue del Signore. La carità è 
farsi dono, investire la poverta delle proprie risorse, delle doti personali, delle cose che si posseggono per 
tutto condividere con tutti, nessuno escluso. Ripetendo le parole di Cristo sul pane e sul vino consacrati 
dal ministero dei sacerdoti, la Chiesa partecipa intimamente al sacrificio sacramentale, al dono pasquale 
del Signore, l’offerta della sua vita che oltrepassa la morte e diviene risurrezione per tutti i suoi disce-
poli. Il cuore della carità teologica s’incentra nel dare la vita per chi si ama, giorno per giorno, l’offerta 
di sé, del proprio tempo, dell’impegno fino alla consumazione e  per amore.  Nel banchetto, nella cena 
pasquale che è l’Eucarestia, il Signore Gesù dona se stesso come Pane per la vita del mondo, nutrimento 
per il cammino di fede e la testimonianza dei credenti. “Fare la Comunione”, come gesto eucaristico per 
ricevere in se stessi il Signore significa partecipare intimamente della vita di Cristo, della sua carità sen-
za limiti. Ricevere la sua vita per donare agli altri la nostra. Nei gesti quotidiani anche i più piccoli, chi 
sperimenta la carità offre la sua vita; il credente fa la Comunione per essere ogni momento in comunione 
con Dio, con il prossimo, per creare rapporti nuovi di autentica comunione sanando fratture, divisioni 
e differenze. I riti di congedo, alla fine della Messa esprimono il mandato di annunciare e confessare il 
Signore davanti a tutti nelle circostanze più disparate dell’esistenza. L’incontro con Gesù, la forza della 
sua Parola, il dono del Pane disceso dal Cielo creano ed alimentano la carità nella sua illimitata fantasia e 
nelle sue inimmaginabili forme. Scrive Papa Francesco: “passare dalla celebrazione alla vita, consapevoli 
che la Messa trova compimento nelle scelte concrete di chi si fa coinvolgere in prima persona nei misteri 
di Cristo. Celebriamo l’Eucarestia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici”. 

Don Massimo Minola
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà lunedì 8 aprile 2019 e prevede gli 

appuntamenti dal 25/04 al 31/05/2019.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi.valdengo@virgilio.it

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

25-26-27 aprile
PG: Pellegrinaggio dei ragazzi
Verona

domenica 28 aprile
II domenIca dI Pasqua 

della dIvIna mIserIcordIa

domenica 28 aprile
Festa della Divina Misericordia
Santuario di S. Giovanni B. – inizio ore 9.30

giovedì 2 maggio
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

sabato 4 maggio
Cusillos: Pellegrinaggio annuale
Sant. di S. Giovanni Battista – ritrovo ore 15.15

domenica 5 maggio
Pellegrinaggio votivo della Citta di Biella
Biella – Santuario di Oropa -ore 10

martedì 7 maggio
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

venerdì 10 maggio
CL: Assemblea di scuola di comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

venerdì 10 maggio
Veglia vocazionale
Biella – in Seminario 

sabato 11 maggio
Consiglio pastorale diocesano –
Biella – in Seminario - ore 9.30-12

11 – 12 maggio
CMD: Corso “Venite e vedrete”

domenica 12 maggio
56ª Giornata di preGhiera per le Vocazioni

giovedì 16 maggio
Cursillos: in ascolto della Parola di Dio con d. G. 
Perini
Cossato – Speranza – ore 21

sabato 18 maggio
Cussilos: pellegrinaggio al Santuario di Crea

domenica 19 maggio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 22 maggio
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. 
Carròn
Città Studi – Sala bianca – ore 21

mercoledì 29 maggio
CL: Assemblea di scuola di comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

giovedì 30 maggio
Ritiro del Clero: Eucaristia e Carità
Mons. Alceste Catella
Muzzano – ore 9.30
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Nel 2019 la Chiesa biellese riflette sull’Eucarestia e la Carità e nel giorno 
dell’otto giugno, vigilia di Pentecoste, ci ritroveremo per un evento in centro 
a Biella dove verranno esposte e festeggiate tutte le iniziative di volontariato, 
di carità, di educazione sia religiose che laiche.

Il fine è quello di rendere visibile il bene presente nel nostro territorio per 
ritrovare speranza, creare nuove collaborazioni e progettare il futuro della 
nostra terra partendo dalle energie positive che ci sono.

Si tratterà di una grande festa che si svolgerà a partire dalle 15 e terminerà 
alle 20,45 con la celebrazione dell’Eucarestia in piazza Duomo.

Per la Chiesa è importante vivere questo evento in quella data per il signi-
ficato della Pentecoste, il giorno in cui lo Spirito Santo manda gli apostoli nel 
mondo per stringere relazioni con gli uomini di buona volontà.

L’iniziativa rientra nel cammino verso l’incoronazione della Madonna d’Oropa 
nel 2020.

Tutte le associazioni e realtà che operano per il bene del nostro territorio 
sono invitate a partecipare: per informazioni e adesioni scrivere a caritas@
diocesi.biella.it


