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APPUNTI DI SUOR CRISTINA CRUCIANI 
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA PAROLA DEL 09/03/2022 

 
L’Eucaristia culmine dell’Iniziazione Cristiana 

Rito= Schema dell’azione liturgica che comunemente chiamiamo Messa - Meglio è chiamarla: EUCARISTIA 

Il Rito, cioè lo schema di questa “Azione Liturgica” teandrica, ossia azione di Dio e dell’uomo, è complesso. 

Vi possiamo individuare 5 sequenze rituali: 

1. I Riti di ingresso 
2. LITURGIA DELLA PAROLA 
3. I Riti di offertorio, o per meglio dire, di presentazione delle Offerte 
4. PREGHIERA EUCARISTICA DI CONSACRAZIONE E OFFERTA 
5. I Riti di Comunione 

I Riti di ingresso, offertorio e comunione hanno uno schema che si ripete, quasi ritmico. Bello! 

- Processione accompagnata dal canto 
- Litania 
- Orazione 

Ingesso: Processione, dalla porta (o Sacrestia) per andare all’Altare, di Colui che presiede e i suoi ministri. Il 
movimento attraversa l’assemblea riunita; il Canto che accompagna. creando accoglienza e comunione dei 
cuori, è caratterizzato dalla gioia della “discesa” di Dio in mezzo a noi: si canta la misericordia e 
condiscendenza di Dio che è venuto e viene; l’edificio chiesa ci accoglie anticipando e proiettandoci alla 
Gerusalemme celeste. Un canto tipico cui ispirarsi potrebbe essere: “Esultai quando mi dissero andremo 
alla casa del Signore… “  (Salmo 122 e altri Salmi graduali). 

La litania è nell’Atto penitenziale: Kyrie, eleison, Christe eleison, Kyrie eleison… 

L’Orazione è la prima Orazione detta colletta, preghiera presidenziale che raccoglie la preghiera di tutti 

 

Offertorio: Litania: è la preghiera dei fedeli che, dopo essere stati istruiti dalla Parola, colmi di carità 
eleviamo al Signore per tutti 

La processione con il canto. Alcuni dell’Assemblea recano all’altare il pane e il vino e le offerte per i poveri. 
Il movimento interno all’assemblea, circolare è accompagnato da un canto di carità e di comunione: Tipico 
è il canto del giovedì santo sera: Dov’è carità e amore! Esso è un paradigma, un esempio che però è meglio 
lasciarlo come tipico di quella sera. Ispirandoci ad esso possiamo cantare: Come è dello che i fratelli, siano 
insieme… ecc.  

L’Orazione è la piccola preghiera sulle offerte dopo l’invito fatto a noi di pregare e unirci all’offerta che sia 
gradita al Padre. 

 

Comunione: la Litania è il canto che accompagna la “Frazione del pane”: Agnello di Dio che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi…. Ripetuta tre volte o anche di più se la frazione di almeno alcune particole di 
Pane durasse più a lungo, come precisa l’OGMR al N 83. 
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La processione bidirezionale, cioè dall’altare verso di noi e di ni verso l’altare che ci fa incontrare in uno 
spazio preciso spesso sotto una cupola, il punto più alto della chiesa, quasi un po’ di cielo racchiuso che si 
china sulla terra e ci attrae!!! È accompagnata dal canto che in questo caso è caratterizzato da una tensione 
escatologica, ci aiuta ad assaporare Dio, il Cielo, il Banchetto che ci attende del quale ora riceviamo 
l’anticipo e la caparra. Canti cui inspirarsi sono: Gustate e vedete come è buono il Signore…. (Salmo 34) 
oppure: Come la cerva anela ai corsi d’acqua così l’anima mia anela a te, o Dio (Salmo 41), oppure: Il 
Signore è il mio Pastore….(Salmo 22) Sono dei Salmi, essi ci aiutano a vivere il clima di questo momento. 

Come si può vedere i tre canti si diversificano grandemente ed ogni momento rituale ha la sua precisa 
caratteristica. Sarebbe molto bello tornare a cantare i Salmi o comunque i testi del Messale. In ogni caso 
occorre ispirarsi a questi. 

L’orazione dopo la comunione, chiede al Padre che ci ha fatto il Dono di un cibo dal cielo che possiamo 
vivere a questa altezza! Per uscire trasfigurati a trasfigurare nella carità il mondo. 

Oggetto del nostro prossimo studio sarà: 

Liturgia della Parola 

Preghiera Eucaristica 

********** 

[L’ALLEANZA: Lo schema della Messa rispecchia lo schema di ogni alleanza biblica più volte ripetuta e 
divenuta definitiva nel Sacrifico di Gesù: 

Raduno del Popolo 

Dio parla 

Il Popolo risponde (con l’offerta – preghiera eucaristica) 

Comunione al Sacrificio 

Si esce…. Si è inviati a vivere fedeli all’Alleanza!] 

 

LITURGIA DELLA PAROLA …. (da studiare…) 

LITURGIA EUCARISTICA…. (da studiare….) 

 

         Sr M. Cris 


