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Ci chiediamo, a questo punto della riflessione
sulla sosta eucaristica orante: come si sviluppa l’a-
dorazione della Presenza al di là della Messa, a
partire dal momento sorgivo, che sta proprio nel
cuore della Preghiera Eucaristica?

In quale modo l’adorazione diventa quella sosta
orante, che non si chiude nel soggettivismo intimi-
sta, ma è vero prolungamento della grazia della
Messa? Allora, come pregare davanti al mistero
della Presenza?

Il Papa afferma che “il valore del culto e la forza
di santificazione di queste forme di devozione ver-
so l’Eucaristia non dipendono dalle forme stesse
quanto piuttosto dagli atteggiamenti interiori”
(Dominicae Cenae, 13).
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Per essere ancora più concreti, di quali atteggiamenti
interiori si può trattare? Non certo di quelli che si ridu-
cono a emozioni o a sentimenti superficiali e mutevoli.
Si può senz’altro ritenere che i documenti post-conci-
liari, ripresentando la correlazione tra Messa e adora-
zione eucaristica, orientino a identificare proprio que-
gli atteggiamenti che si sviluppano nell’azione liturgi-
ca della Messa. Se l’adorazione eucaristica corrispon-
de al momento che sta tra la Preghiera Eucaristica del-
la Messa e il “Padre Nostro”, i sentimenti e i temi che
devono riempire l’adorazione si trovano nel momento
liturgico dal quale scaturisce. La Preghiera Eucaristi-
ca, nei suoi temi e nella sua struttura, è considerata il
modello al quale si deve ispirare ogni forma di pre-
ghiera cristiana. La sosta orante davanti alla Presenza
eucaristica trova nella Preghiera Eucaristica non solo
la guida, l’orientamento per il suo svolgimento, ma
proprio il modello, lo stampo. Gli ‘atteggiamenti inte-
riori’ dunque devono essere in piena sintonia con i
grandi temi e atteggiamenti della Preghiera Eucaristica
della Chiesa: lode, ascolto, offerta, intercessione; tutto
ciò per far sì che venga nutrita la spiritualità eucaristi-
ca della Presenza, del Sacrificio e della Comunione.

� � �

Il grande teologo e liturgista Cipriano Vagaggini
affermò che la fede, la speranza e la carità “sono
sempre e ovunque in opera nell’azione liturgica:
esse sono l’inesauribile lago interno da cui peren-
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nemente sgorga l’azione liturgica, la quale senza
di esse verrebbe subito a inaridire quale fonte viva
di culto vivo”.

La fede, la speranza e la carità sono all’opera per
alimentare ciascuno degli atteggiamenti fondamen-
tali della Preghiera Eucaristica.

� � �

Anzitutto il rendere grazie, come dono e impegno
di risposta. Qual è la ragione profonda per la quale il
cristiano deve rendere grazie? È perché «Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito»
(Gv 3,16). In Cristo, nel quale tutte le cose sussistono
e nel quale «piacque a Dio di far abitare ogni pienez-
za» (Col 1,19), tutto ci è stato donato: l’essere, la vi-
ta, la natura umana, la remissione dei peccati, la gra-
zia santificatrice e rinnovatrice, il destino di risurre-
zione e di felicità eterna.

Dio lo si ringrazia pienamente e in modo adeguato
solo quando siamo consapevoli che lo stesso ‘no-
stro’ dirgli ‘grazie’ è anzitutto un dono che lui fa a
noi. Per rendere grazie bisogna entrare nella prospet-
tiva di un dono che non si riesce a comprendere ap-
pieno: il dono che Dio fa di se stesso all’uomo, dono
del tutto gratuito e immeritato. Non è un contrac-
cambio, una ricompensa, un premio, un ‘salario’,
come dice san Paolo, per qualcosa da noi compiuto.
Anzi noi non ne eravamo per nulla meritevoli, e que-
sta nostra indignità raddoppia la gratuità del dono.
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Le buone qualità umane, come la gratitudine, il ri-
cordo riconoscente di un bene ricevuto, la consape-
volezza di dipendere dagli altri, non bastano a ren-
derci capaci di rendere grazie per il dono inimmagi-
nabile che Dio ci fa di se stesso. Ci vogliono delle
capacità soprannaturali, quelle di cui Dio stesso ci
ha fatto dono nel battesimo, e che accresce con i sa-
cramenti. Sono capacità che ci abilitano a riconosce-
re e accogliere il dono divino.

P. Franco Nardi


