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Vogliamo proseguire nella riflessione che ci permet-
te di scoprire come le virtù teologali alimentino cia-
scuno degli atteggiamenti fondamentali della Preghie-
ra Eucaristica.

Riprendiamo il discorso dal rendimento di grazie,
dicendo che si può rendere grazie a Dio solo creden-
do una realtà che ci invade e ci supera da ogni parte.
Solo fidandoci possiamo riconoscere che Dio stesso si
dà a noi come DONO. Un bambino accetta una carez-
za, un dono solo quando si persuade che si può fidare,
e allora è contento. Con la fede posso dire a Dio non
solo ‘credo che tu ci sei’, ma ‘credo che tu ci sei per
me’, che vuoi salvarmi, che desideri instaurare con
me un rapporto di amore. Per questo ti rendo grazie e
mi affido a te, mi abbandono a te.
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La fede ci apre al Dono. La Speranza ci protende a
volerlo raggiungere, ci rende lieti di dipendere da
Dio, ci fa riconoscere che siamo continuamente biso-
gnosi della salvezza. 

Ma per dire ‘grazie’ bisogna sapere amare. Come
potremmo amare Dio se lui stesso non ci avesse ama-
to per primo? Possiamo pregare: “Solo con l’amore
che Tu hai messo in me, o Signore, amore che è ca-
rità, posso corrispondere al dono del tuo amore, darmi
totalmente a te”. 

Ho ricevuto in dono il Signore Gesù, e in quale altro
modo posso ringraziare di questo dono se non unen-
domi a Gesù, facendo un tutt’uno con lui che ringra-
zia il Padre?

Ogni singolo atto di fede, di speranza e di carità
mette in moto un ‘circolo virtuoso’ che mi fa risalire
con cuore grato a Dio. E quando fede, speranza e ca-
rità si fondono in un unico atto di amorosa adorazio-
ne, si smuovono tutti gli atteggiamenti del cuore cri-
stiano, così come quando si lancia un sasso nell’ac-
qua, e si provocano a cerchio le onde fino alla riva.
Le virtù teologali mi portano e mi riportano continua-
mente a ringraziare-benedire, perché il Dono è Dio
stesso che si dà a me.

❋ ❋ ❋

Ma non dobbiamo dimenticare un altro fatto teolo-
gico importante. Le virtù teologali invadono la mia
memoria e fanno irrompere in me il ricordo di quello
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che Dio ha fatto e continua a fare per me: con la fede
credo in Dio che si ricorda di me, con la speranza il
ricordo di Dio diventa solida sicurezza e fiduciosa at-
tesa della promessa, e l’amore fa del ricordo di Dio la
relazione presente e reale con lui. L’esercizio delle
virtù teologali è una cura per la mia memoria, per ri-
cordarmi di Dio. Con il Signore non è questione di
memoria più o meno buona, ma di virtù teologali più
meno intensamente vissute. Non può esserci infatti
memoria di Dio nella mia vita senza viva fede, tenace
speranza e ardente amore.

❋ ❋ ❋

Incontrarmi con Dio nella fede significa riconoscere
che Dio è fedele a se stesso. In sostanza io credo-ri-
cordo che Dio mi ha voluto e mi ha creato, e che poi
mi ha rivoluto e mi ha salvato. Con la fede posso dire
a Dio: sono certo di essere nel tuo ricordo!

Ma se la forza della fede invade la mia memoria
presentandomi le promesse di Dio e i suoi doni, la
speranza, attingendo a questa memoria, dovrebbe pro-
tendermi, slanciarmi prontamente con certezza gioio-
sa all’incontro di Dio.

E la carità? L’amore è il massimo della nostra me-
moria perché è ricordo dell’amore di Dio che mi ha
preceduto nell’amarmi.

Se adoriamo il Padre con amore lo troviamo sempre
memore. Se guardiamo con amore il Figlio lo cele-
briamo nel suo supremo amore: «Fate questo in me-
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moria di me». Se contempliamo con amore lo Spirito
Santo, vediamo che Gesù ce lo presenta come Colui
che ci ricorderà Gesù stesso: «Lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, v’insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26).

Per coltivare la memoria del Signore ci vogliono
tutte e tre le virtù teologali, indivisibili. Non può es-
serci atto di fede dove manchi la carità o la speran-
za. Ci vogliono insieme soprattutto per rivivere quel
culmine del ricordo di Dio che è il Memoriale euca-
ristico.
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