Nella Messa avviene per noi un triplice incontro di grazia: con la Parola,
con l’Eucaris a e con i Poveri; qui siamo convoca , qui raccol , qui educa a
scoprire ed a vivere il triplice dono ba esimale della nostra vita in Cristo.
Triplice dono che ravviva il profumo dell’unzione spirituale che ci ha segna
e ci ha resi profe del suo Vangelo, che ci fa membra del popolo di Dio,
partecipi del suo sacerdozio, uni all’oﬀerta ‐ noi pure oﬀerta per Lui, con Lui,
in Lui ‐ che egli fa di Se stesso al Padre nello Spirito per la vita del mondo;
spirituale unzione che ci conferma nella tes monianza della sua regalità nel
mondo, scorgendo Lui e il suo mistero di grazia, in tu e in tu e le cose.
Qui, durante la celebrazione eucaris ca, veniamo pure consegna gli uni
agli altri dal Cristo presente e invia dal Signore rigenerante e unificante la
comunità e l’umanità dispersa perché una sia la fede di ciascuno e di tu .
Dalla Messa allora viene a noi proprio questa triplice consegna: nelle
nostre mani sono poste sempre di nuovo la Parola, l’Eucaris a, i Poveri.
Il card. Giacomo Lercaro ha scri o: «Veramente: la Messa è un universo,
le cui ricchezze nascoste sono inesauribili ... Purtroppo gli uomini ‐ i cris ani ‐
spesso non sanno e più spesso non vogliono scavare nel mistero luminoso
della Messa; che se, con amoroso impegno, lo facessero, arriverebbero pure a
servirsi dei tesori della terra, non solo senza sbarrare a sé e ad altri la via al
cielo, ma anche rendendo più lieto e sereno il cammino sulla terra.
La Messa è nelle nostre mani; nelle mani del sacerdote, anche se non è
cosa esclusivamente nostra, come si dava occasione di pensare prima del
Concilio, agendo all'altare come se l'assemblea dei fedeli non fosse presente e
non dovesse interessarsi. … La Messa è realtà divina ed ecclesiale posta nelle
nostre mani consacrate il giorno dell'ordinazione; ma posta prima ancora nel
nostro spirito e nel nostro cuore, perché diventasse radice e perno della
nostra vita spirituale e pastorale, per poter essere poi radice e perno della
comunità cris ana».
«E' ancora viva nella mia mente ‐ scriveva Luciano Chiappini sulla “Voce”
ricordando Lercaro ‐ un'immagine di lui, a orniato dal suo presbiterio, in San
Pietro, la sua Ca edrale; si era assai prima del Concilio, ma si avver va il senso
nuovo e più concreto di concepire il fa o evoca vo del Sacrificio come
presenza a uale, come realtà toccata con mano».
Con ques incontri del “Concilio tra le mani” si vorrebbe “ri‐sen re” e “far
sen re” di nuovo gli orientamen di quella “bussola”, che è ancora oggi il
Concilio per la nostra Chiesa, con quello s le appassionato con cui il card.
Lercaro desiderava “sen re” e “far sen re” la Messa alla sua gente:
“A messa figlioli!”
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