Itinerario
Parola ed Eucaristia
Fare nostra l'esperienza dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)
Questa esperienza si colloca dentro l'evento liturgico della s. Eucaristia allo scopo di poterla vivere
con profondità nelle due realtà che la compongono: Parola e Memoriale eucaristico, così da poterci
cibare della grazia di entrambi dentro il cammino della nostra umanità.
Nella s. Eucaristia, l'ascolto della Parola e il "Fare memoria" del dono del suo corpo e del suo sangue
sono realtà inscindibili e complementari: la prima porta alla seconda e quest'ultima chiede la prima.
Cibarsi della Parola, come affermano i discepoli di Emmaus, "fa ardere il cuore" ed è ciò che ha
permesso loro di riconoscerlo "allo spezzare del pane" (Cfr. Lc 24,13-32).
Nello stesso tempo l'incontro unico e straordinario dello "spezzare il pane" si presenta nel Vangelo
come l'evento che raccoglie in sé il dono e il mistero dell'intera Incarnazione di Gesù.
Allo stesso modo Gesù lo fa rivivere ai discepoli di Emmaus, spiegando la Parola lungo tutto il
cammino e rivelando poi il suo Volto allo "spezzare del pane".
Così a quell'evento approda tutto il cammino umano dei discepoli, illuminato dalla Parola, e da
quell'evento unico riparte di nuovo il cammino per vivere ed annunciare la Parola.
Nella prassi liturgica ciò che di per sé rimane più compresso e spesso più ingessato è l'ascolto della
Parola: manca soprattutto un tempo di riflessione e di dialogo su di essa.
Se l'evento eucaristico del "Memoriale" è soprattutto un "Amen", così diciamo nel ricevere il Corpo
e il Sangue del Signore, alla grazia e al dono, quell’ "Amen" acquisisce vera coscienza solo alla luce
della Parola che ci apre, come per i discepoli di Emmaus, alla "sublime conoscenza di Gesù Cristo"
(Fil 3,8), al bisogno autentico di cibarci dell'umanità di Gesù perché la nostra umanità possa trovare
senso e pienezza, speranza e carità.
Così questo Itinerario si propone di dare un nuovo e più ampio spazio proprio all'ascolto della Parola,
che possa comprendere anche la meditazione e il dialogo.
Questo Itinerario è aperto a tutti, sia sul piano personale che di piccoli gruppi. Si svolgerà nel Giorno
del Signore, la Domenica, secondo le indicazioni del Calendario.

Ricordiamo: L' esperienza di "Parola ed Eucaristia" si svolge dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
C'è la possibilità di fermarsi per il Pranzo comunitario, ma è indispensabile la prenotazione, entro
il venerdì che precede l'incontro, email o telefonica: 0376 919201 - 333 4132255.

