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 1. Cammino della vita 
 La liturgia ci insegna a non smarrire una visione globale della vita, che va ben 
oltre la morte. Nella prima preghiera eucaristica si prega Dio di salvarci dalla 
dannazione eterna, di accoglierci nel gregge dei suoi eletti, di ammetterci alla sorte 
beata dei santi in cielo e di aver parte nella loro comunità. Così si ripete nella seconda 
preghiera eucaristica (donaci di aver parte alla vita eterna). Nella terza si domanda al 
Signore di concedere anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della sua 
gloria, e nel quarto “Canone” così si prega: “Padre misericordioso, concedi a noi, 
tuoi figli, di ottenere con la beata Maria vergine e madre di Dio, con gli apostoli e i 
santi l’eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla 
corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria”. Nella quinta 
preghiera eucaristica si dice il desiderio di giungere alla dimora eterna, dove Dio 
Padre ci attende. 
 E potremmo continuare con altre citazioni che richiamano una verità che la 
nostra epoca facilmente dimentica, tutta presa da quanto è immediatamente visibile e 
tangibile. Senza una speranza che sostenga il cammino non si può che trovare 
l’angustia del presente, poiché la liturgia non ci invita soltanto a guardare in alto e 
all’eternità, ma ci sollecita ad impegnarci già nel presente. E questa prospettiva la 
possiamo riscontrare anche nella celebrazione eucaristica: essa infatti non termina 
con un rito di chiusura, ma con un mandato, una missione. Tale dimensione è 
fortemente evidenziata nella festa di oggi, quando, permettendolo le condizioni 
atmosferiche, si prosegue la Messa con una processione.  
 Nei testi liturgici si ricorda che siamo pellegrini sulla terra ed abbiamo bisogno 
di fede e di amore, poiché Dio ci affida il compito di diventare tutti un solo corpo e 
un solo spirito, un sacrificio perenne gradito a Dio (3° canone), perfetti nell’amore a 
Dio e al prossimo (2° canone). La liturgia sa essere molto concreta: in essa chiediamo 
al Signore sicurezza di vita e salute (cfr. 1° canone), la pace già nell’esperienza di 
ogni giorno, la libertà dal peccato e da ogni turbamento, come si invoca nell’orazione 
che segue immediatamente il Padre Nostro. Questa preghiera, poi insegnataci da 
Gesù stesso, unisce mirabilmente l’anelito ai valori eterni e l’adorazione di Dio con la 
richiesta del pane quotidiano e del sostegno contro il Maligno. 
 
2. Vivere le comunione 
 Tutto ciò è certamente da tener presente, ma è necessario evitare di avere uno 
sguardo individualista, interessati soltanto al nostro percorso di vita personale, senza 
essere inseriti in quello di una comunità. Certamente la cultura che ci circonda non 
favorisce l’approccio comunitario, poiché anche in campo religioso è entrata la 
mentalità del “fai da te” e in un contesto pluralista, per molti di noi nuovo, si rischia 
facilmente di perdere la propria identità. Pur aderendo a una tradizione, si tende oggi 
a scegliere quanto più piace di essa e non la tua totalità, rendendo così la propria vita 
quasi come un mosaico, dove entrano frammenti di dottrina e di etica; oppure c’è il 



rischio di costruirsi una religione in cui si cerca una sensazione soggettiva di 
benessere, discostandosi però dalla realtà oggettiva della fede a cui pur si dice di 
appartenere. 
 Il cristianesimo ci insegna invece che il progetto salvifico di Dio si realizza 
nell’umanità attraverso una comunità fraterna di persone, che costituisce il suo 
popolo, con la missione di essere luce per le nazioni (At 13,47) e sacramento 
universale di salvezza (LG 48). Nell’accogliere la persona di Gesù Cristo il cristiano 
si unisce a Lui ed entra così in comunione con il Padre e lo Spirito Santo (1Gv 1,3). 
Come membri della Chiesa, nella quale siamo inseriti fin dal nostro battesimo, noi 
siamo chiamati a vivere la comunione con la Trinità, anzi a rifletterne la perfezione 
nell’unità e nel rispetto reciproco delle persone, anticipando la comunione eterna con 
Dio. Nutrita dalla Parola di Dio e dalla Santa Eucaristia la Chiesa è casa e scuola di 
comunione (Novo Mill. Ineunte, 43), unità organica formata da una diversità di 
carismi e di ministeri, collaborando in vista dell’irradiazione missionaria del 
Vangelo.  
 
3. Per vivere l’identità cristiana 
 In questo modo possiamo vivere la nostra identità, come ci insegna l’esempio 
dei tre martiri anauniesi che celebreremo tra pochi giorni e dalla cui tomba è sorto 
questo Duomo. Non confusione di religiosità, tanto che per la purezza della fede 
furono uccisi, ma nemmeno durezza verso gli altri. San Vigilio ci testimonia che essi 
sapevano invece eccellere nella loro castità, nella dolcezza d’animo, nel portare la 
pace nel nome cristiano, senza contaminarsi, dando con la loro condotta un esempio 
vivente di quella fede in Cristo risorto che predicavano. Missionari, mostravano con 
la propria vita, pagando di persona, quale novità di vita il Vangelo comporta. 
 Non era facile nemmeno per loro resistere alla tentazione della violenza o di 
chiudersi in una difesa autoreferenziale che pur la legge imperiale avrebbe permesso. 
Non esiste fede cristiana che non sia anche missione di testimoniare anzitutto con la 
vita ed annunciare anche con la parola che si crede in Gesù Cristo, unico Salvatore, 
perché morto e risorto per noi. Se non c’è adesione a Cristo risorto, non si entra nel 
dinamismo del suo amore. 
 La sequela di Cristo è esigente (cfr. Mt 7,14), ma di fronte alla nostra 
debolezza Egli stesso si è fatto pane di vita. Nell’Eucaristia, infatti, sacrificio e 
banchetto, la Chiesa celebra il memoriale della morte e risurrezione del Signore, 
perfetta invocazione al Padre, offerto per la nostra salvezza, in vista di irrobustire la 
comunione fraterna, disporre all’amore verso gli altri, rafforzare il passo nel cammino 
della vita, svolgere la propria missione nelle famiglie, nella società e per il mondo. 
 Per questo la Chiesa ha sempre ritenuto che sia necessario per i cristiani 
riunirsi nel giorno della risurrezione, ossia la domenica, per accogliere il dono 
eucaristico. E’ il giorno in cui la famiglia di Dio si raduna per ascoltare la Sua parola 
e condividere il Pane consacrato, che è lo stesso Signore, come il Vangelo afferma ed 
ha ribadito anche il Concilio ecumenico riunito in questa stessa cattedrale di Trento. 
 Di fronte alla nostra fragilità è necessario appunto alimentarsi con quel Corpo e 
quel Sangue che il Signore ci dona: è il dovere di chi desidera riuscire nel cammino 
della vita, ma è anche il grande dono che ci è proposto, e sarebbe una profonda 



ingratitudine non coglierlo. E’ quindi con profondo dolore che constatiamo la larga 
assenza di battezzati nelle nostre celebrazioni, come pure una presenza solo formale e 
passiva, quando invece il Signore invita tutti a una partecipazione attiva, dialogante, 
costruttiva di comunione, per essere poi fraternità nella vita quotidiana. Per questo 
domandiamo al Signore che sia indulgente per tanta indifferenza, ma anche che 
scuota i nostri cuori all’adorazione e alla riconoscenza.  


