Udienza Generale di Papa Francesco dell’ 10. 1. 2018.

Il Papa: ” Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica
abbiamo visto che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre
presunzioni e a presentarci a Dio coscienti di essere peccatori …”.
La Nota solitamente offre un digest delle catechesi, omelie,
discorsi e messaggi di Papa Francesco

La Santa Messa - 7. Il canto del "Gloria" e l'orazione colletta.

Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica, abbiamo visto - ha detto Papa
Francesco avviando l’udienza generale del mercoledì - che l’Atto penitenziale ci aiuta a
spogliarci delle nostre presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di
essere peccatori, nella speranza di essere perdonati.
L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – riprende il canto degli Angeli alla
nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Questo canto
coinvolge anche noi raccolti in preghiera: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà». Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a
raccogliersi con lui in un momento di silenzio, al fine di prendere coscienza di stare alla
presenza di Dio e far emergere, ciascuno nel proprio cuore, le personali intenzioni con cui
partecipa alla Messa (cfr ibid., 54). Il sacerdote dice «preghiamo»; e poi, viene un momento
di silenzio, e ognuno pensa alle cose di cui ha bisogno, che vuol chiedere, nella preghiera.
Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci: quella
del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo. Nella liturgia, la natura del sacro
silenzio dipende dal momento in cui ha luogo: «Durante l’atto penitenziale e dopo l’invito alla
preghiera, aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare
brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode
e di supplica» (ibid., 45). Raccomando questo ai sacerdoti. Senza questo silenzio, rischiamo di
trascurare il raccoglimento dell’anima.
Il sacerdote recita questa supplica, questa orazione di colletta, con le braccia allargate è
l’atteggiamento dell’orante, assunto dai cristiani fin dai primi secoli – come testimoniano gli
affreschi delle catacombe romane – per imitare il Cristo con le braccia aperte sul legno della
croce.
Nel Rito Romano le orazioni sono concise ma ricche di significato: si possono fare tante belle
meditazioni su queste orazioni. Tornare a meditarne i testi, anche fuori della Messa, può
aiutarci ad apprendere come rivolgerci a Dio, cosa chiedere, quali parole usare. Possa la
liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera.

