
 

 

NOTIZIE STORICHE 
L’orazione è molto antica, si trova in una antologia di preghiere presenti nel Sacramentario Veronese (Ve 574), sotto 
il titolo di «Orazioni e preghiere diurne»: si tratta di una raccolta di messe nel mese di Luglio con una 
sovrabbondanza di orazioni. Il Sacramentario Gelasiano (Ge 1206) la ricorda identica in un formulario per 
domeniche varie dell’anno, e così arriva al Messale tridentino (MR1570 742) nella XII domenica dopo Pentecoste. 
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MEDITAZIONE SULL’EUCOLOGIA 
Domenica XXXI per annum, MR p. 293 GeV1206 // MR 1570 742 // Ve 574

Dio onnipotente e misericordioso, 
tu solo puoi dare ai tuoi fedeli 
il dono di servirti in modo lodevole e degno; 
fa’ che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi.

MR2002 
Omnípotens et miséricors Deus,  
de cuius múnere venit1,  
ut tibi a fidélibus tuis digne et laudabíliter serviátur2,  
tríbue, quǽsumus, nobis,  
ut ad promissiónes tuas  
sine offensióne currámus3.  

Traduzione servile 
Dio onnipotente ed misericordioso,  
da te viene il dono, 
che i tuoi fedeli ti servano in modo degno e lodevole,  
concedici, ti preghiamo, 
che verso le tue promesse. 
corriamo senza ostacoli.

CITAZIONI 
1 Gc 1,17: Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce 
2 Rm 12,11: Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. 
3 Eb 12,1:Avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa 
che ci sta davanti.



ANALISI 
Identità divina: Dio onnipotente e misericordioso,  
Anamnesi: da te viene il dono  
 che i tuoi fedeli ti servano in modo degno e lodevole, 
Petizione: concedici, ti preghiamo, 
 che verso le tue promesse corriamo senza ostacoli. 

Identità divina: L’onnipotenza e la bontà misericordiosa di Dio si vedono dalla generosità dei suoi doni. La Colletta 
mette in evidenza un dono particolare, quello di poter stare al suo servizio. È per una sua chiamata che possiamo 
stare con lui, nella sua casa, a servirlo, onorandoci di essere suoi collaboratori ed esecutori della sua volontà. Il dono/
impegno di servire il Signore non è una nostra decisione, ma una sua vocazione. 
Il testo del VI secolo risente delle dispute sulla grazia, e riconosce che senza il dono di Dio, nessuno può essergli 
gradito nel suo servizio. 

Anamnesi: Possiamo chiederci quando Dio ha dato il dono di servirlo in modo degno e lodevole? Dobbiamo 
riconoscere questo momento nella Pentecoste, nell’effusione dello Spirito Santo che rende efficace l’azione degli 
apostoli e si conclude con quel sommario di At 2,42-47, coronato dalla lode di Dio e dalla benevolenza con cui il 
Signore incrementa la comunità. 

La Petizione: La richiesta chiede di affrettarci verso la promessa di Dio, senza inciampi, impedimenti. Le promesse di 
cui parla sono quelle espresse nell’anamnesi, il dono di esercitare il servizio a Dio in modo a lui gradito. C’è una 
prima realizzazione di questa preghiera che è interna alla celebrazione stessa, nell’offerta del sacrificio di lode 
nell’eucaristia, al quale si apprestano i fedeli, servizio che egli gradisce perché frutto di labbra pure e di cuori 
credenti, che adorano colui che li ha salvati dalla morte. L’esercizio di questo servizio a Dio si dilata anche oltre la 
celebrazione, nella testimonianza di vita nel mondo e nella costruzione del suo Regno, nella giustizia, verità e carità. 

COMMENTO 
I fedeli che si sono radunati per la celebrazione eucaristica sanno di dover esercitare un servizio sacerdotale verso il 
loro Dio e Signore. Uniti a Gesù Cristo, offriranno la loro lode, la benedizione, la vita al Padre, ed accoglieranno le 
sue benedizioni e le sue misericordie per diffonderle al mondo intero. All’inizio della celebrazione, riconoscendo 
che questo compito è un dono che ci viene direttamente da lui, chiediamo a lui la grazia di poterlo vivere bene, 
come a lui piace. È un suo dono essere attorno al suo altare per servirlo, come ricorda la parabola degli operai 
chiamati a tutte le ore nella vigna del Signore, perché quando nessuno ci prende a giornata, la nostra vita è inutile e 
la ricompensa attesa sempre deludente. Ma quando è il Signore ad accoglierci nel suo servizio, allora la nostra vita 
trova senso e coronamento, è nobilitata dall’opera alla quale siamo chiamati.  

L’origine di questa vocazione al suo servizio è per noi, in analogia con la Pentecoste, nella nostra Cresima, quando 
siamo stati riempiti dello Spirito per essere in grado di esercitare la funzione regale, sacerdotale e profetica di Cristo.  
Tutti i fedeli, attorno all’altare, sono i servi di cui si circonda l’onnipotente, per lasciarci celebrare dalle nostre lodi, e 
coinvolgerli nella sua benedizione al mondo. 

Cosa può ostacolarci, mentre ci affrettiamo verso questo servizio divino? I servi delle parabole sono richiamati a non 
disperdere energie in dissipazioni, ubriachezze, e peggio ancora a malversazioni verso gli altri servi. L’origine di 
ogni nostro inciampo nel servizio è dimenticarci che il Signore torna e desidera trovarci all’opera nella sua casa, 
secondo la sua volontà. Quando noi ci crediamo padroni in casa del Signore, dimenticando da dove siamo stati 
ripescati, la nostra poca gratitudine finisce per inquinare la nostra azione, servendo noi stessi e non più il Signore. 
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