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Il libro della Genesi ci racconta che mentre Dio creava 
l’universo scriveva poesia e cantava i suoi Fiat ornan-
do di bellezza il cosmo. Nella prodigiosa liturgia cele-

ste dell’Apocalisse, Giovanni è immerso nell’ascolto dei 
canti di giubilo eseguiti dalla folla immensa del cielo alla 
quale si associano i santi di tutta la Chiesa invitata alle 
nozze dell’Agnello. L’angelo poi dice a Giovanni di scrive-
re:  “Beati gli invitati alla Cena di Nozze dell’Agnel-
lo!” (19, 9). Il memoriale dell’Eucaristia non è solo un lon-
tano ricordo del passato, ma l’atto sacramentale con cui 
ciò che è stato compiuto una volta per sempre, grazie 

EUCARISTIA
IN CANTO
Giuseppe Liberto

Maestro emerito della Cappella musicale Pontificia Sistina

a l l ’ a z ione 
dello Spirito è 

ridonato a noi nel presente 
della fede della Chiesa, apren-

doci all’avvenire dell’umanità chia-
mata a ricevere un giorno il Cristo nella 

sua eterna gloria. Non c’è, dunque, un momento 
della Chiesa in cui manchi la presenza di Gesù. Dob-

biamo essere afferrati dal fascino del mistero per potere 
pienamente cantare: “Gustate e vedete com’è buono il 
Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia” (Sal 34, 9). La 
beatitudine del mangiare e del bere il Corpo e il Sangue 
di Cristo esprime intimità divina che nei gesti conviviali si 
realizza con la Persona di Gesù e il sacrificio del suo 
amore che ci conforma in Lui. La Cena eucaristica è la 
nostra Pasqua e ogni volta che la celebriamo, partecipia-
mo al “convito eterno” che il sacramento ci dà di pregu-
stare. 

Lauda, Sion, Salvatorem, / lauda ducem et pastorem, / in 
hymnis et canticis. Così ci fa cantare la stupenda se-
quenza di san Tommaso d’Aquino. Come cantare, cosa 
cantare quando l’assemblea santa partecipa alla beatitu-
dine della Cena di Nozze dell’Agnello? Celebrare la divi-
na Eucaristia non è partecipare a una “celebrazione 
immaginaria”, in cui tutto avviene per fare sacro spetta-
colo e mercificare il fenomeno. Il convito della Cena che 
gli apostoli ricevono in testamento è il rinnovamento del 


