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PRESENTAZIONE 

 
 
 
 
 
Il presente volume, che apre e inaugura la collana Theolo-

gica Uxentina, raccoglie le relazioni della XXXVII Settimana 
Teologica Diocesana (27 febbraio – 2 marzo 2012) e del Con-
vegno Pastorale (18-20 giugno 2012), il cui tema è stato: Edu-
cati dalla liturgia, educare alla liturgia. 

Non è casuale il fatto che la Chiesa ugentina abbia voluto 
riflettere in questo anno sulla “liturgia”. Dal momento che, se-
condo gli  insegnamenti conciliari, «la liturgia è il culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la 
fonte da cui promana tutta la sua energia»,1 si è voluto puntare 
al nucleo essenziale della vita cristiana, per ritrovare in essa le 
sorgenti della propria spiritualità e le radici per impostare un 
fecondo impegno pastorale. La riflessione svolta durante la 
Settimana Teologica ha tenuto presente, come base di ispira-
zione, gli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, 
Educare alla vita buona del Vangelo. Del resto le varie rela-
zioni della Settimana Teologica hanno avuto il fine di offrire 

 
1 Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
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una rilettura in chiave liturgica degli Orientamenti pastorali 
dei Vescovi italiani per il decennio 2010-2020. 

In questo documento i Vescovi richiamano la necessità di 
affrontare il tema dell’educazione non come qualcosa di stra-
ordinario, in quanto la Chiesa è impegnata da sempre su que-
sto fronte, ma ricorrendo alla quotidianità della vita ecclesiale 
da cui trarre gli elementi che contribuiscono a irrobustire la 
vita di fede del credente nella sua integrità. Gli Orientamenti 
ricordano che l’ascolto assiduo della Parola di Dio, la celebra-
zione liturgica e la comunione nella carità sono «le dimensioni 
costitutive della vita ecclesiale; esse hanno un’intrinseca forza 
educativa, poiché mediante il loro continuo esercizio il cre-
dente è progressivamente conformato a Cristo».2 

Quale contributo può offrire la liturgia a quella che oggi 
viene chiamata “emergenza educativa”? Quale apporto essa 
può dare di fronte al deficit delle tradizionali agenzie educati-
ve, come la famiglia, la scuola, le associazioni ecc.? Quale so-
stegno può fornire la celebrazione liturgica alle generazioni 
del terzo millennio, con tutte le sue potenzialità simboliche, 
rituali, verbali, estetiche, trascendenti, per l’educazione inte-
grale della persona? 

Sono queste alcune delle domande alle quali le relazioni 
contenute nel presente volume cercano di dare una risposta. 
Ma la chiave di lettura della Settimana Teologica va rinvenuta 
nel titolo sopra ricordato: Educati dalla liturgia, educare alla 
liturgia, laddove la sequenza stessa dei due enunciati mette in 

 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 

n. 20. 
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risalto il primato della grazia nell’ambito dell’azione educati-
va che, prima ancora di essere opus humanum, è anzitutto 
opus divinum. In altre parole, occorre educare a celebrare be-
ne, per lasciare che Dio stesso ci educhi nel celebrare. Le due 
direzioni sono strettamente congiunte: la prima è finalizzata 
alla seconda e la seconda è naturale conseguenza della prima. 
Si tratta, infatti, di rispettare il primato di Dio, che la liturgia, 
proprio per la sua natura di azione celebrativa, pone in essere. 
A ciò, dunque, è finalizzato il lavoro pastorale in relazione al-
la liturgia. 

Ricordava il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli che 
«prima di mettere in atto qualsiasi forma di “strategia pastora-
le” che punti sull’impegno, l’attività e il protagonismo della 
comunità cristiana, è necessario lasciarsi educare dal Signore 
che agisce nella storia e si rende presente in modo particolare 
nella celebrazione dei divini misteri. È lui il nostro vero edu-
catore e maestro! Tutti noi siamo chiamati a metterci alla sua 
scuola per lasciarci plasmare dalla sua grazia e imparare da lui 
l’arte di generare ed educare gli altri nella fede».3 A ciò fa eco 
quanto gli stessi Orientamenti dicono, quando affermano che 
la vita spirituale che la Chiesa intende promuovere nei suoi 
figli «non è frutto di uno sforzo volontaristico, ma è un cam-
mino attraverso il quale il Maestro interiore apre la mente e il 
cuore alla comprensione del mistero di Dio e dell’uomo: lo 
Spirito che “il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26)».4 

 
3 Svegliare l’aurora, anno I, n. 6, p. 1 
4 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 22. 
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Questi spunti sono stati posti al centro degli interventi che 
hanno animato la Settimana Teologica Diocesana, spaziando 
su un ampio spettro tematico convergente sul rapporto tra li-
turgia e questione educativa. 

Con due poderose relazioni, il monaco di Bose, Goffredo 
BOSELLI, ha introdotto l’assemblea al senso teologico e spiri-
tuale della liturgia, mostrando come questo sia nutrimento 
della vita spirituale del credente. 

Nella prima conferenza, La liturgia nutrimento della fede, 
egli ha proposto una riflessione sulla liturgia intesa non come 
semplice atto esterno, ma come dimensione essenziale della 
vita; non solo come azione da compiere, ma come stile di cui 
appropriarsi e che permea l’esistenza cristiana, la nutre e la 
trasforma in culto gradito a Dio. Con il metodo particolare 
della mistagogia, tanto caro alla tradizione patristica, Boselli 
ha, per così dire, sviscerato il rito della presentazione dei doni, 
proponendo, analogamente a quanto la lectio divina opera per 
la Sacra Scrittura, una lectio liturgica del rito, facendone 
emergere il senso spirituale e leggendolo come paradigma 
dell’etica cristiana. 

Nella seconda relazione, Liturgia e trasmissione della fe-
de, si è riflettuto sulla liturgia come luogo di trasmissione del-
la fede, con un triplice sguardo sul passato, sul presente e sul 
futuro. Di fronte alla constatazione delle difficoltà con le quali 
la Chiesa affronta oggi il problema della trasmissione del vero 
senso della liturgia cristiana, con il rischio di cadere nella ten-
tazione di tornare a vecchi formalismi o di scadere nella ricer-
ca ingenua dello spettacolare, è stato preso come modello di 
trasmissione della fede, quello della tradizione. Con questo 
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metodo si è voluto far vedere come la liturgia non trasmette 
facendo discorsi intorno alle verità da credere, ma trasforman-
do in azione ciò che crede. Di qui le conseguenze per il futuro: 
ripensare, anzitutto, il concetto di “partecipazione attiva” che, 
lungi dall’essere sinonimo di attivismo a tutti i costi, dovrà as-
sumere la caratteristica della contemplazione e dell’interio-
rizzazione. 

La seconda sessione della Settimana Teologica è stata ca-
ratterizzata dalla riflessione di Mons. Giuseppe BUSANI, La 
liturgia forma la comunità ed è forma della comunità. Il con-
tributo offerto è stato orientato a discernere in quale misura la 
celebrazione si colloca all’interno del processo educativo. La 
liturgia, che ha un suo statuto specifico, opera in maniera del 
tutto speciale. È stato ribadito che il suo modo non va confuso 
né con la catechesi, né con la predicazione, né con altri tipi di 
ammaestramento. Si deve imparare a cogliere e valorizzare il 
contributo che viene dalla liturgia per un’educazione alla vita 
buona in senso evangelico senza cadere nel rischio della stru-
mentalizzazione del rito in chiave pedagogica, che di per sé 
corrompe la natura propria del rito stesso. Non basta accresce-
re consapevolezza di senso o ripetere appelli ai valori; è ne-
cessario, invece, offrire una “forma di vita” che il senso e i 
valori renda presenti. In altri termini, per educare non bastano 
i valori, ma occorrono atti che istituiscano il senso della vita 
nella carne dei sensi e degli affetti. La liturgia è una “forma di 
vita” che immette, attraverso l’atto simbolico, in esperienze 
che ricompongono l’umano. Proprio perché nell’atto simboli-
co “accade” il senso, la liturgia è il luogo in cui “accade” la 
vita buona e la qualità buona delle relazioni. 



Maurizio Barba 

 10 

La dimensione pastorale, con le implicanze nell’ambito 
della formazione integrale della persona è stata affrontata dal 
salesiano don Manlio SODI con la sua relazione, Educare 
all’azione liturgica per viverla secondo un progetto in vista 
della formazione integrale della persona. Partendo dalla ri-
flessione sulla “progettazione” – tema di forte attualità in am-
bito pastorale − che coinvolge svariati ambiti e dimensioni 
della vita ecclesiale, ci si è soffermati sull’impegno di educare 
all’azione liturgica per viverla come paradigma formativo 
dell’uomo credente nella sua integralità. Da questo presuppo-
sto scaturiscono alcune conseguenze che toccano vari livelli di 
responsabilità, in particolare lo studio dei vari libri liturgici, 
da attuarsi mediante un intreccio costante tra culto e cultura, 
dai quali emergono interessanti ricchezze di ordine teologico, 
liturgico, pastorale e spirituale che contribuiscono a nutrire 
progressivamente la fede della Chiesa e dei cristiani. 

Nel Convegno pastorale, svoltosi nel mese di giugno, Sua 
Eccellenza Mons. Felice DI MOLFETTA, Vescovo di Cerignola-
Ascoli Satriano, ha proposto, con il suo linguaggio coinvol-
gente e pieno di entusiasmo, la riflessione su L’ars celebrandi 
per una actuosa participatio. Due elementi, quello dell’ars 
celebrandi e dell’actuosa participatio che, se ben compresi e 
assimilati, aiutano a riscoprire il legame tra fede e liturgia nel-
la comprensione profonda del ruolo che la liturgia svolge 
all’interno dell’attività ecclesiale. Insistendo sulla natura 
teologica della liturgia, quale azione di Dio posta nelle mani 
dell’uomo, si è posta in luce la natura dell’ars celebrandi, 
con particolare riferimento alla presidenza ministeriale che, 
investita da un nuovo ethos, si pone a servizio della ecclesia 
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orans, e quella dell’actuosa participatio, orientata a condurre 
i fedeli alla piena conformazione al mistero di Cristo celebrato 
per ritus et preces. 

Nel contesto, poi, dell’evento ecclesiale dell’Anno della 
fede, Mons. Angelo LAMERI ha offerto una riflessione su: 
L’anno liturgico come itinerario di fede della comunità. Pren-
dendo come esempi il tempo di Avvento e la Domenica, è sta-
to posto in rilievo sia l’aspetto misterico dell’anno liturgico 
nella sua relazione con il mistero di Dio e il mistero 
dell’uomo, sia la sua valenza pedagogico-catechetica, come 
itinerario in cui la fede cristiana cresce e si rafforza. 

A chiusura di questo volume riportiamo la lettera che Sua 
Eccellenza Mons. Vito Angiuli, nostro Vescovo, ha voluto 
indirizzare a tutte le comunità della nostra Diocesi di Ugento- 
S. Maria di Leuca, Il paradiso c’è, e ogni domenica noi cri-
stiani lo tocchiamo con un dito, con la quale ha offerto una 
efficace sintesi della Settimana Teologica. Sottolineando 
anzitutto il senso comunitario dell’iniziativa diocesana, il 
Vescovo, padre e pastore della nostra Chiesa particolare, ha 
sottolineato il valore della corresponsabilità nel formare la 
“famiglia di Dio” mediante l’incontro, il dialogo e il con-
fronto. Ribadendo, poi, il triplice fine della scelta di dedicare 
il tema della Settimana Teologica alla liturgia, ovvero la ri-
correnza del cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, l’Anno della Fede e l’atten-
zione agli Orientamenti pastorali della Conferenza Episco-
pale Italiana, sono stati evidenziati alcuni aspetti che la 
Chiesa diocesana dovrà tenere presenti come punti di riferi-
mento: «La liturgia è vita»; «La liturgia è epifania della 
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Chiesa»; «La liturgia è annuncio di un mondo nuovo»; «La 
liturgia è anticipazione del paradiso». 

Ci auguriamo, dunque, che le riflessioni della Settimana 
Teologica non restino solo scritte in questo volume, ma diven-
tino stimolo alla crescita umana e spirituale di tutti e di cia-
scuno, nella consapevolezza della urgente necessità di una 
continua e permanente educazione personale e comunitaria «a 
partire dall’incontro con Gesù e il suo Vangelo, del quale quo-
tidianamente sperimentiamo la forza sanante e liberante».5 

 
Mons. Maurizio BARBA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 4. 
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LA LITURGIA NUTRIMENTO DELLA FEDE 

Fr. Goffredo BOSELLI 

 
 
 
 
Saluto di cuore il Vescovo Vito e lo ringrazio per l’invito 

che mi ha rivolto, e saluto voi tutti fedeli della diocesi di 
Ugento-Santa Maria di Leuca. La riflessione che all’inizio di 
questa settimana consacrata alla liturgia sono stato invitato a 
fare, ha per oggetto la liturgia come nutrimento della fede. 

Personalmente, mi convinco sempre più che l’interro-
gativo decisivo al quale è necessario dare al più presto una ri-
sposta non è anzitutto come i credenti oggi vivono la liturgia, 
quanto piuttosto se i credenti vivono della liturgia che cele-
brano. Come i credenti vivono la liturgia dipende in larga mi-
sura, infatti, da come essi vivono della liturgia. Non è per nulla 
scontato fare della liturgia un’esperienza spirituale e vivere di 
essa, perché si può celebrare la liturgia lungo tutta un’intera 
esistenza senza tuttavia vivere della liturgia celebrata. E que-
sto vale senza distinzione per tutti i credenti, siano essi laici, 
pastori o monaci. Non è difficile cogliere che sollevando 
questo interrogativo si pone la domanda se oggi a più di un 
secolo dall’avvio del movimento liturgico e cinquant’anni 
dall’inizio del Concilio e della sua riforma liturgica, la litur-
gia è o non è divenuta la fonte della vita spirituale del credente.  
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È necessario riconoscere che se negli ultimi decenni i cre-
denti sono stati resi capaci di attingere il nutrimento della loro 
vita spirituale dalle Scritture, non sono stati altrettanto educati 
ad attingerlo allo stesso tempo dalla liturgia. A poco meno di 
mezzo secolo dalla scelta fondamentale del Concilio di ricol-
locare la parola di Dio al cuore della Chiesa, si costata la 
grande crescita della conoscenza della Bibbia da parte dei cri-
stiani, grazie in particolare alla riscoperta della lectio divina 
operata da monaci e pastori solleciti nello spezzare il pane 
della Parola. Questo ha portato alla nascita spontanea di un 
gran numero di gruppi biblici, dove i laici si incontrano setti-
manalmente per leggere e meditare insieme le letture domeni-
cali o interi libri delle Scritture. Molti osservatori ritengono 
che nella storia della Chiesa non ci sia mai stata una così 
grande conoscenza della Bibbia da parte del popolo di Dio 
come oggi. Si può dire altrettanto della liturgia?  

Nonostante il profondo rinnovamento operato dalla rifor-
ma liturgica conciliare e gli innegabili benefici apportati 
grazie al reale riavvicinamento della liturgia ai credenti e dei 
credenti alla liturgia, non è ancora possibile affermare che la 
liturgia sia il nutrimento della fede e della vita spirituale dei 
credenti come lo sono oggi le Scritture. In realtà, ciò che c’è 
stato nei confronti della Bibbia è mancato nei confronti della 
liturgia: proponendo ai credenti la lectio divina è stato inse-
gnato loro un metodo per conoscere e comprendere la Bibbia, 
una chiave interpretativa affinché ogni singolo cristiano possa 
personalmente accedere alla parola Dio contenuta nelle Scrit-
ture. Nelle mani del credente non solo è stata posta la Bibbia 
ma con essa è stato dato anche uno strumento che lo ha reso 
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capace di trarre dalle Scritture il cibo necessario per la sua 
vita di fede. Sebbene vi sia ancora molto cammino da per-
correre, il riavvicinamento dei credenti alle Scritture è oggi 
una realtà che sarebbe stata impensabile solo cinquant’anni 
fa. Questo insegna che quando i credenti sono posti nelle 
condizioni di comprendere, perché è stato loro insegnato un 
metodo idoneo ed efficace, anche l’operazione certamente 
tra le più complesse e impegnative della vita cristiana, come 
l’ascolto della parola di Dio contenuta nelle Scritture, diven-
ta possibile. 

Allo stesso modo, la Chiesa porrà i credenti nella condi-
zione di poter vivere della liturgia nella misura in cui saprà in-
segnare loro un metodo per la comprensione della liturgia che 
celebrano. Per questo si fa urgente insegnare una sorta di 
lectio della liturgia che permetta ai cristiani di conoscere i si-
gnificati dei testi e dei gesti liturgici al fine di interiorizzare il 
mistero che celebrano. Questo significherebbe, ad esempio, 
accedere al mistero dell’Eucaristia comprendendo il senso del-
la celebrazione eucaristica nei suoi aspetti fondamentali. 

Interrogarsi su come i credenti vivono della liturgia, si-
gnifica dunque prendere consapevolezza della necessità di 
insegnare ai credenti un metodo perché essi possano attingere 
direttamente dalla fonte della preghiera della Chiesa. Come le 
sante Scritture così anche la liturgia ha bisogno di essere 
compresa, meditata, interiorizzata al fine di diventare preghie-
ra. Non si tratta di una comprensione meramente intellettuale, 
ma di una comprensione spirituale ed esistenziale che necessi-
ta tuttavia dello sforzo e della fatica dell’intelligenza. La do-
manda che negli Atti degli Apostoli (8,26-40) Filippo pone 
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all’etiope funzionario di Candace intento a leggere il profeta 
Isaia – «Capisci quello che stai leggendo?» – vale anche per la 
liturgia: «Capisci quello che stai celebrando?». La risposta è la 
stessa dell’etiope: «E come potrei capire, se nessuno mi gui-
da?». Guidare al mistero, in greco mystagogéin. La mistagogia 
è il metodo e lo strumento che la Chiesa antica ci consegna 
per far sì che i credenti vivano di ciò che celebrano. Quello 
che la lectio divina è per le Scritture, la mistagogia lo è per la 
liturgia. Ciò che è avvenuto in questi ultimi anni attraverso la 
lectio divina insegna che ogni rassegnazione è ingiustificata e 
ogni cinismo è del tutto fuori posto. La progressiva afferma-
zione della lectio divina ha, infatti, dimostrato che è possibile 
educare i cristiani ad abbeverarsi alle fonti pure della fede. 
Questo per le Scritture ormai da anni avviene, mentre per la 
liturgia attende ancora in larga parte di realizzarsi.  

In questa prospettiva vorrei proporvi una lectio della litur-
gia, e più precisamente una lectio di un rito che celebrate ogni 
volta nell’Eucaristia: il rito della presentazione dei doni. Di 
questo rito vorrei far emergere il senso spirituale come in una 
lectio divina si fa emergere il senso di una pagina della Scrittura.  

Circa il rito di presentazione dei doni, l’Ordinamento Ge-
nerale del Messale Romano con sano realismo osserva: 
«Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il loro 
proprio pane destinati alla Liturgia, tuttavia il rito della pre-
sentazione di questi doni conserva il suo valore e il suo signi-
ficato spirituale».1 Se l’atto materiale di portarsi da casa i doni 

 
1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Ordinamento Generale del Messale 

Romano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, n. 73.  
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è venuto meno, il senso spirituale del portare il pane e il vino 
all’altare rimane intatto. Mio intento sarà dunque quello di far 
emergere l’efficacia, la forza e il significato spirituale di que-
sto rito. Attraverso questo rito la liturgia ci fa celebrare e 
comprendere una verità cristiana decisiva, ossia che l’Euca-
ristia è la fonte dell’etica cristiana e al tempo stesso che 
l’Eucaristia è fonte di trasformazione sociale. 

Vorrei allora riflettere sul rito della presentazione dei doni 
anzitutto come figura e paradigma dell’etica cristiana che, in 
quanto etica eucaristica, è etica di comunione con Dio e di 
condivisione con i fratelli e tra di loro soprattutto i più poveri 
che hanno bisogno di pane come dei diritti fondamentali. Cer-
cheremo, in sostanza, di rispondere a una sola domanda: che 
visione di comunità cristiana, di convivenza umana, dunque di 
società e di mondo emerge dal rito della presentazione dei do-
ni? Il gesto di portare all’altare i doni è quel gesto cultuale, 
prima ebraico e poi cristiano, nel quale entrano in gioco si-
multaneamente e mai l’uno senza l’altro, il fedele che offre, i 
doni posti sull’altare del Signore e i poveri con i quali condi-
videre i beni della creazione.  

Nella prima parte di questa riflessione andremo alle radici 
bibliche del comando etico della presentazione dei doni. Un 
comando che Gesù nei vangeli radicalizzerà e che la liturgia 
cristiana farà suo integralmente. Nella seconda parte sostere-
mo sul rito della presentazione dei doni così come oggi lo ce-
lebriamo, commentando in particolare le benedizioni sul pane 
e sul vino. In fine, concluderemo mettendo a fuoco come la 
presentazione dei doni sia un appello alla responsabilità etica 
per l’hodie della Chiesa, della società e del mondo intero.   
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1. Il comando etico della presentazione dei doni e la radi-

calizzazione operata da Gesù 

 

Gli esegeti hanno sufficientemente dimostrato come 
nell’antico testo di Deuteronomio 26, il gesto rituale del-
l’offerta delle primizie è al tempo stesso memoriale della 
storia di Israele, confessione di fede nell’azione di Dio e co-
mando etico da vivere nel presente. Insediato nella terra di 
Canaan, Israele è ormai un popolo sedentario e ogni anno, 
terminata la mietitura, ogni figlio di Israele deve salire al san-
tuario per portare l’offerta delle primizie del suo raccolto e 
ringraziare il Signore per i frutti della terra. Mosè così pre-
scrive nella forma del futuro anteriore: 

«Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà 
in eredità e la possederai e là ti sarai stabilito, prenderai le 
primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il 
Signore, tuo Dio, ti dà, le metterai in una cesta e andrai al luo-
go che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo 
Nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli 
dirai: “Io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato 
nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a 
noi”. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà 
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste 
parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo 
errante; scese in Egitto, vi stette come un immigrato con poca 
gente e vi diventò un popolo grande, forte e numeroso. Gli 
Egiziani ci maltrattarono, ci privarono dei nostri diritti e ci 
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, Dio 
dei nostri padri, e il Signore ascoltò il nostro grido, vide la 
privazione dei nostri diritti, la nostra miseria e la nostra op-
pressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano po-
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tente e con braccio teso, tra grande terrore, operando segni e 
prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, 
una terra dove scorrono latte e miele. Ed ecco, ora io presento 
le primizie dei frutti della terra che tu, Signore, mi hai dato”. 
Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti 
al Signore, tuo Dio. Gioirai con il levita e con l’immigrato che 
sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà 
dato a te e alla tua famiglia».2 

Israele fa memoria del passaggio dalla condizione di mise-
ria a quella di abbondanza, ricordandosi che quando divenne 
schiavo in Egitto il Signore vide il suo essere senza diritti, la 
miseria e l’oppressione nelle quali si trovava e, liberatolo, lo 
ha condotto in «una terra dove scorrono latte e miele». Attra-
verso un memoriale che intreccia storia e natura, Israele ri-
conosce che la terra sulla quale si trova è dono di Dio e per 
questo deve dichiarare un fatto storico preciso: «Io dichiaro 
oggi… che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato ai 
nostri padri di dare a noi». Il fatto storico è riconosciuto come 
azione di Dio: il Signore ha realizzato la promessa fatta ai pa-
dri. Questo riconoscimento è una vera e propria confessione di 
fede, «non è una rivendicazione “io posseggo questa terra per-
ché l’ho conquistata” – ma un riconoscimento: ‘Io sono entra-
to nel paese perché Dio me l’ha donato».3 

Ma il rito della presentazione delle primizie non è solo 
memoria del passato è anche memoria del presente, appello 
alla responsabilità che Israele ha nell’oggi. Il brano del Deute-
ronomio termina con il comando etico della condivisione: 

 
2 Dt 26,1-11. 
3 Cfr. C. J. H. WRIGHT, Deuteronomio, Edizioni GBU, Roma 2009, p. 393. 
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«Gioirai, con il levita e con l’immigrato che sarà in mezzo a 
te, di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla 
tua famiglia». Ciò che hanno in comune il levita e l’immigrato 
è il non aver diritto a possedere la terra e dunque vivere della 
generosità degli altri. Comandare di condividere con il levita e 
l’immigrato significa chiedere a Israele di essere con quelli 
che non possiedono ciò che Dio è stato con lui quando in Egit-
to era senza diritti e nella miseria. Il ringraziamento nel pre-
sentare i frutti della terra all’altare del Signore «non è quindi 
la gioia meschina ed egoistica del singolo che si “gode” il suo 
pezzo di terra, ma gratitudine di tutti e di ciascuno per un do-
no da condividere… con i poveri che non hanno il diritto di 
appropriarsi dei frutti della terra».4  

La riconoscenza manifestata verso il Signore, attraverso 
l’offerta simbolica dei frutti della terra, è dunque vera solo se 
verificata, nel senso di “fatta vera” nel riconoscimento del 
povero. Questo significa che «è nella pratica etica della condi-
visione che si compie la liturgia d’Israele. Il rito è la figura 
simbolica della congiunzione tra l’amore per Dio e l’amore 
per il prossimo in cui Israele riconoscerà presto… non solo il 
duplice comandamento principale, ma il principio stesso di 
tutta la legge»,5 il principio che nel vangelo di Marco Gesù 
porterà all’estremo: «Amare Dio e amare il prossimo vale più 
di tutti gli olocausti e i sacrifici».6  

 
4 A. BONORA, «Dalla storia e dalla natura alla professione di fede e alla cele-

brazione (Dt 26,1-15)», in Parola Spirito e Vita 25 (1992/1), pp. 27-39, p. 29. 
5 L.-M. CHAUVET, Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale 

dell’esistenza cristiana, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1990, p. 165. 
6 Cfr. Mc 12,33. 



La liturgia nutrimento della fede 

 21 

Nella Bibbia, come nella storia delle religioni, portare i 
doni all’altare significa compiere l’atto cultuale per antono-
masia, e per questo Gesù nei vangeli vi si riferisce radicaliz-
zando il comando etico del culto di cui già i profeti di Israele 
si erano fatti voce: 

«Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono da-
vanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono».7 

Ecco come l’esegeta Jaques Dupont si è immaginato la 
scena: «Tra l’arrivare al tempio con un’offerta… e il gesto del 
sacerdote di deporre l’offerta sull’altare, si è infilato il ricordo 
del fratello, e il dovere che si ha nei suoi confronti ha interrot-
to il processo sacrificale».8 Si passa così dal presentare il dono 
all’altare al lasciarlo davanti all’altare. L’atto cultuale è inter-
rotto, la riconciliazione con il fratello viene prima perché né è 
la condizione sine qua non. Giovanni Crisostomo coglie il si-
gnificato dell’attimo esatto in cui il sacrificio deve essere in-
terrotto e mette sulla bocca di Dio queste parole: 

«Interrompi il mio culto, affinché la tua carità rimanga, perché 
anche questa è offerta e sacrificio: la riconciliazione con il fra-
tello. Perciò non dice di andare a riconciliarsi dopo aver porta-
to l’offerta e prima ancora di presentarla; ma, nel momento 
stesso in cui il dono è già portato davanti all’altare e il sacrifi-
cio è già iniziato, egli manda a far pace con il fratello. Non di-

 
7 Mt 5,23-24. 
8 J. DUPONT, «“Laisse là ton offrande, devant l’autel…” (Mt 5,23-24)», in 

Traditio et Progressio, Studi liturgici in onore del prof. Adrien Nocent, a cura di 
G. Farnedi, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 1988, pp. 205-214, pp. 207-208. 
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ce, ripeto, che dobbiamo fare questo dopo aver compiuto il sa-
crificio o prima di aver portato l’offerta, ma comanda di la-
sciarla davanti all’altare e di correre subito via».9 

Sconvolge e forse anche turba l’immagine di un’offerta 
abbandonata davanti all’altare e l’offerente che se ne va a ri-
conciliarsi con il fratello. Ma il pensiero di Gesù è chiaro: se 
l’atto cultuale è il momento nel quale il credente fa memoria 
del primato di Dio nella sua vita, allora questo atto cultuale è 
autentico e giusto solo se è anche memoria del fratello e di ciò 
che egli nutre contro di lui. In caso contrario, il far memoria di 
Dio si accompagnerebbe al dimenticarsi dei fratelli, del male 
che si è fatto loro, e si diverrebbe complici dell’ingiustizia. 
L’atto rituale non è abolito ma sospeso perché ne va della ve-
rità di ciò che si celebra, ne va della giustizia sovrabbondante.  

La radicalizzazione fatta da Gesù del comando etico con-
tenuto nella presentazione dell’offerta all’altare può essere 
espressa in questi termini: meglio non partecipare all’atto ri-
tuale, all’Eucaristia, che parteciparvi smentendo nella prassi 
ciò che si celebri nel rito. Anche Agostino, commentando il 
passo di Matteo, insiste sulla necessità di interrompere e di 
rimandare l’atto cultuale pur di affermare il primato della cari-
tà. Predica Agostino: 

«Dio non va in collera perché tu rimandi di porre sull’altare il 
tuo dono. Dio cerca te molto più del tuo dono. Se infatti ti pre-
sentassi davanti al tuo Dio con un dono, ma covando odio con-
tro un tuo fratello, ti potrebbe rispondere: “Cosa porti a me tu 
che ti sei perduto? Offri il tuo dono, ma tu non sei un dono a 

 
9 GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al vangelo di Matteo 16,9. 
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Dio (offers munus tuum et tu non es munus Dei). Cristo va in 
ricerca di chi è stato redento con il suo sangue e non di ciò che 
hai trovato nel tuo granaio”».10 

Con queste parole Agostino ricorda la verità più genuina-
mente cristiana dell’Eucaristia, ossia che in ciò che si offre si 
è offerti, a  dire che nei doni che presentati è il credente a es-
sere posto sull’altare. Se sull’altare è posto il nostro mistero, 
ciò che siamo in verità davanti a Dio lo rivela la qualità della 
nostra relazione con il fratello. Questo significa che non si può 
essere al tempo stesso offerente o offensore: offerente verso 
Dio e offensore verso il fratello. Non si può, in definitiva, 
pensare di poter presentare come dono all’altare tutta la nostra 
vita a Dio se questa vita noi la viviamo senza i fratelli o con-
tro i fratelli.  

Non c’è altare del Signore che non sia al tempo stesso 
memoria dell’altare che è il fratello. Giovanni Crisostomo, 
con sorprendente realismo, ammonisce: «Ogni volta che vede-
te un povero che crede ricordatevi che sotto i vostri occhi ave-
te un altare, non da disprezzare ma da rispettare».11 Questa 
consapevolezza cristiana del rapporto essenziale tra altare e 
povero trova la sua più alta epifania nella liturgia. È noto, in-
fatti, che fin verso il IX secolo i fedeli portavano in Chiesa 
doni in natura destinati ai poveri, da questi doni si prelevava-
no il pane e il vino da porre sull’altare per l’Eucaristia, a si-
gnificare che offerta a Dio e offerta ai poveri formavano un 

 
10 AGOSTINO, Discorso 82,3,5. 
11 GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento alla seconda lettera ai Corinti, Omelia 

20,3.  
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unico atto di offerta, attribuendo così il medesimo valore sa-
crificale a entrambe le offerte. 

 
 

2. La presentazione dei doni nel messale di Paolo VI: figu-

ra e paradigma di un’etica eucaristica 
 
Alla luce della riflessione fin qui fatta, commentiamo ora 

più da vicino il rito della presentazione dei doni così come 
vissuto nella oggi liturgia romana. Nell’Ordinamento Genera-
le del Messale Romano si legge: 

«Nella presentazione dei doni, vengono portati all’altare pa-
ne e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra 
le mani (n. 72) … All’inizio della Liturgia eucaristica si portano 
all’altare i doni, che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cri-
sto… È bene che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdo-
te, o il diacono, li riceve in un luogo opportuno e adatto e li de-
pone sull’altare... (n. 73) ... È bene che la partecipazione dei 
fedeli [alla presentazione dei doni] si manifesti con l’offerta del 
pane e del vino per la celebrazione dell’Eucaristia, sia di altri 
doni, per la necessità della Chiesa e dei poveri» (n. 140). 

All’Ordinamento poniamo tre domande: Chi presenta? 
Cosa è presentato? A chi si presenta? Tre domande circa il 
soggetto, l’oggetto e i destinatari del rito della preparazione 
dei doni.  

 
 

2.1. Chi presenta? 
 
L’Ordinamento è chiaro: “È bene che i fedeli presentino il 

pane e il vino”. Il soggetto della presentazione dei doni sono 
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dunque i fedeli e sebbene questo rito è materialmente compiu-
to da due o tre fedeli soltanto, lo è in modo simbolico, perché 
in realtà è ciascun membro dell’assemblea chiamato a portare 
i doni all’altare, in obbedienza al comando di Mosè: “Nessuno 
si presenterà davanti al Signore a mani vuote”.12 Nessun cre-
dente può presentarsi davanti all’altare con le mani vuote, 
perché la vocazione dell’uomo è di far passare il mondo tra le 
sue mani per offrirlo a Dio. Il soggetto della presentazione dei 
doni è ogni fedele perché con questo gesto egli compie 
quell’atto sacerdotale al quale ogni uomo è chiamato. La teo-
logia ortodossa, più di ogni altra, ha meditato questa verità. 
Scrive il teologo ortodosso, Alexander Schmemann, ha scritto: 

«Homo sapiens, homo faber sì, ma prima di tutto homo ado-
rans. La prima, la fondamentale definizione dell’uomo è che 
egli è il sacerdote. Egli sta al centro del mondo e lo unifica 
nel suo atto di benedire Dio, di ricevere il mondo da Dio e in-
sieme di offrirlo a Dio, e riempiendo il mondo di questa Euca-
ristia, egli trasforma la propria vita, quella vita che egli riceve 
dal mondo, in vita in Dio, in comunione. Il mondo fu creato 
come la materia, il materiale di una Eucaristia che tutto ab-
braccia, e l’uomo fu creato come il sacerdote di questo sacra-
mento cosmico».13 

Il sacerdozio dell’uomo è pertanto un’attitudine anzitutto 
esistenziale che trova nella liturgia la sua piena epifania sa-
cramentale. Ogni membro dell’assemblea che prende parte 
simbolicamente alla processione compie quel cammino con il 

 
12 Dt 16,16. 
13 A. SCHMEMANN, Il mondo come sacramento, Queriniana, Brescia 1969, 

p. 12. 
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quale egli depone l’intera sua vita sull’altare, perché porta da-
vanti al Signore il frutto dell’incontro tra lui e la creazione, 
perché anche lui, come quei doni, è parte della creazione di 
Dio, è frutto della natura, della storia, della cultura e di 
quell’ininterrotto lavoro di umanizzazione che da quando è 
venuto al mondo altri hanno compiuto su di lui e che lui stes-
so ha continuato. Nel pane e nel vino portati all’altre perché 
diventino, attraverso l’epiclesi dello Spirito, corpo e sangue 
del Signore, vi è tutta la vita dell’uomo anch’essa da trasfor-
mare, per l’opera della santificazione, in un’offerta a Dio e ai 
fratelli, in un atto di comunione, in un gesto di condivisione. 

 
 

2.2. Chi è presentato? 
 
Oggetto della presentazione sono il pane e il vino, e la ra-

gione di questi doni, e non di altri, la indica l’Ordinamento 
stesso: «Nella presentazione dei doni vengono portati all’al-
tare pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo 
prese tra le mani».14 Cristo prese pane e vino tra le mani e 
dunque all’altare si portano il pane e il vino. Un criterio di 
senso questo, che se fosse osservato risparmierebbe molti si-
gnificati improvvisati, solitamente più attigui all’allegoria che 
all’autentico simbolo liturgico! Perché Gesù scelse il pane e il 
vino come le due realtà che meglio di altre potevano narrare il 
senso del dono della sua vita fino alla morte, così da essere da 
quel momento il suo corpo e il suo sangue?    

 
14 Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 72. 
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Cerchiamo di rispondere a questa domanda attraverso le 
berakot, le benedizioni pronunciate sul pane e sul vino. Due 
formule di ispirazione giudaica che sono una delle novità cer-
tamente più innovative ed espressive dell’Ordo Missae del 
messale di Paolo VI : 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di 
vita eterna. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza. 

“Benedetto sei tu Signore”, nella liturgia non si benedico-
no il pane e il vino ma si benedice il Signore per questi doni. 
È significativo che si benedica il Signore con l’appellativo 
“Dio dell’universo (Deus universi), Dio di tutto ciò che esiste, 
Dio di tutto il creato,15 il creatore del mondo.16 Se tutti i cibi, 
infatti, sono non solo sostanza ma anche simbolo dell’intero, 
il pane lo è in modo unico, al punto che Pitagora poteva af-
fermare: «L’universo comincia col pane».17 Nel pane l’uomo 
vi riconosce gli elementi fondamentali del mondo: la terra che 
riceve il seme e fa crescere il grano, l’acqua nell’impasto con 
la farina, e il fuoco e dunque l’aria per la cottura.  

Invocando il Dio dell’universo si riconosce nel pane 
l’inizio nel senso del principio di sussistenza dell’uomo. Il pa-

 
15 Così traduce il messale in lingua inglese: “God of all creation”.  
16 Così traduce il messale in lingua tedesca: “Schöpfer der Welt”. 
17 Citato in P. MATVEJEVIĆ, Pane nostro, Garzanti, Milano 2010, p. 17. 
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ne è da sempre, in tutti i linguaggi e le culture, metafora del 
cibo, così che per l’uomo non avere pane significa non avere 
cibo, ciò da cui dipende il poter vivere o il dover morire per 
mancanza di nutrimento. Il vino, a differenza del pane, non è 
principio di sussistenza per l’uomo, non è dell’ordine della 
necessità, perché senza vino si può di certo vivere. Il vino è 
invece simbolo della gratuità, narra l’eccesso della vita uma-
na, è sinonimo di festa e pienezza di vita. Perché destinato alla 
gioia, il vino richiede la comunità, la condivisione, il legame 
sociale. Sia il pane sia il vino sono sinonimi di condivisione, 
perché umanizzandosi l’uomo non mangia e non beve solo 
come fanno gli animali, ma condivide con gli altri ciò che lo 
fa vivere e gioire.  

Mai l’uno senza l’altro, il pane e il vino sono portati in-
sieme all’altare perché uniti sono il segno che la vita 
dell’uomo quando è pienamente umanizzata è sempre quoti-
dianità e festa, necessità e gratuità, fatica e gioia, bisogno ed 
eccesso, moderazione ed ebbrezza, temperanza ed euforia, 
obbedienza e libertà. Per questo nella benedizione si riconosce 
“dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane… questo vi-
no”, confessando che è “de tua largitate”, dalla generosità di 
Dio che l’uomo riceve il pane e il vino che sono dunque suoi 
doni. La grande litania del Salmo 136 termina riconoscendo: 
«Ad ogni vivente dona il pane, perché il suo amore è per 
sempre». 

Ma il pane, dono di Dio, “è frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo” e il vino “frutto della vite e del lavoro dell’uomo”. 
Se nel testo liturgico italiano si parla di “lavoro dell’uomo”, 
l’originale latino utilizza l’immagine assai più concreta di 
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“operis manuum hominum”, opera delle mani dell’uomo, fa-
cendo delle mani dell’uomo lo strumento primo e insostituibi-
le del suo lavoro. Nel caso specifico del pane, poi, le mani 
svolgono un compito fondamentale nella sua preparazione. Le 
mani non solo impastano la farina e l’acqua, ma plasmano la 
forma del pane. Ancora oggi molti, prima della cottura, trac-
ciano sulla forma una croce che è al tempo stesso segno cri-
stiano e impronta delle mani di chi lo ha fatto.   

Il pane e il vino sono frutti della terra anzitutto, e la Bibbia 
ricorda in continuazione che il pane viene dalla creazione, dal-
la terra, così nel Salmo 104 si ricorda: «Dalla terra trae l’uomo 
il suo cibo il vino che rallegra il suo cuore… il pane che al 
cuore umano da forza». Tuttavia il pane e il vino non si trova-
no in natura, si dovrebbe dire che il grano e l’uva vengono 
dalla terra, per questo nella benedizione si dice “frutto della 
terra e del lavoro dell’uomo” e “frutto della vite e del lavoro 
dell’uomo”. Il rapporto tra pane e lavoro ricorda anzitutto che 
il pane è il risultato della fatica dell’uomo nel coltivare la ter-
ra, fatica che è l’esito della maledizione del suolo provocata 
disobbedienza di Adamo: «Con il sudore del tuo volto mange-
rai il pane».18  

Frutti “della terra e del lavoro dell’uomo” il pane e il vino 
non sono solo natura ma anche cultura. Nel linguaggio biblico 
il verbo ´avad significa “lavorare”, “coltivare”, e anche “servi-
re” nel duplice significato di lavoro duro dello schiavo e di 
servire Dio, nel senso del servizio liturgico. All’ebraico ´avad 
corrisponde il verbo latino colere che esprime anch’esso un 

 
18 Gen 3,20. 
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primo significato, quello di “coltivare” e dunque di lavoro di 
coltivazione, di coltura, e un secondo significato, quello di 
culto, di atto cultuale.19 Da colere deriva anche “cultura”, che 
è sempre al contempo opera di civilizzazione e opera di uma-
nizzazione. Tanto il lessico ebraico come quello latino espri-
mono dunque la relazione che unisce la coltivazione della 
terra, il culto e la cultura, mostrando così che nell’atto di ob-
bedienza al comando ricevuto da Dio di coltivare la terra 
l’uomo fa del suo lavoro un atto al tempo stesso cultuale e 
culturale, ossia di glorificazione di Dio e di umanizzazione 
dell’uomo.  

Nella storia dell’umanità, infatti, non c’è mai stata natura 
senza cultura. Da quando esiste, l’uomo non è mai stato pura 
animalità, anche nei confronti della terra. Per gli uomini, la 
terra non è mai stata terra vergine c’è sempre stata la cultura 
anche nelle sue forme più rozze e primitive. Per fare il pane 
l’uomo deve arare la terra, deve seminare il grano, deve mie-
terlo, deve batterlo, farne farina, impastarlo con acqua e poi 
passarlo al fuoco. Allo stesso modo, per fare il vino l’uomo 
deve piantare una vigna, attenderne per anni che faccia frutto, 
cogliere l’uva, pigiarla e quale arte e sapienza sono necessarie. 
Ecco perché il pane e il vino sono “frutto della terra… della 
vite e del lavoro dell’uomo”, perché non sono materia statica 
ma frutto del dinamismo e della creatività del lavoro 
dell’uomo che è sempre al tempo stesso necessità e fatica, ci-
viltà e cultura, dovere e celebrazione. Per il credente il lavoro 

 
19 Cfr. C. WESTERMANN, «Lavoro e attività culturale nelle Bibbia», in Conci-

lium 16 (1/1980), pp. 118-133, p. 120. 
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raggiunge la sua pianezza nell’atto cultuale, il deporre il pane 
e il vino sull’altare e pronunciare su di essi la benedizione che 
è celebrazione dell’alleanza stipulata tra Dio, uomo e natura.20 

 
 

2.3. A chi si presenta? 
 
A chi si presenta? “Lo presentiamo a te, perché diventi per 

noi cibo di vita eterna” e del vino “perché diventi per noi be-
vanda di salvezza” recita la benedizione. Il testo è chiaro, il 
pane e il vino sono presentati al Signore, posti alla sua presen-
za o, nel linguaggio biblico, portarli davanti al suo volto.21 
Tuttavia, è la benedizione stessa a dire che il Signore non è il 
destinatario ultimo dei doni, quando recita “lo presentiamo a 
te, perché diventi per noi cibo di vita eterna… bevanda di sal-
vezza”. Prendere sul serio questo “per noi” (“ex quo nobis” 
recita il testo latino che significa letteralmente “da esso verrà a 
noi”)”, vuol dire comprendere che i destinatari ultimi sono gli 
stessi fedeli che hanno portato i doni all’altare. Il discorso si 
fa complesso, ma è essenziale comprendere questa dinamica 
per capire la novità radicale del culto cristiano rispetto 
all’economia sacrificale ebraica e pagana.  

Si è soliti affermare, a giusto titolo, che la riforma liturgica 
conciliare ha denominato questo primo momento della liturgia 
eucaristica “presentazione dei doni”, e non “offertorio”, per 
ricordare che il luogo dell’offerta è solo la preghiera eucaristi-

 
20 Cfr. E. FOLEY, K. HUGHES, G. OSTDIEK, «The Preparatory Rites: A Case 

Study in Liturgical Ecology», in Worship 67 (1993), pp. 17-38. 
21 Così traduce il messale in lingua tedesca: “Vor dein Angesicht”. 
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ca. Ma denominare questo rito “presentazione dei doni”, si-
gnifica inoltre affermare che il pane e il vino sono presentati 
al Signore perché su di essi egli mandi il suo Spirito a santifi-
carli e diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Questo, 
del resto, è affermato nelle benedizioni: “Lo presentiamo a te 
perché diventi per noi cibo di vita eterna… bevanda di salvez-
za”. In sintesi, il pane e il vino sono portati all’altare non per-
ché sia il Signore a nutrirsene. I doni sono posti sull’altare 
perché il Signore li santifichi con la potenza del suo Spirito e 
diventino “per noi” pane di vita e bevanda spirituale. Quel pa-
ne che i fedeli hanno portato nelle loro mani all’altare, dopo il 
rendimento di grazie di grazie, dall’altare viene di nuovo po-
sto nelle mani dei fedeli quale corpo di Cristo.  

Ma alla domanda “a chi si presenta?”, non si è ancora del 
tutto risposto, perché l’Ordinamento del Messale afferma: «È 
bene che la partecipazione dei fedeli [alla presentazione dei 
doni] si manifesti con l’offerta del pane e del vino per la cele-
brazione dell’Eucaristia, sia di altri doni, per la necessità della 
Chiesa e dei poveri».22 Dunque, la partecipazione dei fedeli al-
la presentazione dei doni non si esaurisce con il portare 
all’altare il pane e il vino per l’Eucaristia, ma insieme con il 
portare “altri doni per la necessità della Chiesa e dei poveri”. 
Pertanto anche l’intera comunità cristiana, e tra essa in parti-
colare i poveri, sono i destinatari della presentazione dei frutti 
della terra e del lavoro che restano incompiuti finché, grazie 
all’epiclesi, non raggiungono il loro pléroma, la loro pienezza 
di senso e di significato. 

 
22 Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 140. 
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Jean Corbon, con la profondità spirituale che sempre carat-
terizza la sua riflessione, ha scritto: 

«All’inizio dell’anafora noi arriviamo con i doni, ma con 
un’incompletezza, un appello – l’epiclesi è un gemito – 
l’attesa ansiosa della creazione che reca l’impronta delle no-
stre mani ma non ancora quella della luce. Perché la luce che 
trasfigura il lavoro, e la creazione da esso modellata, è quella 
della comunione. L’eucaristia vissuta culmina nella comunio-
ne… Spinge anche alla condivisione, perché se tutta la terra 
appartiene a Dio, il frutto del lavoro degli uomini è per tutti i 
figli di Dio. La condivisione è il giubileo del lavoro e la do-
menica è il giorno del digiuno dell’azione nel quale ogni lavo-
ro è restituito alla sua gratuità; se il lavoro faticoso è in vista 
del pane, il pane della domenica invece, “il pane di questo 
giorno” (cfr. Mt 6,11), in vista del lavoro trasfigurato».23 

Ecco, dunque, in che senso la presentazione dei doni è fi-
gura e paradigma di un’etica eucaristica. Per questo, come il 
gesto rituale di presentare le primizie della terra era per ogni 
figlio di Israele memoria del passato e appello alla responsabi-
lità nel presente, allo stesso modo il rito della presentazione 
dei doni è per ogni cristiano memoria dell’offerta di Cristo 
sulla croce e responsabilità etica per l’hodie della Chiesa, del-
la società e del mondo intero. 

 
 

3. Conclusione 
 
A conclusione di questa riflessione nella quale abbiamo ri-

cercato di mostrare come la vita spirituale del credente può nu-

 
23 J. CORBON, Liturgia alla sorgente, Qiqajon, Magnano 2003, p. 244. 
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trirsi del senso spirituale della liturgia e qui in particolare del 
rito della presentazione dei doni, possiamo al termine porci un 
interrogativo: i cristiani sono oggi consapevoli del rapporto che 
esiste tra la loro prassi liturgica ed eucaristica e la prassi di cari-
tà da offrire agli uomini e alle donne che sono nel bisogno? 
Sanno che l’Eucaristia è una fonte di trasformazione sociale?  

Nella seria crisi finanziaria ed economica che la società 
occidentale sta attraversando, i cristiani sono chiamati a com-
piere in ogni Eucaristia domenica il rito della presentazione 
dei doni con una rinnovata consapevolezza, ossia che 
l’Eucaristia è il fondamento di una speranza inaudita: la co-
munione di tutta l’umanità nella diversità sociale, etnica e cul-
turale. Questa crisi non dovrebbe passare senza avere in qual-
che modo fatto nascere la consapevolezza di essere, come 
singoli credenti e come comunità ecclesiali, parte di un siste-
ma non solo economico e politico, ma anche culturale e reli-
gioso, dunque sistema di valori e di comportamenti, di scelte e 
di giudizi che da secoli ininterrottamente continua ha creare 
nel mondo povertà e ingiustizia, più esattamente a creare po-
veri e oppressi, bisognosi di pane tanto quanto di giustizia so-
ciale e dignità umana. Interpellati dalla situazione di milioni 
di uomini e donne, noi cristiani che viviamo in occidente sia-
mo chiamati a verificare il modo con il quale dal dopoguerra a 
oggi abbiamo celebrato l’Eucaristia che è “nutrimentum cari-
tatis”,24 il nutrimento di carità.  

 
24 Messale Romano, orazione dopo la comunione della XXII domenica del 

tempo ordinario. 
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La liturgia dà alla Chiesa un compito per il mondo, un 
compito di cui i cristiani, oggi forse più di ieri, sono debitori 
nei confronti di tutti gli uomini. In una società dove domina il 
più forte, l’Eucaristia è una vera e propria minaccia per il 
mondo. In una società dove trionfa l’individualismo, l’Euca-
ristia richiama il comune destino di tutta l’umanità. In una so-
cietà dove domina lo spreco, l’Eucaristia è principio di condi-
visione. Per questo, l’Eucaristia forgia una teologia della 
carità, perché la carità è un mistero tanto sacramentale quanto 
profetico. L’Eucaristia è una realtà sociale quanto è teologica, 
è crogiuolo di un’etica a servizio dell’uomo. Questo, ne sono 
convinto, è l’autentico senso spirituale della liturgia.  
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LITURGIA E TRASMISSIONE DELLA FEDE 

Fr. Goffredo BOSELLI 

 
 
 
 
Ieri sera abbiamo riflettuto sulla liturgia come nutrimento 

della fede, facendo una lectio liturgica del rito della presenta-
zione dei doni. Questa sera, il tema della nostra riflessione è la 
liturgia luogo di trasmissione della fede.  

Dobbiamo anzitutto essere consapevoli che nel suo rappor-
to vitale con le sacre Scritture e la grande tradizione della 
Chiesa, la liturgia è la fonte prima della fede, perché la liturgia 
custodisce tutti gli elementi costitutivi della fede cristiana. Se 
la Chiesa crede come prega, ogni liturgia è professione di fe-
de. In particolare ogni celebrazione eucaristica è la più alta 
professione di fede, così che i cristiani credono ciò che la 
Chiesa di Cristo crede pregando la preghiera eucaristica. Per 
questo vi è un legame indivisibile tra la liturgia e la trasmis-
sione della fede, al punto che celebrare la liturgia è anche 
compiere il più importante atto di trasmissione della fede. Fu 
Pio XI ad affermare: «La liturgia è una grande cosa. È il più 
importante organo del magistero ordinario della Chiesa».1  

 
1 Citato in B. CAPELLE, «Le Saint Siège et le mouvement liturgique», in Les 

Questions Liturgiques et Paroissiales 3 (1936), p. 134. 
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Dobbiamo riconoscere che da alcuni anni le Chiese che 
sono in occidente, e tra queste anche la Chiesa italiana, hanno 
preso coscienza che in questi decenni è venuta creandosi una 
certa frattura nella trasmissione della fede cristiana. Si consta-
ta che tra la generazione che ha vissuto il passaggio decisivo 
del Concilio e la generazione dei credenti nati a riforma conci-
liare avvenuta vi è un vuoto che ha in parte pregiudicato la 
trasmissione dei contenuti essenziali della fede. Questo spie-
ga, almeno in parte, la ragione per cui molte chiese locali in 
Italia – e ora la Conferenza Episcopale Italiana con il pieno 
pastorale per questo decennio – hanno scelto in questi ultimi 
anni di lavorare sulla formazione e nell’educazione dei cri-
stiani, specie i più giovani. Una scelta che indica la necessità 
di prendere coscienza della difficoltà circa la trasmissione del-
la fede e, al tempo stesso, la volontà di riavviarla nella manie-
ra più rispondente alle caratteristiche della realtà attuale. 

In questa riflessione su liturgia e trasmissione della fede 
cercherò allora di ripercorrere in tre passaggi alcune delle mo-
dalità con le quali la liturgia trasmette la fede: 

 
1. Come la liturgia di oggi trasmette la fede; 
2. Come la liturgia di sempre ha trasmesso la fede; 
3. Come la liturgia di domani trasmetterà la fede. 

 
 

1. Come la liturgia di oggi trasmette la fede 
 
Per l’analisi della liturgia di oggi prendiamo le mosse dalla 

valutazione che i vescovi italiani hanno offerto negli orienta-
menti pastorali per il primo decennio del Duemila dal titolo 
Comunicare il vangelo in un mondo che cambia. Giunti a 
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conclusione del decennio è possibile rileggere questo testo al-
la luce dei vissuto della Chiesa. A meditato giudizio dei ve-
scovi italiani, la trasmissione del vero senso della liturgia è 
uno dei problemi più difficili che la Chiesa italiana è chiamata 
ad affrontare. Non è arduo cogliere come questo problema sia 
da collocare nella più ampia problematica della trasmissione 
della fede che, ripetiamolo ancora, trova nella liturgia un luo-
go importante. In quanto offerta dall’intero episcopato di un 
paese, questa valutazione possiede un alto valore ecclesiale e 
un’indiscutibile autorevolezza. Inoltre, giunti ormai al termine 
del primo decennio del Duemila, la lettura di questo testo as-
sume anche il valore di un bilancio circa l’evoluzione della si-
tuazione. Si legge al n. 49 negli orientamenti: 

«Nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma li-
turgica del concilio Vaticano II, spesso uno dei problemi più 
difficili oggi è proprio la trasmissione del vero senso della 
liturgia cristiana. Si constata qua e là una certa stanchezza e 
anche la tentazione di tornare a vecchi formalismi o di avven-
turarsi alla ricerca ingenua dello spettacolare. Pare, talvolta, 
che l’evento sacramentale non venga colto. Di qui l’urgenza di 
esplicitare la rilevanza della liturgia quale luogo educativo e 
rivelativo, facendone emergere la dignità e l’orientamento ver-
so l’edificazione del Regno. La celebrazione eucaristica chie-
de molto al sacerdote che presiede l’assemblea e va sostenuta 
con una robusta formazione liturgica dei fedeli. Serve una li-
turgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del mi-
stero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare 
la perenne alleanza di Dio con gli uomini».2 

 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che 

cambia, n. 49. 
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I vescovi italiani rilevano anzitutto che, nonostante il bene 
operato dalla riforma liturgica, uno dei problemi più difficili 
oggi nella Chiesa è «la trasmissione del vero senso della litur-
gia cristiana». Questa trasmissione concerne in particolare le 
giovani generazioni alle quali non è stato sufficientemente tra-
smesso il significato della liturgia e il suo vero senso. Un ri-
lievo che deve interrogare profondamente la cosiddetta «pa-
storale giovanile» condotta in questi ultimi decenni. A cosa 
sono stati educati i giovani se non si è riusciti a educarli anche 
al vero senso della liturgia cristiana? Qual è la qualità di una 
trasmissione della fede che non giunge a trasmettere il senso 
della liturgia, sapendo che la preghiera è il primo atto della fe-
de? Sorge dunque un’ultima domanda: quali liturgie sono sta-
te loro proposte e fatte vivere al punto da non aver acquisito il 
vero senso della liturgia? Il vero senso della liturgia, infatti, 
non lo si trasmette principalmente attraverso gli insegnamenti 
sulla liturgia, ma lo si acquisisce in primo luogo dalle liturgie 
che si vivono e si celebrano ordinariamente, domenica dopo 
domenica, nelle comunità cristiane di appartenenza.  

 
 

1.1. La tentazione di tornare a vecchi formalismi 
 
Come conseguenza diretta della mancata trasmissione del 

vero senso della liturgia alle generazioni più recenti, i vescovi 
italiani colgono «una certa stanchezza» delle nostre liturgie. 
Una stanchezza reale, che si manifesta in una sorta di routine, 
di un fare perché deve essere fatto, perlopiù senza convinzio-
ne e passione. Una prima reazione alla stanchezza mal vissuta 
proprio dai più giovani è, a parere dei vescovi, «la tentazione 
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di tornare a vecchi formalismi» che, a ben guardare, la riforma 
liturgica voluta dal Concilio Vaticano II ha inteso superare. 
Spesso i giovani, e tra questi quelli che hanno più interesse e 
passione per la liturgia (in particolare i seminaristi e i novizi), 
sembrano avere nostalgia di un passato che in realtà essi nep-
pure conoscono, per la semplice ragione che non lo hanno mai 
vissuto. Hanno nostalgia di quella liturgia che i loro padri e le 
loro madri negli anni della giovinezza hanno vissuto spesso in 
modo sofferto perché parlava una lingua a loro incomprensibi-
le, lontana dalle loro attese e dalle loro esigenze. La tentazione 
di tornare a vecchi formalismi appare come il segnale non 
solo che qualcosa di essenziale è forse mancato nella trasmis-
sione e nella recezione della riforma liturgica conciliare, ma 
soprattutto che qualcosa oggi fa difficoltà nel modo di vivere, 
celebrare e comprendere la liturgia. Se la liturgia non è corret-
tamente vissuta, celebrata e non diventa nutrimento per la fede 
è in qualche modo danneggiata e intaccata. Desiderare il pas-
sato è di chi è insoddisfatto dell’oggi, di chi riceve dall’attuale 
modo di celebrare poco o nulla per la sua vita di fede. Forse 
sono stati rinnovati i riti, ma il modo di vivere e di compren-
dere la liturgia è rimasto quello del pre-Concilio. Si potrebbe 
così applicare alla liturgia un noto detto della tradizione rab-
binica: «Per Dio è stato più facile far uscire gli ebrei 
dall’Egitto che l’Egitto dagli ebrei». 

 
 

1.2. La ricerca ingenua dello spettacolare 
 
I vescovi indicano un altro modo con il quale spesso oggi 

si reagisce al clima di stanchezza che avvolge la liturgia, quel-
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lo di «avventurarsi alla ricerca ingenua dello spettacolare». Lo 
spettacolare: ovvero la liturgia come spettacolo, come feno-
meno di attrazione, coinvolgimento ed esaltazione. Lo spetta-
colare ha come suo fine quello di far vivere emozioni forti, 
sensazioni intense, di esaltare gli affetti a scapito dell’in-
teriorità, della razionalità, del pensiero, del silenzio e soprat-
tutto della povertà e semplicità di mezzi e di segni di cui da 
sempre la liturgia cristiana è fatta: un pezzo di pane, un sorso 
di vino, la solita gente della mia comunità, il mio prete, la mia 
Chiesa di paese e le liturgie che in essa si celebrano, che non 
hanno davvero nulla di spettacolare. Occorre domandarsi se 
anno dopo anno, giornata mondiale dopo giornata mondiale, 
raduno nazionale dopo raduno nazionale, evento dopo evento, 
i giovani non sono stati troppo abituati e dunque educati uni-
camente a liturgie spettacolari, liturgie di massa, emozionanti 
ed esaltanti, certamente cristiane nella sostanza ma non nello 
stile e nella forma. Occorre ricordare che nella liturgia ciò che 
è spettacolare incanta gli occhi di tutti ma non converte il cuo-
re di nessuno. Nel cristianesimo l’essenziale è e rimane invi-
sibile agli occhi. 

Sebbene non manchino i tantissimi benefici apportati dalla 
riforma liturgica, i vescovi italiani valutano all’interno della 
situazione attuale della Chiesa che è in Italia un venir meno 
della trasmissione del vero senso della liturgia. Il rischio reale 
è il formalismo e la spettacolarità, mentre la via da loro indi-
cata è la riscoperta della serietà, della semplicità e della 
bellezza della liturgia. Per i vescovi il solo antidoto al forma-
lismo e alla spettacolarità è «una liturgia insieme seria, 
semplice e bella che sia veicolo del mistero». Per essere «vei-
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colo del mistero» la liturgia oggi deve ritrovare serietà, sem-
plicità e bellezza. La liturgia ha bisogno di ritrovare queste tre 
caratteristiche affinché alle giovani generazioni e a quelle fu-
ture sia data la reale possibilità di conoscere il vero senso del-
la liturgia cristiana e attraverso essa conoscere il mistero della 
fede. 

 
 

2. Come la liturgia di sempre ha trasmesso la fede 

 
Dopo aver parlato della liturgia, ora sarà la liturgia stessa a 

parlare. Tra i molti possibili, due possono essere gli esempi di 
come la liturgia da sempre trasmette la fede: 

 
1. come la liturgia trasmette la fede nel mistero della Chiesa; 
2. come la liturgia trasmette la fede eucaristica della Chiesa. 

 
Due esempi, tra i tanti possibili, per mostrare come la li-

turgia non trasmette facendo discorsi attorno alle verità da 
credere ma trasformando in azione ciò che crede.  

 
 

2.1. Liturgia e trasmissione della fede nel mistero della Chiesa 
 
Quando un cristiano confessa la sua fede attraverso il 

Simbolo dice: «Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e aposto-
lica». La liturgia ha un modo proprio e del tutto originale di 
far vivere al credente il suo credere la Chiesa. Non lo fa con 
concetti teologici o formule dottrinali propri ad altri ambiti 
della vita cristiana, quali la riflessione teologica e l’inse-
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gnamento catechetico, ma lo fa facendo vivere la Chiesa, per 
così dire facendo toccare con mano la Chiesa e immergendo in 
essa. Per questo, la liturgia non descrive la Chiesa ma la dà a 
vivere ed esperimentare anzitutto nella concretissima assem-
blea liturgica della propria comunità cristiana di appartenenza. 
Ciascuno vada con la mente all’assemblea liturgica domenica-
le, composta da persone comunissime, né migliori né peggiori 
di altre. Alcune conosciute, altre perfettamente sconosciute, che 
hanno in comune con me solo l’essere nello stesso momento in 
uno stesso luogo per compiere l’atto fondamentale della fede 
cristiana: l’ascolto della parola di Dio, la frazione del pane e il 
bere al calice. Non è unicamente la conoscenza personale che 
unisce: la comunione nasce da ciò che insieme si riceve 
all’interno dell’assemblea santa.  

La sua fede conduce il credente alla consapevolezza che 
quella concreta adunanza di fedeli è la vera manifestazione 
della santa Chiesa di Dio, costituita da persone di ogni età, di 
differente condizione sociale, di diverso livello culturale, fa-
centi scelte politiche diverse e a volte opposte. Si può perfino 
giungere a constatare che con alcune persone sedute accanto 
non si ha umanamente nulla in comune, eppure questa assem-
blea formata da persone così diverse le une dalle altre è il ri-
flesso non solo della Chiesa in astratto ma soprattutto della 
comunità cristiana alla quale si appartiene da decenni e della 
quale si conosce tutto. Ebbene, questa comunità che nella sua 
vita ordinaria è spesso attraversata da divisioni o addirittura 
lacerazioni è l’epifania del corpo di Cristo dove ciascuno è 
chiamato a formare un solo corpo al fine di ricevere il dono 
della koinonía, della comunione come grazia. Una koinonía è 
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tanto più dono gratuito di Dio quanto più essa appare radical-
mente a noi indisponibile perché umanamente irrealizzabile. 
Le sole capacità umane, anche le più elevate, non bastano da 
sole a formare la santa koinonía. Essa è il frutto dello Spirito 
santo che versa l’amore di Dio nei cuori dei credenti.3 «Con-
gregavit nos in unum Christi amor», recita un antico canto 
gregoriano. 

Prima di accedere alla comunione la liturgia ci invita a do-
nare e ricevere la pace da fratelli e da sorelle nella fede, dei 
quali a volte neppure si conosce il nome. La pace che i cristia-
ni si donano a vicenda è un dono e non solo frutto di senti-
menti o affetti personali: il fratello al quale dono e dal quale 
ricevo la pace è il simbolo di colui che devo perdonare o dal 
quale desidero ricevere il perdono. Per questo nel corso della 
liturgia ogni eccesso e ogni euforia sono del tutto fuori luogo 
nello scambio della pace, che diventa spesso un gesto scom-
posto. Non è questo il momento per salutarsi e farsi gli auguri, 
ma per invocare il perdono e donare il perdono. Dirsi l’un 
l’altro: «la pace sia con te», significa riconoscersi nella stessa 
condizione di perdonati. All’interno del linguaggio liturgico, 
infatti, quelle due o tre persone che mi stanno accanto e con le 
quali scambio la pace diventano in quel momento il segno del-
la persona concreta con la quale mi sono riconciliato durante 
la settimana o con la quale desidero riconciliarmi appena pos-
sibile. In quel gesto di pace esprimo dunque la mia volontà di 
pace e riconciliazione ricevuta anzitutto da Dio e poi donata o 
ricevuta nella vita di tutti i giorni. All’interno della celebra-

 
3 Cfr. Rm 5,5. 
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zione ricevo, per così dire, il mandato di ciò che nella quoti-
dianità sono chiamato a fare. Nella liturgia ricevo il dono della 
pace che sono chiamato a mia volta a donare e anche a saper 
ricevere. La verità del segno della pace sarà dunque legata alla 
sobrietà e alla misura con la quale la vivrò già all’interno della 
liturgia. Se scambio la pace in modo superficiale e poco con-
sapevole, correndo il rischio di banalizzare un dono così gran-
de, significa che anche vivo la pace e il perdono in modo poco 
consapevole e superficiale. Se scambio la pace con tutti, in re-
altà non dono la pace a nessuno, nel rito come nella vita.  

È possibile riferire in modo puntuale alla liturgia ciò che la 
costituzione Lumen gentium, al numero 26, afferma più in ge-
nerale circa la vita della Chiesa: 

«La Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime 
comunità locali di fedeli uniti ai loro pastori… In queste co-
munità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente 
Cristo, grazie al quale si raccoglie la Chiesa una, santa, catto-
lica e apostolica». 

Le comunità exiguis et pauperibus offrono spesso, ma for-
tunatamente non sempre, una liturgia altrettanto piccola e po-
vera di bellezza, di armonia, di ordine. Un liturgista francese 
ha ben descritto la tentazione che può attraversare i fedeli, so-
prattutto quelli dotati di un certo senso estetico, musicale o ar-
tistico, che più di altri oggi soffrono a causa della qualità delle 
celebrazioni liturgiche.4 In effetti, mille obiezioni potrebbero 
sorgere spontanee: «Nella mia parrocchia non è bello: la Chie-

 
4 Cfr. L.-M. CHAUVET, «Pratique sacramentelle et expérience chrétienne», in 

Christus 171 (1996), pp. 275-287, in particolare pp. 280-287. 
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sa è brutta, l’animatore del canto è stonato, l’omelia del prete 
è banale, i bambini fanno chiasso, e così via. Non sono forse 
più unito a Dio guardandomi la messa alla televisione a casa 
mia? Davanti alla televisione prego meglio!». La risposta della 
Chiesa è chiara: «È all’assemblea della tua parrocchia che Dio 
ti chiama, anche se è meno bella della messa alla televisione». 
Perché? Perché quella concretissima assemblea, alla quale in-
contri gente che tu non hai scelto, ti dice cos’è la Chiesa. La 
Chiesa non è un club di amici che si sono scelti gli uni gli altri 
e la liturgia non è un concerto musicale, sebbene la qualità del 
canto e della musica debba essere un’esigenza indiscutibile. 
No, nell’assemblea della Chiesa non si è riuniti in nome di 
simpatie umane e affettive, ma si è riuniti «nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito santo». Non è un caso che la celebra-
zione eucaristica abbia inizio con questa formula trinitaria: es-
sa ogni volta ricorda a chi è presente che la Chiesa non è un 
gruppo dove ci si sceglie ma è l’unità di quegli uomini e di 
quelle donne che Dio, e nessun altro, ha chiamato a sé. 

L’assemblea liturgica, infine, è una grande scuola di uma-
nità. Certo, si può e si deve augurarsi che i canti siano più bel-
li, che l’omelia sia di migliore qualità (e magari meno lunga), 
che i bambini facciano meno chiasso… Ma questi limiti sono 
l’espressione della condizione umana, al punto che questa 
assemblea concreta, e non quella ideale che non esiste, è pie-
namente la santa Chiesa di Dio, il corpo di Cristo, il tempio 
dello Spirito santo e lo è solo in quanto assemblea pienamente 
umana. La Chiesa è santa non malgrado la sua umanità, ma al 
cuore della sua umanità; quell’umanità che Dio in Cristo vie-
ne a cercare e santificare nello Spirito. Ecco come la liturgia 



Goffredo Boselli 

 48 

trasmette la fede e dà a vivere il credere la Chiesa. In questo 
modo la liturgia sembra dire: vuoi conoscere, imparare, custo-
dire e trasmettere il mistero della Chiesa? Prendi anzitutto 
parte all’assemblea della tua parrocchia e lì imparerai cos’è la 
Chiesa, cos’è in realtà il corpo di Cristo. Fino a quando non 
avrai compreso e accettato questa assemblea così come essa si 
presenta, non avrai compreso e accettato pienamente il miste-
ro della Chiesa, perché lì e non altrove incontri, conosci 
quell’umanità per la quale Cristo ha dato la sua vita. Ogni dot-
trina sulla Chiesa deve essere dunque preceduta dall’espe-
rienza della Chiesa vissuta e praticata nella Chiesa così come 
essa si dà concretamente a esperire nel vissuto ordinario di 
una precisa comunità. Dimostra di saper vivere la Chiesa reale 
solo chi sceglie e accetta di vivere la reale assemblea eucari-
stica domenicale della comunità di appartenenza, chi non la 
fugge in cerca di isole felici, siano esse movimenti o comunità 
religiose. Anche la liturgia dei monasteri o anche dei movi-
menti ecclesiali, per le loro caratteristiche, possono spesso ap-
parire più attraenti di quella parrocchiale, tuttavia esse non 
può in nessun modo rappresentare la sostituzione stabile e or-
dinaria dell’assemblea eucaristica domenicale della propria 
comunità cristiana di appartenenza.  

In sintesi, la liturgia è la prima e fondamentale scuola del 
mistero della Chiesa e della sua umanità. Questo significa tra-
smettere la fede: non ideali o nozioni, ma la sapienza delle 
cose umane ispirata da Dio. A questa conoscenza non intellet-
tuale del mistero di Dio e della sua Chiesa si giunge aderendo 
pienamente alla realtà, imparando dalle situazioni, dagli eventi 
e da tutto ciò che ci circonda.  
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Scriveva san Bernardo a un novizio: «Fidati della mia espe-
rienza: troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pie-
tre ti insegneranno ciò che non potrai sentire dai professori».5  

 
 

2.2. Liturgia e trasmissione della fede nel mistero del-
l’Eucaristia 

 
È facendo mistagogia di una precisa azione compiuta dal 

fedele all’interno della liturgia che è possibile ora presentare il 
modo con il quale la liturgia trasmette la fede eucaristica della 
Chiesa. Commenteremo ciò che il fedele fa e dice all’interno 
del rito di comunione. Perché per ricevere l’Eucaristia la litur-
gia chiede di lasciare il posto nel quale ciascuno si trova 
dall’inizio della celebrazione, fare una breve processione in-
sieme agli altri, aprire le mani per ricevere il pane eucaristico 
e rispondere: «Amen» al ministro che dice: «Il corpo di Cri-
sto»? Anche attraverso questa sequenza sacramentale compo-
sta di gesti e di parole, la liturgia trasmette la fede eucaristica 
della Chiesa.  

Il rito prevede che il fedele non riceva l’Eucaristia al posto 
in cui si trova, ma egli è chiamato a lasciare il suo posto e 
camminare verso l’altare. In questo modo, la liturgia invita a 
compiere un movimento, a intraprendere un cammino che 
manifesta come l’Eucaristia sia il pane per l’homo viator, per 
l’«uomo in cammino». L’Eucaristia è davvero il viatico, il pa-
ne per il viaggio come la manna per il popolo di Israele, come 

 
5 BERNARDO DI CLAIRVAUX, Lettere 106. 
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il pane per il profeta Elia. Questo cammino il credente non lo 
compie da solo ma con i fratelli e le sorelle nella fede, dando 
così forma a un popolo in cammino di cui quella processione 
è segno. Qui la liturgia mi rivela che questa non è solo la mia 
condizione ma è anche la condizione di tutti i cristiani che 
nella Chiesa formano un popolo in cammino verso il Regno. 
Occorre ricordare che synodus («camminare insieme») è uno 
dei nomi più antichi dell’assemblea liturgica cristiana,6 da cui 
deriva il modo in cui Tertulliano chiama il radunarsi dei cri-
stiani per la liturgia: «Procedere».7  

La processione di comunione è dunque l’immagine del-
l’umanità che va a Dio, ciascuno nella propria condizione. 
Tutti vanno insieme verso l’altare, ognuno per quello che è, 
con il suo fardello di miseria e di peccato, le sue fatiche, mos-
si tutti dalla stessa fame di ricevere il pane del perdono, pane 
della misericordia, e per questo pane di vita eterna che solo Dio 
può dare. Così in Resuscitare lo scrittore francese Christian 
Bobin descrive in modo suggestivo l’andare dei fedeli in pro-
cessione per la comunione nella messa del giorno di Pasqua, 
scorgendo in essa la visione di ciò che sarà la resurrezione: 

«Al momento della comunione, durante la messa di Pasqua, la 
gente si alzava in silenzio, raggiungeva il fondo della Chiesa 
attraverso la navata laterale, poi tornava a piccoli passi stretti 
nella navata centrale, avanzando fino al coro dove riceveva 
l’ostia da un prete barbuto con gli occhiali cerchiati d’argento, 

 
6 Si vedano i testi citati in G. BOSELLI, «Convenire in unum. L’assemblea litur-

gica nei testi del concilio: due nodi ancora irrisolti», in La Rivista del Clero Italia-
no 3 (2008), pp. 165-186. 

7 TERTULLIANO, Alla consorte II, 4,1. 
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aiutato da due donne con il volto indurito dall’importanza del 
ruolo, quel genere di donne senza età che cambiano i gladioli 
sull’altare prima che marciscano e si prendono cura di Dio 
come di un vecchio marito stanco. Seduto in fondo alla Chie-
sa, in attesa del mio turno per unirmi alla processione, guarda-
vo le persone, i loro abiti, le loro schiene, le loro nuche, il pro-
filo dei loro visi. Per un secondo mi si è aperta la vista ed è 
l’umanità intera, i suoi miliardi d’individui, che ho scoperto 
avvolta in questa colata lenta e silenziosa: vecchi e adolescen-
ti, ricchi e poveri, donne adultere e ragazzine seriose, pazzi, 
assassini e geni, tutti che raschiavano con le scarpe le lastre 
fredde e gibbose della Chiesa, come morti che uscivano senza 
impazienza dalla loro notte per andare a mangiare la luce. Al-
lora ho capito che cosa sarebbe stata la resurrezione e quale 
sbalorditiva calma l’avrebbe preceduta».8 

Giunto davanti al ministro il fedele compie un gesto sem-
plice ma intenso: tende le braccia e apre le mani per ricevere il 
pane eucaristico. Apre le mani colui che si appresta a ricevere 
un dono, e questo gesto rivela il suo atteggiamento interiore, è 
un atto del suo spirito. Aprire le mani è il gesto umano più al-
to per dire la disponibilità ad accogliere un dono. La postura 
di colui che sta in piedi, con le braccia tese e le mani aperte 
non è solo quella di chi è disposto a ricevere ma anche quella 
di chi è totalmente indifeso e incapace di nuocere. Le mani 
aperte sono mani fiduciose, chi invece vuole prendere da sé 
qualcosa, chi vuole impossessarsi non apre le mani ma afferra 
per stringere. Questo è il gesto della disobbedienza compiuto 
nel giardino dell’in principio: «prese del frutto e ne mangiò» 
dice il racconto della Genesi (3,6). La mano tesa nel gesto di 

 
8 Ch. BOBIN, Resuscitare, Gribaudi, Milano 2003, p. 9. 
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rapina è un’immagine intensa riletta cristologicamente dallo 
Pseudo-Ippolito nell’Omelia sulla santa Pasqua: «Adamo ste-
se la mano verso l’albero per rapire la divinità, Gesù stese le 
mani sulla croce per offrirci la sua vita divina».  

Si comprende dunque la ragione per cui il pane eucaristico 
non lo si afferra, non lo si prende da sé ma lo si riceve da qual-
cuno che lo pone nelle nostre mani aperte, perché la salvezza in 
Cristo, di cui il pane eucaristico è sacramento, è dono gratuito 
del Padre. Le liturgie orientali hanno custodito l’uso della Chie-
sa antica, nella quale neppure il vescovo o il presbitero che pre-
siede la liturgia al momento della comunione prendono da sé il 
pane e il calice ma li ricevono sempre da un altro ministro. Nes-
sun fedele può conferirsi da sé i sacramenti della Chiesa. Non ci 
si battezza da sé, ma il battesimo lo si riceve da un altro, segno 
dell’Altro che mi battezza. Non ci si perdona da sé i peccati, 
non ci si impone da sé le mani per l’ordinazione. Allo stesso 
modo non si prende da sé il pane eucaristico, ma un altro in 
nome di Dio e per mandato della Chiesa lo dona ponendolo tra 
le mani. Questo pane è il sacramento della salvezza che è dono 
di Dio in Cristo per la potenza dello Spirito santo.  

I gesti del dare e del ricevere sono accompagnati da una 
breve formula: «Il Corpo di Cristo», alla quale si risponde: 
«Amen», la parola più breve ma più intensa di tutta la liturgia. 
Sant’Agostino rivolgendo ad alcuni neofiti una catechesi mi-
stagogica sull’Eucaristia, nell’omelia 272 spiega loro il senso 
dell’Eucaristia partendo dal rito della comunione e dal breve 
dialogo: «“Corpo di Cristo”. “Amen”»:  

«Se voi siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del 
Signore è posto il vostro mistero: voi ricevete il vostro miste-
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ro. A ciò che siete rispondete: “amen”, e rispondendo lo sotto-
scrivete. Ti si dice infatti: “corpo di Cristo”, e tu rispondi: 
“amen”. Sii membro del corpo di Cristo, perché il tuo amen 
sia vero… Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete (estote 
quod videtis, et accipite quod estis)».9 

Questo breve testo insieme all’intera omelia da cui è tratto 
rappresenta una testimonianza maggiore della teologia eucari-
stica occidentale. Esso dovrebbe plasmare la coscienza eucari-
stica di ogni credente, per questo non è mai inutile ritornarvi 
per commentarlo. Essere ciò che si riceve: il corpo di Cristo. 
Questa è la ragione per la quale l’espressione «comunione» 
non indica unicamente l’atto di nutrirsi del corpo del Signore, 
ma anche la ragione, il fine, lo scopo per cui i cristiani si nu-
trono dell’Eucaristia: fare la comunione per essere Chiesa 
comunione. Ogni volta che il ministro, mostrando il pane eu-
caristico, dice: «Il Corpo di Cristo», egli non pronuncia una 
definizione con la quale la liturgia gli fa dire semplicemente 
ciò che in quel momento egli dona. Certo, con questa formula 
è la più alta confessione della fede eucaristica della Chiesa. 
Essa confessa che quel pane è il corpo di Cristo, e il fedele ri-
spondendo «Amen» conferma e fa sua questa fede eucaristica. 
Tuttavia è decisivo rilevare come la liturgia non faccia dire al 
ministro: «Questo è il corpo di Cristo» ma semplicemente: 
«corpus Christi», «corpo di Cristo», a ben guardare non sareb-
be neppure necessario l’articolo determinativo “il”. In questo 
modo la liturgia afferma che «Corpo di Cristo» non è unica-
mente una formula affermativa, ma anche esortativa. Porre 

 
9 S. AGOSTINO, Sermone 272. 
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davanti agli occhi del fedele il pane eucaristico dicendo: 
«Corpo di Cristo», non significa solo confessare la fede che 
quel pane che sta per ricevere è il Corpo del Signore, ma si-
gnifica anche ricordare al fedele ciò che comporta ricevere 
nelle proprie mani e nutrirsi del pane eucaristico: diventare 
corpo di Cristo. Dicendo: «Corpo di Cristo», è come se il mi-
nistro dicesse: «Sii ciò che ricevi! Sii il corpo di Cristo! Vivi, 
agisci e opera nella Chiesa affinché essa sia ciò che ricevi: il 
Corpo di Cristo nella storia!». Anche a questa verità eucaristi-
ca il credente pronuncia il suo «Amen», dice il suo «Sì». «Ti si 
dice infatti: “corpo di Cristo” – scrive Agostino –, e tu rispon-
di: “Amen”. Sii membro del corpo di Cristo, perché il tuo 
amen sia vero». 

Questa è l’autentica fede eucaristica della Chiesa: si riceve 
il corpo di Cristo per essere membro del corpo di Cristo. Ecco 
il fine dell’Eucaristia. La liturgia educa e trasmette la sua fede 
eucaristica in questo modo, attraverso l’azione liturgica che 
abbiamo commentato. È un modo molto diverso ma comple-
mentare a quello concettuale della teologia e a quello dida-
scalico della catechesi. La filosofa ebrea Simone Weil nella 
celebre lettera indirizzata a padre Couturier nel 1956, con lin-
guaggio provocatorio e paradossale scrisse: 

«Quando leggo il catechismo del Concilio di Trento, mi sem-
bra di non aver nulla in comune con la religione che vi è espo-
sta. Quando invece leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la 
liturgia, quando vedo celebrare la messa, sento come una spe-
cie di certezza che questa fede è la mia».10 

 
10 S. WEIL, Lettera a un religioso, Adelphi, Milano 1996, p. 11. 
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Davvero, il Nuovo Testamento e la liturgia, ovvero la 
Scrittura e la Tradizione di cui la liturgia è espressione più al-
ta, l’una e l’altra trasmettono «come una specie di certezza che 
questa fede è la mia». 

 
 

3. Come la liturgia di domani trasmetterà la fede 

 
A cinquant’anni dal Concilio e con davanti anni certamen-

te impegnativi e decisivi per il futuro del cristianesimo in oc-
cidente, i pastori e gli educatori della fede dovranno anzitutto 
saper cogliere maggiormente e rispondere adeguatamente a un 
bisogno che i credenti oggi manifestano spesso in un modo 
ambiguo e confuso, da richiedere una grande capacità di di-
scernimento pastorale e il dono di una chiara intuizione spiri-
tuale. Il bisogno spesso manifestato è quello di trovare nella 
liturgia un’atmosfera più orante e più meditativa. In altri ter-
mini, il desiderio di una liturgia contemplativa che accordi il 
primato all’interiorità e all’interiorizzazione, ovvero dell’ap-
propriazione personale da parte del cristiano di ciò che si dice 
e si fa nell’azione liturgica.11 Semplificando molto, si potrebbe 
dire una liturgia più spirituale e meno conviviale. Più contem-
plativa e meno festante. Dove vi siano meno parole e più Pa-
rola. Meno segni improvvisati e più significati compiuti. 
«Siamo qui per fare festa» sembra essere – non sempre ma 
spesso la monizione con la quale introdurre la comunità alla 

 
11 L.-M. CHAUVET, «La diversité des pratiques liturgiques: quelques repères 

théologiques», in La Maison-Dieu 242 (2005), p. 157. 
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celebrazione. L’autentica festa liturgica è anzitutto interiore, 
silenziosa, calma e sobria, perché è festa della fede. Parlare di 
festa interiore, di interiorizzazione e di interiorità non signifi-
ca in alcun modo auspicare un ritorno all’intimismo e tanto 
meno cedere al rifiuto e al disprezzo della insostituibile mani-
festazione corporale e sensibile che la liturgia necessariamente 
implica in quanto azione anche umana e anche destinata 
all’uomo. Al contrario, rilevare il bisogno di una liturgia più 
contemplativa significa recuperare il primato dell’interiorità 
che probabilmente un mal compreso ed eccessivo accento po-
sto sull’esteriorizzazione ha inavvertitamente messo in ombra.  

A questo fine, nei prossimi anni sarà probabilmente neces-
sario ripensare profondamente il concetto di «partecipazione 
attiva» che resta tuttavia un’acquisizione fondamentale e irri-
nunciabile del Concilio, un punto di non ritorno. In questi 
ultimi decenni, sulla base di un’errata interpretazione della 
«partecipazione attiva», si è forse troppo insistito sull’este-
riorizzazione nella liturgia. Una esteriorizzazione che privile-
gia la necessità di esprimere i sentimenti, di manifestare le 
emozioni nella ricerca di un clima per lo più di incontro e di 
festa. Oggi si avverte, o forse si riscopre, che la liturgia prima 
di essere la somma delle emozioni di un gruppo umano è anzi-
tutto «interiorizzazione», ovvero accoglienza di una Parola 
che convoca l’assemblea, la nutre al fine di permetterle di vi-
vere ciò che ha ricevuto. La celebrazione liturgica dovrà sem-
pre più divenire per il cristiano spazio di contemplazione, 
tempo di interiorizzazione, ovvero esperienza della liturgia 
come ascolto della Parola, preghiera, adorazione e come reale 
incontro con Dio. Al termine di una celebrazione eucaristica 
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domenicale il fedele dovrebbe dire in cuor suo: «ho vissuto 
una vera esperienza spirituale che mi ha nutrito come uomo e 
come credente». Per questo, il compito primario sarà quello di 
porre l’interiorizzazione al cuore della liturgia, perché se il 
senso dei testi e dei gesti liturgici non è interiorizzato da chi 
partecipa alle liturgie, questi testi e questi gesti non divente-
ranno mai il nutrimento del cristiano e non saranno in grado di 
formare la sua identità profonda di credente.  

Oggi questa esigenza di interiorità è espressa soprattutto 
dai giovani credenti seri e motivati che ricercano, in modi for-
se disarticolati ma autentici, una relazione più interiore con 
Dio. Questo, il più delle volte, dicono di non trovarlo nelle li-
turgie ordinarie.  

Oggi si assiste a un vero e proprio paradosso: quei giovani 
ai quali si propongono liturgie spettacolari e di massa, in real-
tà sono alla ricerca di una maggiore interiorizzazione della 
loro relazione con Dio anche attraverso una liturgia più medi-
tativa e contemplativa. I presbiteri e gli educatori nella fede 
sono per primi chiamati a interpretare e dare risposta a questo 
segnale proveniente dai giovani. Questo lavoro di discerni-
mento richiede anche vigilanza e domanda la fatica 
dell’educazione che non significa solo formazione ma anche 
correzione puntuale e tempestiva. In ogni caso, la risposta a 
questa domanda appare inderogabile, diversamente per le 
prossime generazioni di cristiani l’alternativa sarà una vita 
spirituale extraliturgica che plasmerà cristiani senza liturgia. I 
presbiteri e gli educatori si troveranno così ad affrontare e a 
gestire una nuova forma di devotio, non più moderna ma post-
moderna.  
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Un segno talvolta preoccupante di questa nuova forma di 
devotio è l’attuale esaltazione – non solo da parte di antropo-
logi ma anche da parte di teologi e di liturgisti – dei sentimen-
ti, degli affetti e delle emozioni ai quali i giovani sono di loro 
natura particolarmente sensibili. La conoscenza e l’intelli-
genza umana sono necessariamente abitate da una componen-
te affettiva ed emozionale, una componente certo necessaria, 
anzi indispensabile, dell’esperienza umana. Tuttavia occorre 
vigilare attentamente sull’esaltazione del sentimento e del-
l’emotività a scapito del pensiero razionale, dell’interiorizza-
zione, dell’intelligenza spirituale e della fatica dell’appropria-
zione personale dei contenuti e dei significati della liturgia. La 
liturgia cristiana, pur non esaurendosi nella razionalità, è pur 
sempre una loghiké latreian, un culto secondo parole e secon-
do ragione.12 I facili sentimenti e gli affetti superficiali a lungo 
andare non nutrono la vita del credente che invece ha bisogno 
del cibo solido della parola di Dio e dell’Eucaristia, i quali da 
sempre costituiscono l’unico nutrimento solido e sostanziale 
del cristiano. La liturgia cristiana è molto raramente e solo in 
situazioni straordinarie fonte di emozioni forti. Chi frequenta 
con regolarità l’Eucaristia domenicale, anno dopo anno, per 
una vita intera, non cerca l’emozione forte, ma la consolazio-
ne profonda capace di rinsaldare e fortificare una fede spesso 
messa alla prova. Cerca la speranza certa che viene dal perdo-
no dei propri peccati e dalla riconciliazione fraterna. Cerca la 
fede salda che viene dalla parola del vangelo e, infine, cerca la 
carità sincera che viene dalla comunione al corpo di Cristo. 

 
12 Cfr. Rm 12,1. 
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Chi prega la liturgia delle ore più volte al giorno conosce la 
fatica della fedeltà e sa che quell’intima consolazione dello 
Spirito è dono raro da accogliere dopo aver sperimentato tanta 
aridità e tanta stanchezza. Quando san Bernardo, nei Sermoni 
sul Cantico dei cantici, descrive le consolazioni del suo incon-
tro con il Signore, da lui spesso denominate come «visite del 
Verbo», si affretta tuttavia a precisare che esse avvengono «ra-
ra hora et parva mora», «in rari momenti e per breve tempo».13 

La liturgia di domani pare dunque esigere che ciascun 
cristiano sia posto nelle condizioni di acquisire il valore del-
l’interiorizzazione del contenuto della liturgia, unita alla ri-
scoperta di un’atmosfera più orante e contemplativa. Questo è 
a nostro parere uno dei presupposti essenziali, certo non unico 
ma fondamentale, affinché la liturgia possa continuare a esse-
re luogo di trasmissione della fede. 

Ecco, qui concludo, la liturgia svolge un ruolo decisivo e 
insostituibile nella trasmissione della fede. A volte ho l’im-
pressione che la pastorale ordinaria delle nostre diocesi fatichi 
a comprendere che la liturgia è l’azione più efficace di qua-
lunque altra attività che la Chiesa possa intraprendere, allora 
occorre rileggere ancora una volta il n. 7 della la Sacrosan-
ctum concilium: «Ogni celebrazione liturgica… è actio sacra 
per eccellenza e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia 
l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado».14 Giungere a 
credere che la liturgia è l’azione più efficace della Chiesa e 
per questo l’azione più efficace per educare alla fede più effi-

 
13 BERNARDO DI CLAIRVAUX, Sermoni sul Cantico dei cantici XXIII, 6,15. 
14 Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
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cace richiede a tutti, pastori e fedeli laici, un serio cammino di 
conversione individuale e comunitaria, umana e pastorale al 
tempo stesso. Sono oltremodo convinto che le nostre diocesi 
abbiano oggi più di ieri le capacità, le possibilità e gli stru-
menti per percorrere questo cammino di conversione persona-
le ed ecclesiale. 
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LA LITURGIA FORMA LA COMUNITÀ 
ED È FORMA DELLA COMUNITÀ 

Mons. Giuseppe BUSANI 

 
 
 
 

1. La liturgia, forma di vita: nella semplicità del rito, una 

forza di generazione 

 
Siamo oggi testimoni di un alleggerimento e forse anche di 

uno svilimento del sentimento di amore. Si perfezionano le 
competenze e la capacità di analisi, ma le relazioni risultano 
fredde e distaccate, piatte e quasi sfuggenti. Nell’ambito degli 
affetti siamo quasi analfabeti. L’iniziazione umana si manife-
sta come selvaggiamente affettiva e contemporaneamente si 
ritrova anaffettiva. Si ricerca una eccitazione delle sensazioni 
e una appropriazione rapace di quelli che sono gli oggetti dei 
nostri desideri e ci si ritrova soli con se stessi. Anche 
nell’ambito degli affetti prevale la logica della produzione ri-
spetto a quello della ‘generazione’. Aumentano gli scambi, ma 
sono sempre più difficili i legami. L’ideale dell’amore, che 
gioca tra l’amor cortese e l’amore assoluto, ha preso la piega 
della deriva narcisistica. Siamo ad una svolta nihilistica degli 
affetti La qualità dell’umano e la sua perfezione è ritrovata per 
lo più nell’autorealizzazione, che rimane indissolubilmente 
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legata alla autoaffezione. E così l’umano si ritrova diviso in se 
stesso, spaesato. 

Come stare dentro questa realtà? Sappiamo che non è suf-
ficiente un astratto richiamo ai valori o la ripetizione di di-
scorsi moralistici. É troppo poco per cambiare qualcosa in una 
situazione così complessa. Ma soprattutto è frutto di cecità ri-
spetto alle straordinarie risorse che sono state poste nelle mani 
della Chiesa. La Chiesa può e deve offrire qualcosa di più ri-
spetto alle esortazioni. Si avverte l’urgenza di incontrare una 
forma di vita che faccia toccare con mano il senso. Occorrono 
esperienze generatrici, stili di vita che prima di occuparsi di 
spiegare e illustrare, hanno in sé una energia di ricomposizio-
ne dell’umano. 

La liturgia è una forma di vita portatrice di risorse genera-
trici. Non si preoccupa, infatti, di presentare nuove e più ap-
profondite illustrazioni del senso, ma di offrire una esperienza 
che dia volto ad una forma di vita diversa, a un altro modo di 
vivere le relazioni. La liturgia non si limita agli appelli e alle 
esortazioni, ma intende collocare le persone in un clima che 
permetta loro di fare esperienza del senso intravisto e annun-
ciato. È una forma di vita che non segue la via del concetto e 
neppure del precetto, ma quella del contatto. Segna la fine 
dell’imperialismo dei significati. 

Risulta, pertanto, del tutto fuori luogo concepire il rito e la 
vita come due realtà separate che debbano successivamente 
essere collegate con uno sforzo di volontà. Non bisogna sepa-
rare ciò che è originariamente unito. La vita non sta senza rito: 
il rito è come lo spazio bianco tra le righe, senza di esso il te-
sto della vita sarebbe illeggibile. Il rito, infatti, è il coraggio di 
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perdere tempo sapendo che non è tempo perso. Così il rito di-
venta il ritmo della vita quotidiana. Ha in sé il programma del-
la vita quotidiana, è luogo della sua plasmazione e trasfigura-
zione. 

La liturgia è il luogo in cui accade la qualità buona delle 
relazioni. Non è un contenitore di messaggi che illustrano e 
trasmettono istruzioni o una certa visione della vita e neppure 
un dispositivo segnino che allude a significati profondi. Ma è 
un inizio reale che intona il senso del vivere in modo promet-
tente e generoso. Rispetto alla predica e alla catechesi in cui 
viene annunciato il senso del vivere e dell’amare, la celebra-
zione immette e rende partecipi del senso che lì è donato. La 
liturgia imprime il dono nella carne, prima ancora di illustrar-
ne il senso e anche prima che noi stessi ne raggiungiamo la 
piena consapevolezza. Ad una condizione che se ne rispetti la 
genuina natura, che cioè non ci si accosti ad essa con la do-
manda: che cosa significa?, ma piuttosto: che cosa accade? 
Chi è Colui che ha fatto questo per noi? 

 
 

1.1. Da dove proviene la forza della liturgia? 
 
− La forza della liturgia sta nella sua innocenza (divina 

semplificazione!) 
Siamo troppo condizionati da una interpretazione debole 

del rito che lo riduce a segno espressivo-rappresentativo di 
qualcosa di già vissuto e non lo sente invece come una forza 
generatrice e capace di forza impressiva. La liturgia non è 
semplicemente un segno, ma lascia un segno: scrive il dono 
nella carne. 
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L’aspetto interessante è che questa risorsa di vita viene 
sprigionata da una azione, il rito, caratterizzato dalla semplici-
tà e dall’essenzialità. Occorre però precisare subito che la li-
turgia è semplice senza essere semplicista. La Costituzione 
conciliare Sacrosanctum concilium a questo proposito parla di 
‘nobile semplicità’. La semplicità della liturgia ha il carattere 
di grazia ospitale, vuole rendere possibile l’accesso a tanti, 
anche a coloro che non ne possiedono tutte le condizioni. Il 
rito è pre-disposto, non chiede troppe condizioni, ma mette 
nella condizione di..., crea il contesto per… Alla liturgia, per-
tanto, non si deve chiedere nulla di più di quanto già essa ci 
doni. Quando si indebolisce la risorsa che il rito ha in se stes-
so, si finisce con attribuire forza e importanza ad altro, e così 
specialmente coloro che vivono ore difficili, faranno fatica a 
sentirsi a casa. 

 
− La liturgia brilla per una sublime assenza di scopi (in-

terruzione) 
La liturgia non deve produrre risultati speciali, la sua forza 

non segue la logica della produttività. É efficace senza richie-
dere efficienza, non offre né richiede garanzie, ma apre 
all’accoglienza della grazia. Non è neppure un dunque conclu-
sivo, cioè il frutto finale di un ragionamento o di un processo 
produttivo che fa affidamento solo sui mezzi, ma è un inizio 
zampillante suscitato dall’emozione di un incontro. Non è 
un’azione utile o necessaria ma più che necessaria come il 
gioco, la danza, l’opera d’arte. Potremmo parlare di azione sa-
cra, cioè di un’azione che vale in se stessa e custodisce in sé 
qualcosa di intangibile e non strumentalizzabile. La comunità 
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che agisce nell’azione rituale è una comunità inoperosa. E per 
questo la persona vale in se stessa. Nella liturgia l’interru-
zione del compito apre lo spazio per il dono. 

 
− Il rito offre l’esperienza di una pienezza che nasce non 

dalla perfezione, ma dalla relazione e dall’appartenenza. 
Il rito non pretende che uno conosca tutto e sappia fare tut-

to. Il tutto, infatti, non è ciò che si conquista con la conoscen-
za e con i propri meriti, ma ciò a cui si sente di appartenere. 
La totalità non è frutto di una conquista, ma si sperimenta in 
una relazione di appartenenza. Tu non sei tutto, sei parte, ap-
partieni. La liturgia, attraverso la sua forma comunicativa che 
coinvolge tutto l’uomo – conoscenza, emozione, azione – crea 
un ambiente in cui l’uomo si sente parte del vissuto di tutti. 
Mentre l’ideologia sottopone il tutto alla parte, il rito coinvol-
ge tutte le parti nella relazione e apre all’incontro con il Mi-
stero. 

 
 
1.2. Un Ordo communionis nella liturgia? (ripetizione) 

 
Il rito è una forma istituita, strutturata; nel rito noi faccia-

mo ciò “che ci è comandato di celebrare” (Preghiera eucaristi-
ca III). Il fatto che esista un ordo non è una gabbia mortifican-
te, che produce assenza di vitalità, al contrario è un’apertura 
di possibilità: impedisce che qualcuno occupi tutto lo spazio, 
lascia che ci sia spazio per altri. La struttura rituale (l’ordo) è 
una risorsa utile a evitare il rischio che qualcuno diventi il pa-
drone dell’Eucaristia, magari con la pretesa di spiegarne il 
senso. Se ogni domenica ogni prete fosse libero di scegliere 
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l’ordine delle letture, prevarrebbe il soggettivismo arbitrario e 
la comunicazione tra le diverse comunità diventerebbe impos-
sibile. È tranquillizzante invece sapere che ogni domenica la 
Chiesa tutta, dal papa all’ultimo battezzato, si ritrova sotto-
messa ad un’unica e medesima Parola. La struttura rituale 
permette di mettersi a disposizione di ciò che Dio nella sua in-
finita disponibilità dispone per noi. Lontano dall’essere una 
gabbia, l’ordo è un dono che ci regala la forma di relazioni 
buone. La ripetizione del rito è la possibilità data di nuovo, a 
tutte le età e in tutte le condizioni di fede, di poter iniziare a 
credere, di poter iniziare a pregare, di poter iniziare a vivere la 
comunione nella Chiesa. La forza dei riti sta nella loro capaci-
tà di far iniziare, di offrire una possibilità, di aprire una strada. 
In tal modo, anche le forme obiettive, cioè gli ordines, saran-
no persuasivi. 

 
 

1.3. Invito o comando? 
 
Come può la liturgia condurre alla vita buona delle rela-

zioni se al suo centro c’è un imperativo e se le azioni e le 
parole sono preordinate e prescritte, devono cioè seguire un 
ordine già predisposto? I sacramenti, infatti, nascono da un 
imperativo di Gesù: “andate e battezzate”, “fate questo in 
memoria di me”. La Chiesa, fin dagli inizi, ha obbedito e lo ha 
fatto preoccupandosi di strutturare una forma rituale. Non è 
paradossale che quella relazione buona e riuscita che è la vita 
di comunione, nasca dall’obbedienza a un ordine? Non è 
strano che sia alimentata e custodita da una forma rituale? È 
possibile comandare legami affettivi e relazioni di dono? È 
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possibile un comando per una relazione di intimità e di dedi-
zione che esige la libertà e spontaneità di cuore? E, cosa anco-
ra più singolare, si tratta di un comando che esige obbedienza 
sine glossa. 

La risposta non può che essere affermativa, anzi, l’ob-
bedienza sine glossa è proprio il segreto che custodisce e fa-
vorisce la fecondità comunionale della liturgia. Perché? 

Nell’attuazione sine glossa del comandamento di Gesù 
(“fate questo in memoria di me”) ci si mantiene del tutto e 
senza riserve aperti a Colui che comanda, così che Egli stesso 
può compiere l’azione, in quanto ne rimane l’attore principale. 
Nell’attuazione del comandamento, il Signore può rendere ef-
fettiva la potenza della sua opera perché ci si fida e ci si affida 
totalmente a Lui dal quale proviene il comando e che contem-
poraneamente sta all’origine dell’Evento. Il rito, con il suo or-
do, è la forma di questa obbedienza. Si evita in tal modo il ri-
schio di voler mettere avanti le nostre opere, che porta 
inevitabilmente al prevalere dell’opera di qualcuno a scapito 
di molti. La forma rituale è insostituibile proprio perché ha 
come nota qualificante la sospensione dell’agire a partire da se 
stessi. In forza di tale interruzione si crea un posto per l’agire 
di Colui che proviene dall’Alto e si libera lo spazio per la pre-
senza attiva di altri oltre noi stessi. Si attua in tal modo un 
primo passo di comunione, un buon inizio per un cammino di 
relazioni buone. Il rito impone una dis-occupazione, impedi-
sce che tutto sia occupato dall’io. Cade pertanto quel pregiu-
dizio antirituale che vede nella forma celebrativa una rigidità 
che soffoca la libertà e toglie respiro alle relazioni. Possiamo 
seguire il rito senza essere ritualisti. Nel rito obbedire è rice-
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vere, è lasciare accadere l’opera di Dio e lasciare che accada 
come Lui vuole. Risulta illuminante a questo proposito una 
riflessione di Sequeri: 

«L’Eucaristia forma e riforma la Chiesa essenzialmente e uni-
camente perché la ferma intorno al corpo del Signore. La co-
munità che celebra è una comunità inoperosa. Le mille parole, 
i mille gesti, le mille relazioni nelle quali la comunità si edifi-
ca, interrompono il loro corso normale. Qui crolla l’ambizione 
più alta delle potenze dell’autoesaltazione che celebra sempli-
cemente se stesso. Dal papa all’ultimo dei battezzati, l’intera 
Chiesa fa una cosa sola, uguale per tutti: radunandosi con al 
centro unicamente il corpo del Signore, e non quello di qual-
cuno di noi, per ascoltare Lui e nutrirsi di Lui, proclama sem-
plicemente di non poter fare a meno di questo e di non poter 
fare più di questo. Confessa che nessuna delle sue parole può 
sostituire quelle che il Signore rivolge; né alcuna delle sue 
opere può trovare la sua destinazione se il corpo del Signore 
non ne realizza il legame con la vita di Dio. Nella celebrazio-
ne la comunità ritorna al legame con il Signore nel suo Corpo 
proprio, che non può essere sostituito da nessun commento né 
imitazione, ma deve essere lasciato essere. Questo accade se 
la celebrazione è custodita nella sua ragione di fine. L’inope-
rosità di questo fare (actuosa participatio) edifica la Chiesa 
perché la lega alla vitalità dello Spirito, che non si nega ai 
gemiti e cura la crescita del Regno anche quando dormiamo».1 

Proprio mentre si obbedisce al comando accade però qual-
cosa di singolare: quasi inavvertitamente si scopre che si sta 
accettando un invito. Se al centro della celebrazione la Voce 
suonava come imperativo − fate come vi ho comandato −, a 

 
1 Cfr. F. RIVA – P.A. SEQUERI, Segni della destinazione, Cittadella, Assisi 2009, 

p. 427. 
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poco a poco la Voce si trasforma in un invito ad un banchetto: 
“beati gli invitati alla cena del Signore”. L’Eucaristia ha la 
forma di un pasto a cui si partecipa in forza di un invito. Soli-
tamente il pasto è consumato in comune dai membri di una 
comunità di persone che hanno già qualcosa in comune. 
L’invito si fa invece per allargare la cerchia dei già noti, per 
far posto a qualcun altro. L’invito fa sì che la tavola di questa 
comunità possa essere aperta a coloro che non ne fanno parte. 
L’invito precede e rende possibile l’intimità con coloro che 
non appartengono ancora alla cerchia dei familiari. È la via 
più bella per far sì che il distante diventi vicino e il vicino di-
venti prossimo. Colui che invita è uno che offre qualcosa di 
indispensabile per vivere, e ci mette un po’ della sua vita, anzi 
qualcosa di più. Accettare l’invito è accettare di ricevere vita 
da un altro. Il segreto dell’invitare è quello di far posto 
all’estraneo per condividere con lui quello che più di vitale ci 
appartiene. 

Ciò che avviene nell’Eucaristia con il Signore della vita è 
inizio promettente (premessa e promessa) di ciò che è la verità 
della vita: donare ciò che si ha, aprirsi a ciò che manca. Que-
sto è il cuore delle relazioni: ricchezza che si espone e si dif-
fonde, povertà che chiede e riceve. 

 
 

2. Azioni che plasmano relazioni comunionali 

 
2.1. Una voce ospitale 

 
La liturgia non è qualcosa da fare, ma un appuntamento da 

non mancare. Entrando in chiesa, forse abitati ancora da sen-
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timenti contrastanti come la fretta e la trepidazione, percepia-
mo sin dall’inizio che qualcosa del mistero ci avvolge e ci at-
tira, ma abbiamo bisogno di voci e volti che possano orientare 
la nostra ricerca di Dio. Vivere un incontro, infatti, passa at-
traverso tanti piccoli gesti. La celebrazione offre un’ar-
chitettura di parole e di azioni che ci fanno sentire accolti da 
Dio e ci conducono ad aprire in noi uno spazio per ospitare il 
mistero stesso di Dio. 

La liturgia inizia con e per la voce di un altro, una voce 
che precede le nostre voci e i nostri gesti. Si sente la voce di 
qualcuno, con quel tono e quel suono, non si vede immedia-
tamente né si capisce tutto subito, per questo si corre a vedere 
e a incontrare. La voce non lascia alcuna tangibile traccia nel-
lo spazio, eppure attrae, trascina, tocca la sfera affettiva, è una 
vibrazione di corde che cerca accordi. La voce spinge al-
l’incontro. 

È la voce del rito che chiama in un luogo stabilito e in un 
tempo fissato per compiere azioni già strutturate. Cosa indica 
tutto questo? Vuole ricordare che l’incontro non dipende 
dall’iniziativa umana, non siamo noi ad autoconvocarci. Noi 
non ci diamo nulla da soli. Nella liturgia non si parte mai to-
talmente da se stessi, si va a partecipare ad un’azione iniziata 
prima di noi e già strutturata. Quello che siamo e compiamo è 
sempre una risposta ad una voce che arriva, alla voce di qual-
cun altro che si interessa di noi. Qualcuno ci cerca, ci rende 
degni di essere destinatari dei suoi doni. La forza di questa 
voce è quella di condurci fuori dal nostro io chiuso, al-
l’incontro con altre persone, ad abitare altri luoghi, a speri-
mentare tempi diversi. Anche se la voce in sé non ha nulla di 



La Liturgia forma la comunità ed è forma della comunità 

 71 

grandioso, la sua opera nella liturgia è potente. Realizza una 
interruzione della vita nel suo percorso ordinario, istituisce 
una distanza dall’ovvio, spezza un io troppo ripiegato su di sé, 
realizza una uscita dal proprio piccolo mondo antico, ci resti-
tuisce la condizione di pellegrini. L’io è posto oltre se stesso, 
è chiamato ad esporsi ad altri tu. Quest’opera di distanza da se 
stessi libera uno spazio per la relazione con l’altro e per 
l’ospitalità di Dio stesso. 

Ma la voce che ci convoca nella liturgia arriva portando 
con sé molte voci, giunge a noi con il suono delle voci dei di-
scepoli, dei martiri, di una nuvola di testimoni. La voce si ri-
volge al singolo ma non lo lascia nella sua solitudine, non 
sopporta un io chiuso, spinge verso il noi. La liturgia dice io 
raramente, per lo più dice noi. 

Quello che però appare subito è che la liturgia non riunisce 
una comunità di uguali. Quando rispondo e seguo l’invito del-
la voce che cosa trovo? Mi trovo condotto e collegato con altri 
che si sono lasciati condurre dalla Voce. Si tratta di solito di 
una comunità con le sue ferite e le sue attese. Vedo gente di-
versa per età, cultura, vita spirituale: incontro la differenza. 
Ma sperimento anche il dolore di tante assenze, di volti prima 
sempre presenti e ora assenti perché impediti dalla malattia o 
da esperienze faticose. 

La liturgia non parte dalla perfezione, dall’unità, da 
un’armonia già composta, non esige che quanti vi partecipano 
abbiano la stessa cultura, la stessa fede, la stessa vita spiritua-
le. La liturgia sa che la maturità dell’uomo e del cristiano non 
dipende dalla sua coerenza, ma dalla sua apertura all’acco-
glienza. Consiste nel ricevere se stessi dalle mani di un Altro e 
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dagli altri. La nostra perfezione si dà solo in una relazione o-
spitale; ma questa è anche la qualità della vita spirituale, della 
santità: l’ospitalità. Una persona e una comunità vivono una 
ricca vita spirituale quando ospitano molto di altro o di altri e 
soprattutto quando si aprono all’accoglienza ospitale di Dio 
nella propria vita.  

 
 

2.2. Il rito d’ingresso: un’azione che unisce offrendo posto 
all’altro 
 
La voce di un altro che chiama opera sempre una forma di 

interruzione della vita nel suo percorso ordinario. Il singolo è 
distolto dai suoi pensieri, dal suo piccolo mondo, è scombus-
solato, messo in movimento, restituito alla sua condizione di 
pellegrino. È posto oltre l’io e chiamato ad esporsi ad altri tu. 
Si tratta di una reale separazione che libera nell’io uno spazio 
per l’altro. 

Abbiamo già accennato al fatto che la liturgia non parte 
dall’unità, non esige che coloro che vi partecipano abbiano la 
stessa cultura, la stessa fede, la stessa vita spirituale. La litur-
gia sa che la totalità è sempre in ciò che manca, abita 
nell’altro e altrove, nel non-io. La liturgia non esige la perfe-
zione. Chiama persone che sperimentano la fragilità e la pre-
carietà, che vivono tensioni e divisioni, chiama i distanti; sa 
che la perfezione sta nella relazione e nell’invocazione.  

La liturgia non è però azione neutra e rassegnata, non la-
scia le cose come sono: conduce i distanti verso l’incontro e i 
vicini ad una relazione di prossimità. E lo fa prendendosi cura 
degli inizi e accompagnando attraverso passaggi. Si tratta di 
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un dinamismo che troviamo già inscritto nell’architettura del-
le chiese, dove emerge il genius loci cristiano. Anche il luogo 
di culto concorre a plasmare relazioni buone. Nella costruzio-
ne dei luoghi di culto, i cristiani hanno dedicato una grande 
attenzione alla ‘soglia’ Tante sono le sue figure – pronao, nar-
tece, atrio, portico, portale – ma sempre ci si è preoccupati 
dell’importanza della soglia da varcare. Gli ingressi non si 
presentano mai come confini irrigiditi, ma neppure neutri. 
Non sono troppo ingombranti al punto di impedire ai più di 
entrare, la comunità cristiana, infatti, non è elitaria né seletti-
va. Ma non sono neppure disabitati, tanto da essere freddi e 
inospitali nella loro indifferenza. Sempre danno forma a per-
corsi graduali, percorsi che tengono conto delle differenti si-
tuazioni delle persone in rapporto alla fede e alla appartenenza 
ecclesiale. Gli ingressi sono spesso luoghi per l’accompa-
gnamento dei catecumeni, per il cammino dei penitenti, per 
l’accoglienza dei fedeli.  

Il genius loci dei cristiani, fin dagli inizi, sente l’esigenza 
di lasciare il tempio greco, che offre un sontuoso contesto 
esterno, con l’interno inaccessibile e non abitabile e scelgono, 
trasformandola, la basilica: l’esterno è portato all’interno ma 
è segnato da colonne ad indicare i passi del cammino. Così 
entrando nella basilica, i fedeli si trovano legati fra loro ma 
rivolti, non autocentranti ma orientati oltre se stessi... Né 
templi che estromettono, né altari dall’accesso impossibile 
che per far salire a Dio portano a dimenticare l’altro. Ma 
templi come case ospitali, aule che raccolgono e orientano, 
altari per accogliere la discesa di Dio che venendo verso di 
noi ci dà la possibilità di salire verso di Lui mai senza gli al-
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tri. É vinta la paura a entrare nel tempio perché nessuno è la-
sciato a se stesso.  

Lo spazio è abitabile, ma non è neutro e indifferenziato. I 
punti focali della celebrazione – altare e ambone – offrono un 
posto e collocano ciascuno al proprio posto. Le differenzia-
zioni sono di tipo ministeriale, sono al servizio dell’altro, sono 
per far posto all’altro. Nessun sequestro corporativo: l’ambo-
ne è nell’aula non nel presbiterio perché la voce non sia di uno 
solo e raggiunga la sua destinazione, tutti coloro che sono riu-
niti nell’assemblea. La voce che discende dall’ambone sarà 
articolata in una singolare varietà di voci: sarà la voce del let-
tore, del cantore, del diacono e non solo del presbitero. Anche 
l’altare, che dà origine al presbiterio, in forza delle azioni ri-
tuali, diviene crocevia di sguardi e di azioni-processioni: 
all’altare si va e non lo si occupa, si portano doni e si lasciano 
in mano di un altro, vi si ritorna per ricevere dalla mano di un 
altro. Nessuno lo occupa se non dopo aver fatto posto alla pre-
senza di altri. L’altare perciò è una presenza che fa di tutti, 
ognuno al suo posto, un corpo raccolto in unico luogo. 
Nell’arte di costruire l’edificio di culto, in cui lo spazio pren-
de forma dalle azioni rituali, si realizza l’arte dell’ospitalità.  

Prendiamo ora in considerazione alcune azioni. I riti di in-
gresso hanno al centro un movimento: iniziano con una proces-
sione accompagnata dal canto. Il suono del canto intona il 
senso delle relazioni: sintonizzarsi con la voce dell’altro. Nel 
movimento della processione, viene simbolizzata la vicinanza 
di Dio al suo popolo, meglio il suo desiderio di rendersi avvici-
nabile da ogni persona e situazione. Nella processione trova po-
sto tutto ciò che Dio vuole donare quando si avvicina all’uomo. 
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Quando Dio viene, arriva con i suoi doni: croce, Evangeliario, 
ministeri, ministri ordinati. La processione è diretta all’altare. 
Ma a questo punto accade qualcosa di sorprendente: il sacerdote 
bacia l’altare e si stacca da esso, si reca alla sede, collocata a la-
to dell’altare. Questo sta a significare che la direzione del cam-
mino ha come traguardo il centro ma coloro che vi giungono 
non lo occupano, lo baciano e poi lasciano libero lo spazio per-
ché tutti vi possano posare lo sguardo e trovare ospitalità. Il 
centro non può essere occupato. Il bacio realizza un rapporto 
affettivo, mentre il dislocamento verso la sede rende possibile il 
rapporto effettivo di tutti nei confronti dell’unico. L’inter-
ruzione libera lo spazio al desiderio del Signore di rivelarsi ad 
ognuno. Dio desidera rendersi avvicinabile da ogni persona. 

La comunità non è una realtà già compiuta, ma l’unità di 
coloro che si lasciano generare e plasmare da quello che rice-
vono. É questo il senso del saluto iniziale: “Il Signore sia con 
voi”. I Padri della Chiesa commentavano sottolineando che 
con il saluto iniziale si intende dichiarare esplicitamente che 
protagonista è il Signore e nessuno lo può sostituire. La risposta 
del popolo al saluto, “E con il tuo Spirito”, suona come un invi-
to a colui che presiede ad agire solo secondo l’azione dello Spi-
rito Santo, lo Spirito dell’ordinazione. Colui che presiede infatti 
lo può fare solo a motivo di una epiclesi, e pertanto è invitato ad 
agire in obbedienza allo Spirito. Risulta chiaro come tutti, fin 
dall’inizio, sono soggetti di una azione che ha nel Signore il suo 
inizio e il suo protagonista principale. Nessun “sequestro corpo-
rativo”: né di libri, né di luoghi, né di ruoli. 

Con l’atto penitenziale Dio ci ospita nella sua misericor-
dia, ci accoglie senza tener conto dei nostri precedenti e così 
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libera le relazioni da ogni forma di precedenze. Si preoccupa 
solo di aprirci un futuro rinnovato.  

I riti di inizio si concludono con la preghiera chiamata 
“colletta”, un invito a raccogliere le voci di tutti perché tutti 
abbiano voce. L’orazione Colletta è scandita in quattro mo-
menti: invito, silenzio, invocazione, petizione-acclamazione.  

L’invito (“Preghiamo”): qualcuno si occupa di me, qualco-
sa è già pronto per me, qualcuno ha predisposto un dono. La 
preghiera c’è già: entra anche tu nella preghiera. L’invito è 
sempre finalizzato a risvegliare la partecipazione ad un dono 
già in corso. 

Il silenzio: un’interruzione ospitale affinché anche ciò che 
rimane senza parola possa avere voce. Molti dicono: “Io non 
so esprimere la mia preghiera”. Il silenzio può ospitare la pre-
ghiera inesprimibile, il grido di gioia o il gemito di sofferenza; 
oppure la preghiera simile a quella della donna del Vangelo, 
capace solo di toccare il lembo del mantello. Tacere, sospen-
dere la parola, soprattutto quella tentata di spiegare continua-
mente, offre spazio e tempo per la voce di altri, è far posto ad 
ulteriori parole. 

L’invocazione e la petizione: è l’atto con cui si accoglie e 
si raccoglie il grido inarticolato e il gemito senza lingua per 
orientarli. Nessuna voce è condannata al suo disorientamento, 
nessun grido è lasciato nella sua indeterminatezza, tutto viene 
ospitato per essere orientato al Padre. La preghiera che il mi-
nistro ordinato rivolge al Padre le imprime una direzione e ne 
annuncia anche la via, il Figlio. Nessun frammento rimane 
senza collegamento perché la preghiera avviene nello Spirito, 
che è “vinculum unitatis”. 



La Liturgia forma la comunità ed è forma della comunità 

 77 

Ma tutto questo movimento, interruzione, ripresa, è per 
l’acclamazione: Amen! Nessun atto di parola nella liturgia sta 
senza pro-vocazione, tutto è finalizzato a suscitare l’accon-
sentimento di tutti. Nella liturgia quelli che hanno voce, ritro-
vano parola. L’Amen è possibile a tutti. È la parola di tutti. 
Risulta chiara la forza della parola nella celebrazione: quando 
l’uomo si accorge di non poter pensare l’impensabile, il rito 
dialoga con esso, perché invoca, tace, acclama. Una via si 
apre, non quella del concetto, ma quella del contatto. 

Abbiamo raccontato che cosa accade nei riti di inizio. So-
no riti che oggi richiedono una cura particolare: è la cura per 
gli inizi del pregare, ascoltare, credere, atti rituali che sono 
all’origine di uno stile di vita improntato all’ospitalità, alla 
benevolenza, alla fiducia, alla dedizione, alla gratitudine. Non 
sopportano la fretta, richiedono il rispetto del loro ritmo. Un 
ingresso repentino dal retro del presbiterio suona come man-
canza di rispetto; la processione di inizio invece non è mai 
stata motivo di noia.  

Tra le forme più belle per ospitare il mistero di Dio e 
dell’altro vi è il silenzio. É lo spazio in cui si dona all’altro la 
possibilità di manifestarsi, il primo passo per mettersi in rela-
zione. Senza il silenzio, le parole si sovrappongono e si am-
massano e la confusione prende il sopravvento sulla relazione. 

Nella celebrazione eucaristica ci sono diversi momenti in 
cui vivere il silenzio ospitale: nei riti di ingresso dopo il saluto 
e l’invito all’atto penitenziale, nella preghiera di colletta, nella 
liturgia della Parola dopo la proclamazione del Vangelo e 
l’eventuale omelia, nei riti di comunione. 
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2.3. “Mi voltai per vedere la voce” (Ap 1,9). La Parola nella 
liturgia 

 
La parola nella liturgia è un dire sonoro; il suono e il tono 

della voce è più importante del contenuto. Il rito non sopporta 
la devocalizzazione, la mortificazione della dimensione sono-
ra. Noi spesso abbiamo delle liturgie fatte di molti discorsi 
esplicativi, ma devocalizzate. Forse per questo nelle nostre 
chiese gli amboni sono scomparsi e sono stati sostituiti da fra-
gili e inconsistenti leggii.  

Per far risaltare l’importanza della precedenza del dire so-
noro della voce sul contenuto del detto, può risultare utile un 
riferimento biblico: il racconto di Giacobbe che carpisce la 
benedizione di Isacco.2 Giacobbe con la parola dice: «Io sono 
Esaù, il tuo primogenito».3 Isacco è cieco e per riconoscere il 
figlio prova tutti gli altri sensi. Il gusto: vuole assaporare la 
selvaggina appena cacciata. L’olfatto: fa avvicinare Giacobbe. 
Il tatto: lo abbraccia. Il gusto, l’olfatto, il tatto, tutto sa di 
Esaù, però “la voce è la voce di Giacobbe!” Mentre la “paro-
la” può dire tutto e il suo contrario, la “voce”, qualsiasi cosa 
dica, comunica sempre e prima di tutto una sola cosa: l’unicità 
della persona che parla. Nel racconto della Genesi la parola è 
prepotente nell’inganno: ciò che Giacobbe dice, contraddice la 
parola che lo dice. La voce invece non inganna, la voce piut-
tosto smaschera la parola che la maschera. Le parole inganna-
no, la voce no! La parola può dire tutto e il suo contrario. La 

 
2 Cfr. Gn 27. 
3 Gn 27,29. 
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voce, qualsiasi cosa dica, comunica prima di tutto e sempre, 
una sola cosa: l’unicità di chi la emette. Dio crea con la voce e 
perciò crea esseri unici: e la loro unicità sarà per sempre rive-
lata appunto da tono della loro voce, in cui la Sua voce sor-
prendentemente vibra.  

Il registro della voce mette in primo piano l’unicità e la re-
lazionalità: la voce è sempre la tua inconfondibile voce. La 
voce è unica e perciò ogni voce è diversa dall’altra, le voci 
sono plurali, da qui sgorga la sinfonia ‘a più voci’. L’ambito 
della voce è più ampio di quello della parola, lo eccede. La 
devocalizzazione spersonalizza e appiattisce, toglie la diffe-
renza; la sonorità della parola con la sua musicalità, opera 
se-duzione, piacere e soprattutto tocca corpo e anima, è av-
volgente, penetrante e coinvolgente: non lascia indifferenti e 
neutrali. 

Sapiente è la Chiesa che ha voluto che la Parola non fosse 
solo studiata, conosciuta, meditata, e neppure solo contem-
plata e interiorizzata, ma cantata, proclamata, acclamata e in-
vocata. Quando celebra, la Chiesa spinge la parola verso la 
sonorità della voce (qol), affinché il detto non eserciti quella 
prepotenza che distoglie dalla sorpresa della presenza. E per-
ché la forma sonora non diventasse la zavorra o l’im-
perfezione della parola, ma la condizione della sua natura di 
Evento, la liturgia ha sempre impedito che alcune parole fos-
sero solo dette: Allelujah non si può dire, ma solo cantare! 
Cioè il nome di Dio può essere solo vocalico, cioè mai sem-
plicemente detto, ma sempre e solo in-vocato e cantato per 
essere lodato. Solo dalla sonorità della parola, dalla voce si 
discerne se uno si relaziona a partire dal cuore. 
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La liturgia ha strutturato luoghi e forme perché la parola 
fosse sonora. Quando nelle assemblee ognuno legge nel suo 
messale sembra di vedere un club di lettori, come in una bi-
blioteca in cui ognuno legge il suo libro. Invece quando si 
sente il suono, il corpo si protende verso la voce e cerca il 
contatto con la persona. Nell’assemblea liturgica la parola non 
è l’esposizione di oggetti pensati ma l’esporsi a soggetti senti-
ti: la parola è il gioco tra corpi che si espongono reciproca-
mente, formando così un corpo. Dove la «parola» non è esporre, 
ma esporsi, i corpi sono «chiamati» a formare un corpo. Non 
si ascolta con le orecchie ma con tutto il corpo, in modo che la 
parola non sia data solo in parole ma, come ci insegna Gio-
vanni, nella carne. Nell’assemblea liturgica si realizza la vo-
cazione cristiana ed ecclesiale, proprio perché è quell’esporsi 
reciproco grazie al quale i corpi sono chiamati a formare un 
corpo (ecclesiale) nell’unico corpo (di Cristo).  

 
 

2.4. La Liturgia della Parola: “celebratio verbi Dei est Dei lo-
quentis persona!” 

 
Dio ha un desiderio: intrattenersi familiarmente con gli 

uomini. La Parola proclamata nella celebrazione eucaristica è 
l’avvenimento della sua vicinanza. Dio cerca qualcuno che 
presti alla sua vicinanza la stessa attenzione, cordiale e bene-
vola, che lui ha per tutti. Il desiderio di Dio è di risvegliare la 
sensibilità accogliente dell’uomo. Solo nella relazione, infatti, 
accade la rivelazione. Nella liturgia della Parola, mentre la 
voce del lettore proclama il testo e lo scioglie dalla sua rigidi-
tà, Dio stesso si avvicina e discende in mezzo al suo popolo. 
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La voce della Parola è come la voce dello sposo, arriva con un 
tono che invita a cercare il volto e a rivolgersi verso il corpo 
di colui che parla, un tono che suscita il desiderio di incontra-
re la persona da cui proviene la voce. Celebratio verbi Dei est 
Dei loquentis persona: la liturgia della parola è la persona di 
Dio nell’atto di parlare, di rivolgersi a me e a tutta la comuni-
tà. Si tratta di una parola generatrice di una relazione. Sap-
piamo bene che la Parola risuona nell’assemblea con il tim-
bro, la persuasione e la forza della voce e della persona che la 
propone: una riconosciuta testimonianza di vita la rafforza; 
una proclamazione attenta, chiara e puntuale, la esalta; una 
lettura sciatta, affrettata o puerile, la vanifica. 

Davanti alla Parola non si dà neutralità. La prima risposta 
dell’uomo è una professione di fede: talvolta aperta e gioiosa, 
altre volte titubante e sofferta. La parola che tutto raccoglie è: 
“Credo in Dio Padre onnipotente”. È quell’atto di fiducia che 
diviene la radice e il fondamento capace di sostenere il nostro 
cammino anche nelle ore in cui la fiducia può venir meno. Ci 
basta dire “credo”, dirlo con tutto il cuore, dirlo insieme, per 
sentire che la nostra fiducia si rafforza. Poiché l’onnipotenza 
di Dio si compie nella sua paternità, noi siamo liberati da ogni 
paura davanti alle nostre impotenze e fragilità e di fronte ad 
ogni forma di prepotenza. Sappiamo di chi fidarci e a chi affi-
dare la nostra vita e quella dei fratelli, sappiamo a chi parlare 
dei problemi nostri e del mondo.  

Con la preghiera universale (o dei fedeli), l’impasto della 
vita, i fatti quotidiani e straordinari, possono trasformarsi in 
supplica e intercessione. Da poveri possiamo tendere le mani, 
da figli sentiamo che il Padre le colmerà di doni. La risposta 
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dell’uomo alla Parola ascoltata diviene preghiera, intensa co-
me la fede da cui nasce, universale come l’amore che l’ispira, 
che non conosce frontiere, che non si arresta davanti a nessun 
confine: si estende ad abbracciare il mondo, si piega sulle mi-
serie e i dolori dell’uomo, s’innalza fino a superare le frontiere 
delle razze o delle religioni. La preghiera di intercessione al-
larga lo sguardo oltre noi stessi, ci aiuta a staccarci senza fu-
ghe dai nostri problemi. E la fiducia rinasce!  

 
 

3. Una cena ultima per la ricomposizione di relazioni ferite 

 
La Chiesa nell’Eucaristia si ferma per lasciarsi formare da 

Gesù nel suo ultimo atto in cui Egli ha potuto dire con verità 
piena: “questo è il mio corpo”. È il momento più alto della sua 
dedizione alla ricomposizione dell’umano in tutti. È il mo-
mento più alto del legame-intimità con i suoi, legame destina-
to alle moltitudini, per i molti e per tutti. E questo avviene 
nell’ultima cena, nel momento della crisi delle relazioni di 
Gesù con i suoi. La comunità crolla, i legami di sequela ven-
gono negati e sovvertiti. Proprio in quest’ora Gesù trova nel 
rito della cena la forma per assumere e trasformare la crisi del-
le relazioni. E in questo modo rivela che la comunione, lega-
me sacro e indelebile, non è un progetto che si applica, ma un 
fatto che sgorga. Si attua per passaggi concreti, attraversati da 
una passione che non viene meno neppure quando tutto crolla, 
nemmeno davanti al rifiuto del dono. Proprio quando sta vi-
vendo la più forte crisi dei legami, l’interruzione delle rela-
zioni con i suoi discepoli, Gesù reagisce facendosi presente, 
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come non aveva mai fatto: “questo è il mio corpo”. Questo è il 
mio modo di essere presente, io sarò sempre presente così, 
come uno che si dà e basta, uno che ha una così forte passione 
di far vivere l’altro che prende la forma della disponibilità a 
morire per lui. In questo modo Gesù rende impotenti i prepo-
tenti: l’uomo crede di poter ottenere l’affermazione di sé me-
diante il sacrificio dell’altro, Gesù desidera consacrare l’altro, 
dargli dignità e lo fa mediante il sacrificio di sé. Contempora-
neamente Gesù sancisce la fine di una santità senza ospitalità. 
Pone fine a un’immagine di santità che non sa ospitare 
l’impurità, il rifiuto, la fragilità, le ferite, la morte. 

“Questo è il mio corpo”. Una parola impossibile. Chi la 
può pronunciare? Solo Gesù e solo in quell’ora. È una parola 
di una lingua non ancora inventata, sospesa e proiettata verso 
la resurrezione del suo corpo nel corpo della Chiesa. 

Forse solo qui sta la verità del corpo. L’Eucaristia è centra-
ta sul dono del corpo e Gesù dona il suo corpo come cibo, nel-
la forma discreta di un pezzo di pane che per nutrire è pronto a 
farsi dimenticare. Il senso del corpo è dare il proprio corpo, il 
corpo è dono. Gesù vuole fare corpo con noi per farci un solo 
corpo, per questo si consegna nel pane e nel vino dati da man-
giare e da bere a chi lo abbandona e rifiuta, e così trasforma i 
distanti in destinatari del dono e i traditori in ospiti. Noi fac-
ciamo fatica a tenere insieme dedizione e fragilità, per questo 
ogni domenica attendiamo di fare comunione con questo cor-
po, per imparare ad aspettarci gli uni gli altri.4 

 
4 Cfr. 1 Cor 11,33. 
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Il corpo rende possibile vicinanza e distanza, condizioni 
necessarie per la relazione. Eppure, sia la vicinanza sia la di-
stanza possono generare conflitti. Infatti, la vicinanza, che è 
sempre decisa dal desiderio, può decadere nell’indifferenza 
del vivere uno accanto all’altro o nella fusione che annulla 
l’identità; la distanza, che è sempre decisa dalla differenza, 
può essere vissuta come estraneità. In ambedue i casi i conflitti 
sono determinati dall’ansia di occupare un posto, quasi fosse 
l’unico: il posto occupato, in questo caso, è un posto strappato 
all’altro. Per questo, il corpo ha bisogno del rito. Il rito sa te-
nere insieme vicinanza e distanza. La forma rituale istituisce 
una forma di relazione in cui nel contatto è custodita e salva-
guardata l’inviolabilità dell’altro. La liturgia sorprende i corpi 
perché è capace di tenere insieme prossimità e distanza: nella 
liturgia ci si avvicina realmente gli uni agli altri senza mai oc-
cupare lo spazio e violare il segreto dell’altro. Nel rito, infatti, 
si vince la distanza riunendosi in assemblea, in un tempo di 
cui né io né gli altri siamo padroni, in un luogo in cui il centro 
è l’altare a cui si può andare, ma che nessuno può occupare. 
Nel rito ci si prende cura delle necessità dell’altro, ma attra-
verso l’intercessione, si attua cioè quell’incedere verso l’altro 
che, facendo appello all’intervento di Dio, lascia aperto uno 
spazio al suo libero apparire. Nel rito ogni contatto con l’altro 
è sempre uno spazio dato alla libertà della grazia. 

Osserviamo, ad esempio, che cosa accade nella celebra-
zione del battesimo di un bambino. Il corpo è al centro 
dell’azione rituale, tutto è contatto: il bambino è immerso tre 
volte nell’acqua, è segnato sulla fronte, sulle labbra e sugli 
orecchi, è unto sul petto e sul capo, è rivestito, illuminato, ab-
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bracciato. Si tratta di un contatto, ma non di un possesso. Gli 
atti, infatti, toccano i sensi mediante gesti di benedizione, in-
vocazione, intercessione, lode, su di lui e per lui. Queste for-
me rituali del contatto sono vicinanza senza invadenza, perché 
fra la mano che tocca e il corpo toccato c’è lo ‘scarto’ di un 
dono invocato, di una benedizione impartita. Nella liturgia ci 
occupiamo e ci avviciniamo all’altro, anche ai suoi problemi e 
alle sue fatiche, ma con l’intercessione, mettendo Dio tra noi e 
l’altro, non invadendo il campo dell’altro.  

Ma soprattutto consideriamo la celebrazione eucaristica 
nella sua forma di pasto. L’Eucaristia è certamente un pasto. 
Nel mangiare e nel bere avviene una sorta di compenetrazio-
ne, assimilazione, ma attraverso il rito quella relazione così 
intima e profonda istituita dal pasto non è vissuta come con-
sumazione dell’altro per soddisfare se stessi, anzi è fin da su-
bito preservata dalla sua deriva narcisistica, dal rischio cioè di 
quella forma di autoaffezione che ha tutti i sintomi del nihili-
smo, è decisamente orientata verso una relazione agapica. Il 
pasto eucaristico, infatti, opera una sospensione. É convito e 
sacrificio. Nella celebrazione l’atto del mangiare è contempo-
raneamente risvegliato e dilazionato. Nessuno va in chiesa per 
prendere subito e da sé la comunione. Prima dei riti di comu-
nione, in cui si è invitati a mangiare e a bere, esiste una se-
quenza di azioni che impediscono l’accesso immediato al 
banchetto. Ci si raduna, ci si aspetta, si chiede perdono, si 
ascolta e si acclama la parola, si presentano doni, si rende gra-
zie, si domanda, ci si avvicina, si attende l’invito, finalmente 
si riceve pane e vino. Mai una presa diretta sul cibo, innume-
revoli sono i passaggi. Tanti elementi rituali ci tengono ad una 
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certa distanza dal cibo, mentre contemporaneamente tutto è 
invito ad andare verso l’altare dove il cibo è spezzato e dona-
to. Questa tensione non può che essere abitata dall’emozione. 
Tutto questo non è solo eloquente, ma opera passaggi. La di-
lazione attiva il desiderio, l’attesa invita a ricevere domandan-
do e invocando, la consacrazione rivela una provenienza e una 
destinazione singolari. Il cibo non è tutto, subito e solo per 
me: arriva, è portato ed è spezzato per tutti. Ciò che mi è indi-
spensabile per vivere, viene dalla mano di un altro ed è condi-
viso con altri. Si sente che non si può mangiare da soli, né si 
mangia tranquillamente davanti a uno che non mangia. Tutto 
l’agire rituale è per scrivere nel corpo l’inquietudine e 
l’emozione dell’attesa di un dono. Alla fine si rimane sorpresi 
dal fatto che la celebrazione del dono ci porta a vivere la cor-
poreità come dono. Tutti i gesti sono per lasciarsi donare, con 
il cibo, il tempo e la vita. 

Ma è soprattutto nella preghiera che si vive questa singola-
re forma di prossimità. Il modo attraverso cui ci si prende cura 
delle necessità dell’altro è l’intercessione. Tra me e il bisogno 
dell’altro è invocata la presenza e l’azione di un Altro, il Si-
gnore di tutti. Nella preghiera di intercessione il camminare 
dell’uno verso l’altro fa appello a Dio perché si collochi tra 
me e l’altro. La preghiera è il modo per interessarmi dell’altro 
senza occuparne lo spazio, ma lasciando aperto lo spazio 
all’arrivo di Dio e al respiro dell’altro.  
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4. Congedo come benedizione 

 
La celebrazione cristiana è inclusa tra due segni di croce 

con invocazione trinitaria. All’inizio è contrassegno, abbrac-
cio. Al congedo è benedizione, invio. La benedizione di Dio 
ha sempre un carattere genesiaco, agisce come all’inizio, è 
creatrice. È il gesto di Colui che con la parola di creazione ha 
dato origine alle cose e con la parola di benedizione custodi-
sce ciò che è stato creato. 

L’ultimo atto della celebrazione eucaristica è un gesto di 
benedizione. Al momento del congedo la voce, pur rimanendo 
una flebile voce, diventa energia di dono, si fa benedizione. 
“Vi benedica Dio onnipotente”: nella benedizione finale la 
voce coinvolge l’onnipotenza di Dio. La benedizione apre una 
porta per dare un passaggio alla potenza di Cristo che tocca il 
corpo dei credenti in modo che essi possano portare nel mon-
do quello che in quell’ora è accaduto in loro. La benedizione 
finale non ci consegna più dei doni perché tutto è stato dato, 
ma ci regala l’energia del dono, la permanenza del dono come 
energia che custodisce il passo dei credenti. Così i corpi di-
ventano una presenza benedicente, ricevono dall’onnipotente 
Trinità un potere vitale, il potere di comunicare vita. Benedi-
cendo con il segno della croce, la liturgia imprime alla bene-
dizione una qualità insperata: il potere di fecondità della croce. 
La Chiesa dell’Eucaristia dopo la vittoria del crocifisso, vitto-
ria nella debolezza, non ha più motivo di maledire nessuno. 
Credo che oggi la benedizione sia uno dei doni di cui il mon-
do ha maggiormente necessità; in un contesto di linguaggio 
dove trionfano il sospetto e la maldicenza, i cristiani escono 
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dall’Eucaristia con una parola che contraddice tutto il mal 
parlare del mondo. La benedizione diventa la qualità e il con-
trassegno delle relazioni; gli incontri acquistano respiro, di-
ventano incoraggianti e rincuoranti. La Chiesa riceve tutto nel 
sacramento, ma il sacramento chiede di risuonare in gesti e 
parole che includano nell’abbraccio benedicente della Trinità 
molti altri che non hanno partecipato al sacramento dell’Eu-
caristia. 

Il papa Benedetto XVI conclude il suo recente volume su 
Gesù di Nazareth con l’immagine di Gesù che si congeda dai 
suoi benedicendo: 

«Benedicendo se ne va e nella benedizione Egli rimane. Le 
sue mani restano stese su questo mondo. Le mani benedicenti 
di Cristo sono come un tetto che ci protegge. Ma sono al con-
tempo un gesto di apertura che squarcia il mondo affinché il 
cielo penetri in esso e possa diventarvi una presenza. Nel ge-
sto delle mani benedicenti si esprime il rapporto duraturo di 
Gesù con i suoi discepoli, con il mondo. Nell’andarsene Egli 
viene per sollevarci al di sopra di noi stessi ed aprire il mondo 
a Dio. Per questo i discepoli poterono gioire, quando da Betà-
nia tornarono a casa. Nella fede sappiamo che Gesù, benedi-
cendo, tiene le sue mani stese su di noi. È questa la ragione 
permanente della gioia cristiana».5 

E possiamo dire che è questa la ragione della gioia della 
Chiesa, sposa benedetta e benedicente. 

 
 

 
5 JOSEPH RATZINGER-BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso di Geru-

salemme fino alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2011, p. 324. 
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EDUCARE ALL’AZIONE LITURGICA 
PER VIVERLA SECONDO UN PROGETTO 

IN VISTA DELLA FORMAZIONE 
INTEGRALE DELLA PERSONA 

Don Manlio SODI, S.D.B. 

 
 
 
 
L’impegno educativo è una sfida che sempre caratterizza 

ogni Istituzione. Per la comunità ecclesiale tale sfida si pone 
in rapporto alla sua stessa essenza missionaria, a partire dalle 
parole di Gesù Cristo: “Andate… annunciate… battezzate…”. 
Tre verbi che denotano contenuti e forma di un itinerario da 
attuarsi nel tempo. 

Dalla prima pentecoste fino al ritorno ultimo di Cristo nel-
la gloria, l’incontro con la Trinità nell’annuncio della Parola e 
nella celebrazione dei santi misteri richiede un costante impe-
gno di educazione, di formazione. Tutto questo avviene se-
condo un progetto che sia in sintonia con il grande progetto 
che Dio ha attuato nella storia dalla creazione fino alla nuova 
e definitiva creazione, fino a quell’anakephalaiosis che costi-
tuirà il traguardo ultimo di ogni impegno educativo. 

Un Convegno, pertanto, che si muove alla luce del 50° 
della Sacrosanctum Concilium per sottolineare la dimensione 
della progettazione pastorale per vari aspetti può risultare 
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“nuovo” rispetto ad un cammino tradizionale delle nostre co-
munità di fede; ma per tanti altri aspetti è la conseguenza di 
quanto Dio ha attuato nella storia per educare il suo popolo ad 
accogliere il Verbo fatto carne. 

È dunque in questa prospettiva che vanno accostati e riletti 
i contenuti del nostro incontro. Pensati secondo una particola-
re ottica, essi ci conducono a toccare con mano le numerose 
attenzioni che vanno tenute presenti in vista della “formazione 
integrale della persona”. 

Il presente intervento condensa nella prima parte alcuni 
punti fermi (I), per porre poi l’attenzione sulla sfida che sem-
pre interpella la liturgia (II). È a partire da questa consapevo-
lezza che si delineano varie responsabilità e conseguenze 
teoriche e operative (III) che si aprono su conclusioni che do-
vrebbero risultare eloquenti per un più attento servizio nella 
Chiesa (IV) sempre in vista della formazione integrale della 
persona. 

 
 

1. Alcuni dati di fatto 

 
Progettare: sfida alla liturgia o alla pastorale? In ambito 

pastorale il tema della “progettazione” è di forte attualità. Lo 
richiede la serietà del lavoro pastorale ma anche la linea da 
seguire per trasmettere e far vivere l’esperienza della fede 
all’interno delle diverse situazioni che la vita della Chiesa 
offre nei suoi più diversi contesti e secondo i più variegati 
carismi. 

La progettazione fa parte di ogni “azienda”: tutto procede 
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per preventivi e consuntivi; e la sfida-impegno della forma-
zione in contesto ecclesiale come è affrontata? Oggi più che 
mai si richiede un lavoro di formazione per predisporre 
l’offerta formativa ecclesiale in modo da venire incontro alle 
più diverse attese. 

In questa linea l’impegno della progettazione coinvolge 
non solo la pedagogia o le scienze sociali, ma prima ancora la 
storia della salvezza, sia quella attuata nel tempo in Cristo, sia 
quella che si attua nel tempo della Chiesa. Da qui lo specifico 
impegno nel predisporre riflessioni e condivisioni allo scopo 
di sensibilizzare la mens pastorale della Chiesa e illuminare la 
riflessione teologica che deve orientare l’azione. 

Ed ecco alcune prospettive che possono orientare ulteriori 
attenzioni e sviluppi; la logica stessa con cui sono predisposte 
denota un orizzonte attento alla realtà storico-salvifica della 
rivelazione e alle situazioni delle comunità ecclesiali. 

 
– Progetto di Dio e situazioni del tempo e degli uomini: la 

storia della salvezza.  
Il punto di partenza risiede nell’illustrare che la salvezza si 

è attuata secondo un progetto; di esso vanno ricordate le tap-
pe, le metodologie e i contenuti. Si tratta dunque di una visio-
ne della storia della salvezza, proposta in modo sapienziale e 
salvifico, per cogliere che è da questa pedagogia che prendono 
forma tutti gli altri progetti a partire da quello della progressi-
va configurazione del fedele a Cristo. 

 
– Progettare la storia della salvezza nel tempo: l’anno li-

turgico. 
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Il tema dell’anno liturgico va accostato in stretta relazione 
con ciò che precede; di fatto esso è l’attuazione nel tempo 
dell’opus salutis. A partire dalla sua struttura si può cogliere il 
senso teologico della sua articolazione per evidenziare che nei 
singoli periodi (tempi forti e tempo ordinario) si richiede una 
progettazione perché l’esperienza religiosa sia colta secondo 
le diverse situazioni ed età spirituali e cronologiche del fedele. 

 
– Progettazione nella pastorale: è una urgenza? 
Dai due primi “passi” emerge immediata la considerazione 

dell’urgenza della progettazione pastorale. Al di là degli infi-
niti modi con cui Dio agisce nella storia e nel cuore 
dell’uomo, permane evidente il bisogno di strutturare un 
cammino che sappia orientare e sorreggere l’itinerario di fede 
e di vita del credente in Cristo. 

 
– Progettare l’Eucaristia domenicale: il ruolo del gruppo 

liturgico in dialogo con tutte le forme di ministerialità della 
parrocchia. 

La Pasqua settimanale è il centro della vita del fedele; per 
questo richiede una preparazione frutto di intelligenza pastora-
le e quindi di progettazione in cui collaborano tutte le forme 
di ministerialità della parrocchia. Qui è la sintesi, e qui si 
compie il ministero della sintesi che il parroco insieme ai suoi 
collaboratori è chiamato ad attuare. 

 
– Progettare l’omelia domenicale secondo un piano pasto-

rale. 
Uno degli elementi essenziali per la formazione del fedele 
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è l’omelia. Essa ha bisogno di un lavoro di progettazione te-
matica in modo da far emergere la pedagogia del Lezionario 
nell’insieme dell’anno liturgico. Ciò comporta attenzione al 
ruolo teologico dell’omelia, alla sua preparazione, alle meto-
dologie per la sua attuazione e soprattutto all’obiettivo che la 
rende “parte dell’azione liturgica”. 

 
– Progettare l’educazione musicale. 
Elemento di forte impatto formativo è la musica e soprat-

tutto il canto liturgico. Predisporre criteri per l’uso dei canti è 
il segreto per far sì che ogni momento della celebrazione abbia 
il suo specifico canto, superando così la superficialità del can-
tare per cantare: questo infatti non corrisponde al senso del 
canto nell’Eucaristia. Diversa la situazione per altri momenti 
di preghiera. 

 
– Progettare la pastorale parrocchiale in dialogo con la 

pietà popolare. 
La progettazione dell’anno liturgico comporta necessaria-

mente un’attenzione specifica anche alle forme della pietà 
popolare. Progettare in ambito di pietà popolare implica la co-
noscenza dei principi pedagogici del Direttorio su pietà popo-
lare e liturgia; e soprattutto comporta attenzione al rapporto 
tra anno liturgico e forme di pietà popolare in modo da ri-
spondere alle attese di SC 13 e del Direttorio. 

 
– Progettare l’addobbo e la suppellettile secondo i ritmi 

liturgici. 
Nel contesto generale della partecipazione alla liturgia 
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nell’anno liturgico (ma anche nei sacramenti e sacramentali) 
la gestione dell’addobbo e della suppellettile non è di poca 
importanza per il valore pedagogico che questo linguaggio 
racchiude. Come educare a tutto ciò in modo che anche questo 
linguaggio contribuisca ad operare la sintesi che di fatto è rac-
chiusa nell’anni circulus? 

 
– Progettare e/o adattare l’edificio-chiesa. 
Più impegnativo – anche se meno attuale – questo tema, 

anche perché non capita frequentemente di costruire o di adat-
tare una chiesa. Evidenziare i principi essenziali attorno a cui 
deve muoversi l’azione dell’architetto e le indicazioni della 
committenza può essere una catechesi per chi “abita” ordina-
riamente la chiesa parrocchiale. E questo perché tutti gli ele-
menti siano disposti armonicamente e rispondano alla funzio-
ne per cui sono stati pensati e/o riadattati. 

 
– La liturgia come “luogo” di sintesi tra i vari progetti re-

lativi alle diverse attività della parrocchia. 
La liturgia può di fatto essere il luogo di sintesi delle varie 

attività parrocchiali se il cammino formativo delle diverse isti-
tuzioni che operano in ambito parrocchiale e diocesano dialo-
gano fra di loro condividendo i progetti che secondo il proprio 
ambito portano avanti. La sintesi è determinata soprattutto a 
livello formativo, in modo da far vedere che nell’azione litur-
gica convergono le più diverse realtà che la pluriforme attività 
pastorale è chiamata a portare avanti. 

 
– Educare al significato e al valore delle verifiche! 
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Questo è forse il punto più difficile nella pastorale, ma non 
si può evitare. Se si parla di progettazione bisogna parlare an-
che di verifica di ciò che è stato fatto per procedere in 
un’ulteriore progettazione. Qui si inseriscono le diverse meto-
dologie che chiamano in causa i tanti aspetti della celebrazio-
ne sopra individuati e altri ancora.  

 
Non sono solo queste le sfide e gli ambiti che si presenta-

no di fronte all’impegno della pastorale. Nel contesto si do-
vrebbe richiamare l’attenzione ai progetti pastorali e formativi 
propri delle singole parrocchie e più ancora ai progetti delle 
Associazioni, dei Movimenti, di quelle Istituzioni che operano 
nel tessuto pastorale immediato e che talora sono attivi indi-
pendentemente dal cammino che la istituzione parrocchiale o 
diocesana sta realizzando. Ecco il motivo di un coordinamen-
to in questa azione strategica che coinvolge direttamente la 
formazione a tutti i livelli di responsabilità. 

 
 

2. La sfida dell’educazione interpella sempre la liturgia 

 
Educare all’azione liturgica per viverla secondo un pro-

getto che accompagni la formazione integrale della persona. Il 
titolo da solo offre già una sintesi. 

Questo è il punto focale dell’insieme del nostro incontro; e 
questo perché la lex orandi sia la sintesi tra lex credendi, lex 
vivendi, ecc. L’educazione liturgica non è tanto educazione ai 
riti o ai simboli, ma soprattutto educazione all’esperienza del 
mistero che si attua in maniera vertice nella liturgia. Si tratta 
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di un cammino che ha un prima e un dopo nelle tante espres-
sioni della vita di servizio, di diakonia, di annuncio, ecc. che 
costituiscono il tessuto ordinario di una comunità cristiana. 

Di fronte a questa sfida sorgono almeno due interpellanze 
che coinvolgono il metodo e chiamano in causa l’obiettivo da 
raggiungere. 

 
 

2.1. Con quale metodologia? 
 
Artefice e insieme destinataria della formazione è la co-

munità di fede: non una comunità in astratto, ma considerata 
nelle sue articolazioni più diversificate, che vanno dai respon-
sabili agli animatori, dai formatori ai leaders dei gruppi eccle-
siali, dai movimenti alle comunità religiose, dagli ambienti 
parrocchiali ai piccoli gruppi... Quando poi si passa ai conte-
nuti, allora le prospettive sono quanto mai diversificate. 

Due sono i termini di questo orizzonte, e sono richiamati 
dall’impegno nella formazione della comunità valorizzando 
soprattutto il richiamo allo spirito della liturgia. 

 
 

2.1.1. Formare la Comunità... 
 
Formare alla liturgia o nello spirito della liturgia è educare 

ad essere cristiani in pienezza. È questo il dato di fatto che 
l’esperienza plurimillenaria della Chiesa può raccontare, valo-
rizzare e rilanciare. Ciò è basato su alcune certezze che è pos-
sibile evidenziare secondo una particolare linea: 

 
– La Liturgia è fonte di formazione perché in essa agisce il 
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primo Formatore della mente e del cuore: lo Spirito Santo. 
Questa esperienza dello Spirito è così radicale e certa da costi-
tuire una garanzia per chiunque vi si lasci coinvolgere attra-
verso una partecipazione piena, attenta, interna ed esterna 
all’azione liturgico-sacramentale. L’epiclesi non è solo il 
momento orazionale consacratorio e comunionale, ma anche 
la realtà su cui poggia l’intera valenza formativa del rito cri-
stiano. 

 
– Condizione base della formazione è il lasciarsi permeare 

nel profondo dal mistero di Cristo mentre se ne fa esperienza 
attraverso i diversi linguaggi della celebrazione. Nella loro 
progressiva comprensione è racchiuso il segreto per realizzare 
quella partecipazione che è stata al centro delle attese del mo-
vimento liturgico, e che continua ad essere la sfida del peren-
ne rinnovamento liturgico nella Comunità di fede. 

 
– Altre condizioni, secondarie ma pur sempre importanti, 

sono quelle offerte dalla conoscenza di tutto ciò che la riforma 
liturgica ha attuato e che la pastorale sta mettendo in atto da 
tempo. In questa prospettiva si pone l’impegno della forma-
zione liturgica come elemento base per il raggiungimento di 
quella spiritualità che consiste nel vivere in, cum et pro Ec-
clesia. 

 
– Un cammino formativo si attua attraverso mediazioni, 

quali possono essere offerte da persone, strumenti, luoghi e 
soprattutto da contesti celebrativi. Un’azione liturgica non esi-
ste in astratto, ma in stretto raccordo con una comunità speci-
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fica. I linguaggi verbali e non verbali attivati in un particolare 
contesto sono (dovrebbero essere) sempre condizionati dal-
l’hic et nunc del mistero celebrato. Attivare i linguaggi più 
pertinenti al mistero e all’assemblea, trovare il modo perché 
questi siano il più possibile percepibili e assimilabili... è frutto 
del ruolo delle mediazioni; e la liturgia ne richiede tante. 

 
– Un trinomio, infine, in cui la serena dialettica degli ele-

menti promuove la riuscita della formazione: la celebrazione, 
l’assemblea, il libro liturgico. L’interazione di queste realtà ha 
bisogno di essere sempre viva. Ecco perché attorno ad esse si 
pone oggi la riflessione circa il significato e il ruolo della pro-
gettazione in ambito di pastorale non solo liturgica. 

 
 

2.1.2. ... nello spirito della Liturgia 
 
Sulla “liturgia” e sullo “spirito della liturgia” si è scritto e 

discusso tanto. Nella storia recente varie sono state le occa-
sioni per affrontare questo argomento o per tornarvi sopra pur 
da prospettive diverse. Se il titolo chiama nuovamente in cau-
sa il tema, non lo fa per riaprire la problematica, ma per evi-
denziare in modo concreto e quasi immediato le situazioni, le 
modalità e i contenuti che sono chiamati in causa, al fine di 
delineare meglio obiettivi e strategie. 

È il linguaggio tipico di una ricerca mai ultimata, in quan-
to conseguenza – lo “spirito” – di un cammino di formazione 
a tutti i livelli. E in questa prospettiva vanno considerati 
impegni da tener presenti a livello di studio e di strategie for-
mative; a livello della pastorale, della catechesi e dell’ani-
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mazione; a livello della spiritualità e della mistica. Riteniamo 
dunque opportuno proseguire su quella linea, puntualizzando 
ulteriormente le prospettive che possono essere di aiuto nel 
processo educativo. 

 
 

2.2. Per la divinizzazione del fedele in Cristo 
 
Cristificazione e divinizzazione sono i due termini che in-

dicano il traguardo di ogni impegno ecclesiale, e quindi anche 
delle sfide e delle urgenze proprie della progettazione. Se non 
si ha di mira questo obiettivo tutto si riduce ad un “fare per fa-
re”, e non ad un “fare” perché ogni fedele in Cristo possa rag-
giungere quel traguardo che costituisce il compimento della 
realtà battesimale. 

L’attenzione a questa dimensione offre la base per una 
spiritualità dell’operatore pastorale: a partire dalla considera-
zione di ciò che opera lo Spirito nel cuore del credente, anche 
l’operatore pastorale percepisce ed è invitato a vivere e a inte-
riorizzare il dinamismo che proprio lo Spirito attiva soprattut-
to nell’epiclesi dei santi misteri. 

 
 

3. Conseguenze a vari livelli di responsabilità 

 
Il cammino percorso presenta almeno cinque ambiti di 

conseguenze che toccano vari livelli di responsabilità. A parti-
re, infatti, dalla certezza che la liturgia educa alla liturgia, sor-
ge l’urgenza del ritorno allo studio del libro liturgico, per 
comprendere che lo Spirito forma attraverso l’azione liturgica. 
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Ma tutto questo si attua nell’intreccio costante tra culto e cul-
tura; ed è da questo aspetto che si delineano alcune conse-
guenze preziose per l’operatore pastorale. 

 
 

3.1. Formare “alla” liturgia per essere formati “da” essa 
 
Chi forma liturgicamente l’assemblea dei fedeli se non, in 

prima istanza, colui che la presiede? Se è vero che bisogna 
provvedere alla formazione liturgica, è ancor più vero che è la 
liturgia che forma il credente quando è ben celebrata, perché è 
in essa che lo Spirito agisce e plasma la personalità cristiana. 
Da qui, comunque, il problema della formazione dei “presi-
denti” delle assemblee: itinerari da percorrere, competenze da 
acquisire, capacità di comunicazione, rapporto con la cultura 
odierna... e soprattutto il ruolo dei seminari e delle istituzioni 
formative di vario genere. 

L’impegno della formazione tocca il cuore del problema 
qualora coinvolga con attenta metodologia sia i futuri presi-
denti di assemblea, sia la formazione permanente del clero, sia 
l’itinerario di fede dei credenti. Formare “alla” liturgia implica 
infatti 

 

• per la formazione permanente: corsi e aggiornamenti di 
vario genere non sono mancati e non mancheranno, al di là 
della programmazione degli itinerari formativi annuali del-
la diocesi o delle istituzioni religiose; occasioni vengono 
offerte o dalle urgenze immediate della Chiesa locale, o 
dalla pubblicazione di qualche ordo, o dal bisogno di rive-
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dere strategie formative attraverso l’azione liturgico-pa-
storale; 

• per i fedeli: rispondere all’attesa di sperimentare il sopran-
naturale, e di soddisfare il bisogno del divino attraverso 
espressioni celebrative una cum Ecclesia costituisce il se-
greto perché «i fedeli possano attingere uno spirito vera-
mente cristiano»;1 troppo spesso la loro pazienza è messa 
alla prova da un modo di presiedere che non educa 
all’esperienza del divino e quindi alla spiritualità e alla mi-
stica; 

• per gli organismi promotori: coordinare e attuare tra i nu-
merosi impegni, sfide e attenzioni anche a ciò che concer-
ne l’incremento della liturgia – perché questa possa man-
tenere una linea di coesione tra tutto ciò che concerne la 
vitalità di un organismo vivo qual è la comunità locale – è 
una garanzia perché lex credendi, lex orandi e soprattutto 
lex vivendi ritrovino la loro sintesi pur nella dialettica che 
le contraddistingue. 
 
Si potrebbe continuare ad ampliare le considerazioni sui 

singoli ambiti; ma è conveniente fissare l’attenzione su alcuni 
punti nodali evitando il rischio di dispersione in dettagli e di-
menticare l’orizzonte generale di riferimento. Sono comunque 
questi i contesti essenziali in cui si gioca il presente e il futuro 
della formazione ecclesiale.  

Quanto emerge nelle pagine che seguono è una ripresa di 
tali elementi e insieme un auspicio perché chi ha responsabili-

 
1 Sacrosanctum Concilium, n. 14; cfr. in particolare n. 19. 
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tà formative riprenda in mano con coraggio quanto espresso in 
una documentazione ecclesiale ricca ed eloquente qual è quel-
la apparsa dopo la Sacrosanctum Concilium sia a livello di 
Chiesa universale che a livello di responsabilità locali. 

 
 

3.2. A quando il ritorno allo studio delle ricchezze del libro 
liturgico? 

 
Nell’immediato dopo Concilio, e precisamente dal 1968 in 

poi, apparvero i primi frutti della riforma liturgica. Come per 
ogni realtà nuova, quei testi sono stati oggetto di studio, di 
confronto, di critiche, ma in genere di accoglienza... A distan-
za di anni bisogna rilevare che uno dei problemi che mag-
giormente ha inciso nell’accoglienza e nell’attuazione dei libri 
liturgici è stata una certa formazione che talvolta ha come su-
bito le novità liturgiche. 

Inoltre, l’accavallarsi dei lavori della riforma liturgica, se 
da una parte ha fatto vedere risultati concreti dell’attività del 
Consilium e successivamente della Congregatio pro Cultu di-
vino, dall’altra – talvolta – non ha permesso di assimilare con 
sufficiente calma la mens che sottostava allo stesso lavoro di 
riforma. E questo è avvenuto sia a livello di formazione per-
manente del clero sia a livello di prima formazione nei se-
minari. 

Il tempo trascorso ha permesso di far sedimentare i facili 
entusiasmi e le superficiali critiche. L’uso dei testi rinnovati 
ha creato un’abitudine nell’accostamento del libro liturgico 
che rischia però di rendere l’azione liturgica piuttosto mono-
tona qualora non si rimotivi in continuazione il senso del 
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“presiedere” e le innumerevoli implicanze che esso comporta 
nella vita spirituale del fedele. 

Bisogna riconoscere che in questi anni non sono mancati 
studi e presentazioni di vario genere circa i libri liturgici rin-
novati. Si tratta di un materiale documentario e di approfon-
dimento che nel suo insieme ha permesso di sviscerare sotto 
l’aspetto storico, teologico, pastorale, spirituale e rituale-
celebrativo quanto emerso dalla mens conciliare. Il dato do-
cumentario è rimasto però a livello di élite; ci sembra di poter 
affermare che la formazione risente ancora del bisogno di con-
fronti con quanto codificato.  

Torna di attualità – in questa linea – quanto scrivevano i 
Vescovi della CEI nella Presentazione del libro delle ordina-
zioni: «Ogni libro liturgico – incluse le premesse teologiche e 
pastorali – sia per loro oggetto di attento studio, sia indivi-
dualmente che in fraterna comunione presbiterale. Di lì impa-
reranno l’arte di evangelizzare e celebrare, che è condizione 
indispensabile per una fruttuosa ed efficace partecipazione ai 
divini misteri della Comunità loro affidata».2 

 
 

3.3. Lo Spirito Santo “forma” quando... 
 
Viene forse da porre la domanda: perché prestare questa 

attenzione al libro liturgico? La conoscenza attenta del libro 
liturgico permette di cogliere i contenuti e le strategie di una 

 
2 RITUALE ROMANO, Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, Li-

breria Editrice Vaticana Città del Vaticano 1992, p. 15. 
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sinergia divina e umana insieme, che ha come cuore pulsante 
l’opera della Trinità Ss.ma. 

In particolare, la riscoperta della centralità e del ruolo 
dell’epiclesi porta a riconoscere e ad evidenziare l’azione del-
lo Spirito. È lui l’anima dell’azione liturgica; è lui che agisce 
nella proclamazione della Parola; è lui che opera la trasforma-
zione degli elementi sacramentali; è lui che trasforma il fedele 
conformandolo progressivamente in quello spiritalis homo 
che si identifica con il cammino progressivo della divinizza-
zione. 

Cogliere queste dimensioni essenziali equivale ad appro-
priarsi del segreto della formazione cristiana e liturgica in par-
ticolare. Puntare alla formazione del presidente dell’assemblea 
è, in definitiva, far sì che tutti gli elementi della celebrazione 
siano a servizio dell’azione dello Spirito. Egli infatti forma il 
fedele quando questi può realizzare sempre più in pienezza la 
propria esperienza sacramentale.  

A questo tende tutto ciò che può contribuire a far sì che la 
celebrazione sia attuata nelle forme tracciate dal libro liturgi-
co, e animata da una presidenza che sarà vera nella misura in 
cui si pone a servizio della prima e necessaria sorgente da cui 
scaturisce «una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele».3 

 
 

3.4. Alcuni “dati di fatto” nell’intreccio tra culto e cultura 
 
La complessità degli elementi che interagiscono in questo 

intreccio tra ambiti cultuali e prospettive culturali può essere 

 
3 Sacrosanctum Concilium, n. 33. 
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sintetizzata in alcuni punti che riteniamo essenziali, anche se 
non esclusivi: 

 
• La lezione della storia (“historia magistra”) – L’attenzione 

al percorso storico del culto cristiano considerato “per e-
poche culturali” permette di comprendere il rapporto che 
intercorre tra culto e cultura (considerata nelle sue più di-
verse manifestazioni e realizzazioni...). L’intreccio tra cul-
to e cultura si è fatto ancora più urgente nel nostro tempo, 
come è possibile constatare sia dai numerosi riferimenti in 
documenti magisteriali, sia soprattutto nelle Esortazioni 
postsinodali Ecclesia in... nelle quali il discorso “annuncio 
– culto – cultura” risulta particolarmente sviluppato attor-
no al tema della inculturazione. 

• La celebrazione come “laboratorio culturale” – È nella 
celebrazione che si attua una formazione culturale, alla lu-
ce dell’incontro tra Bibbia-Liturgia e cultura. 

• La predicazione – Dalla lezione della storia (ma anche dal 
fatto omiletico in sé) la predicazione emerge con il suo 
ruolo anche di “luogo” di formazione per una cultura cri-
stiana (Si veda ad es. il ruolo di noti predicatori di ieri 
come pure di oggi). 

• La “pietà popolare” – Le espressioni della pietà (e della 
religiosità) popolare si presentano come luoghi ecclesiali 
di autentica inculturazione della fede in quanto coinvolgo-
no la persona nelle sue più diverse attese, sentimenti e at-
teggiamenti. 

• Lo specchio della letteratura – In ogni cultura permeata 
dal messaggio cristiano sono presenti elementi (poesia, 
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narrativa, prosa, romanzo...) i cui contenuti manifestano 
un’impronta tipicamente biblica filtrata, spesso, attraverso 
l’esperienza del culto (considerato nelle sue molteplici 
forme). 

• Educazione alla bellezza – Nell’intreccio tra culto e cultu-
ra vanno considerate le testimonianze e le documentazioni 
provenienti dall’arte, dall’architettura, dalla pittura, dalla 
musica, dall’artigianato ...; tutto ciò costituisce la testimo-
nianza eloquente di una “traduzione” del messaggio cri-
stiano in contesti specifici che segnano il punto di incontro 
con la cultura (si tenga presente tra l’altro, ciò che è rac-
chiuso nell’espressione “biblia pauperum”). 
 
 

3.5. Sfide e impegni 
 
Vari sono gli ambiti che rilanciano oggi il rapporto tra cul-

to e cultura. Possiamo individuare almeno tre aree, da consi-
derarsi non in modo separato ma tra loro interagenti a seconda 
dello specifico che le caratterizza. E tutto questo in vista di un 
culto che sia segno eloquente di “incarnazione” del messaggio 
di salvezza nello specifico della singola cultura: si pensi al 
linguaggio che viene attivato, alle traduzioni liturgiche usate, 
alla ritualità...; si pensi anche al fatto che all’origine di alcune 
culture sta – come primo documento – la traduzione della 
Bibbia e le espressioni liturgico-cultuali.4 

La missione dell’educatore si trova di fronte ad almeno tre 
ambiti che interpellano la sua professionalità: 

 
4 Si veda ad es. l’opera dei Ss. Cirillo e Metodio. 
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– In ordine al confronto e allo studio. È necessario conso-
lidare la consapevolezza di una realtà: la liturgia ha una grande 
responsabilità in ordine alla cultura (sia in generale che nello 
specifico della singola comunità). Le sfide che si pongono sono 
numerose; in ordine allo “studio-confronto” si può ricordare: 

 
• l’impegno nello stabilire un dialogo con la cultura, perché 

l’annuncio e la celebrazione siano una risposta-provo-
cazione di fronte alle attese sia della stessa cultura che del-
la celebrazione e prima ancora del dato biblico; 

• la verifica delle modalità con cui il cristianesimo è entrato 
nella “propria” cultura (a livello di popolo, di paese, di 
famiglia, di persona...) valorizzando e assorbendo elemen-
ti tipici del luogo, delle situazioni, delle persone; 

• la individuazione degli elementi tipici che sono frutto 
dell’incontro tra vangelo, culto e cultura (letteratura, arte, 
musica, iconografia, ecc.); 

• l’attenzione alle modalità e alle forme retoriche con cui la 
predicazione ha svolto il suo ruolo nella storia, avvalendo-
si del contributo proveniente dalle più diverse fonti lettera-
rie e retoriche; 

• la consapevolezza del fatto che la liturgia educa all’in-
culturazione della fede quando l’accoglienza del dato bi-
blico è costantemente filtrata attraverso una celebrazione 
semplice, degna e bella. 
 
– In ordine all’insegnamento. Varie sono le sfide che pos-

sono (o talora debbono) essere poste dalla (e alla) missione 
dell’educatore. Esse richiedono di essere prese in considera-
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zione soprattutto in ordine ad una formazione culturale che 
diventa formazione permanente nella misura in cui il culto 
plasma progressivamente la persona. In questa linea si può 
tener presente, secondo le circostanze e i destinatari, il com-
pito di: 

 
• aiutare a individuare e a cogliere in profondità gli elementi 

culturali provenienti dal culto, e quelli del culto prove-
nienti da particolari culture; 

• elaborare sussidi che aggancino la formazione cristiana 
alla cultura del nostro tempo per fermentarla dal di 
dentro; 

• persuadere, con attenta pedagogia, che la liturgia ben cele-
brata e compresa educa al mistero di Cristo coinvolgendo 
tutta la persona; 

• valorizzare la multimedialità con cui si attua l’insieme 
dell’azione liturgica in forza della varietà dei suoi diversi-
ficati linguaggi destinati a stabilire un rapporto inculturato 
tra fede annunciata e celebrata; 

• concentrare energie nella formazione soprattutto di presi-
denti di assemblea, di omileti e predicatori, di tutti coloro 
che svolgono una ministerialità, nella consapevolezza del-
la responsabilità strategica che un simile ruolo di fatto ha 
nell’esperienza culturale del mistero salvifico attraverso 
l’actio liturgica. 
 
– In ordine alla formazione. Strettamente correlato con i 

due precedenti ambiti è quello relativo alla “formazione” da 
considerarsi in modo ampio, in quanto la sua azione tocca 
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competenze e settori diversificati. In particolare si può evi-
denziare il compito di: 

 
• formare coloro che sono chiamati a operare nell’arte, 

nell’architettura, nella musica e in tutti quegli ambiti che 
direttamente o indirettamente sono coinvolti nel culto cri-
stiano; 

• preparare persone che sappiano “parlare” (comunicare, vi-
sto che la liturgia è essenzialmente “comunicazione tra 
Dio e l’uomo”) in contesto liturgico creando così cultura 
nell’educazione della coscienza; 

• riflettere sulle “traduzioni” liturgiche e sul loro influsso 
nella elaborazione-mentalizzazione di un linguaggio cri-
stiano; 

• rendere consapevoli tutti coloro che sono a servizio 
dell’azione liturgica che il loro “ministero” non solo si 
svolge in uno specifico contesto culturale, ma che rilancia 
messaggi destinati a iscriversi nell’orizzonte culturale di 
chi partecipa all’azione sacra; 

• educare a valorizzare segni e testi (si pensi, per esempio, 
alla scelta dei canti) che con il loro dignitoso linguaggio, 
filtrato attraverso la tradizione, consolidino il processo 
culturale costantemente in progress anche mediante il culto. 
 
La declinazione del rapporto tra culto e cultura pone di 

fronte a complessità e a urgenze. Complessità, in quanto far 
interagire questi “mondi” implica il possesso di un orizzonte 
di elementi che solo il liturgista può acquisire ed elaborare in 
modo spiccato in ragione della sua competenza teorico-pratica 
(intellettuale, celebrativa e vitale-spirituale). Urgenze, perché 
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questo rapporto ha bisogno di essere costantemente sollecita-
to, rimotivato e sorretto in vista della piena maturazione della 
persona in Cristo. 

 
 

4. Conclusione: a scuola di formazione liturgica 

 
Cosa significa “formazione liturgica”? In ogni momento 

del percorso della riforma liturgica voluta dal Vaticano II, già 
a cominciare dalla stessa Costituzione conciliare, il tema della 
formazione è stato declinato in molti modi. Non tutto è stato 
realizzato; alcuni aspetti sono mancati; tanto rimane ancora da 
approfondire e da mettere in opera.  

I Padri conciliari ne erano ben consapevoli: se non si co-
mincia dalla formazione che si attua nella scuola di teologia e 
di catechesi, non si realizza quel percorso formativo che con il 
tempo giunge a permeare il modo di pensare e quindi di agire 
nella Chiesa. È impressionante un raffronto con il dettato di 
SC 14, 15, 16 e 17: quei contenuti sono rimasti spesso lettera 
morta. E allora viene da esclamare: a quando una più accen-
tuata attenzione al problema della formazione liturgica a par-
tire dagli altiora principia e dalle indicazioni concrete del 
Vaticano II?  

È in questa ottica pertanto che la scuola di formazione li-
turgica ha bisogno di spazio per 

 
• conoscere bene la storia delle forme liturgiche, in modo 

da evitare interpretazioni sine fundamento in re;  
• garantire il fondamento biblico del culto cristiano, allo 
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scopo di illuminare il rapporto di continuità tra il sacerdo-
zio di Cristo, quello del cristiano e quello ministeriale;  

• approfondire la teologia che è racchiusa nella lex orandi 
– e che illumina la lex credendi perché ambedue vivono in 
un’osmosi unica – in modo da facilitare la sintesi tra fede, 
culto e vita;  

• condurre ad una conoscenza delle strutture rituali e del lo-
ro rapporto con il mistero che attualizzano e con la dimen-
sione antropologica che devono assicurare, in modo da 
garantire la comprensione di ciò che si compie e quindi 
per una partecipazione actuosa;  

• offrire un confronto necessario con gli aspetti giuridici e 
rubricali, e con i loro risvolti nella vita ecclesiale;  

• orientare una pastorale e una catechesi che facilitino l’espe-
rienza liturgica, in modo che tutta l’attività della comunità 
abbia come centro il mistero celebrato e quindi vissuto;  

• offrire spazi per un costruttivo dialogo con la cultura, 
considerata nelle sue espressioni come l’arte, la musica, la 
bellezza, ecc.; 

• leggere in profondità il linguaggio simbolico-rituale in 
modo da unire più intensamente la vita al mistero celebrato; 

• rinsaldare una spiritualità e una mistica a partire dal-
l’incontro vivo e reale con lo Spirito Santo che opera 
nell’epiclesi sacramentale come momento determinante 
per l’esperienza del Mistero. 
 
E se la liturgia tornasse ad essere la “cultura” del cristiano? 
Per secoli la vita delle comunità cristiane ha preso forma 

essenzialmente dal culto con la pluralità dei suoi linguaggi ed 
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espressioni; l’educazione al vivere e all’agire in Cristo è stata 
trasmessa fondamentalmente attraverso la liturgia.  

Anche oggi l’appuntamento liturgico – quotidiano, e so-
prattutto domenicale e festivo – costituisce per il fedele 
un’esperienza unica; ma tale esperienza in quale misura coin-
volge nel profondo l’esistenza del credente? I linguaggi attiva-
ti come e in quale misura parlano? Quale impegno va preso in 
più attenta considerazione e talvolta con più immediata urgen-
za? Sono alcune delle sfide poste di fronte alla responsabilità 
di chi opera a servizio di un nuovo umanesimo declinando il 
rapporto tra culto e cultura. 

Se la liturgia torna ad essere la “cultura” del cristiano – e 
non può essere diversamente – si riannoda e si approfondisce 
sempre più quel rapporto tra annuncio storico-salvifico e cul-
tura che oggi risulta essere molto problematico e comunque in 
attesa di essere ripreso in più attenta considerazione. 

Progettare: sfida alla liturgia o alla pastorale? Il titolo in-
terrogativo che ha animato i nostri lavori si pone ora come 
slogan per un preciso richiamo a saper lavorare con intento 
davvero pastorale a servizio della Chiesa. 
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L’ARS CELEBRANDI 
PER UNA ACTUOSA PARTICIPATIO 

S.E. Mons. Felice DI MOLFETTA 

 
 
 
 

1. Per cominciare: la natura teologica della liturgia 

 
Il presente convegno ecclesiale si colloca alla vigilia di 

eventi che vedranno le nostre diocesi impegnate a far rivivere 
la memoria sempre grata del Concilio Vaticano II, nel quinto 
decennale della sua celebrazione, e a disporci all’Anno della 
Fede, indetto da Benedetto XVI.  

La tematica offertami vede uniti in sinergia mirabile fedeli 
e ministri ordinati, manifestando così il volto della Chiesa lo-
cale, in concorde unità con il suo Pastore che fraternamente 
saluto e ringrazio dell’invito rivoltomi. 

Ars celebrandi per una actuosa participatio. Il tema è da 
cogliersi in vista di quel programma sancito dalla riforma del-
la liturgia che ha inteso «far crescere ogni giorno di più la vita 
cristiana tra i fedeli»,1 nella riscoperta del legame tra fede e li-
turgia: cogliere questo rapporto significa comprendere il ruolo 
che l’azione liturgica nelle sue varie espressioni svolge al-

 
1 Sacrosanctum Concilium, n. 1. 



Felice Di Molfetta 

 114 

l’interno di tutta l’attività ecclesiale là dove, fede non è da in-
tendersi nei suoi enunciati teologici astratti e intellettuali, ben-
sì come risposta alla rivelazione e all’accoglienza di Dio, 
sempre veniente e sempre presente nella liturgia, quale «luogo 
privilegiato dell’incontro con Dio e con Colui che egli ha in-
viato, Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3)».2 

D’altronde la liturgia non sarà mai compresa se non 
all’interno del movimento della fede vissuta nella Chiesa. Ra-
gionava così il grande Paolo VI quando, a conclusione del se-
condo periodo conciliare, annunciando la promulgazione della 
SC, autorevolmente diceva: 

«Ravvisiamo infatti che è stato rispettato il giusto ordine dei 
valori e dei doveri: in questo modo abbiamo riconosciuto che 
il posto d’onore va riservato a Dio; che noi come primo dove-
re siamo tenuti ad innalzare preghiere a Dio; che la sacra Li-
turgia è la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci 
viene comunicata la vita di Dio, è la prima scuola del nostro 
animo, è il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo 
cristiano, unito a noi nella fede e nell’assiduità alla preghiera; 
infine, il primo invito all’umanità a sciogliere la sua lingua 
muta in preghiere sante e sincere ed a sentire quell’ineffabile 
forza rigeneratrice dell’animo che è insita nel cantare con noi 
le lodi di Dio e nella speranza degli uomini, per Gesù Cristo e 
nello Spirito Santo».3 

 

 
2 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 

1988, n. 7. 
3 PAOLO VI, Allocuzione per la solenne chiusura della Seconda Sessione del 

Concilio, 4 dicembre 1963, in Enchiridion Vaticanum 1, nn. 127-129. 
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Mi piacerebbe che questo suggestivo e luminoso pensiero 
di Paolo VI fosse tenuto presente come sfondo nell’azione pa-
storale e su quanto sto per dire nell’intervento richiestomi, ri-
chiamandovi altresì la natura della liturgia che è propriamente 
opera di Dio.  

E se l’etimo di leitourghia pone l’accento sull’azione della 
Chiesa, facendone il solo soggetto dell’azione liturgica, in re-
altà occorrerebbe sempre ricordare che non vi è autentica lei-
tourghia che non sia al tempo stesso theourghia, azione di 
Dio, opus Dei. 

Ce lo conferma Joseph Ratzinger quando nella introduzio-
ne al vol. XI della sua opera omnia scrive che la liturgia mette 
«inequivocabilmente in luce il primato di Dio, la priorità as-
soluta del tema Dio».4 La SC aveva, infatti, affermato che la 
liturgia «è estremamente efficace perché i fedeli esprimano 
nella vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la ge-
nuina natura della vera Chiesa».5  

La Chiesa quando celebra si riconosce e si manifesta come 
realtà che non può essere ridotta al solo aspetto terreno e/o 
organizzativo. Nella celebrazione deve invece apparire mani-
festo che il cuore pulsante della comunità cristiana è da ricer-
carsi oltre, e tutto deve essere subordinato a questo oltre. 

Per questa ragione, la liturgia è epifania del mistero in 
quanto, in essa e per essa, si permette a Dio di continuare ad 
agire come unico Signore delle azioni degli uomini. «I riti e le 

 
4 J. RATZINGER, Teologia della liturgia. La fondazione sacramentale del-

l’esistenza cristiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010 [Opera 
Omnia XI], p. 5. 

5 Sacrosanctum Concilium, n. 2. 
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preghiere di cui è intrecciato e intessuto il culto sono il modo 
di stare davanti al mistero per averne parte. Sono cioè fede in 
atto, esercizio dell’atto del credere»,6 per cui, «l’azione liturgi-
ca è la maniera in cui il Risorto si rende a noi percepibili, ri-
conoscibile come il Vivente».7 

 
 

2. L’Ars celebrandi 8 

 
Se è vero che «l’ars celebrandi è la migliore condizione 

per l’actuosa participatio»,9 essa deve essere appresa in tutte 
le forme di linguaggio previste dalla liturgia sì da far percepire 
la santità di Dio, la presenza di Cristo e il soffio vitale dello 
Spirito, nella consapevolezza che celebranti non si nasce, si 
diventa a caro prezzo. Ce lo ricorda autorevolmente Romano 
Guardini, quando nel volumetto Formazione liturgica leg-
giamo: 

«Deve risvegliarsi il desiderio del grande stile della preghiera. 
La via però è quella della disciplina, della rinunzia alle piace-
voli compiacenze; un lavoro severo, compiuto nell’obbedienza 

 
6 G. BUSANI, «La liturgia, forma della vita cristiana», in AA.VV., A 40 anni dal-

la Sacrosanctum Concilium, in Notiziario dell’Ufficio Liturgico Nazionale, n. 20, 
2004, p. 28. 

7 J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, 
ed. XV, Queriniana, Brescia 2007, p. 299. 

8 Sull’argomento si veda, tra l’altro, il numero monografico dedicato a «“Ars 
celebrandi”. Un manuale per l’uso?», in Rivista Liturgica 6 (2011). 

9 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis, 
22 febbraio 2007, n. 38. 
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alla Chiesa, su tutto il nostro essere e comportamento reli-
gioso».10 

In tal senso, la parola più giusta che forse meglio espliciti 
la natura dell’ars celebrandi, potrebbe essere iniziazione 
all’arte del celebrare là dove, pur partendo dal primato della 
persona e dell’assemblea in vista della loro partecipazione il 
più possibile completa, deve obbedire al dettato di Sacramen-
tum Caritatis, secondo il quale, «L’ars celebrandi scaturisce 
dall’obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro com-
pletezza, poiché è proprio di questo modo di celebrare ad assi-
curare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti».11 

I più recenti studi dedicati alla presidenza liturgica eviden-
ziano il delinearsi di una nuova figura di presidenza ministe-
riale dettata da un nuovo ethos.12 Tant’è che, mentre prima 
della Riforma Conciliare, il presbitero condotto dal Ritus ser-
vandus doveva assolvere il ruolo di “officiante”, eseguendo 
correttamente il rigido codice rituale, oggi egli è chiamato a 
presiedere un’assemblea alla quale egli sta di fronte (= Proe-
stòs) faccia a faccia. E ciò non può non modificare e condi-
zionare il suo rapporto con l’assemblea la quale è e rimane 
ecclesia orans, di cui il presbitero è interprete e servo della 
preghiera di tutti. 

 
10 R. GUARDINI, Formazione liturgica, Edizioni Opera della Regalità, Milano 

1998 (= Liturgische Bildung), p. 98. 
11 Sacramentum Caritatis, n. 38. 
12 L. M. CHAUVET, «La présidence liturgique en quête d’un nouvel ‘ethos’», in 

La Maison-Dieu 230 (2002), pp. 43-66, riportato in G. BOSELLI, Il senso spirituale 
della Liturgia, Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano 2011, p. 141. 
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Questo nuovo ethos esige pertanto una radicale conver-
sione dall’“io” del presbitero al “noi” della Chiesa, compito 
inteso non solo a far pregare l’assemblea, quanto invece a 
condurre l’assemblea alla preghiera attraverso la preghiera 
della Chiesa. In tal senso, l’arte del celebrare non chiede so-
lamente che la tal cosa sia detta e la talaltra sia fatta, ma che 
sia detta e fatta con gesti e atteggiamenti di “nobile semplici-
tà”, come è stato già evidenziato a chiare lettere dalla SC, 
quando prescrive: 

«I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità 
ed evitino inutili ripetizioni; siano adatti alla capacità di com-
prensione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di 
molte spiegazioni».13 

Il dettato conciliare ha trovato una eco nel magistero 
dell’episcopato italiano, secondo il quale 

«La celebrazione eucaristica chiede molto al sacerdote che 
presiede l’assemblea e va sostenuta con una robusta formazio-
ne liturgica dei fedeli. Serve una liturgia insieme seria, sem-
plice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo 
stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di 
Dio con gli uomini».14 

Chi non coglie oggi una certa stanchezza nelle nostre li-
turgie? Una stanchezza reale che si manifesta in una sorta di 
routine, di un fare perché deve essere fatto, perlopiù senza 

 
13 Sacrosanctum Concilium, n. 34. Cfr. F. NASINI, «“Ars celebrandi” e didasca-

lizzazione della liturgia», in Rivista Liturgica 6 (2011), pp. 1047-1056. 
14 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che 

cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il primo decennio del 
2000, 29 giugno 2009, n. 49. 
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convinzione e passione, prestando così il fianco al ritorno “a 
vecchi formalismi” e “alla ricerca ingenua dello spettacola-
re”:15 tentazioni queste che il genuino senso della Riforma Li-
turgica ha inteso superare. 

Occorre, pertanto, ricordare che nella liturgia ciò che è 
spettacolare incanta gli occhi, ma non converte il cuore. È del-
lo spettacolare far vivere emozioni forti, sensazioni intense a 
scapito dell’interiorità, del silenzio e soprattutto della povertà 
e semplicità di mezzi e di segni di cui da sempre la liturgia 
cristiana è fatta.  

Per cui 

«La logica della nobile semplicità ci ricorda che uno stile li-
turgico che manifesta opulenza, forza, ostentazione può creare 
l’illusione che queste siano le uniche forme capaci di manife-
stare la sacralità e narrare lo splendore di Dio con il rischio 
che la dimensione estetica si trasformi in anestetica».16 

Dovendo l’ars celebrandi «favorire il senso del sacro e 
l’utilizzo di quelle forme esteriori che educano a tal senso»,17 
essa deve essere posta a servizio di ciò che la celebrazione de-
ve realizzare, ossia la messa in opera di un atto di alleanza, 
evitando la deriva dell’esoterismo che sconfina nella magia, 
tendenza cioè di ritenere che meno si comprende ciò che si di-
ce e si fa, e più si rasenta il mistero.  

 
15 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo, n. 48. 
16 A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri. Dimensione comunicativa della li-

turgia, Ed. Paoline, Milano 2012, pp. 32-33; M. AUGÉ, «Quale “solennità”», in 
Rivista Liturgica 6 (2011), p. 1025. 

17 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 40. 
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C’è anche un’altra deriva da evitare, quella dell’auto-
matismo, che genera un vuoto formalismo, ora rubricistico, 
ora meccanico e banalizzato.18 Queste derive sono nemiche 
mortali dell’arte del celebrare. D’altronde è nella misura in cui 
gesti, parole, oggetti sono significativi e sono attuati con giu-
stezza che i riti liturgici possono suscitare una partecipazione 
piena, cosciente, attiva, interiore ed esteriore dei fedeli cri-
stiani.19 

Di qui l’urgenza e l’impegno dei presbiteri e dei responsa-
bili della pastorale liturgica ad attivare la varietà dei registri di 
comunicazione e tutte le forme di linguaggio previste dal-
l’azione liturgica al fine di coinvolgere tutto l’essere 
umano, convinti qual siamo che «la semplicità dei gesti e la 
sobrietà dei segni posti nell’ordine e nei tempi previsti comu-
nicano e coinvolgono di più che l’artificiosità di aggiunte 
inopportune».20  

Perché la semplicità non sia però sinonimo di banalità 
sciatta e di vuoto spirituale, ritengo che debbano essere i gesti 
di Cristo quelli che le nostre liturgie dovrebbero far trasparire 
nel primato della theourghia. Sarà perciò la gestualità di Gesù 
– austera e intensa, piena di salvezza e di efficacia; una ge-
stualità bella perché rivestita di ferialità e di ordinarietà a con-

 
18 Cfr. CENTRO DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi, Edizioni 

Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano 2008, p. 12. 
19 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 14, 19, 21. 
20 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 40. 
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tatto con la creazione; priva di fasto e di ciò che sa di accesso-
rio – a dover restare rigorosamente la linea di condotta.21 

L’ars celebrandi avrà svolto il suo ruolo nativo quando ci 
restituirà una liturgia bella; bella come quella sognata dalla 
Riforma, che «lascia apparire i gesti fondamentali di Cristo e, 
ancora più radicalmente, il Gesto in persona, il Gesto di Dio 
verso di noi, che è Cristo».22 Solo in Lui, la grande e vera li-
turgia, affrancata da ogni forma di teatralità, sarà solenne nella 
semplicità. 

 
 

3. L’actuosa participatio23 
 
Se la liturgia con i suoi codici è un bel gesto di Cristo che 

coordina a sé i nostri gesti, l’actuosa participatio, «auspicata 
dal Concilio deve essere compresa in termini più sostanziali a 
partire da una più grande consapevolezza del mistero che vie-
ne celebrato e del suo rapporto con l’esistenza quotidiana».24 

Il vostro Vescovo, in un passaggio significativo presente in 
Educazione come mistagogia, scrivendo sulla partecipazione, 
dice: 

 
21 L. GIRARDI, «Celebrare con i libri liturgici: arte e stile», in Rivista Liturgica 6 

(2011), soprattutto pp. 968-975. 
22 F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della liturgia, Edizioni Qiqajon-

Comunità di Bose, Magnano 2003, p. 27. 
23 Si veda A. ŻĄDŤO, «Il concetto della partecipazione alla liturgia dopo il Con-

cilio Vaticano II», in Rivista Liturgica 6 (2011), pp. 1006-1020. 
24 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 52. 
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«Partecipare significa coinvolgersi totalmente nell’azione 
liturgica rapportandosi al mistero con tutte le dimensioni co-
stitutive della persona: corpo, sentimenti, affettività, mente, 
spirito».25 

Non c’è dubbio, la partecipazione attiva ha rappresentato il 
cavallo di battaglia della Riforma conciliare, nondimeno «non 
dobbiamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata 
qualche incomprensione precisamente circa il senso di questa 
partecipazione».26  

Parte integrante e costitutiva della stessa azione liturgica, 
l’actuosa participatio non è primariamente qualcosa di este-
riore né può essere frutto semplicemente di espedienti umani 
intesi a far comprendere le celebrazioni, quanto, invece, la-
sciarsi modellare dalle realtà celebrate e lasciarsi condurre per 
mano dalla Presenza dell’evento salvifico quale immersione 
nel mistero. 

Considerato parte viva della celebrazione, il popolo di Dio 
in forza della dignità battesimale dei suoi membri e della natu-
ra teologico-sacramentale della stessa liturgia, è chiamato ad 
esercitare il diritto-dovere di parteciparvi piamente, consape-
volmente e attivamente;27 affermazione ribadita dal Catechi-

 
25 V. ANGIULI, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nel-

la prospettiva del Concilio Vaticano II, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2010, p. 
37. Nell’affermazione di Vito Angiuli si risente Romano Guardini: «Ciò che opera 
nell’azione liturgica che prega, offre e agisce non è “l’anima”, non l’interiorità, 
bensì “l’uomo”: è l’uomo intero che esercita l’attività liturgica. L’anima, sì certa-
mente, ma solo in quanto essa vivifica il corpo. L’interiorità, sì certamente, ma so-
lo in quanto si manifesta nel corpo»: R. GUARDINI, Formazione liturgica, cit., 
p. 21. 

26 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 52. 
27 Sacrosanctum Concilium, n. 26. 
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smo della Chiesa Cattolica nel suo apodittico assunto: «È 
tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo capo che ce-
lebra».28  

Come compito a casa vi rimando a due paragrafi della LG 
10 e 11 in cui viene chiaramente affrontata la questione del 
rapporto tra sacerdozio battesimale e quello ordinato-mi-
nisteriale, dai quali si evince che  

− ogni battezzato è “sacerdote” in quanto abilitato a offri-
re a Dio il sacrificio vivente del proprio corpo; 

− il sacerdote ordinato non si pone nei confronti dei fedeli 
come un “sostituto” e neppure come “mediatore” perché 
l’unico mediatore è Cristo Signore; 

− il ministro ordinato, partecipando anch’egli dell’unico 
sacerdozio di Cristo, assume il ruolo di mediatore in quanto 
rende presente Cristo alla Chiesa e agisce in persona Christi 
et Ecclesiae. Sicché, egli è a un tempo membro del corpo di 
Cristo e icona del ‘capo’ Cristo. È quindi al servizio del sa-
cerdozio battesimale. 

Di qui la necessità della formazione dei presbiteri e dei fe-
deli sulla natura teologica dei loro ruoli all’interno del corpo 
della Chiesa e della celebrazione là dove i singoli membri «vi 
sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli 
stati, degli uffici e della partecipazione effettiva».29 

 
28 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1140. 
29 Sacrosanctum Concilium, n. 26. Cfr. P. SORCI, «La formazione liturgica a 40 

anni dalla Sacrosanctum Concilium», nel numero monografico dedicato a Formare 
il «presidente» dell’assemblea, in Rivista Liturgica 2 (2007), pp. 185-208; L. GI-

RARDI, «Dal “Ritus servandus” ai “Praenotanda”: i libri liturgici e la formazione di 
chi presiede», in Ivi, pp. 209-226. 
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La partecipazione non può essere solo actuosa ma in certo 
qual modo anche “passiva” o “iniziatica”, nel senso di lasciar-
si assimilare da Cristo per “ritus et preces”; d’altronde il 
mistero si svela nell’agire rituale che costituisce la modalità 
con la quale il fedele è reso presente, partecipe dell’evento 
salvifico, perché «ogni celebrazione è actio Christi e del suo 
corpo che è la Chiesa».30 

Non è dunque adeguando la liturgia alle esigenze parteci-
pative di oggi che si risolvono le questioni inerenti la celebra-
zione, ma rivolgendo l’attenzione alla dimensione iniziatica 
del rito liturgico, che significa prima di tutto non la riforma 
che la liturgia subisce nei propri riti, ma la riforma che la li-
turgia promuove con i propri riti.31 

In tal senso, l’impegno pastorale non dovrà quindi indiriz-
zarsi alla ricerca di novità a tutti i costi; nelle aggiunte; 
nell’invenzione di nuovi elementi rituali, ma nel lasciar tra-
sparire la priorità dell’agire di Dio sull’agire dell’uomo che il 
rito custodisce. La partecipazione postula, quindi, una profon-
da vita interiore tale da permettere di incontrare il Risorto in 
ritu per uscirne rinnovati. Una delle condizioni personali in 
vista di un’actuosa participatio è «certamente lo spirito di 
costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i 
fedeli».32 

Nondimeno, «non ci si può aspettare una partecipazione 
attiva alla liturgia eucaristica, se ci si accosta ad essa superfi-

 
30 Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
31 Cfr. A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri, cit., p. 57. 
32 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 55. 
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cialmente»,33 senza un cuore educato quotidianamente al-
l’azione dello Spirito: la carenza di vivacità spirituale non può 
non tradursi in una povertà celebrativa. Favoriranno invece ta-
le disposizione interiore «il raccoglimento ed il silenzio».34 

Raccomandato da SC 30 come mezzo di partecipazione e 
ampiamente previsto dai libri liturgici della riforma, il silenzio 
lascia spazio al mistero e soprattutto costituisce un antidoto a 
certe liturgie piene di didascalie, monizioni, raccomandazioni: 

«A mio avviso − sosteneva a suo tempo Romano Guardini − la 
vita liturgica inizia con il silenzio […] considerare il silenzio 
come un argomento che ‘va da sé’ significherebbe vanificare 
tutto. Il tema invece è molto serio, molto importante e pur-
troppo molto trascurato: il primo presupposto di ogni azione 
sacra».35 

Dobbiamo francamente riconoscerlo: le nostre celebrazio-
ni mancano di silenzio, nonostante sia prescritto dall’Or-
dinamento Generale del Messale Romano (= OGMR) 45! Ur-
ge perciò un recupero e un maggiore impegno da parte di tutti. 
Le pause e il silenzio previsti dall’OGMR sono parte integran-
te delle azioni in cui si inseriscono, e come tali meritano di es-
sere trattate con maggiore attenzione.36  

 
33 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 55. 
34 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, n. 55. 
35 R. GUARDINI, Il testamento di Gesù, Vita e Pensiero, Milano 1993, p. 33. 
36 «Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della ce-

lebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole cele-
brazioni. Così, durante l’atto penitenziale e dopo l’invito alla preghiera, il silenzio 
aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare breve-
mente ciò che si è ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera interiore di 
lode e di supplica»: Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 45. 
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Se poi collochiamo il silenzio nella prospettiva della co-
municazione, esso assume rilevanza notevole. Lo ha detto Be-
nedetto XVI nell’omelia del Corpus Domini, lo scorso giovedì 
7 giugno: «Per comunicare veramente con un’altra persona 
devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, 
guardarla con amore».37 Solo così possiamo gridare in ogni ce-
lebrazione: È il Signore.38 

Ovviamente, proporre il silenzio a un’assemblea è un’arte. 
Richiede molta cura: se non è preparato, se è troppo corto o 
troppo lungo, se è richiesto da chi presiede ma non è rispettato 
né vissuto da lui, il silenzio rischia di diventare insignificanza 
e noia e può ridursi a un vuoto e assenza momentanea di ru-
more. Lungi dall’entrare nella logica dell’horror vacui, il 
silenzio invece è una qualità di presenza a ciò che si fa, un 
ascolto di ciò che si legge, di ciò che si esprime in una pre-
ghiera. 

Un lettore silenzioso è un lettore di cui si percepisce che è 
il primo ascoltatore del testo che proclama: egli abita le parole 
che escono dalla sua bocca e non si comporta come uno che 
esegue in modo automatico. Un presidente che innalza la pre-
ghiera eucaristica, se proclama il testo come se l’altare fosse 
una tribuna,39 se i suoi gesti sono meccanici, se il tono è enfa-
tico o monocorde, c’è poca possibilità che l’assemblea abiti, 

 
37 BENEDETTO XVI, Omelia per il Corpus Domini, 7 giugno 2012, in L’Osser-

vatore Romano, 8-9 giugno 2012, p. 8. 
38 Gv 21,7. 
39 G. SOVERNIGO, «Intrattenere o presiedere»?, in Rivista Liturgica 2 (2007), 

pp. 227-237. 



L’ars celebrandi per una actuosa participatio 

 127 

insieme con lui e attraverso il suo ministero, l’azione eucari-
stica.  

Perché parole, canti, gesti suscitino un’atmosfera silenzio-
sa, il presidente deve molto lavorare su di sé, in tal modo 
l’assemblea potrà entrare nel suo silenzio.40 E qui, l’arte del 
celebrare consisterà nel fatto di celebrare con arte. 
 

 

4. Conclusione 

 
Chiudo con una splendida pagina di François Cassingena-

Trévedy secondo il quale la liturgia in genere e la celebrazione 
in specie è più necessaria dell’utile, nonostante le incompren-
sioni e le polemiche che minimizzano e misconoscono la sua 
genuina natura; perciò, auspicherei una seria e robusta forma-
zione da parte di tutti gli operatori pastorali, come è nel-
l’animo di tutti voi qui radunati. 

Così François Cassingena-Trévedy: 

«Diamo alla liturgia tutto lo spazio e il tempo di cui ha biso-
gno. Non ci sia nulla, in essa, di sacrificato o di troppo pesante 
e opprimente, né i suoni, né la luce, né i protagonisti. Lascia-
mo alla Parola, alla preghiera, alle melodie, ai raggi di luce, 
all’incenso, il tempo e lo spazio per arrivare a un’abside e ri-
tornare a un nartece, il tempo e lo spazio per toccare Dio e 
toccare l’uomo, il tempo e lo spazio per andare e tornare. Tut-
ta la liturgia sta in questo va e vieni, in questo spazio aerato, 
questo respiro, questo interstizio dove s’intrufolano gli angeli. 

 
40 Cfr. CENTRO DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi, cit., p. 133. 
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Lasciamo agli angeli il tempo e lo spazio: essi concelebrano 
con noi, come ci assicura tutta la tradizione liturgica».41 

Così sia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della liturgia, cit., p. 115. 
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L’ANNO LITURGICO COME ITINERARIO 
DI FEDE DELLA COMUNITÀ 

Mons. Angelo LAMERI 

 
 
 
 
«La “porta della fede” (cfr. At 14,27) che introduce alla vi-

ta di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chie-
sa è sempre aperta per noi».1 

Desidero inserire il mio contributo di questa sera nel con-
testo dell’«anno della fede» che il santo padre Benedetto XVI 
ha indetto e che sarà aperto il prossimo 11 ottobre, cinquante-
simo anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico Vati-
cano II. Come infatti non pensare che proprio l’anno liturgico 
è primariamente un anno della fede, nel senso che in esso la 
fede viene celebrata, irrobustita e vissuta? 

La Lettera Apostolica del Papa esordisce con la bella im-
magine della porta, che nella sacra Scrittura simboleggia il re-
ciproco avvicinamento tra Dio e l’uomo. L’uomo infatti nella 
sua ricerca di senso innalza il proprio grido, così bene espres-
so dal profeta Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi».2 

 
1 BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma di Motu proprio, Porta fidei, 

n. 1. 
2 Is 63,13d. 
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Questa invocazione a Dio, questo desiderio di vedere colmata 
la distanza tra lui e noi, espressa nell’immagine dei cieli aper-
ti, trova la risposta in Colui che ha aperto i cieli: Gesù Cristo.3 
Egli infatti è la «porta delle pecore»,4 chi passa attraverso di 
lui trova la salvezza. Al tempo stesso Dio, illimitatamente 
aperto agli uomini attraverso il suo Figlio unigenito, invita 
l’uomo ad aprire la porta del proprio cuore: «Ecco: sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me».5 Questa 
dinamica di ascolto-risposta, espressa attraverso l’immagine 
della porta, configura la fede come una soglia che è possibile 
oltrepassare «quando la parola di Dio viene annunciata e il 
cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma».6 Dalle pa-
role del papa si evince allora che la dinamica della fede non 
può essere ricondotta semplicisticamente all’accoglienza di 
alcuni contenuti veritativi, ma comporta un annuncio, l’apo-
stolato missionario che apre la porta; una risposta, la porta del 
cuore che si apre; ma soprattutto un movimento che fa entrare 
attraverso quella porta che è la persona stessa di Gesù. Infatti, 
«all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva».7 Per ogni cristiano, per ciascuno di noi, 

 
3 Cfr. Mt 3,16; 24,30; 26,64; Mc 1,10; Lc 3,21; At 8,55; Ap 19,11.  
4 Gv 10,7. 
5 Ap 3,20. 
6
 BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma di Motu proprio, Porta fidei, 

n. 1. 
7 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, n. 1. 
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questo incontro si è verificato prima di tutto nel mistero del 
Battesimo. Scriveva a questo proposito Odo Casel: 

«La fede non ci incorpora ancora al Cristo; quest’incorpo-
razione avviene attraverso il mistero del Battesimo, ed è qui 
che il cristiano incontra per la prima volta il mistero del 
culto».8 

E ancora: 

«… il Signore ci ha dato i misteri del culto, e cioè quelle azio-
ni sante che noi compiamo ma che il Signore (attraverso il 
ministero ecclesiastico) realizza simultaneamente in noi. At-
traverso questi atti ci è reso possibile partecipare alle azioni 
salvifiche del Signore nel modo più intenso e concreto, in una 
forza che è allo stesso tempo sensibilmente percettibile e al-
tamente spirituale».9 

L’anno liturgico fa quindi parte di quelle azioni sante che 
noi compiamo, ma che il Signore realizza simultaneamente in 
noi. Nell’anno liturgico, nel suo dispiegarsi domenica dopo 
domenica, la nostra fede è in atto, perché nella celebrazione 
avviene il mistero dell’incontro con la salvezza di Dio, il Si-
gnore bussa alla porta della nostra vita ed essa si apre 
all’accoglienza. Il primo modo per vivere in pienezza l’anno 
della fede è quindi vivere bene l’anno liturgico. 

Cerchiamo di approfondire questo aspetto. 
 
 
 

 
8 O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Borla, Torino 1966, p. 41. 
9 CASEL, Il mistero, p. 43. 
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1. L’inizio di un cammino che riprende: pellegrinaggio, 

attesa, incontro, desiderio 

 

L’anno liturgico, nel suo dispiegarsi, si presenta come un 
itinerario, potremmo dire un pellegrinaggio, con la caratteri-
stica che questo si ripete ogni anno con un movimento circola-
re che, ritornando al suo punto di partenza, riprende da capo. 

Particolarmente significativo, per comprendere questo 
aspetto, è proprio l’inizio di ogni anno liturgico: il tempo di 
Avvento. L’Avvento infatti ogni volta segna l’inizio di un 
nuovo itinerario, identico sostanzialmente a quello dell’anno 
precedente, ma anche completamente nuovo: diverse sono le 
situazioni con cui la nostra fede dovrà misurarsi, diverso so-
prattutto è ciascuno di noi. Questa dimensione del “comin-
ciare da capo” è molto vicina alla nostra realtà di uomini e 
donne. Quante volte lo abbiamo sperimentato: nella vita fami-
liare e di relazione con gli altri; nella valutazione che faccia-
mo di volta in volta di noi stessi; nella nostra vita spirituale. 
Questo “ripartire”, tipico di un nuovo anno liturgico, non è pe-
rò un qualcosa di generico. L’essere proiettati verso i tempi 
ultimi infatti è un ripartire che cerca di puntare all’essenziale. 
L’Avvento ci insegna quindi a ripartire da Dio. 

Scriveva il Card. Martini: 

«Sono i profeti a insegnarci che cosa significa ripartire da Dio. 
Profeta è colui che tiene lo sguardo fisso verso Dio che viene, 
ma ha nello stesso tempo i piedi ben piantati sulla terra. Mi 
sembra che oggi ci sia penuria di profeti: c’è chi guarda in alto 
mentre i suoi piedi sembrano aver perduto il contatto con la 
terra degli uomini; c’è chi è talmente incollato al proprio 
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frammento di terra da perdere di vista l’insieme e l’orizzonte 
più grande. Ripartire da Dio richiede il coraggio di riproporsi 
le domande ultime». 

L’Avvento ci dice anche che la nostra vita è un cammino, 
un pellegrinaggio. Lo ascoltiamo anche nella preghiera eucari-
stica quando il sacerdote prega: «Conferma, o Padre, nella fe-
de e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra». E virtù 
tipica del pellegrinaggio è proprio la vigilanza, come atten-
zione alla scelta del cammino, come cura a non attardarsi, 
prontezza a riprendere dopo le soste, sguardo interiore verso 
la meta, attenzione all’essenziale. 

Dal punto di vista pastorale questo nuovo inizio che ogni 
anno ritorna deve però fare i conti anche con i vari “inizi” che 
si susseguono: l’inizio dell’anno pastorale, l’inizio dell’anno 
scolastico, l’inizio dell’anno civile. Importante sarà quindi 
mettere in luce la peculiarità propria del nuovo inizio 
dell’anno liturgico, che è di altra natura rispetto agli altri “an-
ni” che vengono di volta in volta inaugurati. Questo ci porta 
ora a riflettere sulla peculiarità dell’anno liturgico che non può 
essere appiattito solo sull’aspetto pedagogico. Non siamo noi 
infatti gli autentici protagonisti dell’anno liturgico, l’autentico 
protagonista dell’anno liturgico è Cristo. I testi della liturgia 
del tempo di Avvento ci dicono infatti che noi siamo in cam-
mino, ma anche che Cristo viene. È quindi un cammino che 
sfocia in un incontro. Il tempo di Avvento conduce infatti alla 
celebrazione del Natale, sacra memoria di quel grande incon-
tro tra Dio e l’uomo che si è verificato in Gesù di Nazaret, ma 
al tempo stesso prolessi di quell’incontro che avverrà nel 
giorno e nell’ora a noi nascosti quando «il Cristo tuo Figlio, 
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Signore e giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo ri-
vestito di potenza e splendore».10 

L’inizio dell’anno liturgico con il tempo di Avvento educa 
anche al desiderio di questo incontro. Significative a questo 
proposito sono le espressioni del Cantico dei Cantici, con le 
quali lo sposo e la sposa si cercano, si rincorrono spinti 
dall’amore e infine si incontrano: «Mi hanno incontrata le 
guardie che fanno la ronda in città: “Avete visto l’amore 
dell’anima mia?”. Da poco le avevo oltrepassate, quando 
trovai l’amore dell’anima mia. Lo strinsi forte e non lo lasce-
rò,…».11 Il tempo di Avvento è tempo di attesa di questo 
abbraccio definitivo con Cristo, ma allo stesso tempo antici-
pazione dello stesso. È, infatti, un’attesa che è già stata colma-
ta dalla nascita di Gesù Cristo su questa terra: proprio perché 
«al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana 
Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via 
dell’eterna salvezza», noi ora con fede possiamo affermare 
che «verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà 
a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti 
nell’attesa».12 È infine un’attesa ritmata dalla celebrazione eu-
caristica, che costituisce il sostegno della vita presente e 
l’anticipo della felicità eterna. 

 
 

 
10 Prefazio di Avvento I/A. 
11 Ct 3,3-4. 
12 Prefazio dell’Avvento I. 
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2. Educati a vivere il mistero del tempo: domenica, me-

moria, escatologia 

 
L’uomo di ogni epoca storica, ma in modo particolare di 

oggi, vive un rapporto non sempre sereno con il tempo. La vi-
ta sempre più frenetica e veloce ci impone i ritmi della tecnica 
e soprattutto della produttività, per cui l’espressione “non per-
dere tempo” diventa spesso sinonimo di un invito a occupare 
il proprio tempo in modo che produca qualcosa, che faccia 
crescere il PIL. Risuonano ancora oggi rasserenanti le parole 
che leggiamo ne Il piccolo principe di Antoine de Saint-
Exupéry: 

«“Buon giorno”, disse il piccolo principe. “Buon giorno”, dis-
se il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che 
calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non 
si sentiva più il bisogno di bere. “Perché vendi questa roba?” 
disse il piccolo principe. “È una grossa economia di tempo”, 
disse il mercante. “Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si ri-
sparmiano cinquantatré minuti la settimana”. “E che cosa se 
ne fa di questi cinquantatré minuti?” “Se ne fa quel che si vuo-
le...”. “Io”, disse il piccolo principe, “se avessi cinquantatré 
minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fon-
tana...”».13 

L’anno liturgico ci educa proprio a vivere riconciliati con 
il tempo che scorre. Ci aiuta a vivere il tempo come dono di 
Dio, un dono che ci precede e ci eccede sempre: nessuno di 
noi può dominare il tempo a suo piacimento e farsene padro-

 
13 Cap. XXIII. 
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ne.14 L’anno liturgico ci aiuta a cogliere la presenza del tempo 
di Dio nel tempo dell’uomo e a viverlo con gratitudine e re-
sponsabilità. L’anno liturgico, con un inizio e una fine che so-
no tra loro in continuità per il loro riferimento ai tempi ultimi, 
ci ricorda anche che il tempo ha un’inizio e una fine. Vivere 
riconciliati con il tempo comporta l’accettazione della fine del 
tempo, l’accettazione della mortalità. Riconoscere che la sto-
ria è nelle mani del Signore fa diventare il tempo occasione di 
affidamento a lui: nelle tue mani sono tutti i miei giorni.15 La 
fine del tempo nasconde anche il suo fine: l’incontro con Dio. 

Scriveva Giovanni Paolo II nella Tertio millennio adve-
niente: 

«Dentro la sua dimensione [del tempo] viene creato il mondo, 
al suo interno si svolge la storia della salvezza, che ha il suo 
culmine nella “pienezza del tempo” dell’Incarnazione e il suo 
traguardo nel ritorno glorioso del Figlio di Dio alla fine dei 
tempi. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una 
dimensione di Dio, che in se stesso è eterno».16 

La questione del tempo è quindi orizzonte nel quale com-
prendere il senso della celebrazione dell’anno liturgico e, vi-
ceversa, la celebrazione dell’anno liturgico riempie di senso il 
tempo dell’uomo. Se nel cristianesimo il tempo ha un’im-
portanza fondamentale, perché è al suo interno che si svolge la 
storia della salvezza, che trova il suo culmine nella “pienezza 

 
14 Cfr. Lc 12,25: «Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di 

poco la propria vita?». Si veda anche la parabola del ricco stolto di Lc 12,17-21. 
15 Sal 31,6. 
16 GIOVANNI  PAOLO II,  Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, 10 no-

vembre 1994. 
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del tempo” dell’incarnazione e il suo traguardo nel ritorno 
glorioso del Figlio di Dio alla fine dei tempi, la celebrazione 
liturgica addita Cristo come centro del tempo e l’evento della 
sua risurrezione come asse portante della storia, al quale si ri-
conducono il mistero delle origini e quello del destino finale 
del mondo. Proprio qui incontriamo l’importanza e il valore 
della domenica, come giorno della risurrezione e festa pri-
mordiale, posta non solo a scandire il succedersi del tempo, 
ma a rivelarne il senso profondo. La domenica rivela il senso 
profondo del tempo perché «essa fende i tempi dell’uomo, i 
mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li at-
traversa orientandoli al traguardo della seconda venuta di 
Cristo».17 

 
 

2.1. La domenica rivela il senso del tempo18 
 
La Dies Domini ha infatti un paragrafo interamente dedi-

cato a collocare la domenica al centro del mistero del tempo. 
In esso si afferma che il giorno del Signore non solo scandisce 
il succedersi del tempo, ma ne rivela il senso profondo. Nella 
domenica, come celebrazione memoriale della risurrezione di 
Cristo, la Chiesa addita ad ogni generazione ciò che costitui-
sce l’asse portante della storia, al quale sono da ricondursi il 
mistero delle origini e quello del destino finale del mondo.19 In 
poche frasi viene delineato uno degli elementi chiave della let-

 
17 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies Domini, n. 75. 
18 A. LAMERI, «La Domenica. Panoramica sui documenti del magistero e sugli 

studi dopo il Vaticano II», in Rivista Liturgica 89/2 (2002), pp. 217-236. 
19 Cfr. GIOVANNI PAOLO II,  Lettera apostolica Dies Domini, n. 2. 
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tura della domenica: il suo essere nel tempo e contemporane-
amente la sua valenza ermeneutica nei confronti del tempo 
stesso. Un tempo riletto e interpretato a partire dalla celebra-
zione, dal rito, che nel memoriale dell’evento salvifico opera 
una “curvatura” nel lineare scorrere della storia. La linearità 
temporale viene come sospesa e piegata alla ripetizione setti-
manale, scandita dal rito liturgico che riconduce all’evento 
storico-salvifico che lo ha originato e che al tempo stesso dà 
senso a ciò che avviene nel presente, aprendo verso un futuro 
che non è in possesso alle nostre conoscenze.20 La domenica, 
quindi, riconduce al cuore della storia della salvezza, del mi-
stero di Dio rivelatosi nel tempo dell’uomo. Questo “ritorna-
re” al centro non è però un camminare a ritroso nella storia, 
ma un affrettarsi, attraverso i tempi dell’uomo, verso il «tra-
guardo della seconda venuta di Cristo».21 Protologia ed escato-
logia si compendiano in mirabile sintesi, dove la prima non è 
solo il ritorno al tempo delle origini per rigenerare il proprio 
universo e la seconda non è solo attesa della fine del tempo, 
ma reciproco rimando tra memoria della risurrezione di Cristo 
e attesa/prolessi della sua piena realizzazione nell’intera cre-
azione, che nell’esperienza del rito domenicale da senso al 
vissuto quotidiano e lo scandisce e ritma additando ciò che 
trascende la storia e ne indica la direzione.  

 
20 Cfr. A. RIZZI, «Categorie culturali odierne nell’interpretazione del tempo», in 

AA. VV., L’anno liturgico. atti della XI Settimana di studio dell’Associazione Pro-
fessori di Liturgia, Marietti, Brescia 1983 (= Studi di Liturgia - Nuova Serie, 11), 
pp. 11-22; G. BONACCORSO, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, Edizio-
ni Messaggero, Padova 1996, pp. 187-193.  

21 Cfr. GIOVANNI  PAOLO II,  Lettera apostolica Dies Domini, n. 75. 
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2.2. Domenica e identità cristiana 
 
Senza dubbio centrale nella comprensione della domenica 

è il suo riferimento cristologico: la domenica è il giorno del 
Signore, perché è il giorno memoriale della sua risurrezione. 
L’evento della risurrezione costituisce quindi ad un tempo 
l’identità della domenica e l’identità stessa del cristiano. La 
celebrazione del giorno del Signore diviene pertanto elemento 
decisivo in ordine alla comprensione dell’identità cristiana. 
Almeno sotto un duplice aspetto. 

Non vi è cristiano senza un radicale riferimento all’av-
venimento di Gesù, morto e risorto: l’esistenza e l’esperienza 
cristiana «confessano il primato, l’iniziativa, il carattere 
fondatore e creatore di quell’avvenimento nei confronti 
dell’esserci e del configurarsi del cristiano».22 La fede cristiana 
è infatti la fede che riconosce nell’evento cristologico 
l’anticipazione nella storia del compimento metastorico della 
libertà e quindi rinvia necessariamente alla rivelazione di Dio 
realizzatisi in Cristo quale unico fondamento della sua evi-
denza.23 

Non vi è fede cristiana senza rito. L’esperienza liturgica 
assume infatti carattere fontale in ordine alla stessa fede: il 
rito è da collocarsi nel fondamento stesso della fede. Esso co-
stituisce quella particolare forma di mediazione che custodisce 

 
22 G. MOIOLI, «La “figura” del cristiano nella storia», in AA. VV., Il cristiano di 

ieri, il cristiano di oggi, il cristiano di sempre, Milano 1980, p. 71.  
23 Cfr. AA. VV. «L’identità cristiana oggi. L’oggettività della fede in un mondo 

pluralistico», in Quaderni di Studi e Memorie, n. 10, Piemme, Bergamo 1992.  



Angelo Lameri 

 140 

il fondamento in quanto salvaguarda il primato dell’agire di 
Dio sull’agire dell’uomo. 

Il cristiano non può vivere senza la domenica e questa co-
stituisce un elemento qualificante dell’identità cristiana, per-
ché ogni settimana la celebrazione della domenica riconduce 
il cristiano al fondamento della propria fede, nella sinassi eu-
caristica gli fa incontrare, con i propri fratelli e sorelle, Cristo 
che spiega le Scritture e spezza il Pane e lo rende disponibile 
all’azione dello Spirito, che lo conduce sulla via della sequela 
del Risorto. 

 
 

3. L’anno liturgico luogo privilegiato dell’annuncio della 

parola di Dio 

 
Finora abbiamo preso in considerazione l’aspetto misteri-

co dell’anno liturgico nella sua relazione con il mistero di Dio 
e il mistero dell’uomo. Ora prendiamo in considerazione la 
sua valenza pedagogico-catechetica.24 

La costituzione liturgica conciliare infatti afferma che la li-
turgia «... è la prima e per di più necessaria sorgente alla quale 
i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano».25 

 
24 Per una più approfondita trattazione della questione si veda: A. LAMERI, 

L’anno liturgico come itinerario biblico, Queriniana, Brescia 1998. 
25 Sacrosanctum Concilium, n. 14. Più volte la Costituzione conciliare ribadisce 

questo concetto, cfr. ad esempio n. 33: «Benché la sacra liturgia sia principalmente 
culto della maestà divina, contiene tuttavia anche una ricca istruzione per il popolo 
fedele»; n. 52: «Si raccomanda vivamente l’omelia, come parte della stessa litur-
gia; in essa, nel corso dell’anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i mi-
steri della fede e le norme della vita cristiana».  
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Ad essa fanno eco le Premesse dell’Ordinamento delle 
Letture della Messa nelle quali viene ribadito il valore didatti-
co del Lezionario come strumento pedagogico: «Sebbene 
l’azione liturgica non sia, per se stessa, una forma particolare 
di catechesi, essa ha però un suo indirizzo didattico, che af-
fiora anche nel Lezionario del Messale Romano, tanto che il 
Lezionario stesso si può considerare a buon diritto uno stru-
mento pedagogico per incrementare la catechesi».26 

L’ordinamento delle letture è utile strumento pedagogico 
perché presenta i fatti e i detti più importanti della storia della 
salvezza, «in modo che questa stessa storia, di volta in volta 
rievocata, in molti suoi momenti ed eventi, dalla liturgia della 
Parola, appaia ai fedeli come un qualcosa di continuativo, che 
ripresenta e attualizza il mistero pasquale nella celebrazione 
dell’Eucaristia».27 

Esso inoltre «offre ai fedeli una panoramica di tutta la Pa-
rola di Dio in base a un criterio di armonico sviluppo»;28 tale 
proclamazione, che si svolge nel corso di tutto l’anno liturgico 
consente ai fedeli di «rendersi conto gradualmente della fede 
che professano» e di «approfondire la conoscenza della storia 
della salvezza».29 

In sintesi, il Lezionario è organizzato in modo da consenti-
re ai fedeli una approfondita conoscenza della storia della 
salvezza, offerta attraverso un’organica distribuzione delle let-
ture bibliche nel corso dell’anno, in modo che questa storia 

 
26 Ordinamento delle Letture della Messa, n. 61. 
27 Ordinamento delle Letture della Messa, n. 61. 
28 Ordinamento delle Letture della Messa, n. 60. 
29 Ordinamento delle Letture della Messa, n. 60. 
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venga colta nel suo continuo attuarsi nell’oggi. Sarà così pos-
sibile acquisire con gradualità una maggiore consapevolezza 
della fede che si professa.30 

 
Non dobbiamo però confondere il dispiegarsi dell’anno di 

liturgico con i suoi tempi e le pagine bibliche che vengono 
proposte con un ciclo di catechesi sistematica. 

La proclamazione liturgica della parola di Dio mantiene la 
propria originalità:  
• è presenza dell’Interlocutore – Cristo stesso “parla” quan-

do viene proclamata la sua parola;31  
• è evento di proclamazione non semplice lettura;  
• nel contesto proprio della liturgia la Parola viene conti-

nuamente arricchita di una interpretazione nuova e di una 
insospettata efficacia.32  
 
Esemplifichiamo queste affermazioni attraverso l’analisi 

dell’itinerario quaresimale proposto dalle pericopi evangeliche 
dell’anno B. Il ciclo B si presenta come il più innovativo: 
vengono proposte tre pericopi dal Vangelo di Giovanni che 
presentano Gesù in tensione verso la sua “ora”,33 momento 

 
30 A questo punto è però utile ricordare che il Concilio non fa coincidere 

l’azione evangelizzatrice della Chiesa con la proclamazione liturgica della parola 
di Dio. Sacrosanctum Concilium n. 9, infatti, afferma che la liturgia non esaurisce 
tutta l’azione della Chiesa, essa necessita di un “prima”: l’annuncio del messaggio 
della salvezza ai non credenti e l’impegno costante di predicazione che dispone i 
credenti alla celebrazione dei Sacramenti.  

31 Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
32 Cfr. Ordinamento delle Letture della Messa, 3. 
33 “L’ora” di Gesù nel Vangelo di Giovanni è la sorte del Signore a cui egli ten-

de con tutte le sue forze e verso cui si incammina con decisa risoluzione quando è  
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culmine della sua vita. In questi brani è fortemente presente la 
tensione tra dolore e gioia, annuncio di morte e visione di sal-
vezza e di novità di vita. 

Gesù, tempio del nuovo culto, è il tema della prima peri-
cope proposta.34 L’episodio, con la nota vicenda della scacciata 
dei mercanti e la sentenza di Gesù sulla distruzione e riedifi-
cazione del tempio, è un implicito annuncio della morte e ri-
surrezione, che porta con sé un nuovo modo di rendere culto a 
Dio costituito non più da vittime animali, ma dalla vita.35 Gesù 
in forza del sacrificio di sé è il tempio del nuovo culto: dal suo 
sacrificio pasquale nasce un nuovo modo di rendere culto a 
Dio. 

Nel colloquio con Nicodemo, ricordando il noto episodio 
di Nm 21,8-9 in cui il serpente di rame issato su un bastone 
diveniva fonte di salvezza per coloro che vi innalzavano lo 
sguardo, Gesù afferma che il Figlio dell’uomo deve essere in-
nalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.  

Gesù “innalzato” richiama sia l’innalzamento sulla croce, 
sia la gloria del suo ritorno al Padre. Quindi guardare-credere 
a Cristo innalzato da terra è fonte di salvezza. 

 
venuto il momento. Tale sorte è la “glorificazione” che unifica i due aspetti: quello 
della passione morte e quello della risurrezione e ascensione. Cfr. G. FERRARO, 
«Cristo di fronte alla sua “ora”», in Parole di vita 29 (1984), pp. 196-208. 

34 Si tratta della terza domenica di quaresima. Le prime due di ogni anno pre-
sentano gli episodi della tentazione di Gesù e della trasfigurazione secondo i tre 
Sinottici. 

35 È in questa direzione che va ricercato il senso dell’episodio che non è da leg-
gersi prevalentemente sul versante “morale” del non rendere il tempio un luogo di 
mercato, ma soprattutto in prospettiva cultuale: non occorrono più nel tempio i 
venditori di pecore, buoi e colombe e neppure i cambiavalute per l’offerta al tesoro 
perché un altro dovrà essere il modo di rendere culto a Dio.  
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Con la parabola del chicco di grano, Cristo annuncia la sua 
passione, morte e risurrezione e proclama la legge della seque-
la.36 La fede del discepolo diventa sequela che comporta la 
dimensione della croce: chi ama la sua vita la perde... Se uno 
mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo. 

Dalla pur sommaria presentazione di queste pericopi pos-
siamo cogliere come la catechesi quaresimale che la liturgia 
propone non è un sistematico presentarsi di temi, come in una 
serie di lezioni scolastiche, ma lo sviluppo organico di un idea 
centrale che viene ripresa a cerchi concentrici. Nell’anno B 
l’idea centrale può essere espressa in questo modo: Gesù, nel 
mistero della sua Pasqua, compie la missione che il Padre gli 
ha affidato, nel suo essere innalzato attira lo sguardo degli 
uomini ed è per loro fonte di salvezza che trasforma la vita di 
chi crede, plasmandola con la sequela della croce. 

 
 

4. Conclusione 

 
Il punto di partenza della nostra riflessione ha cercato di 

mostrare come la liturgia costituisce un’autentica “porta della 
fede”: nel senso che da un lato la celebrazione presuppone e 
irrobustisce la fede, ma dall’altro che nella celebrazione la fe-
de stessa è in atto, si mette in gioco. Nell’azione liturgica si 

 
36 Cfr. il rapporto morte - glorificazione: É giunta l’ora che sia glorificato il Fi-

glio dell’uomo... se il chicco di grano...; venne una voce dal cielo: l’ho glorificato 
e di nuovo lo glorificherò.    
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opera infatti il reale incontro tra il mistero di Dio e l’uomo: la 
porta del cielo si dischiude e il cuore dell’uomo si apre al-
l’accoglienza. 

Questa dinamica si può cogliere in modo peculiare 
nell’anno liturgico. La fede viene educata e irrobustita e la ce-
lebrazione del mistero di Cristo nel mistero del tempo diventa 
attesa, incontro, desiderio di Dio. L’anno liturgico infatti ci 
riconcilia con il tempo, perché in esso Dio visita il suo popolo. 

L’anno liturgico infine ci fa conoscere che siamo parte di 
una grande storia che dispiega il mistero di Dio nascosto nei 
secoli, un mistero che attua il volere di Dio che tutti gli uomi-
ni siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.37 Di 
questa grande storia che ha al suo vertice il mistero pasquale 
di Cristo morto e risorto noi siamo entrati a far parte e in essa 
siamo incamminati come pellegrini. La liturgia cristiana è in-
fatti liturgia della promessa adempiuta e al tempo stesso della 
speranza. Scriveva il card. Ratzinger: 

«Essa porta ancora in sé il segno della provvisorietà. Il nuovo 
Tempio, non costruito da mani d’uomo, è presente, ma al con-
tempo è ancora in costruzione. Il grande gesto dell’abbraccio 
che viene dal Crocifisso non è ancora giunto al suo traguardo, 
ma è solo cominciato. La liturgia cristiana è una liturgia in 
cammino, una liturgia di pellegrinaggio verso la trasformazio-
ne del mondo, che sarà compiuta, quando Dio sarà “tutto in 
tutti”».38 

 

 
37 Cfr. 1 Tm 4,2. 
38 J. RATZINGER, Teologia della liturgia. La fondazione sacramentale del-

l’esistenza cristiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, p. 61. 
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IL PARADISO C’È 
E OGNI DOMENICA NOI CRISTIANI 

LO TOCCHIAMO CON UN DITO 

S.E. Mons. Vito ANGIULI 

 
Lettera alla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca 
a conclusione della XXXVII settimana teologica 

 
 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 
 
dal 27 febbraio al 2 marzo 2012, abbiamo vissuto insieme 

la XXXVII Settimana Teologica diocesana che ha avuto come 
tema Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Basta solo 
il richiamo a questo semplice dato statistico per esprimere 
l’importanza di un appuntamento che ha accompagnato nel 
periodo post-conciliare il cammino pastorale della nostra 
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 

 
 

1. La Chiesa è con-vocazione 
 
Dal tavolo dei relatori dove sono stato seduto nella splen-

dida sala dell’Auditorium Benedetto XVI, ho ammirato uno 
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spettacolo affascinante: la nostra Chiesa particolare, radunata 
in uno stesso luogo per ascoltare relazioni che ci invitano a ri-
flettere su alcuni punti nodali della nostra vita ecclesiale in vi-
sta di un discernimento comunitario e di un orientamento del 
nostro cammino pastorale. Non voglio esagerare con il para-
gone. Mi sembra, però, che la scena che si è mostrata al mio 
sguardo sia analoga a quella descritta negli Atti degli Apostoli: 
«La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un 
cuor solo e un’anima sola».1 

Il primo valore a essere esaltato da questo nostro incontro 
è proprio il fatto di toccare con mano la realtà concreta della 
nostra Chiesa, fatta di volti, nomi, persone, esperienze, idee, 
progetti. Formiamo la “famiglia di Dio” non solo nella cele-
brazione liturgica, ma anche nella vita quotidiana. Per questo 
occorre frequentare lo stesso luogo, avvertire la vicinanza de-
gli altri, ascoltare le medesime relazioni, confrontarsi su di es-
se, riconoscere la diversità delle idee, richiamare i progetti 
comuni, sottolineare i motivi di convergenza e discutere su 
quelli su cui non si è d’accordo, sintonizzarsi sugli stessi 
obiettivi pastorali. Insomma, è necessario rafforzare lo “spirito 
di famiglia” per sentirsi ed essere realmente “un cuor solo e 
un’anima sola”: una Chiesa che non si incontra non è una 
Chiesa! 

Nel contesto di una Chiesa che si propone come “famiglia 
di Dio” cresce la corresponsabilità di tutti ed è possibile rea-
lizzare quanto auspicato dal documento dei Vescovi italiani 
dopo il Convegno di Verona. Nel nostro tempo occorre «crea-

 
1 At 4, 32. 
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re nelle comunità cristiane luoghi in cui i laici possano pren-
dere la parola, comunicare la loro esperienza di vita, le loro 
domande, le loro scoperte, i loro pensieri sull’essere cristiani 
nel mondo. Solo così potremo generare una cultura diffusa, 
che sia attenta alle dimensioni quotidiane del vivere. Perché 
ciò avvenga dobbiamo operare per una complessiva crescita 
spirituale e intellettuale, pastorale e sociale, frutto di una nuo-
va stagione formativa per i laici e con i laici, che porti alla 
maturazione di una piena coscienza ecclesiale e abiliti a 
un’efficace testimonianza nel mondo».2 

La scelta di dedicare la riflessione della Settimana Teolo-
gica al tema della liturgia è stata motivata da tre importanti 
appuntamenti ecclesiali. Innanzitutto, dal fatto che il prossimo 
ottobre ricorre il cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, evento che ha dato vita a un profondo 
rinnovamento ecclesiale a partire dalla riforma liturgica. Que-
sta particolare ricorrenza richiedeva di fare riferimento alla 
costituzione sulla sacra liturgia (Sacrosanctum Concilium), 
primo documento conciliare ad essere promulgato (4 dicembre 
1963). Sempre in ottobre, avrà inizio l’Anno della fede, indet-
to da Benedetto XVI come «un’occasione propizia anche per 
intensificare la celebrazione della fede nella liturgia».3 Infine, 
gli Orientamenti pastorali della CEI, Educare alla vita buona 
del Vangelo, invitano la Chiesa italiana a considerare la litur-
gia come «scuola permanente di formazione attorno al Signore 

 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rigenerati per una speranza viva (1 Pt 

1,1-3): testimoni del “grande sì” di Dio all’uomo, n. 26. 
3 BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma di Motu proprio, Porta fidei, 

n. 9. 
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risorto, “luogo educativo e rivelativo” in cui la fede prende 
forma e viene trasmessa».4 Sono questi tre buoni motivi per 
dare risalto alla liturgia come “culmine e fonte” della vita e 
della missione della Chiesa.   

Le relazioni proposte durante la Settimana Teologica han-
no richiamato il grande compito educativo che attende la 
Chiesa e lo hanno collegato con il nuovo contesto culturale 
nel quale è urgente programmare una “nuova evangelizzazio-
ne”. In questa prospettiva, la liturgia riveste un ruolo decisivo5 
perché è la magna charta della comunità cristiana, il luogo del 
nutrimento e della trasmissione della fede. Sotto questo profi-
lo occorre ritornare a dare centralità e bellezza alla celebra-
zione dei divini misteri. Oggi – affermano i vescovi italiani – 
«serve una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia 
veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, 
capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini».6 
Ciò richiede che il sacerdote e tutto il popolo di Dio conosca-
no le ricchezze contenute nei libri liturgici, in particolar modo 
nel Messale e nel Lezionario, e approfondiscano il valore del 
mistero celebrato con una robusta formazione liturgica e una 
puntuale conoscenza dei Praenotanda dei sacramenti e della 
celebrazione eucaristica. È un impegno che affido a tutti: sa-
cerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici. 
 

 
4 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 

n. 39. 
5 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia in Europa, nn. 67-82. 
6 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che 

cambia, n. 49. 
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2. La liturgia è… 

 
A conclusione della Settimana Teologica, mi piace sotto-

lineare, in modo particolare, i seguenti aspetti perché siano 
elementi condivisi e punti di riferimento per tutti:  

 
 

2.1. La liturgia è vita 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica7 sottolinea che la sa-

cra liturgia è fonte di vita perché è «opera di Cristo» e «azione 
della sua Chiesa».8 Ma tra questi due aspetti, qual è quello 
preminente? E cosa significa in questo contesto la parola 
«vita»? 

A queste due domande il Concilio Vaticano II risponde nel 
modo seguente: «Dalla liturgia, e particolarmente dall’Euca-
ristia, deriva in noi, come da una fonte, la grazia, e si ottiene 
con la massima efficacia quella santificazione degli uomini in 
Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come 
a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa».9 La liturgia, 
dunque, è fonte di vita principalmente perché è opera di Cri-
sto, autore della grazia. 

Cristo, però, agisce sempre insieme con la Chiesa. In que-
sto senso, si deve dire che la liturgia è opera del Christus to-
tus, cioè è azione sacerdotale del «Cristo intero», ossia del 
Capo, che è Gesù, e delle membra, che siamo noi, i battezzati. 

 
7 Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1071-1075. 
8 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1071. 
9 Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
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In quanto opera di Cristo e della Chiesa, la liturgia dona ai fe-
deli la vita di Cristo e chiede la loro partecipazione consape-
vole, attiva e fruttuosa.10 La grazia donata nella liturgia esige il 
coinvolgimento vitale del cristiano. Per questo la liturgia, pur 
essendo «azione sacra per eccellenza»,11 «non esaurisce tutta 
l’azione della Chiesa».12 Essa «deve essere preceduta dal-
l’evangelizzazione, dalla fede e dalla conversione; allora è in 
grado di portare i suoi frutti nella vita dei fedeli».13 

A ragione, Benedetto XVI, nel volume XIV dell’Opera 
omnia, dal titolo Teologia della liturgia, parla della fondazio-
ne sacramentale dell’esistenza cristiana. Con questa espres-
sione, il Papa sottolinea che nella sacra liturgia il cristiano 
riceve il dono della vita divina senza la quale non può fare 
nulla di valido per la salvezza.14 Perciò la vita del credente non 
è altro che la continuazione, il frutto, il prolungamento del 
dono di grazia ricevuto nel culto divino, in particolare in quel-
lo eucaristico. In sintesi, si può dire che la liturgia è vita nel 
senso che la Vita di Cristo diventa la vita del cristiano.15 

 
 

2.2. La liturgia è epifania della Chiesa 
 
La Chiesa non è un luogo sacro nel senso in cui lo sono le 

case di culto delle religioni non cristiane, ma lo spazio sacra-

 
10 Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 11. 
11 Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
12 Sacrosanctum Concilium, n. 9. 
13 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1072. 
14 Cfr. Gv 15,5. 
15 Cfr. Gal 2,20. 
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mentale nel quale si rende presente il corpo del Cristo, glorio-
so e trasfigurato. La liturgia, infatti, «realizza e manifesta la 
Chiesa come segno visibile della comunione di Dio e degli 
uomini per mezzo di Cristo».16 Essa forma la Chiesa nel senso 
che la genera, la edifica e la consolida nell’unità del suo cor-
po. Nello stesso tempo, la liturgia è la forma della comunità, 
rappresenta cioè la struttura fondamentale, l’essenza più inti-
ma e profonda, la regola della vita e dell’agire della comunità 
e del singolo cristiano. Essa «impegna i fedeli nella vita nuova 
della comunità».17 Per questo occorre sempre ricordare che tra 
le numerose azioni svolte dalla parrocchia, «nessuna è tanto 
vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione do-
menicale del giorno del Signore e della sua eucaristia».18 

 
 

2.3. La liturgia è annuncio di un mondo nuovo 
 
Nella celebrazione liturgica il mondo nuovo avanza e il 

seme della speranza germoglia: la liturgia celeste irrompe nel 
nostro tempo e ci invita ad entrare nella festa eterna del cielo. 
La terra si dischiude e dal sepolcro aperto di Cristo risorto la 
luce della Pasqua illumina la creazione e la forza della risurre-
zione dona un nuovo inizio alla storia. In questo giorno, bril-
lano «i sacri raggi della luce di Cristo; albeggiano i puri lumi 
dello Spirito puro e si spalancano i tesori celesti della gloria e 
della divinità. La notte immensa e nera è inghiottita; la densa 

 
16 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1071. 
17 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1071. 
18 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies Domini, n. 35. 
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tenebra in lui si è dissolta e la triste ombra di morte è stata 
vinta. La vita si è diffusa su tutte le cose; tutto è ripieno di lu-
ce indeffettibile e un’aurora occupa l’universo. Colui che è 
prima della stella del mattino e degli astri, Cristo, l’immortale, 
il grande, l’immenso, brilla su tutte le cose più del sole, per 
questo, un grande, eterno, luminoso giorno senza tramonto si 
instaura tra noi tutti che crediamo in lui mistica Pasqua, cele-
brata, in figura, sotto la legge e compiuta, nella realtà, da Cri-
sto; la Pasqua meravigliosa, prodigio della divina virtù, opera 
della sua potenza, vera festa, memoriale eterno».19 

 
 

2.4. La liturgia è anticipazione del paradiso  
 
Richiamando l’immagine dell’Apocalisse, si potrebbe dire 

che la liturgia è «la porta aperta nel cielo»20 attraverso la quale 
possiamo intravedere e pregustare la liturgia celeste. Il Beato 
Angelico, nel suo famoso dipinto che è stato posto come icona 
di questo libro, rappresenta il paradiso come un giardino dove 
sullo sfondo si vede la porta del paradiso, attraverso la quale 
due beati sono accolti dalla grazia divina, simboleggiata dai 
raggi di luce e, nel mezzo del magnifico giardino, un gruppo 
di angeli raffinati e bellissimi si libra in una gioiosa danza. 
Probabilmente, il pittore si ispira a un’affermazione tratta da 
un passo del IX libro della Repubblica di Platone, dove il filo-
sofo greco parla dell’immortalità dell’anima, del premio riser-

 
19 PSEUDO-IPPOLITO, Omelia sulla santa Pasqua, 1, 1-2. 
20 Ap 4,1. 
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vato ai giusti e dell’«abbraccio gioioso dei beati che danzano 
in cerchio sulla musica delle sfere».21  

La liturgia celeste diventa così modello e archetipo della 
liturgia terrestre. Come in cielo gli angeli e i santi si raccolgo-
no intorno a colui che è seduto sul trono e all’Agnello22 così i 
cristiani, ogni domenica, si ritrovano insieme in Chiesa intor-
no all’altare per intonare canti di festa, elevare al cielo le mani 
e implorare la benedizione del Signore. Nella celebrazione li-
turgica, la comunità cristiana comincia a vivere nel tempo 
quello che gusterà in modo pieno e definitivo nell’eternità. Il 
paradiso è musica, bellezza, armonia, comunione e vittoria de-
finitiva del bene su ogni forma di male.23 

A tal proposito, è utile richiamare due sogni di san Gio-
vanni Bosco. Nel primo, egli descrive questa scena: 

«Mi trovavo a Lanzo ed ero nella mia stanza. D’un tratto mi 
trovai sopra una collina. Il mio sguardo si perdeva nel-
l’immensità. La pianura che mi stava dinanzi era cerulea ed 
era divisa da larghi viali in vastissimi giardini [...]. Mentre 
ammiravo e contemplavo questa bellezza, ecco diffondersi una 
musica soavissima. Erano centomila strumenti e tutti davano 
un suono differente l’uno dall’altro. A questi si univano i cori 
dei cantori. Mentre estatico ascoltavo la celeste armonia, ecco 
apparire una quantità immensa di giovani che veniva verso di 
me. Alla testa di tutti avanzava Domenico Savio». 

Il paradiso, infatti, è il luogo dove si raccoglie «una molti-
tudine di gente che nessuno può contare»24 ed è il regno 

 
21 PLATONE, Repubblica, IX, 614b-617. 
22 Cfr. Ap 4-5. 
23 Cfr. Ap 19. 
24 Ap 7,9. 
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dell’armonia dove, inondati da una immensa gioia e da uno 
sconfinato amore, gli angeli e i santi cantano inni di lode alla 
Trinità.25 Una conferma ci viene offerta dall’altro sogno di san 
Giovanni Bosco, quando gli appare sua madre, Margherita 
Occhiena, morta nel 1856. Nell’agosto del 1860, il santo in-
contra la madre poco lontano dal santuario della Consolata, a 
Torino. Ecco il racconto del santo: 

«Ma come! Voi qui? – dice alla madre – non siete morta?». – 
«Sono morta, ma ora vivo», risponde mamma Margherita. – 
«E siete felice?», chiede lui – «Felicissima!», replica la madre 
[…]. «Infine – continua il santo – la pregai di darmi un saggio 
della sua felicità, di farmene assaporare una stilla». Margheri-
ta allora apparve tutta risplendente, ornata di una veste ric-
chissima, con un aspetto di maestà meravigliosa e circondata 
da un coro di angeli. Ella si mise a cantare. Il suo canto 
d’amore a Dio era di una dolcezza inesprimibile e andava di-
ritto al cuore, lo riempiva e lo trasportava. Sembrava 
l’armonia di mille voci che dai bassi più profondi salivano agli 
acuti più alti, con una varietà di toni, differenze di modulazioni, 
vibrazioni più o meno forti e talora impercettibili, combinate 
con tanta arte, con tanta delicatezza e accordo che formavano 
un’armonia indicibile. A quella melodia di paradiso, il santo 
restò così estatico che gli parve essere fuori dai sensi e non 
seppe più cosa dire a sua madre. Prima di scomparire, mamma 
Margherita gli sussurra: «Ti aspetto in paradiso!». 

È una promessa che vale per ogni cristiano. Il paradiso, in-
fatti, è il regno della comunione, del godimento e della carità 
perfetta, simboleggiati dal passo di danza che si sviluppa in un 
gioioso e armonico girotondo. La danza celeste, raffigurata 

 
25 Cfr. Ap 5,8; 14,3; 15,3. 
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dalle movenze del corpo, è un’espressione di amore, una fe-
stosa celebrazione della vita, un’abbondante sorgente di gioia, 
una manifestazione di affetto e di familiarità. Nel suo dipinto, 
il Beato Angelico, tratteggia i cittadini del cielo come eleganti 
forme, investite da una luce soavissima che danzano felici tra 
le aiuole fiorite del giardino. Sulla terra tutto è pesante e tende 
a cadere al suolo per la forza di gravità. In cielo non è così. Lì 
tutto è leggiadro e leggero. Il volo armonioso di uno stormo di 
rondini ci dà una debole immagine della danza celeste. In pa-
radiso, il ritmo della danza si sviluppa con raffinata avvenen-
za. Non occorre il pavimento, perché il dominio assoluto dei 
beati sulle forze gravitazionali li fa librare nello spazio sidera-
le con delicatezza e leggerezza. 

Sì, cari fratelli e sorelle, la liturgia trasforma la vita cri-
stiana in un’anticipazione del paradiso. La domenica, in 
modo particolare, è il giorno nel quale la comunità cristiana 
respira un’aria di festa e di gioia e proclama a tutti un gioioso 
annuncio: il paradiso c’è, e ogni domenica noi cristiani lo 
tocchiamo con un dito! 

 
Riunita nell’assemblea liturgica e rapita dalla meravigliosa 

armonia che risuona nella Gerusalemme celeste,26 la comunità 
cristiana accorda gli strumenti con quelli degli angeli e dei 
santi, unisce la sua voce alla loro e, insieme con loro, intona il 
canto nuovo. 

 
 

 
26 Cfr. Ap 1,10. 
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«Cosa cantano dunque costoro? 

Cosa cantano queste membra di Cristo?  

Sono persone che amano e cantano d’amore, cantano di desiderio.  

Talvolta cantano provati dalle tribolazioni,  

talvolta cantano di gioia ed è quando a cantare li muove la speranza.  

La tribolazione, infatti, è normale nella vita presente,  

la speranza invece riguarda il mondo avvenire;  

e se nella tribolazione che ci riserva la vita quaggiù  

non fossimo consolati dalla speranza del mondo avvenire  

saremmo finiti.  

Il nostro godere pertanto, fratelli,  

non è una realtà attualmente posseduta, ma solo sperata.  

Tuttavia la nostra speranza è talmente certa  

che potremmo quasi chiamarla fatto compiuto.  

Non c’è in essa alcun timore  

essendo autore della promessa la stessa Verità:  

la Verità non può né ingannarsi né ingannare.  

Buon per noi, quindi, se restiamo uniti a lei!  

Sarà infatti lei a liberarci,  

a patto però che prestiamo fede alla sua parola.  

Adesso è il tempo della fede,  

mentre in seguito verrà la visione.  

Finché dura la fede,  

siamo in questo mondo ed ha luogo la speranza;  

quando nel mondo avvenire saremo ammessi alla visione  

avremo il possesso della realtà.  

E vedremo Dio faccia a faccia».27  

 
27 S. AGOSTINO, Commento al Salmo 123, 2. 
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Carissimi,  
la liturgia è il gran dono che Dio ha posto nelle nostre ma-

ni perché attraverso di essa tutta la nostra vita sia trasfigurata: 
il tempo feriale si veste a festa, la monotonia cede il posto alla 
contemplazione, la tristezza si tramuta in gioia, i dissidi e le 
lotte si dissolvono in un arcobaleno di pace. La luce del Risor-
to dirada le tenebre del mondo e illumina ogni angolo oscuro 
della vita. 

 
Buona Pasqua! 
 
Ugento, 8 aprile 2012 
Pasqua: Risurrezione del Signore 
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