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LA LITURGIA: GRANDE DONO DI DIO ALLA CHIESA.  
Per la preparazione e l'animazione della celebrazione 

 
Premessa 
 
Nel salutare tutti e ciascuno con affetto e rispetto, grato al Signore  per quello che fate 
nelle vostre rispettive parrocchie, desidero subito indicare i termini e i limiti di questa 
nostra conversazione. Se da una parte non intendo assolutamente dilungarmi in una 
dissertazione liturgica, scientifica e puntuale in ogni sua argomentazione, non è 
questo l’obiettivo di questi tre giorni, dall’altra parte, non voglio neppure avvallare il 
pensiero, a volte troppo ricorrente, secondo cui la Liturgia è “cosa per specialisti”, 
rispetto ai quali la maggior parte dei fedeli non può che collocarsi in posizione 
subordinata di pura ricettività.  
 
1. La liturgia: grande dono di Dio alla Chiesa.  

In realtà la Liturgia, che certo ha bisogno anche di specialisti, come ogni materia 
teologica d’altronde, ma prima di tutto dev’essere vissuta come esperienza quotidiana 
dell’intera comunità cristiana che, sotto la guida dei pastori, vive nella storia – 
nell’oggi, nel quotidiano - l’incontro con il mistero della salvezza nella forma del rito 
liturgico. Di questo, dunque, intendo parlarvi: di quell’esperienza di fede, mia e 
vostra, di tutti, per la quale ogni giorno viviamo la grazia della celebrazione del 
mistero di Cristo, Signore e Salvatore, nella Chiesa e con la Chiesa. Desiderando 
sottolineare qui, con il termine Chiesa, quella comunione singolare che ci rende una 
sola famiglia anche con quanti ci hanno preceduto e con quanti, nostri 
contemporanei, vivono fisicamente distanti da noi. Non si può intendere la Liturgia 
senza questo sguardo ampio, capace di abbracciare ogni tempo e ogni spazio, in 
quanto vissuti dalla Chiesa in cammino verso il suo Signore. In altre parole, la 
Liturgia non è nostra. Come il deposito della fede, che non è nostro ma lo abbiamo 
ricevuto, lo viviamo in comunione con il corpo ecclesiale e lo dobbiamo consegnare 
integro a chi verrà dopo di noi, così è per la Liturgia: lo ripeto, non è nostra, 
l’abbiamo ricevuta, la viviamo nella comunione del corpo ecclesiale e la dobbiamo 
consegnare integra a chi verrà dopo di noi. Così, per ritornare al senso del nostro 
incontro, mi piace usare una celebre espressione: “cor ad cor loquitur” (il cuore parla 
al cuore). Il nostro conversare sarà un parlare da cuore a cuore. E forse questo ci 
aiuterà a fare del nostro ritrovarci in queste tre sere, non un’esercitazione intellettuale 
anche interessante, ma un rimanere insieme davanti al Signore, un aprirsi con comune 
e gioioso stupore alla contemplazione del mistero della salvezza celebrato nella 
Chiesa. È inutile dirvi la gioia che provo nel parlarvi di questo. L’amore per la 
Liturgia mi accompagna fin dai tempi del Liceo, quando cominciavo ad ascoltare 
seriamente la voce del Signore che mi chiamava al sacerdozio. E ora, la buona 
Provvidenza ha disposto, almeno in questo tempo della mia vita sacerdotale, che la 
Liturgia rimanesse al centro dei miei pensieri quotidiani, al cuore del mio ministero. 
Ma il motivo della gioia è anche un altro. Ritengo che sia una vera grazia parlare di 
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Liturgia a voi e spero tanto di trasmettervi questo mio grande amore che mi consacra 
per intero e senza riserve al Signore. Se anche voi siete qui questa sera credo che 
condividete con la piena espressione e la straordinaria ricchezza d’animo, che rinnova 
in tutti noi quella bella tensione naturale per aprirci alla grazia alla ricettività, al dono 
di sé gratuito, allo sguardo contemplativo… tutte caratteristiche che permettono di 
avere una particolare sintonia spirituale con la verità della celebrazione liturgica. 

2.  L’orientamento della preghiera liturgica: fonte e culmine della vita 
della Chiesa.  

  

a) Culmine e fonte? 

Mi sia consentita una piccola precisazione in merito al titolo di questo brevissimo 
corso: “La Liturgia, culmine della vita della Chiesa”. Tutti sappiamo che questa 
espressione fa riferimento al celebre testo della Costituzione sulla Sacra Liturgia del 
Concilio Vaticano II “Sacrosanctum Concilium”, in cui si dice: “La liturgia è il 
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana 
tutto il suo vigore” (SC 10). Come si può osservare i termini usati sono due: culmine 
e fonte. E questo è un primo dato importante. 

Se andiamo, poi, a ricercare gli altri documenti nei quali il Concilio Vaticano II ha 
ripreso questa espressione, ci accorgiamo di una piccola differenza. In effetti in 
“Lumen gentium” al n. 11 e in “Presbyterorum Ordinis” al n. 5 si dice, con 
riferimento all’Eucaristia, che questa è “la fonte e il culmine” della vita della Chiesa. 

Questa differenza nell’ordine dei termini usati la ritroviamo in genere nei documenti 
del recente magistero: si preferisce anteporre la parola “fonte” alla parola “culmine”. 
Potremmo dire, in conclusione, che c’è stata un’evoluzione nell’uso di questa 
terminologia. 

Di conseguenza, attenendomi al testo della “Sacrosanctum Concilium”, agli altri 
documenti conciliari e ai successivi interventi magisteriali, svilupperò la mia 
riflessione considerando la Liturgia, e in specie l’Eucaristia, quale “fonte e culmine” 
della vita della Chiesa. 

Di fronte a queste considerazioni, potrebbe essere lecito chiedersi: “È proprio tanto 
importante ricordare l’esistenza di questi due termini e definirne con esattezza 
l’ordine di precedenza?”. La risposta è sì e il motivo è il seguente: solo a partire dalla 
compresenza di questi due termini è possibile accostarsi a tutta intera la stupenda 
ricchezza della Liturgia della Chiesa; e, d’altra parte, solo assicurando il loro esatto 
ordine di precedenza, ci è dato di gustare la verità della celebrazione liturgica. 

Se la Liturgia fosse soltanto “culmine” della vita della Chiesa vorrebbe dire che essa 
sarebbe semplicemente il punto di arrivo del nostro cammino, il termine più alto a cui 
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tendere della nostra storia spirituale, la nostra vita comunitaria di preghiera, il frutto 
del nostro impegno e delle nostre opere. In verità, la Liturgia è insieme e ancor prima 
“fonte” della vita della Chiesa, vale a dire “grazia”, dono che scende dall’alto e che 
rende possibile il nostro cammino cristiano, la nostra storia spirituale, il nostro 
impegno e le nostre opere di santità. È, questa, la verità cattolica del primato della 
grazia. 

Ricordo infatti quanto afferma in proposito, soffermandosi sull’Eucaristia, Papa 
Benedetto XVI nell’Esortazione Apostolica postsinodale “Sacramentum caritatis”: 
“Poiché nell’Eucaristia si rende presente il sacrificio redentore di Cristo, si deve 
innanzitutto riconoscere che c’è un influsso causale dell’Eucaristia alle origini stesse 
della Chiesa. L’Eucaristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente 
come suo corpo. Pertanto, nella suggestiva circolarità tra Eucaristia che edifica la 
Chiesa e Chiesa stessa che fa l’Eucaristia, la causalità primaria è quella espressa 
nella prima formula: la Chiesa può celebrare e adorare il mistero di Cristo presente 
nell’Eucaristia proprio perché Cristo stesso si è donato per primo ad essa nel 
sacrificio della croce. La possibilità per la Chiesa di fare l’Eucaristia è tutta 
radicata nella donazione che Cristo le ha fatto di se stesso” (n. 14). 

Come a dire che l’Eucaristia, e con essa tutta la Liturgia, è prima fonte e poi culmine 
della vita della Chiesa. 

D’altra parte, non è questa anche la nostra personale esperienza nella vita di preghiera 
e di fede? Parlo per un istante di me; ma parlando di me, sono certo di dare voce 
anche a ciascuno di voi. Quando torno indietro con il pensiero e mi fermo a 
considerare la storia della mia vocazione, mi appare sempre nitidissimo l’intervento 
del Signore che, con la sua grazia, ha preceduto e reso possibile la mia risposta. Non 
sono io che ho amato Dio, è Dio che ha amato me per primo. Se qualche volta – spero 
involontariamente, altrimenti cado in peccato -  mi succede di pensare di essere stato 
io in qualche momento l’artefice della ricerca di Dio, subito, a un esame più attento, 
mi accorgo che la mia ricerca è stata possibile perché Dio per primo ha cercato me. E 
questo mi accade ogni giorno, nello svolgersi di quella vocazione quotidiana che, lo 
sappiamo bene tutti, è la storia di ciascuno di noi con Dio. Così mi dico e vi dico: la 
mia vocazione, la mia e la vostra storia, è stata ed è una splendida Liturgia! La nostra 
quotidiana storia di fede è una splendida Liturgia! Gesù Cristo è il culmine della 
nostra vita, vale a dire la mèta a cui tendiamo, perché anzitutto ne è stato e ne è la 
fonte. 

Ecco, dunque, perché è importante ricordare l’esistenza di questi due termini e 
definirne con esattezza l’ordine di precedenza. Ed è quello che abbiamo cercato in 
breve di fare.  
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b)  La Liturgia è fonte della vita della Chiesa 

Ora però chiediamoci: quale conseguenza ricaviamo dall’affermare che la Liturgia è 
“fonte” della vita della Chiesa? Non dimentichiamo che quando parliamo della 
Chiesa stiamo parlando anche di ciascuno di noi. Alla luce di questa precisazione, mi 
soffermo a considerare alcune di queste conseguenze.  

            ● Se la Liturgia è “fonte” della vita della Chiesa ne consegue che la Chiesa, e 
in essa ciascuno di noi, ritrova nella Liturgia la propria vitalità spirituale e la 
possibilità di essere “una sola cosa” “tutti riuniti nel nome del Signore” nella 
preghiera comunitaria. Perciò senza la celebrazione liturgica la Chiesa non sarebbe 
più “vitale”. 

Non è difficile capire il perché di questa affermazione. La Liturgia è la 
ripresentazione nell’oggi del mistero di Cristo e la Chiesa vive di questo mistero. La 
Liturgia è la presenza del Signore nella Sua parola e nei sacramenti e la Chiesa vive 
della presenza del suo Signore. La Liturgia è la contemporaneità della salvezza in 
ogni tempo della storia e la Chiesa vive di questa contemporaneità. Ecco perché la 
Liturgia è tanto importante nella vita della Chiesa e di ogni comunità cristiana, nella 
parrocchia e nella vita personale di ciascuno di noi che si pone in relazione con tutti i 
fratelli. 

Nella Chiesa tutto parte dalla Liturgia e dalla Liturgia prende forma, perché nella 
Chiesa tutto parte dal Signore e dal Signore prende forma. 

Non a caso il Concilio Vaticano II ha iniziato i suoi lavori proprio cominciando a 
riflettere sulla Liturgia. Ecco la testimonianza che, al riguardo, lascia Benedetto XVI 
nella prefazione al primo volume della sua “Opera omnia”, dedicato proprio alla 
Liturgia: “Ciò che a prima vista potrebbe sembrare un caso, si rivela, guardando alla 
gerarchia dei temi e dei compiti della Chiesa, come la cosa anche intrinsecamente 
più giusta. Cominciando con il tema "liturgia", si mise (nel Concilio) 
inequivocabilmente in luce il primato di Dio, la priorità del tema "Dio". Dio 
innanzitutto, così ci dice l’inizio della costituzione sulla liturgia. Quando lo sguardo 
su Dio non è determinante ogni altra cosa perde il suo orientamento. Le parole della 
regola benedettina "Ergo nihil Operi Dei praeponatur" ("non si anteponga nulla 
all’Opera di Dio"). Questo monito certo vale in modo specifico per i monaci e le 
monache, ma hanno valore assoluto, come ordine delle priorità, anche per la vita 
della Chiesa e di ciascun credente nella sua rispettiva maniera” – dice papa 
Benedetto (43, 3). 

Anche nella nostra vita allora, quella personale di ciascuno di noi e in quella 
comunitaria, proprio della nostra parrocchia, tutto deve partire dalla Liturgia: perché 
tutto deve partire da Dio! Inevitabilmente da questa affermazione ci sentiamo tutti 
interpellati, chiediamoci:  
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- quale posto occupa la Liturgia nelle nostre giornate?  
- Con quale intensità di amore viviamo le celebrazioni liturgiche?  
- La nostra partecipazione è davvero attiva, nel senso di essere consapevolmente 

coinvolti dalla liturgia? (vedremo poi cosa significa “attiva, consapevole 
partecipazione e come ci si arriva ad esserlo, con quali strumenti, mezzi e 
preparazione).  

- È, la Liturgia, il luogo primo e privilegiato dell’incontro con il Signore che si 
dona a noi?  

- Viviamo la celebrazione liturgica come la sorgente da cui sola può scaturire la 
storia della nostra santità? 
 

Se è vero che bisogna sempre ripartire da Dio per riformare autenticamente la propria 
vita, vivere una vera conversione, è altrettanto vero che per un tale cambiamento 
dobbiamo sempre ripartire dalla Liturgia. Non illudiamoci: altre strade non portano 
da nessuna parte, - e non lo dico perché voglio tirare l’acqua al mio mulino – ma 
perché la Chiesa ci insegna che solo partendo da una rinnovata esperienza di grazia 
può nascere in me una vera trasformazione nella logica della santità. Il resto è solo 
volontarismo che, oltre a essere inconcludente, neppure è autenticamente cristiano. 
 
Il discorso sulla Liturgia come “fonte” ci ricorda che la priorità all’ordine del giorno 
della nostra vita e della vita delle nostre comunità, come anche dei nostri progetti 
pastorali, deve essere Dio, e Dio solo. Tutto il resto verrà di conseguenza.  
 
3. L’adorazione e l’unione con Dio.  

           ● Se la Liturgia è “fonte” della vita della Chiesa, ne consegue che la Chiesa, e 
in essa ciascuno di noi, non può che vivere nell’atteggiamento spirituale 
dell’adorazione. 

L’adorazione è il riconoscimento pieno di stupore, potremmo anche dire estatico – 
perché ci fa uscire da noi stessi e dal nostro piccolo mondo -, della grandezza infinita 
di Dio, della sua maestà inafferrabile, del suo amore senza fine che si dona a noi in 
assoluta gratuità, della sua signoria onnipotente e provvidente. 
 
Di fronte alla bellezza indicibile della carità di Dio, che prende forma nel mistero del 
Verbo Incarnato, morto e risorto per noi, e che trova nella Liturgia la sua 
manifestazione sacramentale, altro non resta per noi che rimanere in adorazione.  
 

a. La Liturgia è culmine della vita della Chiesa 

“Mio Signore e mio Dio”, ci hanno insegnato, da bambini a dire al momento della 
consacrazione, almeno a me lo hanno insegnato i miei nonni e poi con insistenza i 
miei genitori. In tal modo, prendendo in prestito l’esclamazione dell’apostolo 
Tommaso, siamo condotti ad adorare il Signore presente e vivo nelle specie 
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eucaristiche, riconoscendolo come il nostro Tutto. E da lì si riparte, avendo ritrovato 
l’ordine esatto dell’esistenza, il criterio fondamentale alla luce del quale vivere e 
morire. Ma in questo  modo, abbiamo detto molto su come orientare la liturgia in 
genere o sul fatto che sia “fonte”, ma sulla Liturgia che è culmine di tutta la vita della 
Chiesa, ancora abbiamo detto poco.  

“Culmine” dice un punto di arrivo collocato in alto, la meta di un pellegrinaggio che 
dura nel tempo. La Liturgia è anche questo, proprio perché è la presenza nell’oggi del 
mistero di Cristo. La Chiesa, e in essa ciascuno di noi, è chiamata ad assimilarsi 
sempre di più al suo Signore, a imitarlo, a essere una sola cosa con lui. Nella 
celebrazione liturgica la Chiesa ritrova questa aspirazione, se mai l’avesse 
dimenticata, e noi con lei. Noi che spesso, invece,  quell’aspirazione cristiana 
fondamentale la perdiamo di vista. Perciò possiamo dire con certezza che la Liturgia 
è culmine della nostra vita e ci ricorda che siamo fatti per la santità, chiamati a 
mettere in movimento tutte le forze di cui disponiamo per tendervi senza mai 
stancarsi. Così comprendiamo prendendo coscienza che tutto parte dalla Liturgia, che 
è fonte, e tutto torna alla Liturgia che è culmine. E la Liturgia è culmine, vale a dire 
punto di arrivo del nostro cammino, proprio perché è anche fonte da cui scaturisce la 
possibilità di quel cammino. Se il mistero di Cristo non ci fosse donato al principio 
come salvezza, non potrebbe esserci in noi nessuna speranza di ritrovare il Signore al 
compimento della nostra vita. Ma siccome quel mistero di grazia ci precede e ci 
accompagna, il Signore Gesù può essere anche il culmine del nostro impegno 
cristiano. Partecipiamo alla Liturgia-fonte per venire trasformati dal dono di grazia 
che è Cristo Salvatore. Partecipiamo alla Liturgia-culmine per non perdere di vista la 
meta per la quale quel dono di grazia ci ha resi capaci e impegnati. 

Quale splendore di grazia, di amore, di bellezza e di verità è la Liturgia! Quale 
splendore di grazia, di amore, di bellezza e di verità è l’Eucaristia! Davvero la 
Liturgia è il culmine della vita della Chiesa! È per questo che noi sacerdoti, ma con 
noi anche voi, carissimi animatori o laici impegnati a servizio della liturgia nelle 
comunità in cui Dio vi ha chiamati, ma anche tutti voi fedeli, non dobbiamo mai 
dimenticare quanto la Chiesa, nella sua esperienza secolare, ci ricorda come 
ammonimento salutare: “Che la tua Messa sia sempre come la prima, come l’ultima e 
come l’unica”. Anch’io, giorno dopo giorno ne capisco sempre di più questa 
profondissima verità. Non c’è nulla che sia più importante della Liturgia, 
dell’Eucaristia. Perché non c’è nulla che sia più importante del Signore, crocifisso e 
risorto, presente e operante oggi nella Sua Chiesa che celebra dignitosamente, con 
bellezza e gioia immensa il suo Signore e la salvezza che Lui opera a nostro favore. 

4. La partecipazione attiva. 

Giustamente e, dovremmo dire, anche provvidenzialmente, il Concilio Vaticano II ha 
insistito tanto sulla necessità di favorire un’autentica partecipazione dei fedeli alla 
celebrazione dei santi misteri. E tale autorevole indicazione ha trovato puntuale 
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conferma e rilancio nei tanti documenti successivi del magistero fino ai nostri giorni. 
Tuttavia, non sempre vi è stata una comprensione corretta della “partecipazione 
attiva” (SC…) , così come la Chiesa la desidera e così come è bene che sia. Certo, si 
partecipa attivamente anche quando si compie, all’interno della celebrazione 
liturgica, il servizio che ci è proprio; si partecipa attivamente anche quando si ha una 
migliore comprensione della Parola di Dio ascoltata e della preghiera recitata; si 
partecipa attivamente anche quando si unisce la propria voce a quella degli altri nel 
canto corale… Tutto questo, però, non significherebbe partecipazione veramente 
attiva se non conducesse all’adorazione del mistero della salvezza in Cristo Gesù 
morto e risorto per noi: perché solo chi adora il mistero dimostra di aver compreso 
ciò che si sta celebrando e, dunque, di essere veramente partecipe della grazia 
dell’atto liturgico. E perché siamo condotti dalla celebrazione all’adorazione del 
mistero di salvezza che viene celebrato da tutti noi, è necessario giungere preparati 
interiormente e – se non ve la prendete troppo – anche esteriormente. Voglio dire: 
una corretta partecipazione ed attiva, consapevole e vissuta poi con la continuità 
anche dopo la conclusione della celebrazione, - dopo l’andate in pace – avviene solo 
se io mi sono preparato, arrivo in tempo debito, so ciò a cui sono chiamato a 
celebrare, riesco ad essere protagonista interiormente della celebrazione perché tutto 
ciò che si svolge io lo conosco già. 

Ecco perché tutto, nell’azione liturgica, deve condurre all’adorazione: la musica, il 
canto, il silenzio, il modo di proclamare la Parola di Dio e il modo di pregare insieme 
e da solo, la gestualità, le vesti liturgiche – e lasciatemelo dire: anche l’abbigliamento 
dei singoli fedeli (ci si veste non per andare a ballare, ma per andare a celebrare) - le 
suppellettili sacre, così come anche l’edificio sacro nel suo complesso: tutto 
dev’essere pronto e preparato (questo, in primis, è il compito del gruppo liturgico!). 
La nobiltà, la bellezza, l’armonia, la capacità di tratte fuori dall’ordinario per farci 
entrare nello spazio sacro di Dio: questi, e solo questi sono i criteri ecclesiali in base 
ai quali discernere ciò che può essere accolto o non accolto nelle nostre liturgie.  

Non mi dilungo  nel dettaglio, perché poi nel tempo dedicato al laboratorio vedremo 
cosa serve, con quali mezzi e strumenti e come si prepara una degna liturgia, ma 
ripeto che questi sono i criteri in base ai quali siamo chiamati a scendere nel dettaglio 
della celebrazione liturgica. E la Liturgia, non dimentichiamolo, è fatta di tanti 
dettagli che hanno bisogno della nostra attenzione di fede e di amore. E queste ci 
saranno se, noi singolarmente, ma anche chi opera a servizio della liturgia ce li fa 
cogliere e vivere. 

Mi piace al riguardo citare un passaggio dell’Esortazione Apostolica Postsinodale 
“Sacramentum caritatis”: “Mentre la riforma liturgica muoveva i primi passi, a volte 
l’intrinseco rapporto tra Santa Messa e l’adorazione del SS.mo Sacramento non fu 
abbastanza chiaramente percepito. Un’obiezione allora diffusa prendeva spunto, ad 
esempio, dal rilievo secondo cui il Pane eucaristico non ci sarebbe dato per essere 
contemplato, ma per essere mangiato. In realtà, alla luce dell’esperienza di 
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preghiera della Chiesa, tale contrapposizione si rivelava priva di ogni fondamento. 
Già Agostino aveva detto: «Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; 
peccheremmo se non la adorassimo». Nell’Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene 
incontro e desidera unirsi a noi; l’adorazione eucaristica non è che l’ovvio sviluppo 
della celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più grande atto d’adorazione 
della Chiesa. Ricevere l’Eucaristia significa porsi in atteggiamento di adorazione 
verso Colui che riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con 
Lui e pregustiamo in anticipo, in qualche modo, la bellezza della liturgia celeste” 
(n.66). 

Penso che, tra gli altri, non sia passato inosservato il seguente passaggio del testo 
appena letto: “(La Celebrazione eucaristica) è in se stessa il più grande atto di 
adorazione della Chiesa”. Tutto, nella Liturgia, e in specie nella Liturgia eucaristica, 
deve tendere all’adorazione, tutto nello svolgimento del rito deve aiutare a entrate 
dentro l’adorazione che la Chiesa fa del Suo Signore, partecipando così davvero in 
modo attivo. 

Anche in questo caso, qualche domanda sorge spontanea.  
- La Liturgia che viviamo ogni giorno tende davvero in ogni suo aspetto, piccolo 

o grande che sia, all’adorazione?  
- Partecipare attivamente significa davvero per noi entrare consapevolmente nel 

grande atto di adorazione che la Chiesa fa nei confronti del Suo Signore, morto 
e risorto? E quale preparazione noi attuiamo perché tutti veniamo portati in 
quest’adorazione? 

- Non accade, forse, a volte che le nostre liturgie appaiono piuttosto un ritrovo 
tutto orizzontale, in cui ciò che più conta è l’attività delle persone che si 
incontrano, il banale ritrovarsi insieme, mentre viene meno l’attenzione che si 
deve a Dio? Si perché anche chi svolge un servizio non è lui o lei che deve 
apparire ma solo essere strumento perché tutti giungano a Dio: Dio deve 
apparire e noi scomparire! 

Spesso ci lamentiamo che l’attenzione all’aspetto di adorazione ci allontana da quello 
comunitario. Ma considerare la Liturgia come luogo dell’adorazione non significa 
perdere di vista la dimensione comunitaria della celebrazione liturgica, né tanto meno 
dimenticare l’orizzonte della carità. Al contrario, soltanto da una rinnovata 
adorazione del mistero di Dio in Cristo, che prende forma nell’atto liturgico, potrà 
scaturire un’autentica comunione e una nuova storia di carità, secondo quella fantasia 
e quell’eroicità che solo la grazia di Dio può donare ai nostri poveri cuori. La vita dei 
santi ce lo ricorda e ce lo insegna.   

            ● Se la Liturgia è “fonte” della vita della Chiesa, ne consegue che non può 
esserci spazio per una male intesa creatività. 
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A volte, nell’epoca comunemente detta “postconciliare”, con il pretesto della 
cosiddetta creatività si è arrivati a stravolgere in vario modo la Liturgia della Chiesa. 
In nome del principio di adattamento alle situazioni locali e ai bisogni della comunità 
ci sì è, in alcuni casi, appropriati del diritto di togliere, aggiungere e modificare il rito 
liturgico all’insegna della soggettività e dell’emotività. 

Al di là della superficialità, certo non consona al sano sentire ecclesiale, presente in 
questo atteggiamento, è bene rintracciare le motivazioni profonde che devono 
disporci a un modo di verso di accostare la celebrazione liturgica. 

Ricorro, per illustrare queste motivazioni, a ciò che dice l’allora Card. Ratzinger, nel 
suo bel libro “Introduzione allo spirito della Liturgia” alle pp. 164-165, in cui 
espressamente dice: “… la creatività non può essere mai una categoria autentica 
della realtà liturgica. Oltre tutto, questo termine è cresciuto nella visione del mondo 
propria del marxismo. Creatività significa che in un mondo, di per sé privo di senso, 
sviluppatosi per un’evoluzione cieca, l’uomo realizza finalmente un mondo nuovo e 
migliore, a partire dalle proprie forze. Nelle moderne teorie artistiche si intende con 
questo termine una forma nichilistica di creazione: l’arte non deve imitare nulla; la 
creatività artistica è il libero spaziare dell’uomo, che non si lega ad alcuna misura e 
ad alcuno scopo e che non può sottomettersi a nessuna domanda di 
significato…Questo modo di creare non è della liturgia. Essa non vive di trovate di 
qualche singolo o di qualche commissione. Essa è, al contrario, il venire di Dio, il 
farsi trovare di Dio nel nostro mondo, ed opera davvero la liberazione… Quanto più 
sacerdoti e fedeli si affideranno umilmente a questo Suo farsi trovare, tanto più 
nuova diverrà la liturgia e tanto più essa sarà vera e personale. Sì, personale, vera e 
nuova la liturgia lo diviene non mediante banali invenzioni di parole o giochini, ma 
con il coraggio di mettersi in cammino verso qualcosa di grande, che per mezzo del 
rito ci precede sempre e di cui noi non possiamo mai impossessarci del tutto”.  

Questa mi sembrano affermazioni piuttosto chiare. Eppure, non è forse vero che 
anche le nostre comunità, a volte, sembrano intendere la liturgia come il luogo di 
“trovate” sempre nuove, anche con la buona intenzione di catturare l’attenzione dei 
fedeli, distogliendola in verità dal suo centro che è Cristo Gesù? 

Certo, una forma di adattamento è prevista ed è bene che ci sia. È il messale stesso 
che la indica in alcune sue parti (lì dove dice «con queste parole o altre simili»), ma 
in queste e solo in queste, non arbitrariamente in altre. E questo non per volere essere 
legati alle rubriche per le rubriche, ma per il fatto più profondo che la Liturgia è dono 
che ci precede, tesoro prezioso che ci è stato consegnato dalla preghiera secolare 
della Chiesa, luogo in cui la fede della Chiesa ha trovato nel tempo forma ed 
espressione orante. Tutto questo non è nella nostra disponibilità soggettiva. È 
indisponibile a noi per essere integralmente a disposizione di tutti, ieri come oggi e 
ancora domani. 
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Nella stupenda Enciclica “Mediator Dei”, che spesso verrà citata nella “Sacrosanctum 
Concilium”, Pio XII definiva la Liturgia come: “…il culto pubblico…il culto 
integrale del corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del capo e delle sue membra”. Come 
a dire, tra l’altro, che nella Liturgia la Chiesa riconosce “ufficialmente” se stessa, il 
suo mistero di unione sponsale con Cristo, e lì “ufficialmente” si manifesta. Allora, 
con quale insana spensieratezza noi potremmo arrogarci il diritto di alterare in modo 
soggettivo quei santi segni, così li chiamerebbe Romano Guardini, attraverso i quali 
la Chiesa parla di sé, della propria identità, della propria fede?   

C’è da temere che, almeno in alcuni casi, la ricerca affannosa di segni, testi, gesti 
sempre nuovi e diversi sia la spia di una scarsa comprensione della realtà liturgica e 
anche, forse, si un malessere nella fede. 

Mi dilungo ancor un momento su questo tema, che ritengo molto importante, facendo 
riferimento di nuovo ad un passaggio contenuto nel n° 40 della “Sacramentum 
caritatis”, la prima esortazione apostolica post-sinodale di Papa Benedetto XVI, 
promulgata il 22 febbraio 2007, in cui espressamente afferma: “Sottolineando 
l’importanza dell’ars celebrandi – afferma il Papa (circa l’arte del celebrare) – si 
pone in luce, di conseguenza, il valore delle norme liturgiche. L’ars celebrandi deve 
favorire il senso del sacro e l’utilizzo di quelle forme esteriori che educano a tale 
senso, come, ad esempio, l’armonia del rito, delle vesti liturgiche, dell’arte e del 
luogo sacro. La celebrazione eucaristica trova giovamento là dove i sacerdoti e i 
responsabili della pastorale liturgica si impegnano a fare conoscere i vigenti libri 
liturgici e le relative norme… Nelle comunità ecclesiali si dà forse per scontata la 
loro conoscenza e il loro giusto apprezzamento, ma spesso così non è. In realtà, sono 
testi in cui sono contenute ricchezze che custodiscono ed esprimono la fede e il 
cammino del Popolo di Dio lungo i due millenni della sua storia. Altrettanto 
importante per una giusta ars celebrandi è l’attenzione verso tutte le forme di 
linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento del 
corpo, colori liturgici dei paramenti. La liturgia, in effetti, possiede per sua natura 
una varietà di registri di comunicazione che le consentono di mirare al 
coinvolgimento di tutto l’essere umano. La semplicità dei gesti e la sobrietà dei segni 
posti nell’ordine e nei tempi previsti comunicano e coinvolgono di più che 
l’artificiosità di aggiunte inopportune. L’attenzione e l’obbedienza alla struttura 
propria del rito, mentre esprimono il riconoscimento del carattere di dono 
dell’Eucaristia, manifestano la volontà del ministro di accogliere con docile 
gratitudine tale ineffabile dono”. 

Dunque, cari amici, conoscenza dei libri liturgici e delle norme che lì si trovano, 
osservanza fedele del rito in ogni suo aspetto, considerazione attenta dei molti e 
ricchissimi segni che la Liturgia prevede senza inopportune aggiunte o 
manipolazioni… Sono, questi, solo alcuni richiami puntuali che il Papa rivolge a tutti 
noi e alla luce dei quali siamo chiamati a vivere l’esperienza liturgica. Forse, in 
sintesi, si potrebbe dire: la Liturgia non è nostra, non è nella nostra disponibilità e non 
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soggiace alla nostra arbitrarietà; come tale, vale a dire come dono, dobbiamo 
avvicinarla, amarla e viverla.   

Il recupero della centralità della domenica, Giorno del Signore e Pasqua settimanale, 
con al centro la celebrazione dell'Eucarestia per costruire una comunità cristiana, è 
uno degli impegni prioritari che la Chiesa italiana, come appare nel documento 
Comunicare il vangelo in un mondo che cambia e negli impegni assunti nel nostro 
Convegno Diocesano di giugno scorso, quando si ribadiva l’importanza e il primato 
della preghiera. 

Partendo dal fatto che il cuore della vita spirituale e di preghiera comunitaria della 
parrocchia è la celebrazione liturgica dell'Eucaristia, memoriale della Pasqua di 
Cristo, mistero di comunione con Dio e con i fratelli e di missione, che si attua nel 
giorno del Signore e nel ritmo formativo dell'anno liturgico, nasce la volontà di porre 
attenzione e cura nella celebrazione Eucaristica, quale primo e più importante tempo 
di preghiera liturgica della parrocchia a cui nulla le dev'essere anteposto. 
Così pure dal citato documento dei Vescovi Italiani ci viene detto: «Ci sembra 
pertanto fondamentale ribadire che la comunità cristiana potrà essere una comunità di 
servi del Signore soltanto se saprà custodire la centralità della domenica, con al 
centro la celebrazione dell'Eucaristia, e se custodirà nel contempo la parrocchia quale 
luogo - anche fisico - a cui la comunità stessa fa costante riferimento».1 
Ora, tutti sappiamo che dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Conciliare 
Sacrosanctum Concilium, l’Eucaristia è stata considerata “fon set culmen” della vita 
della Chiesa, perché lo sia effettivamente “fonte e culmine della vita della Chiesa” e 
si realizzi una partecipazione piena, attiva e comunitaria, occorre che tutta la 
comunità, in particolare gli operatori di pastorale liturgica, si sentano stimolati a 
offrire interiore adesione e competenze. Noi, in questo breve Corso in cui poniamo le 
basi di una formazione, vogliamo raggiungere proprio questo obiettivo. 
 

5. La liturgia nuova immagine per la vita della comunità 
 
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. Anche il nostro Vescovo ha fatto una proposta: «Oggi è urgente 
ricollegare la celebrazione eucaristica domenicale, che riunisce ancora un buon 
numero di cristiani, alla loro vita quotidiana. Ma per farlo occorre l'impegno deciso di 
chi la frequenta, a partire dal gruppo dei più assidui, che con più coerenza e gioia, 
devono vivere il dono ricevuto nel Battesimo, di essere figli di Dio». Perciò 
diciamoci chiaramente che è opportuno che in ogni parrocchia sia presente e attivo un 
gruppo liturgico i cui componenti adeguatamente formati affianchino il parroco nella 
preparazione della liturgia, soprattutto nelle celebrazioni domenicali e per le feste più 
importanti. 
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PER   IL  LABORATORIO 
Immaginiamo di essere un gruppo liturgico. Ci confrontiamo per individuare le 
priorità e le prospettive di cui tener conto: quando un gruppo liturgico si riunisce, 
per preparare una celebrazione eucaristica domenicale o festiva, deve individuare e 
tener conto di alcune cose importanti: 
 

1. Ogni celebrazione dev’essere preparata e ordinata alla partecipazione 
comunitaria. 
 

1.1. È compito della Chiesa preparare le celebrazioni. 
Il comando di Gesù agli apostoli (cf. Lc 22,12) di preparare la sala per l'Ultima Cena, 
è sempre stato considerato dalla Chiesa un ordine rivolto a se stessa: quando ha 
dettato le norme, ha disposto i luoghi, ha fissato i riti, ha scelto i testi per la 
celebrazione di ogni liturgia, anche se noi faremo (ci è più facile) riferimento a quella 
dell'Eucarestia. 
1.2. La celebrazione è di tutta la comunità cristiana 
Il vero soggetto della celebrazione è sempre l'assemblea dei fedeli. Nell'atto liturgico 
infatti la comunità destinataria ed è insieme protagonista della celebrazione, esprime 
ed edifica se stessa e, mentre professa la propria fede nel mistero della redenzione, 
progredisce sempre più nella via della salvezza. All’interno delle comunità il compito 
di preparare le celebrazioni si può esprimere e si realizzare in un gruppo qualificato 
che chiamiamo Gruppo liturgico o di animazione liturgica. 
Questo servizio ha la finalità di aiutare l'assemblea a inserirsi nel mistero di Cristo 
celebrato nell'Eucaristia, attraverso una partecipazione attiva, «consapevole, interiore, 
piena». Il gruppo liturgico non deve considerarsi altro dall'assemblea, ma parte di 
essa, e la preparazione e conduzione della liturgia non può ridursi a un affare soltanto 
del sacerdote che presiede la celebrazione. 
1.3. Quale preparazione per le celebrazioni comunitarie? 
È evidente che non possiamo giungere impreparati alla S. Messa, magari all'ultimo 
minuto o in ritardo. È necessaria una preparazione, che deve avvenire con tempi e 
modalità diverse. C'è una preparazione individuale e immediata che possiamo fare 
arrivando in chiesa in tempo, mettendoci in silenzio e preghiera, raccogliendoci in noi 
stessi, ricordando ciò che abbiamo vissuto nella settimana, alimentando il desiderio di 
vivere questo appuntamento con il Signore e la comunità. E c'è poi una preparazione 
al servizio della celebrazione, predisponendo senza improvvisazioni i vari servizi 
liturgici, specificando e diversificando i compiti celebrativi, ricercando e 
valorizzando le diverse forme ministeriali. C'è ancora una preparazione per favorire 
la crescita della comunità, aiutando a superare quella stanchezza che fa cedere alla 
tentazione di tornare a vecchi formalismi o spinge ad avventurarsi in novità che sono 
solo ricerca ingenua dello spettacolare. Occorre (SC 26; SC 14) stimolare a non 
sottrarsi al rapporto vitale con il mondo di ogni giorno, ribadendo la nostra fedeltà ai 
valori evangelici. Per questo la comunità va coraggiosamente aiutata 
a maturare una fede adulta, "pensata", capace di tenere assieme i vari aspetti della vita 
facendo unità di tutto in Cristo.  
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C'è infine una preparazione remota, che consiste nella formazione liturgica, 
ministeriale e spirituale. È il desiderio e l’impegno di ancorare la nostra fede e 
disponibilità su radici profonde che poi sosterranno e qualificheranno ogni servizio. 
 

2. Senso e presenza del gruppo liturgico nelle celebrazioni 
 

Abbiamo visto quanto sia importante la preparazione e quanto sia preziosa la 
presenza e l'azione di persone motivate e qualificate. Il Gruppo liturgico trova la sua 
giustificazione e nasce dall'obbedienza ad un’indicazione del Messale (vedi la IV 
pregh. Eucaristica). Contemporaneamente è anche frutto di una coscienza ecclesiale e 
liturgica conciliare che vede il servizio liturgico non primariamente per rendere 
interessanti e belle le celebrazioni, ma, nell'attenzione alle persone, per aiutarle ad 
entrare nel mistero che si celebra. Tentativi e sperimentazioni, che in questi anni 
non sono mancati, ci hanno insegnato come spesso delusioni e incomprensioni siano 
sorte perché l'idea di gruppo liturgico si è prevalentemente identificata col "fare, 
programmare, organizzare", e si è sacrificata la formazione personale, spirituale e la 
conoscenza dell'insegnamento della Chiesa riguardo la riforma liturgica. 
 2.1. Natura e finalità del celebrare cristiano. 
Non ci pare superfluo richiamare, brevemente, alcuni punti fermi del Concilio 
Vaticano II, riguardo la natura e le finalità del celebrare cristiano, che dovrebbero 
essere patrimonio acquisito degli operatori liturgici. Ogni celebrazione nasce in 
obbedienza e trova il suo fondamento nel comando di Gesù "fate questo in memoria 
di me". Quindi l'agire cultuale è celebrazione rituale e memoriale dell'agire 
salvifico di Cristo. Ogni celebrazione in quanto memoria/anamnesi (ricordo che 
ripresenta l'evento in tutta la sua portata salvifica) è sempre presenza dell'evento 
celebrato. L'unico, grande, irripetibile evento di salvezza (Pasqua) continua ad 
essere donato e partecipato agli uomini d'oggi. 
Ogni celebrazione perché si realizzi nel suo pieno significato richiede la presenza e 
l'azione dello Spirito che «continua a perfezionare (portare a compimento) l'opera di 
salvezza di Gesù nel mondo e a compiere ogni santificazione». 
Ogni celebrazione perché mantenga il suo carattere "storico", momento della storia 
della salvezza partecipata all'uomo d'oggi, richiede che le sacre realtà non siano 
estranee alla vita e alla comprensione della persona e dell'assemblea convocata: 
la chiarezza e la comprensione dei segni, la partecipazione attiva dei fedeli ai riti e ai 
testi, sono condizioni fondamentali «perché i fedeli non siano muti spettatori, ma 
partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente». 
In ogni celebrazione Gesù crea e continuamente rigenera la sua Chiesa. La Chiesa è 
frutto dell'Eucaristia, perché è comunione, con Gesù e con i fratelli. Ed è una 
comunione "aperta". In essa può entrare ogni uomo, colpito dalla testimonianza dei 
cristiani e che desidera vivere della loro stessa speranza e carità. La Chiesa nasce 
dall'Eucaristia e dall'Eucaristia è inviata in missione per portare nella società la 
testimonianza di quella speranza e di quell'amore conosciuti e vissuti nella 
comunione con il Corpo e Sangue di Cristo. 
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 2.2. Che cos’è un gruppo liturgico? 
È difficile rispondere con esattezza a questa domanda perché tante sono le situazioni 
e le risorse umane, le tradizioni presenti nella nostra storia e nella vita delle nostre 
parrocchie. Non ci importa la struttura, ciò che conta è lo spirito con cui lavora, i 
compiti che esplica, le finalità da cui è animato. Possiamo dire che è il gruppo che 
raccoglie tutti coloro che agiscono nella liturgia (sacerdote, animatori dell'assemblea, 
responsabile dei ministranti, catechisti dei fanciulli, lettori, salmisti, cantori, operatori 
musicali, della carità…) e altre persone di buona volontà, che offrono servizi e 
competenze diverse perché la liturgia sia festosa, solenne, fruttuosa (in questo senso 
pensiamo anche a tutte le persone che operano per la bellezza e il decoro della 
chiesa!). 
 

3. Le coordinate essenziale per lavorare nel Gruppo liturgico. 
 

Abbiamo già detto che celebrare non è fare delle cose, ma incontrare una Persona, il 
Risorto. Chi prepara e anima la celebrazione deve tener conto che ha di fronte a sé 
delle persone e deve condurle a questo incontro con il Risorto, altrimenti avremo 
sempre delle liturgie che passano sopra le teste dei presenti. Diceva Origene: «Beate 
quelle assemblee in cui gli occhi di tutti sono fissi sul Cristo». Ogni celebrazione può 
dire di raggiungere il suo scopo proprio quando realizza l'incontro salvifico tra l'uomo 
e Dio, quando fa crescere la carità tra i fratelli, quando diventa seme e forza di 
salvezza per il mondo al quale ogni cristiano è inviato. Compito del Gruppo liturgico 
è quello, allora, di aiutare a far nascere le condizioni perché possa realizzarsi 
questo incontro, perché una comunità cristiana cresca con la celebrazione nella 
carità e riesca ad essere testimone dell'incontro con Cristo. Sentiamo che questo è un 
compito arduo e impegnativo, ma, nello stesso tempo, anche molto stimolante. 
Il rinnovamento spirituale delle comunità cristiane nasce dall'Eucaristia celebrata alla 
domenica nelle nostre parrocchie. L'impegno nell'animazione di queste celebrazioni 
diventerà prioritario nelle scelte pastorali delle comunità cristiane nei prossimi anni. 
In questo senso è bene conoscere alcune coordinate fondamentali di riferimento 
perché la preparazione delle celebrazioni abbia un suo fondamento e una sua 
credibilità liturgica. Un Gruppo liturgico e tutti gli operatori delle celebrazioni, per 
svolgere il loro servizio e far sì che non vadano disperse le ricchezze spirituali della 
liturgia, dovranno tenere conto come di due argini di un grande fiume entro i quali 
muoversi e operare le varie scelte. È questo il dinamismo che nasce dall'obbedienza 
all’azione dello Spirito e che sa unire per il bene comune nova et vetera. 
 

4. Come passare dall'osservanza della norma al coinvolgimento della 
persona? 
 

Da un lato l'attenzione e l’osservanza delle norme rubricali (che ci dicono cosa e 
come fare), determinano la "validità" della celebrazione e possono favorire 
l'atteggiamento pio e devoto di chi celebra e chi ascolta. Dall'altro, oggi è posta 
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maggior attenzione alla persona, sia come singolo: gesti interiori ed esteriori, 
atteggiamenti, situazioni di vita, età.., sia come membro di un’ assemblea liturgica: 
radunata, diversificata, ministeriale. Perciò se da un lato bisogna rimanere fedeli alla 
Tradizione con la salvaguardia del testo e dei riti, dall'altro possiamo far diventare le 
nostre celebrazioni, una liturgia che si fa vicina all'uomo d'oggi e che trova nella frase 
conciliare di una Chiesa che si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia. La liturgia respira ed è in dialogo con la cultura, 
l'esperienza di fede e di vita di un'assemblea concreta, incarnata nella storia di oggi. 
Perciò il Gruppo Liturgico deve da un lato saper entrare in una celebrazione in cui 
testi e riti definiti vengono rispettati, dall’altro deve condurre tutti i partecipanti a 
superare la sicurezza dello schema fisso, collaudato, immutabile, per situarsi invece 
dentro le coordinate storico, spaziali, territoriali di quelle persone che celebrano oggi 
in quel particolare ambiente socio-culturale. Ogni celebrazione infatti, si svolge sotto 
l’azione dello Spirito, ed è nuova, diversa da quella di ieri e perciò non può essere 
semplice ripetizione, ma evento di grazia dentro la storia, perché in essa, celebriamo 
l’oggi di Dio. 

4.1.  Dalla sola presidenza alla “sinfonia celebrativa”. 
Se è necessario riconoscere e valorizzare il ruolo specifico di chi presiede la 
celebrazione e lo deve fare con la consapevolezza della responsabilità e con la grazia 
del ministero ordinato, così è altrettanto necessario per chi presiede che deve saper 
realizzare una “sinfonia celebrativa” con tutta l’assemblea: una armonia di voci, di 
cuori, di fratelli. Coloro che collaborano all'animazione e al servizio dell'assemblea, 
lo facciano con competenza e interiore adesione, nella molteplicità dei loro servizi, 
per essere segni della presenza del Signore ed esprimere efficacemente l'unità della 
fede e della carità. Non ci può essere orchestra senza direttore, né direttore che possa, 
da solo fare orchestra: la capacità di coinvolgersi e coinvolgere è fondamentale per il 
bene delle celebrazioni cristiane. In questo senso le scelte siano fatte tenendo conto 
della gamma di ministri/attori abilitati a intervenire, del numero e della tipologia dei 
presenti, dei tempi di maturazione e di crescita della comunità. Non tutte le Messe, né 
tutte le domeniche, né tutte le circostanze della vita sono uguali! Importantissimo 
ancora è da sottolineare che non devono mai prevalere scelte fatte su base di gusti 
personali o di un piccolo gruppo, ma solo in ragione delle esperienze concrete 
dell’assemblea.  

4.2. Dalla Parola di Dio alla parola degli uomini 
Va sempre affermato e salvaguardato lo spessore celebrativo e simbolico della 
proclamazione liturgica della Parola di Dio, quella parola che Dio rivolge all'uomo 
perché sia illuminato e salvato. La dignità e il rispetto per il testo sacro, la scelta del 
luogo e il modo della proclamazione non siano lasciati alla improvvisazione e alla 
casualità. I lettori non siano impreparati, né chiamati all’ultimo momento. La cura per 
una corretta dizione, la preparazione biblica e spirituale di chi legge, il non delegare 
questo compito ai bambini, sono segno che riconosciamo alla Parola un primato e una 
venerazione a chi ce l’ha donata. Tuttavia con l’incarnazione, questa Parola è entrata 
completamente nella storia. Non si tratta di ripetere parole magiche o arcane, ma 
occorre far risuonare la Parola attraverso le parole che oggi gli uomini usano e 
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conoscono. Parole attuali che la spiegano esegeticamente, che ne evidenziano 
l’attualità, ne aiutano la comprensione e la risposta. 
L’omelia, le monizioni, le didascalie, le preghiere dei fedeli, vanno curate anche con 
gli accorgimenti propri della comunicazione umana che favoriscono l’ascolto e la 
risposta. Dobbiamo sempre considerare che tutto ciò che è autenticamente umano, 
entra nel mistero di Dio. Da un lato la Chiesa è chiamata a conservare e tramandare il 
patrimonio artistico e culturale, le testimonianze di fede del passato, ma si impegna a 
non respingere pregiudizialmente le nuove forme nelle quali l'uomo contemporaneo 
esprime la comprensione di sé, del creato, del mondo, e della fede che professa. 
(spazio, ambiente, suppellettili, canti, testi, produzione musicale, dignità del culto…) 

4.3. Dalla prolissità della parola alla sobrietà del rito 
Sembra urgente recuperare il significato e il valore del rito nella sua autenticità, come 
segno evocativo di ciò che Dio ha fatto per la salvezza dell'uomo e del suo popolo e 
ancor oggi opera nella celebrazione… un rito che attraverso dei segni sappia "dire" 
realtà altrimenti difficilmente esprimibili. Siamo invitati a vivere i gesti che 
compiamo e i segni che poniamo, valorizzandoli pienamente secondo le esigenze 
dell'assemblea e la peculiarità della cultura locale, collegandoli alla vita e alla fede di 
chi sta pregando con noi. Sono da evitare la prolissità verbosa e la frettolosa 
approssimazione, così i luoghi comuni, le scelte meccaniche di comodo e di pigrizia. 
Recuperiamo il silenzio. Siamo sommersi da parole, da discorsi, da rumori: che 
almeno durante la liturgia si riesca a far tacere le voci, per udire la Voce. E poi, per 
pregare, abituiamoci ad usare la Parola di Dio più che fare lunghi discorsi, 
ragionamenti, prediche… 

4.4. Dalla celebrazione alla vita 
C'è sempre il rischio della frattura tra culto e vita. Gesù si è scagliato contro un culto 
falso, fine a se stesso. Il pericolo di dire, senza fare, non è solo di ieri, ma di sempre. 
Questo ci stimola ad impegnarci per una liturgia che coinvolga la vita. Per questo 
occorre recuperare il profondo legame tra Eucaristia e vita. È necessario ricordare 
sempre che l'obiettivo dell'animazione liturgica non è quello di favorire belle 
celebrazioni, ma creare le condizioni per l'incontro con Dio. E chi incontra Dio non 
può tacere, ma è chiamato ad annunciarlo nella vita. La Messa non è mai finita… ma 
continua nella vita di ogni giorno. Il nostro Vescovo spesso ci fa capire che 
l’Eucaristia ci fa comunità di testimoni e di inviati, affida la responsabilità collettiva e 
personale di rendere efficace nel tempo e nello spazio l'opera della redenzione. 
 

5. Il gruppo liturgico si riconosce a servizio dell’assemblea e parte di essa. 
 

Non esiste un modello di Gruppo liturgico. La pluralità di comunità e le celebrazioni 
particolari, esigono una flessibilità, capace di sintonizzarsi con sensibilità, destinatari 
diversi, possibilità di espressione che variano a seconda dell'orario, del giorno, del 
numero di fedeli, della presenza o meno di persone disponibili per un servizio 
ministeriale liturgico. 
 5.1. Alcune priorità 
Segnaliamo alcune priorità con le quali il Gruppo liturgico è chiamato a misurarsi. 
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a) Un primo servizio del Gruppo liturgico è la capacità di leggere la situazione 
celebrativa della parrocchia. Alcuni anni fa, alle parrocchie della Diocesi era 
stato proposto di elaborare un Progetto di pastorale liturgica, dopo averne letto 
la realtà celebrativa: obiettivi, mezzi, priorità, strumenti ecc. Ci sembra 
importante partire proprio dalla situazione reale del modo di celebrare per 
aiutare le comunità parrocchiali a riscoprire la centralità del valore 
dell'Eucaristia, la centralità della celebrazione nella vita personale ed 
ecclesiale, per favorire le condizioni (di fede, di raccoglimento, di ascolto, di 
comunione) affinché coloro che partecipano possano crescere nella vita 
spirituale. Allora chiediamoci. 

- Come viviamo nelle nostre parrocchie la celebrazione?  
- Quanto incide nella nostra vita?  
- Come risvegliare il desiderio di vivere questo appuntamento con il Signore e 

con la comunità? 
b) Un altro impegno di un Gruppo liturgico e quello della disponibilità diretta 

per e nelle celebrazioni. Questo può avvenire in due modalità: a lungo 
termine e in occasione della celebrazione. Nel primo caso, è quell’incontrarsi, 
programmare, progettare una o più celebrazioni nell’arco di un tempo liturgico, 
o in vista di celebrazioni comunitarie in occasioni importanti, o prima di un 
tempo forte. Questo va fatto in tempi medio-lunghi: richiede confronto e 
riflessione, conoscenza dell'Anno liturgico, senso dell’animazione, spirito di 
collaborazione e capacità di verifica. La seconda modalità è quella dell’essere 
presenti alla singola celebrazione, offrendo competenza e disponibilità. 
Proporsi per un servizio che non evochi a sé tutti i compiti e le competenze, 
che non si sostituisca a ciò che potrebbero fare gli altri, che intervenga per 
educare, più che per supplire. È l’attivarsi perché si creino le condizioni di 
celebrabilità: l’osservazione della situazione e l’attenzione previa ai destinatari, 
il favorire gli spazi di silenzio, il predisporre i vari servizi liturgici senza 
improvvisazioni, il coordinare le risorse umane. È l’impegno per promuovere 
l’armonia e la collaborazione tra ministeri e assemblea, ricordando sempre che 
è tutta l'assemblea che celebra e che anche coloro che svolgono un servizio 
particolare ne fanno parte. 

 5.2. La formazione e la spiritualità del Gruppo Liturgico 
Anche qui è necessario lavorare sui due piani: quello personale e quello di gruppo. A 
livello personale. È richiesta l'attenzione a migliorare sempre più i propri 
atteggiamenti e il carattere, per correggere spigolosità e rigidezze ed essere persona di 
ascolto e di collaborazione: lavorando con gli altri sembra necessaria questa capacità 
di dialogo. È poi importante curare e crescere in una mentalità di fede e di vera 
spiritualità, ricordandosi di essere servi e strumenti dello Spirito. Dal punto di vista 
più propriamente "tecnico" è bene non fermarsi agli aspetti rituali, rubricistici, 
esteriori della celebrazione, nè preoccuparsi primariamente dell'effetto, del colpire 
l'immaginazione o l'emozione. Come gruppo. Programmare la formazione liturgica e 
spirituale dei suoi membri, con incontri specifici o partecipando a quelli vicariali o 
diocesani. Preparare le persone che operano nella liturgia, secondo il carisma di 
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ciascuno e in spirito di collaborazione. Conoscere i documenti liturgici, le indicazioni 
del Magistero, camminare in comunione con la Chiesa diocesana, rispettando anche 
le indicazioni che vengono dal Vescovo, dall'Ufficio liturgico, e in sintonia col piano 
liturgico parrocchiale. 
Si tratta di compiere un passaggio al proprio interno ed accogliere le diversità e 
complementarietà: dove alla dialettica del “oo”, si armonizzi quella del “e-e”, dove si 
impari a riconoscere i tempi di Dio e quelli lenti della crescita delle comunità, dove ci 
si impegni per maturare nella collaborazione tra vari ministeri (prete, ministri, coro, 
lettori…) ascoltando il parere di ogni persona, accettando suggerimenti e anche 
proposte di sperimentazioni (sempre poi da verificare e confrontare!). 
 

Conclusione 
A parte qualche caso sporadico, è ancora scarsa la consapevolezza delle opportunità 
che possono aprirsi in una parrocchia con la presenza di un Gruppo liturgico, e 
manca quell’esperienza che si matura con la sperimentazione e si rafforza col tempo. 
I tentativi sorti qua e là ci hanno mostrato come non sia facile mettere d’accordo tanti 
ministeri diversi, sensibilità e mentalità differenti. La rassegnazione e lo sconforto, 
non sono frutti dello Spirito. Se con umiltà siamo aperti alla ricerca, se crediamo che 
lo Spirito è sempre pieno di sorprese, allora può venirci la voglia di metterci insieme, 
per animare e servire la nostra comunità quando si riunisce in preghiera. Ma forse è 
più giusto dire che non siamo chiamati noi ad animare, perché è lo Spirito che anima, 
ma ad aiutare l’assemblea liturgica ad avere un’anima. Nella celebrazione è lo Spirito 
che agisce dal di dentro, mentre chiede a noi, sacerdote o ministri, di agire dal di 
fuori, come suoi strumenti.  


