
EVENTO: GENESI STORICA:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:



APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI: ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTO-
RALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

DOMANDE ALLE COMUNITÀ PARROC-
CHIALI PER LA VERIFICA E I SUGGERI-
MENTI:


	Campo testo 1: CONCILIO VATICANO IISacrosantum Concilium
	Campo testo 2: La costituzione Sacrosanctum Concilium è la prima (in ordine cronologico di promulgazione) delle quattro costituzioni conciliari emanate dal Concilio Vaticano II. È il punto di arrivo di un “cammino” di riforma della liturgia, fortemente sostenuta dal “movimento liturgico”. Fu adottata con 2158 voti a favore e solo 19 contrari e fu solennemente promulgata dal Papa san Paolo VI il 4 dicembre 1963.
I principi che vi sono enunciati costituirono il punto di partenza per la riforma liturgica attuata dopo la chiusura del Concilio Vaticano II.

	Campo testo 3: L’incontro con il Dio vivo, che il Simbolo di fede professa, avviene sempre nuovamente nella liturgia; senza di essa non si avrebbe mai una comunione vera e reale con Lui.La fede confessata e celebrata conduce ad una vita nuova e bella, che dev’essere nutrita dal dialogo d’amore che si instaura, nella preghiera, fra Dio ed i suoi figli.Partendo da ciò, il Vaticano II ha riportato la Liturgia alla coscienza della Chiesa in modo veramente nuovo, riscoprendola come “il termine più alto (culmen) cui tende tutta l’azione della Chiesa e insieme come la sorgente (fons) donde a questa derivano tutte le sue energie” (SC 10). Con questa affermazione si supera una visione puramente rubricale ed esteriore e la Liturgia viene situata, insieme con Cristo e – com’è chiaro – dipendentemente da lui (cfr Ap 1,8; 22,13), come “l’alfa e l’omega, il principio e la fine” di tutta la vita della Chiesa.La Costituzione dogmatica si può così riassumere:Nel cap. 1 si trovano i principi generali per la riforma e l'incremento della sacra liturgia:- Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa. È presente nei Sacramenti. È presente nella sua Parola quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente quando la Chiesa prega e loda.  
	Campo testo 4: - La Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù (n. 10).- È necessario che i fedeli vengano formati ad una piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche. È necessario che nei seminari si dia una seria formazione liturgica (nn. 14-20).- La celebrazione è “una”: “liturgia della Parola e liturgia Eucaristica sono congiunte tra loro così strettamente da formare un solo atto di culto” (n. 35).- Per una maggiore comprensione del mistero che si sta celebrando, si concede l’uso della lingua nazionale (n. 36).- Partecipazione attiva dei fedeli, comprensione dei riti, dei gesti, di tutta l’azione liturgica.Nel cap. 2 si approfondisce il mistero eucaristico: “sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura”. Nel cap. 3 si approfondiscono gli altri sacramenti e i sacramentali. 
	Campo testo 5: Nel cap. 4 si parla della Liturgia delle ore, che è ordinata a santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. Essendo preghiera della Chiesa, è obbligatoria per il clero, ma sono caldamente invitati anche i fedeli laici a recitarne alcune parti. Nel cap. 5 è presentato l'Anno liturgico, con cui la Chiesa celebra l'opera della salvezza di Cristo. Nei capp. 6 e 7 si parla di musica e arte sacra. 
	Campo testo 6: I principi presentati nella Sacrosanctum Concilium costituiscono dei criteri per verificare continuamente la qualità delle nostre celebrazioni liturgiche. In un contesto socio-culturale come quello costituito dalla nostra Diocesi, in cui la partecipazione dei fedeli ad alcuni momenti celebrativi è ancora significativa, è necessario interrogarsi sull’incidenza che tale partecipazione ha sul vissuto quotidiano dei fedeli e fare in modo che le celebrazioni liturgiche siano sempre luogo di incontro con il Signore Risorto e momento di autentica evangelizzazione, evitando sia la sciatteria sia la verbosità che l’introduzione di segni e simboli che si soprappongono a quelli della stessa liturgia, smorzandone la carica trasfigurante.

	Campo testo 7: a. Vivere della liturgia che si celebra significa attuare di ciò che la liturgia fa vivere: il perdono invocato, la parola di Dio ascoltata, l’azione di grazie innalzata, l’Eucaristia ricevuta come comunione. Ciò favorisce il passaggio dal “rito” eucaristico alla “mentalità” eucaristica. Quanto i credenti vivono della liturgia che celebrano? b. Un aspetto che occorre coltivare con maggiore impegno all’interno delle nostre comunità è l’esperienza del silenzio. Perché non avviare, con audacia pedagogica, una specifica educazione al silenzio? 


