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1. Per introdurci 

Riporto tre riferimenti significativi per 

entrare subito in medias res: 

a) Il noto numero 49 di Comunicare il 

Vangelo in un mondo che cambia: 

 

“Nonostante i tantissimi benefici 
apportati dalla riforma liturgica 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 avventurarsi 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 
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emergere la dignità e l’orientamento 
verso l’edificazione del Regno.  
La celebrazione eucaristica chiede 
molto al sacerdote che presiede 
l’assemblea e va sostenuta con una 
robusta formazione liturgica dei 
fedeli. 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”. 

 

b) Esattamente ventuno anni fa, in un 

convegno di aggiornamento per vescovi 

sulla liturgia, uno dei relatori A. Santantoni, 

parlando dell’Arte del celebrare, presentò una 

galleria di modelli e di stili celebrativi che 

sono una chiara controtestimonianza a 

quanto sopra detto in CVMC al n. 49. Egli 

infatti descrisse: 
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il modello dell’intimistico, che pensa 
solo a metterci una grande devozione 
personale, trascurando i circostanti; 
lo ieratico, per il quale ogni più 
modesta celebrazione diventa un 
pontificale; il rubricistico, 
preoccupato di uno stile formalmente 
impeccabile, che esegue le prescrizioni 
rubricali alla lettera e respinge anche 
le alternative concesse dagli stessi 
libri liturgici; l’impassibile, il 
tuttofare: questi è il presidente che fa 
tutto: prega, legge, intona, accende i 
ceri, va a prendere i vasi sacri, fa 
funzionare - là dove c’è - il 
musimatik, va ad aggiustare il 
microfono sulla bocca del lettore, ecc. 
C’è poi lo sportivo, che va all’altare 
come al campeggio: scarpe da tennis, 
maglione dolcevita, camicia a scacchi 
in bella vista sotto al camice, 
movimenti rapidi su e giù per i 
gradini dell’altare e della sede; 
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l’esibizionista, per il quale la 
liturgia diventa una passerella delle 
diverse vanità; altri tipi sono il 
demagogico-cameratistico, il 
familiar-popolare e l’irrequieto. 
Quest’ultimo è colui che ritiene di 
dover inventare sempre qualcosa di 
nuovo per evitare la noia e 
l’assuefazione. Le liturgie che ne 
vengono fuori sono spesso una 
girandola di innovazioni e talvolta 
di improvvisazione che finiscono per 
disorientare i fedeli, anche i meglio 
disposti.1 

 

Mi direte: esagerato! Certo, potrebbe 

anche essere esagerato, frutto di un genere 

letterario al fine di attirare l’attenzione 

dell’uditorio. Non possiamo però 

dimenticare la rilevanza che la liturgia riveste 
                                                 

1 Cfr. A. SANTANTONI, Arte del celebrare: uno stile per 
comunicare, in AA.VV., Celebrare oggi, Roma 1988, 84-89. 
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come “luogo educativo e rivelativo” sì da doverne 

far emergere la dignità e l’orientamento 

verso l’edificazione del regno.  

Non c’è dubbio. Delicato e impegnativo 

è il compito di presiedere la comunità 

cristiana e l’azione liturgica da cui essa nasce. 

Tant’è che è da tempo e a diversi livelli che 

si chiede di acquisire e far acquisire uno stile 

celebrativo. 

c) Un terzo riferimento ineludibile è 

l’Esortazione Apostolica post sinodale 

Sacramentum Caritatis del Santo Padre 

Benedetto XVI in cui si afferma: 

 

“Nei lavori sinodali è stata più 
volte raccomandata la necessità di 
superare ogni possibile separazione 
tra l’ars celebrandi, cioè l’arte di 
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celebrare rettamente, e la 
partecipazione piena, attiva e 
fruttuosa di tutti i fedeli. In effetti, il 
primo modo con cui si favorisce la 
partecipazione del Popolo di Dio al 
Rito sacro è la celebrazione 
adeguata del Rito stesso. L’ars 
celebrandi è la migliore condizione 
per l’actuosa participatio. L’ars 
celebrandi scaturisce 
dall’obbedienza fedele alle norme 
liturgiche nella loro completezza, 
poiché è proprio questo modo di 
celebrare ad assicurare da duemila 
anni la vita di fede di tutti i 
credenti, i quali sono chiamati a 
vivere la celebrazione in quanto 
Popolo di Dio, sacerdozio regale, 
nazione santa (cfr. 1 Pt 2,4-5.9)”.2 

 
                                                 

2 Esortazione Apostolica postsinodale Sacramentum 
Caritatis del Santo Padre Benedetto XVI all’episcopato, 
al clero alle persone consacrate e ai fedeli laici 
sull’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della 
missione della Chiesa, n. 38. 
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2. Liturgia, luogo rivelativo 

Nel citato numero 49 di CVMC è stata 

evidenziata “l’urgenza di esplicitare la 

rilevanza della liturgia quale luogo educativo 

e rivelativo”. A me piace, in tal senso, 

premettere “rivelativo” ad “educativo”, in 

quanto la liturgia è il momento ultimo della storia 

della salvezza.  

A determinare questa mia scelta è la 

cosiddetta “ora” giovannea (19,25-34) in cui 

l’evangelista-teologo dei segni ci presenta un 

vero teodramma da cui partire per cogliere il 

senso sorgivo e fontale della liturgia e il 

nostro presiedere l’eucaristia; eucarestia che 

è, e rimane sempre, memoria crucis nelle sue 

dimensioni ecclesiologica, pneumatologica, 

dossologica e soteriologica.  
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È da questo momento ultimo della 

“economia” che nasce la liturgia in quanto 

momento della, nella storia della salvezza. Ciò 

darà alle nostre azioni liturgiche non la 

valenza della “cerimonia” ma della 

“celebrazione” da intendersi come “actio Christi 

et populi Dei”, giusta la riflessione di Leone 

Magno: “Quod itaque Redemptoris nostri 

conspicuum fuit in sacramenta transivit” (Sermo 

74,2: PL 54, 398). 

È d’obbligo ricordare che quell’“È 

compiuto” (= tetelesthai) dell’evangelista (19,30) 

non sta infatti a significare che la fine è 

giunta ma nell’uso del perfetto, Giovanni 

introduce una sfumatura di durata tale da 

generare una situazione nuova e duratura 

che sfocia nell’hodie e nell’hic et nunc. È quello 



 10 

che noi riteniamo essere il passaggio dalla 

economia alla liturgia.  

Il piano eterno di Dio prevede infatti 

un’attuazione della salvezza, che è insieme 

storia e mistero. È storia in quanto la salvezza 

diviene realtà nell’evento Cristo; è mistero in 

quanto la medesima e unica realtà della 

salvezza continua ad essere presente e 

accessibile nel sacramento-pleroma di Cristo 

che è la Chiesa, e, in modo specifico, nei 

segni sacramentali della liturgia. 

A questo proposito, ha ricordato il Santo 

Padre nel messaggio inviato ai vescovi riuniti 

ad Assisi per la 62a Assemblea Generale 

della Conferenza Episcopale Italiana: 
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L’autentico credente, in ogni tempo, 
sperimenta nella liturgia la 
presenza, il primato e l’opera di 
Dio. Essa è “veritatis splendor” 
(Sacramentum caritatis, 35), 
avvenimento nuziale, pregustazione 
della città nuova e definitiva e 
partecipazione ad essa; è legame di 
creazione e di redenzione, cielo 
aperto sulla terra degli uomini, 
passaggio dal mondo a Dio; è 
Pasqua, nella Croce e nella 
Resurrezione di Gesù Cristo; è 
l’anima della vita cristiana, 
chiamata alla sequela, 
riconciliazione che muove a carità 
fraterna (n. 2). 

 

Da ciò deriva una conseguenza di grande 

responsabilità ministeriale secondo la quale 

celebrare è rendere presente un evento qui e 

ora; viverlo nel suo significato profondo e 
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trasformante; facendosi raggiungere da 

quell’emozione di un Dio che ancora è 

disposto a donare tutto sé stesso; un Dio 

che nella immanenza rituale passeggia, 

danza, siede a mensa con noi, genera festa, la 

festa dell’Emmanuele, il Dio con noi.  

Perciò la celebrazione cristiana non può 

scadere in cerimonia, anche se solenne, perché 

per natura sua, non è sacramento né festa. I 

gesti e le parole rituali, posti come sono sulla 

scia dell’Incarnazione e ricadenti sotto il 

nostro sguardo, attuano l’alleanza eterna 

compiutasi sulla croce che Dio, per mezzo 

del Figlio, nell’unico Spirito, in ogni tempo 

propone ai suoi figli. 

Se vissuta in pienezza - ed è questo 

l’impegno dei formatori - la liturgia 
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costituisce il momento vitale in cui prende 

corpo la risposta di fede e diventa luogo 

rivelativo della stessa fede, perché è 

nell’azione liturgica che si alimenta e si 

costruisce l’atto della fede. Atto di fede che 

nutre la fede, grido di speranza che alimenta 

l’attesa, voce del desiderio che dà forma alla 

preghiera: tutto questo è la liturgia per la 

Chiesa. 

Sicché, prima di creare i nostri riti, non 

poche volte espressione di banalizzazione e 

spettacolarità scenica, è necessario allora far 

cogliere la natura dell’evento sacramentale 

attraverso ciò che la vivente e sapiente 

tradizione della Chiesa ci ha consegnato 

nella sua storia bimillenaria. 
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Va ricordato chiaramente: il rito - che 

con la sua struttura di gesti e parole sorregge 

e dà vita ad ogni celebrazione - non è cosa 

nostra (SC 26). Viene dall’alto e appartiene 

al regno della gratuità, della bellezza, della 

giocosità, dell’incontro, della condivisione, 

del dono senza ritorno, della festa, 

dell’emozione, della gioia pura e casta.  

Non può essere perciò assolutamente 

luogo per una sacra rappresentazione né per 

una regia spettacolare. Le persone poi che vi 

intervengono, a diverso titolo, devono avere 

vivida la coscienza di tractare mysteria, 

essendo la celebrazione luogo rivelativo 

dell’opus salutis. 
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3. Liturgia, luogo educativo 

E qui, non nascondo una mia perplessità 

in riferimento alla questione educativa che 

interesserà il prossimo decennio e che a me 

sembra stia prendendo una piega attraverso i 

diversi interventi che hanno una impronta di 

psicologismo e pedagogismo, trascurando la 

dimensione di un processo educativo ex alto.  

Dicendo ciò mi riferisco alla tradizione 

vivente della Chiesa-madre dell’epoca 

patristica in cui il “facere cathecumenum”, il 

“facere christianum” avveniva in e attraverso la 

ecclesia orans: basti pensare a tutto il processo 

iniziatico con tutte le sue dinamiche 

coinvolgenti le persone e la comunità.  

E sempre all’interno dell’anno liturgico e 

delle sue celebrazioni. D’altronde, non è 
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forse il quehal Adonay il luogo rivelativo in 

cui Dio ha educato il suo popolo nel primo 

testamento? E non sarà nell’hodie della 

ekklesia tou Kyriou, che il Signore Risorto, il 

Vivente e sempre presente nella sua 

comunità, continua a svolgere il ruolo di 

pedagogo nei riguardi del popolo in 

cammino? 

Significative sono, in tal senso, le parole 

del Santo Padre nel suo messaggio alla 62° 

Assemblea Generale della Cei: 

 

vi esorto a valorizzare la liturgia 
quale fonte perenne di educazione 
alla vita buona del Vangelo. Essa 
introduce all’incontro con Gesù 
Cristo, che con parole e opere 
costantemente edifica la Chiesa, 
formandola alle profondità 
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dell’ascolto, della fraternità e della 
missione. I riti parlano in forza 
della loro intrinseca ragionevolezza e 
comunicabilità ed educano a una 
partecipazione consapevole, attiva e 
fruttuosa (cfr. Sacrosanctum 
Concilium, n. 11) (n. 4). 

 

Ritornando ora al nostro tema, preme 

ricordare che la presidenza della 

celebrazione, il modo con cui sono presenti 

tutti i protagonisti della stessa celebrazione, 

e la modalità con cui la vivono, deve avere il 

senso vivissimo che, è lui, il Signore, il vero 

presidente dell’assemblea santa.  

Per questo, ogni celebrazione liturgica 

perché sia seria, semplice e bella deve diventare 

spazio di formazione, indispensabile per 

passare dall’attivismo all’esperienza 
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profonda nel mistero. E se le nostre 

comunità non sono in grado di formare 

cristiani autenticamente testimoni 

dell’Assoluto, significa che stanno tradendo 

il dono più bello che Dio ci ha dato: ossia 

far realizzare l’incontro con il Dio vivo nella 

celebrazione dei Misteri.  

E qui entriamo nel grave dovere della 

formazione liturgica, compito pastorale della 

parrocchia e delle istituzioni ecclesiali. Esse 

devono portare i nostri fedeli a fare quelle 

scelte che aiutano a mettere in atto i valori 

presenti nella celebrazione ma non 

sufficientemente evidenziati nella 

partecipazione e nello stile di vita, come 

d’altronde si addice alla natura stessa della 
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lex orandi che chiama in causa la lex credendi e 

la lex vivendi. 

A questo proposito, ad Assisi, il Santo 

Padre, parlando della traduzione del  messale 

nella sua terza edizione tipica, afferma: 

 

La corrispondenza della preghiera 
della Chiesa (lex orandi) con la 
regola della fede (lex credendi) 
plasma il pensiero e i sentimenti 
della comunità cristiana, dando 
forma alla Chiesa, corpo di Cristo e 
tempio dello Spirito. Ogni parola 
umana non può prescindere dal 
tempo, anche quando, come nel caso 
della liturgia, costituisce una finestra 
che si apre oltre il tempo. Dare voce 
a una realtà perennemente valida 
esige pertanto il sapiente equilibrio 
di continuità e novità, di tradizione 
e attualizzazione (n. 2). 
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La riforma della liturgia ha avuto e ha di 

mira direttamente i testi: e ciò è stato portato 

a termine ed è opera degli specialisti. La 

formazione invece è un compito che si 

rivolge direttamente alle persone e ciò tocca 

agli operatori pastorali e deve essere 

permanente.  

Essa deve consistere nel far sì che la 

liturgia dia forma alla chiesa conducendo i 

partecipanti a una vera esperienza spirituale 

da realizzarsi nell’azione liturgica e in un 

ambiente celebrativo adeguato.  

Ciò non può non implicare una 

formazione all’intelligenza della liturgia nel 

senso dell’intus-legere. Romano Guardini ci 

ricorda che “la liturgia non riguarda la 
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conoscenza, ma la realtà”3 da vivere 

nell’esperienza misterica dell’actio celebrativa.  

La formazione, quindi, dovrebbe agire 

più in profondità, portando la persona a 

maturare una identità che sappia vivere la 

propria fede nella modalità della 

celebrazione e che sappia lasciarsi formare 

come credente dalla celebrazione stessa. 

L’autentica formazione liturgica è quella che 

scaturisce dalla stessa forma della liturgia, 

secondo il suo spirito custodito nell’ordo 

rituale perché la liturgia è “forma fidei - forma 

vitae”. 

Mi chiedo inoltre se non sia giunto il 

tempo di recuperare, all’interno delle nostre 

                                                 
3 R. GUARDINI, Formazione liturgica. Saggi, OR, 

Milano 1988, 17. 
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celebrazioni, il senso della bellezza nella 

gestualità, nelle vesti, nel canto, nell’uso della 

suppellettile? Educare al senso della finezza, 

significa rendere più possibile ai nostri fedeli 

l’ingresso nel mistero di quel Dio, che pur 

inaccessibile, si rende presente negli umili 

segni della liturgia, volti a renderci prossimo 

il Signore Gesù con i suoi gesti d’amore per 

noi.  

Mi chiedo ancora se non sia giunto il 

tempo di qualificare le nostre celebrazioni 

con la discrezione e il senso del mistero, 

senza moltiplicarle? Penso alle prime 

comunioni, cresime, matrimoni: celebrazioni 

queste divenute formalistiche e perfino 

folklore e, ahimè! oggetto di operazioni 

mercantili. Da tempo abbiamo preso 
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coscienza che il mercato si è introdotto in 

quasi tutti i sacramenti e che le feste 

collegate con essi hanno molto poco di 

cristiano.  

 

 

4. Aspetti pratico-pastorali 

È impellente il bisogno pastorale di 

strappare questi eventi celebrativi dalla loro 

degradazione, rammentando che ogni 

celebrazione liturgica è immagine della 

Chiesa che celebra. “Le azioni liturgiche, 

infatti, non sono azioni private, ma 

celebrazioni della Chiesa” (SC 26).  

Romano Guardini ci mette ancora in 

guardia quando afferma: “Un 

comportamento veramente liturgico è 
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possibile solo se si possiede una coscienza 

vigile e piena della Chiesa, e sfuma non 

appena il concetto di Chiesa si dissolve 

nell’individualismo oppure decade a 

formazione con finalità pedagogiche”.4 

In tal senso, c’è da domandarsi in che 

modo le nostre liturgie sono attente per il 

numero delle celebrazioni e la modalità della 

loro esecuzione; per gli strumenti che 

mettono a disposizione al fine di porre in 

luce lo splendore del mistero che ogni 

azione liturgica rivela e rende presente.  

E se la Chiesa contempla sé stessa nella 

sua dimensione più vera con la celebrazione 

liturgica, ogni celebrazione riflette quello che 

siamo! Se essa è fredda, è segno che le 
                                                 

4 Ivi, 72. 
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persone che la svolgono non sono convinte 

dell’evento che ricordano e rendono 

presente; così dicasi al contrario.  

Le nostre celebrazioni, per essere 

epifania del mistero, dovrebbero essere 

animate anche da un canto non invadente; 

dal silenzio e dalla guida sobria e saggia che 

non uccide l’azione con interminabili 

interventi; articolate dalla sinfonicità dei 

compiti e ministeri; presiedute con arte e 

spirito di fede; rivestite di luce e di dignità; 

rese belle dai colori del tempo e delle 

stagioni. 

Per questo, urge educare alla 

partecipazione attiva e intima al mistero che 

viene celebrato. L’enfasi sul “fare” 

celebrativo-rituale rischia di privare le 
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liturgie eucaristiche di quel necessario animo 

contemplativo orante, secondo un giusto e 

necessario equilibrio tra l’agire e il 

contemplare. 

Perché la ripetitività non degeneri in 

assuefazione con inevitabili ricadute su chi 

presiede e sull’assemblea, urge infine liberare 

le nostre celebrazioni dalla frenesia del 

tempo e dalla visione meramente funzionale 

del ministero e dell’eucaristia. Mi riferisco 

soprattutto alle feste parrocchiali-popolari e 

al relativo, eccessivo numero di messe.  

E se è giusto rispondere alle attese dei 

fedeli che, affluendo numerosi in certe 

ricorrenze di feste popolari, esigono la 

messa è ancor più doveroso e lodevole però 

qualificare il servizio da rendere ad essi, 
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senza svilire la dignità e sacralità dell’azione 

liturgica. 

Una comunità si educa e si forma 

celebrando, non facendo semplicemente e 

solo conferenze o incontri sulla liturgia, 

anche se necessari! Da ciò deriva che il 

momento celebrativo è unico e insostituibile, 

per cui ogni impoverimento e trascuratezza 

si riflette sulla fede dell’assemblea, nella 

grave consapevolezza che ogni celebrazione 

eucaristica ci ripropone la sorgente 

inesauribile della nostra salvezza, la totalità 

del mistero pasquale e tende a nutrire e a far 

crescere l’assemblea riunita con la varietà 

delle forme di partecipazione. 

È molto importante evidenziare che il 

soggetto celebrante è l’intera assemblea, 
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dall’inizio alla fine; soggetto non uniforme e 

piatto ma distinto nella molteplicità dei 

ministeri, dei servizi e dei carismi.  

Per questo, colui che presiede non può 

essere accentratore e tuttofare delle diverse 

mansioni celebrative; a lui compete la 

preparazione delle persone e delle cose, 

l’ordinamento rituale e l’intera espressione 

celebrativa. Ciò deve comportare una 

rinnovata coscienza celebrativa e un 

rinnovato impegno operativo.  

È sempre Benedetto XVI a ricordarci 

inoltre che: 

 

Ogni vero riformatore, infatti, è un 
obbediente della fede: non si muove 
in maniera arbitraria, né si arroga 
alcuna discrezionalità sul rito; non è 
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il padrone, ma il custode del tesoro 
istituito dal Signore e a noi affidato. 
La Chiesa intera è presente in ogni 
liturgia: aderire alla sua forma è 
condizione di autenticità di ciò che si 
celebra (n. 2). 

 

 

5. Per finire 

Mi sia consentita una considerazione 

ascetica. Il compito di presiedere secondo 

l’ars celebrandi deve essere ispirato da una 

fede riverente verso l’azione liturgica e deve 

partire da solidi fondamenti teologici, 

ricordando che attraverso la celebrazione e 

l’insieme di gesti concreti che questa 

richiede, la Chiesa non fa altro che 

prolungare a attualizzare i gesti di Cristo 
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nella epifania della sua grazia salvifica e della 

sua mirabile filantropia.  

I gesti di Gesù Cristo: sono essi quelli 

che devono trasparire dalle nostre 

celebrazioni perché paradossalmente 

parlando, “la liturgia è un bel gesto di Cristo che 

coordina a sé i nostri gesti”.5  

Il ministro ordinato, chiamato a 

presiedere l’azione liturgica, ha il compito di 

significare la dipendenza costitutiva della 

Chiesa da Cristo, unico mediatore tra Dio e 

gli uomini, e di edificarlo ogni giorno nella 

comunione. Sicché, “quando celebra 

l’Eucaristia, deve servire Dio e il popolo con 

dignità e umiltà, e nel modo di comportarsi e 

                                                 
5 F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della 

liturgia, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose 2003, 30.  
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di pronunziare le parole divine deve far 

sentire ai fedeli la presenza viva di Cristo”.6 

Una liturgia presieduta con questo 

orientamento sarà bella nella misura in cui 

lascerà trasparire i gesti di Cristo. La bellezza 

non dipenderà dalle nostre aggiunte, 

decorazioni e ornamenti da noi apposti, 

perché essa è interamente dovuta al Signore; 

come tale non sarà legata al fasto e a ciò che 

è accessorio, ma austera e intensa.  

I gesti di Gesù sono belli perché gesti 

ordinari, capaci di mettere a contatto con le 

cose nella veritas rerum. Perciò sono gesti 

“pieni”, pieni di agápe salvifica, pieni di 

efficacia, grazie a un’impareggiabile intensità 

drammatica legata al memoriale dell’uno, 
                                                 

6 OGMR, 93. 
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unico, sempre identico mistero, quello 

dell’opus redemptionis. 

E se Gesù non “gesticola”, neanche noi 

dobbiamo “gesticolare”, rammentando che i 

gesti della nostra liturgia sono belli, perché 

sono gesti umani, gesti quotidiani, ordinari: 

“Fate questo”, Egli ci dice. E noi molto 

semplicemente lo facciamo seguendo 

l’ordinamento liturgico datoci dalla Chiesa.  

Ma lo dovremmo fare con la stessa 

semplicità con cui lo ha fatto Lui. Gesù si è 

alzato per leggere, ha aperto il libro, ha 

preso del pane nelle sue mani, ha 

pronunciato la preghiera di benedizione, lo 

ha spezzato… Egli ha fatto tutto questo con 

calma, gravità, consapevolmente e con tutta 

la serietà della sua umanità reale, come 
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facevano notare le folle: “ha fatto bene ogni 

cosa” (Mc 7,37). Sì, bene, kalôs!: in pienezza e 

bellezza di spirito, senza sbavature, senza 

elementi superflui. 

E se la liturgia è tutto lo spazio di cui 

Cristo, indissolubilmente unito alla Chiesa, 

ha bisogno per esprimersi di tutto il tempo 

che gli serve per raccontare la sua storia di 

amore senza limiti, allora la gestualità di 

colui che presiede nell’esercizio della liturgia, 

deve rigorosamente fare riferimento alla 

gestualità di Cristo quale precipuo e 

imprescindibile obiettivo del nostro agire “in 

nomine Christi et Ecclesiae”.  

Dall’accolito al lettore, dal salmista al 

presbitero: tutti sono chiamati ad esercitare 

una funzione primariamente pastorale; cioè, 
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condurre i fedeli attraverso il loro specifico 

servizio all’inserimento nel mistero pasquale. 

Ciò deve indurci a una seria riflessione: 

nessuno di noi è lì, sull’altare, per presentare 

sé stesso, per gratificare una eventuale 

smania di esibizionismo: nessuno sarà lì, 

sull’altare per fare scenografia, teatro, farsa. 

“Presiedere” sarà pure un fatto tecnico. Ma 

è soprattutto far trasparire l’Invisibile. In tale 

senso, la sua arte non farà solo parte della 

categoria del senso estetico bensì del senso 

estatico, generatore di gusto e gioia del 

celebrare, lasciandosi guidare da un vivo 

senso del mistero che implica 

necessariamente la capacità di farsi stupire.  

E se la celebrazione liturgica non è una 

cosa da fare, ma una Persona da incontrare e 
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far incontrare, allora i gesti che siamo 

chiamati a porre, dovrebbero essere finestre 

aperte sul Mistero. 

Pertinenti sono le parole di Papa 

Benedetto XVI: 

 

“la bellezza dei riti non certamente 
mai abbastanza ricercata, 
abbastanza curata, abbastanza 
elaborata, perché nulla è troppo bello 
per Dio che è la Bellezza infinita. 
Le nostre lingue terrene non 
potranno essere che un pallido 
riflesso della liturgia, che si celebra 
nella Gerusalemme del cielo, punto 
d’arrivo del nostro pellegrinaggio 
sulla terra. Possano tuttavia le 
nostre celebrazioni avvicinarsi ad 
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essa il più possibile e farla 
pregustare!”.7 
 

È quanto ci si augura. 
 
 
 
      † Felice di Molfetta 
  Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano 
        Presidente CAL 

                                                 
7 BENEDETTO XVI, Omelia al clero e ai religiosi, 

Cattedrale di Notre-Dame, 12 settembre 2008. 


