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A conclusione di questo seminario di 

studio, mi associo anch’io agli indirizzi di 

saluto rivolti a voi tutti da P. Juan Flores 

Arcas, rettore di questo Pontificio Ateneo 

Anselmiano, e ringrazio i chiarissimi 

Professori Bonaccorso, Militello, Serra dei 

loro preziosi e puntuali interventi attraverso 

i quali hanno fatto vibrare, con tanta 

efficacia, il cuore pulsante degli altiora 

principia di SC presente nei nn. 6-7. 
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La presenza sacramentale di Cristo, 

infatti, affermata in SC 5 ed espressa nella 

vitalità della Chiesa apostolica (SC 6), trova 

la sua collocazione nella Liturgia di cui SC 7 

offre un’ampia descrizione nei suoi punti 

qualificanti e oggetto di questo seminario di 

studio. 

 

1. Dopo tutto ciò che qui è stato detto, 

non possiamo non affermare che la liturgia 

da sempre è stata e, ancor oggi, rimane il 

luogo fondamentale e, per certi versi, 

discriminante nella trasmissione della fede.  

In effetti, se si considera con attenzione 

l’attuale momento ecclesiale, tutto conduce a 

pensare che nei prossimi decenni, la liturgia 

sarà il criterio decisivo per la trasmissione 
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della fede cristiana e, più esattamente, il 

criterio per discernere quale esperienza di 

fede trasmettere e quale stile di cristianesimo 

tramandare.1  

Su questo fondale socio-culturale la 

riflessione sulla presenza all’interno dell’actio 

liturgica è quanto mai pertinente. SC si 

premura infatti di affermare che la presenza 

liturgico-sacramentale di Cristo si colloca nel 

contesto più ampio della sua attualità 

ecclesiale, di cui l’assemblea liturgica è segno 

vivo. L’assemblea santa riunita nel nome 

della Trinità, icona del mistero della Chiesa, 

rappresenta perciò il punto di partenza per 

tutto ciò che attiene l’attualità del Redentore 
                                                 

1 Cfr. E. BIANCHI, Discorso di apertura al Convegno su 
“Assemblea santa, forme, presenze, presidenza”, Ed. Qiqajon, 
Comunità di Bose 2009, p. 7. 
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nei segni sacramentali, come ci viene 

esattamente ricordato da SC 7: 

“Christus Ecclesiae suae semper adest, 

praesertim in actionibus liturgicis”. 

Senza questo ampio sguardo, si rivela 

impossibile cogliere la densità presenziale di 

Cristo nel gesto liturgico, quale “espansione 

del Verbo nella sua dimensione corporea”2 e 

nella sfera di tutti i nostri sensi. 

È stato scritto: “L’incarnazione cambia 

tutto”.3 Sì, con l’incarnazione la presenza di 

Dio, più che pensata e interiorizzata 

spiritualmente, va trovata materialmente e 

toccata sensibilmente nella corporeità del 

                                                 
2 Cfr. J. RATZINGER, Opera Omnia, Vol. XI: Teologia della 

Liturgia, LEV, Città del Vaticano 2010, p. 619. 
3 M. MERCEAU-PONTY, Fede e buona fede, in Id., Senso e 

non senso, Milano 1982, p. 206. 
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Logos. Per sentire la presenza reale di Dio 

non si deve andare oltre lo spessore delle 

cose sensibili, ma si deve entrare in contatto 

con esse. 

Le parole e i gesti sacramentali non sono 

semplici segni di un pensiero, né  evocano 

l’idea di Dio, ma sono invece veicolo della 

sua presenza e della sua azione. In tal modo, 

venendosi così a costituire una circolarità tra 

historia salutis e sua dispensatio, l’actio liturgica 

non trasmette solo contenuti della fede ma 

ne è il grembo generatore. Essa infatti crea 

l’orizzonte indispensabile perché il credente, 

non solo sia portato al mistero, ma viene 

anche ad essere coinvolto nel suo 

movimento.  
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Perciò, se da un lato la liturgia si colloca 

all’interno dell’opus salutis, come momento 

attuativo in mysterio del coinvolgimento 

dell’uomo nella comunione con Dio, 

dall’altro si deve dedurre che la storia della 

salvezza è concepita non come storia 

conclusa nel passato, ma come una storia 

che continua in e attraverso l’azione liturgica. 

Ecco perché Cristo, nel contesto nuziale 

dell’alleanza, associando a sé la Chiesa, 

celebra questa comunione pasquale “in 

actionibus liturgicis, rendendosi presente 

perché Egli è il “sempre Veniente” (Ap 1,8). 

 

2. Alla luce della costante tradizione 

biblico-patristica, SC ha enucleato, come è 

già stato ampiamente evidenziato dal prof. 
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Serra, la presenza di Cristo nella parola. SC 

contiene due passaggi tra i più alti del 

magistero conciliare sulla Parola di Dio nella 

vita della Chiesa, esprimendo così l’autentico 

senso di fede che la Chiesa mostra di avere 

circa la centralità della proclamazione delle 

Scritture nell’assemblea: 

“Praesens adest in Verbo suo, siquidem ipse 

loquitur dum Sacrae Scripturae in ecclesia leguntur” 

(n. 7) 

“In liturgia enim Deus ad populum suum 

loquitur: Christus adhuc Evangelium annuntiat” 

(n. 33). 

Sicché la liturgia, in quanto “faccia a faccia” 

con Dio che si comunica e si fa cogliere, 

non può non essere perciò “il luogo 

privilegiato in cui Dio parla a noi nel 
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presente della nostra vita, parla oggi al suo 

popolo, che ascolta e risponde”, come 

leggiamo nella Esortazione Apostolica 

Postsinodale Verbum Domini (n. 52) di 

Benedetto XVI. 

Da ciò, l’urgenza pastorale di 

“comprendere e vivere il valore essenziale 

dell’azione liturgica per la comprensione 

della Parola di Dio” (VD 52) perché, è in 

essa che l’“illo tempore” diventa l’hodie per la 

comunità credente che celebra Cristo, il caput 

libri nel quale è scritta la volontà del Padre. 

Egli, “il Figlio incarnato, è infatti il liber 

maximus le cui pagine sono la sua carne”, 

come scrive un autore medievale. Sì, cari 

amici, “Cristo è il libro che ebbe come 

pergamena la carne e come scrittura il verbo 
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del Padre… Il libro più grande è il Figlio 

incarnato”.4 

 

3. Chiudo questo mio breve intervento, 

ringraziando tutti, in modo particolare i 

moderatori del Pontificio Istituto Liturgico 

di Sant’Anselmo, che ogni anno ci 

permettono di entrare nei gangli vitali della 

SC risvegliando in noi la memoria sempre 

grata di questo primo documento del 

Concilio Vaticano II, magna charta della 

riforma e del rinnovamento liturgico nella 

Chiesa. 

E mentre ci congediamo da questo bel 

seminario, rendiamo riverente omaggio al 
                                                 

4 GARNERIO DI ROCHEFORT, Discorsi sulla natività del 
Signore, 6, da G. BOSELLI, Leggere le Scritture nella liturgia, Ed. 
Qiqajon, Comunità di Bose 2010, p. 5. 
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Signore, “Libro dai colori intensi”, come si 

legge in un inedito manoscritto 

stuttgardense: 

“Il Figlio di Dio è un libro dai colori 

intensi. Questo libro prezioso non è mai 

chiuso, le sue pagine non ingialliscono con il 

tempo. È più leggibile di notte che di giorno. 

È un libro di immenso valore, un libro di 

grande purezza; un libro per ogni tempo, da 

leggere e affidare al cuore”.5 

Dixi. 

 

          † Felice di Molfetta 
  Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano 

             Presidente CAL 

                                                 
5 Citato in J. LECLERC, “Lectio Divina: Jésus Livre et 

Jésus Lecteur”, in Collectanea Cistercensia 48 (1986), pp. 210-
211.  


