Liturgia nn. 264-265, mesi settembre/ottobre-novembre/dicembre 2015
Editoriale
L’ultimo trimestre di questo 2015 vede la realizzazione di grandi eventi nel cammino della Chiesa nel nostro
mondo così tormentato. Il mese di ottobre è occupato dalla celebrazione del Sinodo Ordinario sul tema della
Missione della Famiglia nel mondo contemporaneo. Il mese di novembre vede il convenire delle Chiese
italiane a Firenze per ritrovare «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo». Infine, nel mese di dicembre, giunge
l’attesa ricorrenza del giorno 8, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ma
quest’anno ricorrenza cinquantenaria dalla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II e allo stesso tempo
avvio dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia con l’apertura della Porta Santa della Basilica di S.
Pietro, apertura che nella successiva domenica si reduplica nella Basilica di S. Giovanni in Laterano,
cattedrale di Roma e in tutte le cattedrali del mondo. Si tratta di tre eventi che, ciascuno a suo modo, non
lasciano fuori l’ambito della liturgia. Tutt’altro! La famiglia, sin dal suo costituirsi e durante tutto lo snodarsi
del suo cammino ha con la liturgia un legame molto stretto, proprio in quanto chiesa domestica e trova
nella liturgia un punto di riferimento imprescindibile. Come di tutta la vita della Chiesa, a buon diritto la
liturgia chiede di diventare sempre culmen et fons della vita familiare. Sappiamo, inoltre, come le ferite e i
drammi delle famiglie infrante finiscono per ripercuotersi in vario modo anche nella vita liturgica.
Per quanto riguarda l’evento interessante le Chiese italiane del convenire a Firenze, bisogna riconoscere che
già il primo vocabolo del titolo, la semplice preposizione in chiama in causa la liturgia, il mistero di Cristo
annunziato e attuato nel celebrare cristiano. «Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2Cor 5, 17). La liturgia autenticamente posta in essere
in tutte le sue dinamiche e componenti si offre quale luogo precipuo e “prepotente” della conformazione a
Cristo e, quindi, della configurazione dell’uomo ‘nuovo’. Fuor di dubbio, la liturgia attraversa tutte le vie
proposte dalla Traccia di preparazione a Firenze e connotanti i gruppi di lavoro all’interno dello stesso
Convegno: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare, ma è stata quest’ultima ad essere indicata
come la più congeniale ad essa.
Infine, l’apertura della Porta Santa delle basiliche romane e le tante Porte della Misericordia nelle singole
diocesi ad ogni latitudine del globo terrestre, chiama in causa la liturgia, non solo perché l’apertura e poi la
chiusura nel novembre del 2016 sono di per sé stesse azione liturgica, ma in quanto tutta la celebrazione di
un Anno Santo si connette in maniera strettissima con la liturgia e con lo snodarsi dell’Anno Liturgico, in
modo particolare con l’Eucaristia che lo ritma settimanalmente e con il Sacramento della Penitenza. In fin
dei conti, Anno Santo, straordinario o ordinario che sia e Anno liturgico non sono che “sacramento”
dell’Anno di Grazia che è lo stesso Signore Gesù crocifisso e risorto.
Riguardo al primo evento ricordato, la scorsa Settimana Liturgica Nazionale vi era esplicitamente orientata
e il precedente fascicolo della rivista, anticipando alcuni degli interventi, rispetto al corpo completo degli
Atti che sarà disponibile nella prossima primavera, ha offerto ampio materiale per la riflessione e
l’approfondimento. Con tutti i fedeli, siamo in attesa del Documento post-sinodale che papa Francesco
donerà a tutta la Chiesa, pronti a farne oggetto di riflessione, in modo a noi congeniale, per tutti gli aspetti
che riguarderanno in un modo o in un altro la liturgia.
È sembrata invece cosa conveniente, anche se è rintracciabile per mille altre vie, telematiche o cartacee,
offrire alla lettura dei nostri abbonati il testo della sintesi del lavoro compiuto nei tavoli del 5° gruppo al
convegno ecclesiale di Firenze sulla via del Trasfigurare, sintesi elaborata e letta in aula dal monaco di Bose
e liturgista Goffredo Boselli. In essa emerge chiaramente un percorso di impegno per aiutare le nostre

liturgie a diventare sempre più belle mantenendo al tempo stesso la nobile semplicità e acquisire sempre
maggiore capacità di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini, lasciandosi cogliere
immediatamente per quello che naturalmente sono: luogo di esperienza autentica della Misericordia e
sorgente propulsiva della forza evangelizzante della Chiesa. Lo riproduciamo, con la gentile concessione
della C.E.I.
Per i motivi su esposti una rivista che si occupa esplicitamente di liturgia non può passare sotto silenzio il
kairos dell’Anno Santo straordinario della Misericordia. Abbiamo chiesto alla redazione di Notitiae e
gentilmente ci è stato concesso di riprodurre l’intervento ivi contenuto, a firma del sottosegretario unico
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, p. Corrado Maggioni cm. Il lettore
potrà vedere la stretta connessione dell’Anno Santo con l’Anno Liturgico e trovare suggerimenti per
valorizzare tempi liturgici e testi eucologici in ordine al tema della Misericordia, in modo particolare in
riferimento alla celebrazione eucaristica, al Sacramento della Penitenza e alle liturgie penitenziali.
A cinquant’anni dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II è sempre utile e doveroso interrogarsi
sull’adempimento di quello che nel primo documento presentava come il suo “grande desiderio”: «“È
ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva
partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il
popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato” (1 Pt 2,9; cf
2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo»(SC 14). Lo studio del sacerdote salesiano e liturgista don
Giuseppe Ruppi, non si preoccupa solo di fare il punto della situazione, quanto piuttosto di mostrare come il
progresso dell’acquisizione dell’ars celebrandi richiesta dalla liturgia post-conciliare e proposta nei libri
liturgici «riformati a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II» proceda di pari passo con la
receptio della comprensione di sé che la Chiesa offre nel vasto corpo documentario del Concilio e,
particolarmente nelle quattro Costituzioni. Si evidenzia sempre lo stesso impegno, più volte messo in luce
dal magistero, anche dell’episcopato italiano, di dover procedere dai libri riformati alla formazione di
pastori e fedeli, per una liturgia celebrata in verità e bellezza, dalla quale, nella potenza della Pasqua,
emerga il volto di una Chiesa rinnovata, impregnata di misericordia accolta e da donare.
In questi ultimi tempi si fa strada, particolarmente nell’ambito della ricerca, una rinnovata attenzione alla
Liturgia delle Ore. A quarantacinque anni dalla promulgazione dell’Editio typica dei quattro volumi di
Liturgia Horarum – e per le Chiese in Italia a quarant’anni dall’edizione della sua traduzione ufficiale nei
quattro volumi della Liturgia delle Ore – si sente il bisogno di tastare il polso per verificare soprattutto quale
sia stata l’accoglienza a livello ecclesiale e quanto sia diventata veramente “liturgia” della Chiesa in
preghiera, nel vissuto delle parrocchie. Nel precedente fascicolo si è dato conto del X Congresso
Internazionale di Liturgia celebrato nell’Istituto Liturgico di S. Anselmo in Roma nel mese di maggio e
dedicato al tema: «Carmina laudis: risposta all’eterno nel tempo». Nello stesso fascicolo, nella rubrica
Informazioni, si dava notizia della Settimana di Studi dell’Associazione Professori di Liturgia, celebrata a
Palermo dal 31 agosto al 4 settembre 2015, anch’essa sul tema della liturgia delle ore: «Liturgia delle Ore.
Una riforma incompiuta». Nella rubrica Fatti & Documenti, se ne dà ampio conto da parte della prof.sa Rita
Di Pasquale, socia del C.A.L.
La rubrica Fatti & Documenti ospita pure l’indice e una piccola porzione del testo base del 51° Congresso
Eucaristico Internazionale che si celebrerà a Cebu nelle Filippine il 24-31 gennaio 2016 sul tema «”Cristo in
voi, speranza della gloria (Col 1, 27)”. L’Eucaristia: fonte e culmine della missione della Chiesa». Nel nostro
mondo così segnato dalla mancanza di speranza, si avverte sempre di più l’urgenza di proporre con
rinnovato ardore il messaggio di Cristo della nostra speranza in Cristo. Il tema, tratto dalla Lettera di san

Paolo ai Colossesi (1, 24-29), intende aiutare a cogliere l’intimo nesso esistente tra l’Eucaristia, la missione
della Chiesa e la speranza cristiana sia nella sua proiezione in tempo a venire dentro le coordinate di questo
tempo “che inesorabilmente tramonta”, sia nel suo protendersi verso il futuro escatologico.
A chiusura del fascicolo la rubrica Informazioni dal mondo liturgico. Tra le Informazioni tiene il primo posto
la nomina fatta dal Consiglio Permanente della C.E.I. nella sua seduta autunnale di S. E. mons. Claudio
Maniago, vescovo di Castellaneta, a Presidente del C.A.L. Da lunghissimo tempo attivo nella nostra
associazione e da diversi anni VicePresidente, subentra a S. E. mons. Alceste Catella, che allo scadere del suo
mandato di presidenza della Commissione Episcopale per la Liturgia aveva rassegnato le dimissioni anche
da Presidente del C.A.L. A mons. Catella il vivo ringraziamento per l’impegno svolto con la saggezza e
l’amore universamente riconosciuti e apprezzati e a mons. Maniago gli auguri di proficuo lavoro, sostenuto
dalla stima e dalla collaborazione di tutti i soci di questa veneranda e meritoria associazione.
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