
Liturgia, evento di salvezza 
Incontro formativo UAL – 16 marzo 2009 

Premessa: Nella solennità dell’Epifania 2009 il nostro Arcivescovo ha pubblicato la sua quinta Lettera Pastorale, Liturgia, 
evento di salvezza. P. Corrado Maggioni, padre monfortano, il 7 febbraio 2009 ha presentato alla comunità diocesana 
questo documento nella Sala dell’AMGAS di Foggia. In questo incontro ne riportiamo una sintesi.  

La Liturgia si può paragonare alla circolazione del sangue 
“Che cosa è più importante nel nostro organismo: il cervello o il cuore? Si deve convenire che è il circolo 

sanguigno a portare in giro la vitalità che permette ad ogni organo di fare la sua parte. Ora nel corpo della Chiesa ogni 
funzione è importante. Ma quella della liturgia ben si può paragonare alla  circolazione del sangue che, ossigenato dal 
respiro di Dio, porta vitalità all’intero organismo, affinché possa realizzare la sua vocazione, compiere la sua missione di 
corpo di Cristo vivente nel mondo. Come vivere da cristiani senza restare uniti a Cristo? 

A che serve la liturgia? Serve per vivere in Cristo, per formare con lui un solo corpo, animato dal suo 
Spirito. Può vivere la Chiesa senza evangelizzare? senza fare catechesi? Di fatto, in tempi di persecuzione, succede. Ma 
può vivere la Chiesa senza celebrare i santi misteri? Si deve riconoscere di no, secondo il noto adagio: “La liturgia fa la 
Chiesa e la Chiesa fa la liturgia”. Penso al racconto del Cardinale wietnamita Van Thuan, che negli anni  trascorsi in carcere 
consacrava una goccia di vino (di “medicina”, come si dichiarava per poter passare i controlli) sul palmo della mano. Penso 
anche ai racconti dei martiri antichi, a san Tarcisio, scelto per portare l’Eucaristia ai cristiani in prigione.  

Impossibile vivere in Cristo senza celebrarne il mistero. Perché è proprio la celebrazione a far fluire nella nostra 
esistenza la grazia che viene dal cielo, a trasfondere la vita di Cristo Salvatore nella nostra carne e sangue.   

Il titolo: “Liturgia evento di salvezza” 
 Volendo accentuare il messaggio sintetico della Lettera, l’attenzione sosta anzitutto sul titolo scelto per essa: 
“Liturgia evento di salvezza”. Il termine “evento” dice che si tratta di un accadimento, di un fatto che avviene ora e 
per noi: se la catechesi è il momento in cui viene esposto, spiegato, approfondito il mistero di Cristo (chi è Cristo?, che cosa 
ha fatto, che cosa ha detto? ecc.), la celebrazione liturgica è invece il momento dell’esperienza viva di Cristo, 
dell’incontro con lui che mi parla e compie gesti di comunione, perdono, vita nuova per noi, per me… adesso e  qui. 
 “Evento” con la specificazione “di salvezza”, ossia che accade per salvarci. La liturgia è un’esperienza 
pasquale, ossia di passaggio dalla morte alla vita, dalla cecità alla luce, dalla malattia alla salute, dal peccato alla 
grazia. Pensiamo agli incontri di Gesù con Zaccheo, Lazzaro, i discepoli, la fanciulla, l’emorroissa, i discepoli di Emmaus. 
“La liturgia non è altro che l'opera salvifica di Cristo che si realizza mediante i riti e le preghiere. (...) Ciò che Gesù fece in 
forma storica durante la sua vita terrena, continua a farlo sacramentalmente nella liturgia della Chiesa” (Lettera, p.  22).     

Prima parola-chiave:  preghiera  
 Il discorso poi è stato scandito da cinque parole-chiave, partendo dai principi direttivi della Costituzione 
“Sacrosanctum Concilium (SC) 
 Il senso della liturgia cristiana è ancorato al mistero di Cristo: mistero creduto e perciò celebrato, per essere 
vissuto. La valenza della liturgia sta tutta nel rendere presente il mistero di Cristo: ma se non conosco il mistero di 
Cristo, la sua centralità nella storia della salvezza, la dinamica del suo mistero pasquale, resto tagliato fuori dall’accesso a 
ciò che definisce ed esprime la liturgia cristiana. Perché andare a Messa la domenica? Nella misura in cui Cristo mi 
interessa, in questa misura sento o non sento il bisogno di partecipare alla Messa. Se davvero Cristo – come scrive 
sant'Ambrogio, nel bel testo ripreso nella Lettera a p. 18 - è per me medico, fontana, giustizia, forza, vita, via, luce, 
alimento, sarà un'esigenza incontrarlo nell'Eucaristia domenicale.  
 L’invito alla riflessione proposto dall'Arcivescovo a p. 21 gira attorno all’interrogativo seguente: che trasmissione 
della fede è quella che non è capace di trasmettere il senso della liturgia, sapendo che la preghiera è il primo atto della fede?  

Ecco la prima parola chiave: preghiera. «La preghiera è il primo atto della fede!», scrive l’Arcivescovo. Ma 
cosa vuol dire pregare? La “preghiera” viene prima delle preghiere (formule di preghiera). Occorre allora imparare a 
pregare. Da chi imparare? La risposta è facile: da Cristo, l’Orante per eccellenza. 

Pregare da cristiani significa imitare la preghiera di Cristo. Ma quale fu la preghiera di Cristo? L’eccomi ai 
disegni del Padre, proferito fin dal momento dell’ingresso nel mondo: il Verbo si incarna pregando (cf. Eb 10,5-10; la 
citazione del Sal 40,7-9). Dall’incarnazione alla croce, tutta la vita di Gesù è una consegna orante al volere di Dio. 

In questa luce, la liturgia non è una delle tante preghiere della Chiesa, ma la preghiera della Chiesa, poiché in 
essa i credenti si associano vitalmente alla preghiera stessa di Cristo, in virtù dello Spirito Santo, a gloria del Padre. «Perciò 
ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per 
eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado» (SC 7).La 
preghiera liturgica è dunque qualificata, anzitutto, dalla viva e operante presenza di Cristo, Sacerdote e Mediatore 
dell’incontro trasfigurante tra Dio e l’uomo: attraverso i santi segni egli viene a noi, ci parla, si dona a noi, rendendoci una 
cosa sola con lui, per lui e in lui. Scrive sant’Agostino: «Quando pregando parliamo con Dio, non per questo separiamo il 
Figlio dal Padre e quando il Corpo del Figlio prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso unico salvatore del suo 



Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio, che prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi. Prega per noi come 
nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui le nostre 
voci e le sue voci in noi» (Commento al Salmo 85,1). 

Seconda parola-chiave: partecipazione  
Il mistero di Cristo si partecipa a noi attraverso i santi segni e la nostra esistenza, mediante i santi segni, partecipa 

del mistero di Cristo. Scrive l’Arcivescovo a p. 23: «Un compito particolare del rinnovamento liturgico consiste nella 
necessità di comprendere pienamente la “centralità del mistero” attorno al quale e a ripartire dal quale può scaturire una 
autentica partecipazione all’azione cultuale della Chiesa. La partecipazione attiva, infatti, può essere annoverata tra gli 
aspetti interpretativi fondamentali che hanno animato la riforma del Vaticano II e che ancora non mancano di porre 
problemi alla pastorale». E ancora, a p. 24: «Il cuore della partecipazione è, pertanto, il totale coinvolgimento nella 
dinamica celebrativa, come richiede la Costituzione conciliare: “E’ di grande importanza che i fedeli comprendano 
facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la 
vita cristiana” (SC 59)». 

Negli orientamenti per rinnovare la vita liturgica, la parola chiave che emerge è partecipazione. Così ne parla SC 
14: «La Madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva 
partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, 
“stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto” (1Pt 2,9; cf. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del 
battesimo». 
  Terza parola-chiave: formazione 

La via da perseguire al fine di aprirsi ad un fruttuoso rinnovamento è una corretta applicazione dei principi che 
hanno ispirato la riforma liturgica, come  i libri liturgici che ne sono l’espressione manifesta (Messale, Lezionario, Rituali, 
Liturgia delle Ore).  

A questo tema l’Arcivescovo dedica una articolata e concreta riflessione al punto 3 della Lettera, toccando vari 
aspetti. Al riguardo, la parola chiave la individuo in formazione: una opera, un’attività che si direbbe artigianale, manuale, 
plasmatrice, che richiede competenza, pazienza, perseveranza, passione.  
 Scrive l’Arcivescovo alla fine della sua Lettera: «La formazione liturgica si impone ancora con assoluta 
urgenza, perché si possa raggiungere ovunque l’obiettivo della riforma conciliare: la partecipazione attiva, la 
formazione spirituale, la corresponsabilità ministeriale» (p. 108). 

Quarta parola-chiave: pietà  
 Il primato della liturgia non esclude altre forme di preghiera, devozioni, pii esercizi, anzi le esige. Tuttavia 
queste non devono essere in concorrenza con la liturgia o equiparate o peggio in sostituzione ad essa. Sulla base del 
Direttorio su pietà popolare e liturgia (edito dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 
2002), viene tracciato nella Lettera un quadro di riferimento illuminante per cogliere differenze e sintonia tra liturgia e pietà 
popolare, richiamando alcuni principi: valorizzazione e rinnovamento della pietà popolare (p. 77), distinzione dalla liturgia 
e armonia con essa (p. 78).  
 La parola chiave la individuo in pietà: opposta a “empietà”, dice quell’insieme di sentimenti umani, rischiarati dal 
Vangelo, che permettono a Dio, che ci viene incontro nelle azioni liturgiche, di fissarsi davvero in tutte le pieghe 
dell’umana esistenza e di permanervi.  

Quinta parola-chiave: spiritualità 
Chi volesse sapere quale sia la spiritualità della Chiesa, la risposta è una: quella liturgica, ossia quella suscitata, 

alimentata, promossa, dalle dimensioni che animano l’agire liturgico (dimensione trinitaria, cristologica, pneumatologica, 
ecclesiale, mariana, antropologica) e dalle dinamiche celebrative che interagiscono (ascolto, silenzio, risposta vitale, 
accoglienza, dono di sé, lode, invocazione, ecc.). Se sono molteplici le tradizioni spirituali fiorite in grandi ordini religiosi, 
movimenti, correnti mistiche, bisogna dire che nella liturgia la Chiesa esprime e a tutti indica la “propria” spiritualità. Lo 
ricorda l’Arcivescovo a p. 89 nei termini seguenti: «La liturgia è additata dalla Costituzione conciliare come vera 
sorgente proprio in rapporto con la spiritualità cristiana. “Essa è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli 
possono attingere il genuino spirito cristiano” (SC 14)».  
 La parola chiave è facile individuarla in “spiritualità”, declinata dallo Spirito di Dio operante nello spirito dell’uomo, lì 
dove ciascuno è se stesso, dove sorgono decisioni, propositi, scelte, comportamenti, pensieri. Lo Spirito di Cristo che 
respiriamo nella celebrazione liturgica, lo riceviamo affinché fecondi, lieviti, riscaldi, illumini, ogni piega del nostro 
quotidiano pensare, parlare, agire.  
Domande per la revisione di vita:  

1. Nella tua vita di fede che cosa rappresenta la partecipazione alla Liturgia? 
2. Delle cinque parole-chiave quale ti colpisce di più? Per quale motivo? 
3. Ti è chiaro il rapporto tra Liturgia e pietà popolare? Come vivi queste due realtà?  
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