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Nel ritiro spirituale ultimo abbiamo considerato ciò che i sacramenti hanno in comune in quanto alla 
dottrina. In questo incontro vediamo ciò che essi hanno in comune in quanto a celebrazione liturgica. Quello 
che i sacramenti, singolarmente presi, hanno di specifico, sarà trattato successivamente. Pertanto questa 
catechesi risponderà alle seguenti due domande: - Chi celebra?  - Come celebrare?   
 
I. Chi celebra?  
La liturgia è “ azione ” di “ Cristo tutto intero ”. (CCC 1136). Cioè di Cristo Capo con tutte le sue membra: quelle 
che sono già in cielo e partecipano alla liturgia celeste, dove la celebrazione è totalmente comunione e festa, e 
quelle che sono ancora sulla terra. Nel libro dell’Apocalisse abbiamo la descrizione di una celebrazione della 
Liturgia celeste.  
 
I celebranti della liturgia celeste 
(CCC 1137) L’Apocalisse di san Giovanni, letta nella liturgia della Chiesa, ci rivela prima di tutto un trono nel 
cielo, e sul trono Uno seduto (Ap 4,2) “ il Signore ” (Is 6,1). Poi l’Agnello, “immolato e ritto” (Ap 5,6): il Cristo 
crocifisso e risorto, l’unico Sommo Sacerdote del vero santuario (cfr Eb 4,14-15; 10, 19-21), lo stesso “che offre e 
che viene offerto, che dona ed è donato ” (cfr Anafora della Liturgia di S. Giov. Crisostomo).  Infine, il “ fiume di 
acqua viva ” che scaturisce “ dal trono di Dio e dell’Agnello ” (Ap 22,1), uno dei simboli più belli dello Spirito 
Santo (cfr Gv 4, 10-14; Ap 21, 6).  
(CCC 1138) “ Ricapitolati” in Cristo, partecipano al servizio della lode di Dio e al compimento del suo 
disegno: le Potenze celesti (Cfr Ap 4,5; Is 6, 2-3), tutta la creazione (i quattro esseri viventi), i servitori 
dell’Antica e della Nuova Alleanza (i ventiquattro vegliardi), il nuovo popolo di Dio (i centoquarantaquattromila), 
(Cfr Ap 7,1-8; 14, 1),  in particolare i martiri “ immolati a causa della Parola di Dio ” (Ap 6,9), e la santissima 
Madre di Dio (La Donna; cfr Ap 12; la Sposa dell’Agnello: cfr Ap 21, 19), infine, “ una moltitudine immensa, che 
nessuno ” può contare, “ di ogni nazione, razza, popolo e lingua ” (Ap 7,9).     
(CCC 1139) È a questa liturgia eterna che lo Spirito e la Chiesa ci fanno partecipare, quando celebriamo nei 
sacramenti il mistero della salvezza.  
 
I celebranti della liturgia sacramentale  
(CCC 1140)  È tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo Capo, che celebra. “Le azioni liturgiche non sono 
azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato 
sotto la guida dei Vescovi. Perciò [tali azioni] appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo 
implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e 
dell’attuale partecipazione ” (SC 26) Per questo “ ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di 
ciascuno, una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa 
è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata degli stessi ” (SC 27).  
Il sacerdozio comune dei fedeli. (CCC 1141)  L’assemblea che celebra è la comunità dei battezzati i quali, “per 
la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo, vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un 
sacerdozio santo, per offrire… sacrifici spirituali (LG 10).Questo “sacerdozio comune” è quello di Cristo, unico 
Sacerdote, partecipato da tutte le sue membra (LG 10; 34). E’ in questo contesto che va inserito il motto 
programmatico del nostro cammino spirituale: soffrire ed offrire. 
Il sacerdozio ministeriale. (CCC 1142) Ma “le membra non hanno tutte la stessa funzione” (Rm 12,4). Alcuni 
sono chiamati da Dio, nella Chiesa e dalla Chiesa, ad un servizio speciale della comunità. Questi servitori sono 
scelti e consacrati mediante il sacramento dell’Ordine, con il quale lo Spirito Santo li rende idonei ad operare nella 
persona di Cristo-Capo per il servizio di tutte le membra della Chiesa. (PO 2 e 15). Il ministro ordinato è come 
“l’icona” di Cristo Sacerdote. Poiché il sacramento della Chiesa si manifesta pienamente nell’Eucaristia, è 
soprattutto nel presiedere l’Eucaristia che si manifesta il ministero del Vescovo e, in comunione con lui, quello dei 
presbiteri e dei diaconi. 
Altri ministeri particolari. (CCC 1143) Al fine di servire le funzioni del sacerdozio comune dei fedeli, vi sono 
inoltre altri ministeri particolari, non consacrati dal sacramento dell’Ordine, la cui funzione è determinata dai 
Vescovi secondo le tradizioni liturgiche e le necessità pastorali. “Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e 
tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico ”(SC 29).  
(CCC 1144) In questo modo, nella celebrazione dei sacramenti, tutta l’assemblea è “ il liturgo ”, ciascuno 
secondo la propria funzione, ma nell’“ unità dello Spirito ” che agisce in tutti. “  
 
 



II. Come celebrare?  
Segni e simboli  
(CCC 1145) Una celebrazione sacramentale è intessuta di segni e di simboli. Secondo la pedagogia divina della 
salvezza, il loro significato si radica nell’opera della creazione e nella cultura umana, si precisa negli eventi 
materiali dell’Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell’opera di Cristo.  
(CCC  1146) Segni del mondo degli uomini. Nella vita umana segni e simboli occupano un posto importante. In 
quanto essere corporale e spirituale insieme, l’uomo esprime e percepisce le realtà spirituali attraverso segni e 
simboli materiali. In quanto essere sociale, l’uomo ha bisogno di segni e di simboli per comunicare con gli 
altri per mezzo del linguaggio, di gesti, di azioni. La stessa cosa avviene nella sua relazione con Dio.  
(CCC  1147) Dio parla all’uomo attraverso la creazione visibile. L’universo materiale si presenta 
all’intelligenza dell’uomo perché vi legga le tracce del suo Creatore ( Cfr sap13, 1; Rom 1, 19s; Atti 14, 17). 
La luce e la notte, il vento e il fuoco, l’acqua e la terra, l’albero e i frutti parlano di Dio, simboleggiano ad un 
tempo la sua grandezza e la sua vicinanza.    
(CCC 1148) In quanto creature, queste realtà sensibili possono diventare il luogo in cui si manifesta 
l’azione di Dio che santifica gli uomini, e l’azione degli uomini che rendono a Dio il loro culto. Ugualmente 
avviene per i segni e i simboli della vita sociale degli uomini: lavare e ungere, spezzare il pane e condividere il 
calice possono esprimere la presenza santificante di Dio e la gratitudine dell’uomo verso il suo Creatore. 
(CCC  1149) Le grandi religioni dell’umanità testimoniano, spesso in modo impressionante, tale senso cosmico e 
simbolico dei riti religiosi. La liturgia della Chiesa presuppone, integra e santifica elementi della creazione e 
della cultura umana conferendo loro la dignità di segni della grazia, della nuova creazione in Gesù Cristo.  
(CCC 1150) Segni dell’Alleanza. Il popolo eletto riceve da Dio segni e simboli distintivi che caratterizzano la sua 
vita liturgica: non sono più soltanto celebrazioni di cicli cosmici e di gesti sociali, ma segni dell’Alleanza, simboli 
delle grandi opere compiute da Dio per il suo popolo. Tra questi segni liturgici dell’Antica Alleanza si possono 
menzionare la circoncisione, l’unzione e la consacrazione dei re e dei sacerdoti, l’imposizione delle mani, i 
sacrifici, e soprattutto la pasqua. In questi segni la Chiesa riconosce una prefigurazione dei sacramenti della 
Nuova Alleanza. 
(CCC  1151) Segni assunti da Cristo. Nella sua predicazione il Signore Gesù si serve spesso dei segni della 
creazione per far conoscere i misteri del regno di Dio (Lc 8, 10). Compie guarigioni o dà rilievo alla sua 
predicazione con segni o gesti simbolici (Gv 9, 6;Mc 7,33-35; 8, 22-25). Conferisce un nuovo significato ai 
fatti e ai segni dell’Antica Alleanza, specialmente all’esodo e alla pasqua (Cfr Lc 9, 31; 22, 7-20), poiché egli 
stesso è il significato di tutti questi segni.    
(CCC 1152) Segni sacramentali. Dopo la pentecoste, è mediante i segni sacramentali della sua Chiesa che lo 
Spirito Santo opera la santificazione. I sacramenti della Chiesa non aboliscono, ma purificano e integrano tutta 
la ricchezza dei segni e dei simboli del cosmo e della vita sociale. Inoltre essi danno compimento ai tipi e alle 
figure dell’Antica Alleanza, significano e attuano la salvezza operata da Cristo, prefigurano e anticipano la gloria 
del cielo.  
Parole e azioni 
(CCC  1153) Ogni celebrazione sacramentale è un incontro dei figli di Dio con il loro Padre, in Cristo e 
nello Spirito Santo, e tale incontro si esprime come un dialogo, attraverso azioni e parole. Anche se le azioni 
simboliche già per se stesse sono un linguaggio, è tuttavia necessario che la Parola di Dio e la risposta della fede 
accompagnino e vivifichino queste azioni, perché il seme del Regno porti il suo frutto nella terra buona. Le azioni 
liturgiche significano ciò che la Parola di Dio esprime: l’iniziativa gratuita di Dio e, nello stesso tempo, la risposta 
di fede del suo popolo.  
(CCC  1154) La liturgia della Parola è parte integrante delle celebrazioni sacramentali. Per nutrire la fede dei 
credenti, devono essere valorizzati i segni della Parola di Dio: il libro della Parola (lezionario o evangeliario), la 
venerazione di cui è fatta oggetto (processione, incenso, candele), il luogo da cui viene annunziata (ambone), la 
sua proclamazione udibile e comprensibile, l’omelia del ministro che ne prolunga la proclamazione, le risposte 
dell’assemblea (acclamazioni, salmi di meditazione, litanie, professione di fede).  
(CCC  1155) Inseparabili in quanto segni e insegnamento, le parole e le azioni liturgiche lo sono anche in quanto 
realizzano ciò che significano. Lo Spirito Santo non si limita a dare l’intelligenza della Parola di Dio suscitando la 
fede; attraverso i sacramenti egli realizza anche le “ meraviglie ” di Dio annunziate dalla Parola; rende presente e 
comunica l’opera del Padre compiuta dal Figlio diletto.  
Domande per la revisione di vita 

1. Sei consapevole che nella celebrazione sacramentale del mistero pasquale tu fai parte di un corpo? 
Concretamente hai recepito questa dimensione comunitaria della celebrazione dei sacramenti? 

2.  Hai compreso che dopo la pentecoste, è mediante i segni sacramentali della sua Chiesa che lo Spirito 
Santo opera la santificazione? 

3.  Sei consapevole dell’importanza della Parola di Dio nelle celebrazioni sacramentali? 


