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Ritiro spirituale. 9 dicembre 2007 

 
I. Il significato della Liturgia  
 1. La redenzione è stata compiuta per mezzo del mistero pasquale di Cristo. 
 Il Concilio Vaticano II nella “Sacrosanctum Concilium” afferma che Dio, poiché vuole che tutti gli uomini 
siano salvi, «dopo avere già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti» (Eb 
1,1), nella pienezza dei tempi ha mandato il suo Figlio, per annunziare la buona novella ai poveri, e per risanare i 
cuori affranti, «medico della carne e dello spirito», mediatore di Dio e degli uomini. 
 Quest'opera della redenzione umana è stata compiuta da Cristo Signore, principalmente per mezzo del 
mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale 
«morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha rinnovato la vita» (SC n. 5). 
 
 2. L'opera della salvezza si realizza nella liturgia  
 Perciò, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, pieni di Spirito Santo, non 
solo perché, predicando il Vangelo ad ogni creatura, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e 
risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche 
perché attuassero, per mezzo del sacrificio e dei sacramenti sui quali s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera 
della salvezza che annunziavano. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di 
Cristo…  
 Parimenti, ogni volta che mangiano la cena del Signore, annunziano la morte del Signore finché egli 
venga. Perciò, proprio il giorno di Pentecoste, nel quale la chiesa si manifestò al mondo, «quelli che accolsero la 
parola» di Pietro «furono battezzati». Ed erano «assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere... lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo» (At 2,41-47). 
Da allora, la chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: con la lettura di quanto «in 
tutte le scritture si riferiva a lui» (Lc 24,27), con la celebrazione dell'eucaristia, nella quale «vengono ripresentati la 
vittoria e il trionfo della sua morte», e con l'azione di grazie «a Dio per il suo dono ineffabile» (2Cor 9,15) nel Cristo 
Gesù, «in lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito Santo  (SC n. 6). 
 
 3. Cristo è presente nell’azione liturgica  
a) Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua chiesa, specialmente nelle azioni 
liturgiche. E' presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro, «egli che, offertosi una volta sulla 
croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. E' presente con 
la sua potenza nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza.  E' presente nella sua 
parola, giacché è lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra Scrittura. E' presente, infine, quando la 
chiesa prega e salmeggia, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro» (Mt 18,20). 
b) In quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, 
Cristo associa realmente sempre a sé la chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di 
lui rende culto all'eterno Padre. 
c) Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della missione sacerdotale di Gesù Cristo, 
mediante la quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione 
dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico 
integrale. 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 n. 7). 
 
 Dice il nostro Arcivescovo che la “presenza” di Cristo nella Parola, è il primo principio teologico, che 
costituisce la chiave di lettura e la struttura portante dell’ordinamento delle letture bibliche nella liturgia. Inoltre essa, 
oltre a sottolineare il momento celebrativo della proclamazione della Parola di Dio, richiama la profonda unità tra 
azione sacramentale e liturgia della parola, che non è semplicemente una narrazione di ciò che è avvenuto nel passato, 
ma è annuncio – spiegazione di ciò che avviene oggi (cfr  “Guida Liturgico-Pastorale” a. 2007 – 2008, pag. 7). 
 
 4. La liturgia è il culmine e la fonte della vita della chiesa  
 Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della chiesa e, insieme, la fonte da cui 
promana tutto il suo vigore. Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a ottenere che tutti, diventati figli di Dio 
mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino 
la cena del Signore. 
 A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere «in perfetta unione», domanda 
che «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede»; inoltre la rinnovazione dell'alleanza del Signore con gli 
uomini nell'eucaristia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, 
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particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, 
quella santificazione degli uomini e quella glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro 
fine, tutte le altre attività della chiesa  (SC n. 10). 
 La vita spirituale dei fedeli non si esaurisce però nella partecipazione alla Liturgia  (SC n. 12). 
 
II. La Parola di Dio nella Liturgia. 
 Cito due testi della lettera pastorale del nostro Arcivescovo: a) Tra la Bibbia e la liturgia c’è un rapporto 
genetico e di osmosi. La Scrittura, infatti, costituisce il fondamento della liturgia, nel senso che essa è alla sua origine: 
la liturgia, infatti, celebra l’evento che la Scrittura racconta, annunzia e spiega. D’altra parte si può affermare anche che 
la liturgia è il grembo materno della Scrittura: molte pagine prima di essere fissate nello scritto sono state tramandate 
per secoli oralmente nelle assemblee liturgiche (si pensi ai racconti dell’Esodo e dell’Alleanza) sono nate in seno alle 
assemblee liturgiche (cfr “Secondo la tua parola, fammi vivere”, pag 33). b) La Chiesa ha sempre venerato le divine 
Scritture come ha fatto con il corpo di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella liturgia, di nutrirsi del pane della 
vita, della mensa sia della parola di Dio che del Copro di Cristo, e di porgerlo ai fedeli (DV 21) (cfr ib., pag. 34)    

In riferimento all’Eucaristia  la Chiesa ci insegna che ci sono due mense, quella della Parola di Dio e quella del 
Pane Eucaristico (Dominicae Cenae n.10). Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa sono congiunte tra di 
loro così strettamente da formare un solo atto di culto (SC n. 56). Nella celebrazione della Messa la liturgia della Parola 
ha lo scopo particolare di fomentare l’intimo legame tra l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio e il mistero 
eucaristico. I fedeli, ascoltando la Parola di Dio, riconoscono che le meraviglie annunciate trovano il loro coronamento 
nel mistero pasquale, il cui memoriale è celebrato nella Messa. In tal modo i fedeli, ricevendo la Parola di Dio e nutriti 
di essa, sono portati nel rendimento di grazie, a una partecipazione fruttuosa dei misteri della salvezza. Così la Chiesa si 
nutre del pane di vita sia alla mensa della Parola di Dio che a quella del Corpo di Cristo (EM n. 10). 

La Parola di Dio è efficace: produce quello che annuncia (cfr. Is. 55, 10-11; Eb. 4, 12-13): 
La Parola di Dio è creatrice. Dio con la Parola ha creato tutte le cose (cfr. Gen. 1). Ebbene, questa potenza 

creatrice della Parola continua. Per questo la Parola di Dio è come un seme potente, capace di agire dentro di noi (cfr. 
Mc. 4: parabola del seminatore e del seme che spunta da solo). 
 La Parola di Dio continuamente richiama e comunica il dono della salvezza: nella celebrazione liturgica 
raggiunge la pienezza del suo significato (Principi Generali per la celebrazione  liturgica della Parola di Dio, n. 4). 
Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento la Chiesa annuncia l’unico e identico mistero di Cristo. Nell’A.T. è 
adombrato il Nuovo, e nel Nuovo si disvela l’Antico (Ib. n. 5). 
 Quando Dio rivolge la sua Parola, sempre aspetta una risposta, la quale è un ascolto e un’adorazione in Spirito 
e verità” (Gv. 4, 23). E’ infatti lo Spirito che rende efficace la risposta, in modo che ciò che si ascolta nell’azione 
liturgica si attui nella vita (Ib. n. 6). 
 Perché la Parola di Dio operi davvero nei cuori..., si richiede l’azione dello Spirito Santo... L’azione dello 
Spirito S. non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore (cfr. 
Gv. 14, 15-17. 25;  15, 26-16,15) tutto ciò che nella proclamazione della Parola di Dio viene detto per l’intera 
assemblea dei fedeli (Ib. n.9). 
 Prosegue il nostro Arcivescovo: “l’altro grande principio è quello dell’ “oggi” della liturgia, secondo il quale 
nell’evento celebrativo si fa presente qui ed ora in virtù dell’azione dello Spirito Santo, ispiratore infallibile delle 
Scritture e, insieme, misterioso e grande protagonista dell’azione liturgica”.  
 Citando, poi, l’Ordo lectionum Missae (n. 7) dice: “Infine, nell’accoglienza di Cristo, presente nell’oggi della 
sua parola e della celebrazione sacramentale, e nella docilità allo Spirito, la Chiesa si edifica, cresce e prende coscienza 
della sua missione: <<Nell’ascolto della Parola di Dio si edifica e cresce la chiesa e le opere mirabili, che un tempo e in 
molti modi Dio ha compiuto nella storia della salvezza, vengono in mistica verità ripresentati nei segni della 
celebrazione liturgica; a sua volta Dio si serve della stessa assemblea dei fedeli, che celebrano la liturgia, perché la sua 
parola si diffonda e sia glorificata e venga esaltato tra i popoli il suo nome>>”. 
 C’è poi qualcosa che va oltre la Parola. I credenti, prendendo parte ai misteri celebrati, vengono trasformati, 
rinnovati: si lasciano plasmare dallo Spirito Santo, diventando, sempre per opera dello Spirito, un solo corpo e un solo 
spirito. Non è solo una trasformazione personale, ma è una trasformazione che coinvolge tutta la comunità. Dice la 
Lumen Gentium (n. 7) che coloro che partecipano alla liturgia devono “ essere assunti nei misteri della sua vita, resi 
conformi a lui, morti e risuscitati con lui regneremo” (cfr  “Guida Liturgico-Pastorale” a. 2007 – 2008, pagg. 7 - 8). 

 
Domande per la revisione di vita 
 
1. Nell’Eucaristia Cristo si offre al Padre, rinnovando il sacrificio della croce. E’ da sottolineare che non si offre 

più da solo, ma con noi che siamo le membra del Suo Corpo. Tu sei consapevole di questa unione con Cristo? 
Quando partecipi alla S. Messa ti unisci a Gesù, offrendo te stesso: le tue gioie, i tuoi dolori, i tuoi problemi? 

2. Hai la certezza che quando ascolti la Parola di Dio, è Lui stesso che si fa presente e parla proprio con te? 
3. Credi che la Parola di Dio contiene una forza particolare (una grazia) perché tu la possa realizzare nella tua 

vita? Alla luce di ciò ti lasci plasmare dalla Parola? Esperimenti una trasformazione della tua vita?  
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Cito due testi della lettera pastorale del nostro Arcivescovo: a) “Tra la Bibbia e la liturgia c’è un rapporto genetico e di 
osmosi. La Scrittura, infatti, costituisce il fondamento della liturgia, nel senso che essa è alla sua origine: la liturgia, 
infatti, celebra l’event che la Scrittura racconta, annunzia e spiega. D’altra parte si può affermare anche che la liturgia è 
il grembo materno della Scrittura: molte pagine prima di essere fissate nello scritto sono state tramandate per secoli 
oralmente nelle assemblee liturgiche (si pensi ai racconti dell’Esodo e dell’Alleanza) sono nate in seno alle assemblee 
liturgiche (cfr “Secondo la tua parola, fammi vivere”, pag 33). b) La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come 
ha fatto con il corpo di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella liturgia, di nutrirsi del pane della vita, della mensa 
sia della parola di dio che del Copro di Cristo, e diporgerlo ai fedeli (DV 21) (cfr ib., pag. 34)    
(cfr. Is. 55, 10-11: [10]Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta   germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, [11]così sarà 
della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l'ho mandata.. Eb. 4, 12-13: [12]Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e 
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. [13]Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto).  
 
 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
Inizio: Processione con la Bibbia - Intronizzazione con incensazione 
Canto: Beati quelli che ascoltano 
Saluto del  Presidente 
Canto:   Ascolta Israele 
 
1^  lettura :  Dalla Prima Lettera di S. Giovanni Apostolo        (1Gv. 1, 5 - 2, 2) 

[5]Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui 
non ci sono tenebre. [6]Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. [7]Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, 
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 
 [8]Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. [9]Se 
riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni 
colpa. [10]Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in 
noi. 
 [1]Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. [2]Egli è vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
Canto: Ogni mia parola 
 
2^  lettura : Dalla Prima Lettera di S. Giovanni Apostolo        (1Gv. 2, 3 - 11) 
 

 [3]Da questo sappiamo d'averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. [4]Chi dice: 
«Lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; [5]ma chi osserva 
la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. [6]Chi 
dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato. 
 [7]Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete 
ricevuto fin da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. [8]E tuttavia è un 
comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno 
diradandosi e la vera luce già risplende. [9]Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora 
nelle tenebre. [10]Chi ama suo fratello, dimora nella luce e non v'è in lui occasione di inciampo. 
[11]Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 
hanno accecato i suoi occhi. 
Pausa di silenzio 
 
CHIEDI  PERDONO  A  DIO 
Gesù, abbi misericordia di me perché...(Ognuno dal proprio posto chiede perdono a Dio e tutti cantano: Kyrie eleison) 
 
Proclamazione del Vangelo :  Dal Vangelo secondo Luca         (Lc. 10, 21-25) 
 

 3 



[21]In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. [22]Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno 
sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 
rivelare». 
 [23]E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. 
[24]Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire 
ciò che voi udite, ma non l'udirono». 
 
Pausa di silenzio 
 
RINGRAZIA  DIO 
Gesù, ti ringrazio perché... (Ognuno si avvicina davanti all’ambone e ringrazia Dio e tutti cantano:  

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, jubilate Deo.) 
Padre nostro 
Benedizione del Presidente 
Canto finale: L’anima mia magnifica il Signore 
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