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PRIMO CARDINE: UNA LITURGIA
“AL PLURALE”
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2. «Siamo tutti sulla
stessa barca»: riscoperta
della dimensione di 
«popolo di Dio» e 
dell’assemblea come corpo

Abbiamo vissuto 
l’esperienza di una 

pandemia “universale” con  
il rischio che ingenerasse 
vie di fuga “individuali”, 

anche nella liturgia  
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Convertirsi al “noi” 
celebrativo… «La liturgia è vita per l’intero popolo della Chiesa. Per 

sua natura la liturgia è infatti ‘popolare’ e non clericale, 
essendo – come insegna l’etimologia – un’azione per il 
popolo, ma anche del popolo. Come ricordano tante 

preghiere liturgiche, è l’azione che Dio stesso compie in 
favore del suo popolo, ma anche l’azione del popolo 

che ascolta Dio che parla e reagisce lodandolo, 
invocandolo, accogliendo l’inesauribile sorgente di vita 

e di misericordia che fluisce dai santi segni. […] 
“L’Eucaristia non è un sacramento ‘per me’, è il 

sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo 
popolo fedele di Dio”. Non dobbiamo dimenticare, 

dunque, che è anzitutto la liturgia ad esprimere 
la pietas di tutto il popolo di Dio, prolungata poi da pii 
esercizi e devozioni che conosciamo con il nome di pietà 
popolare, da valorizzare e incoraggiare in armonia con 

la liturgia».

Il “noi” liturgico ci ricorda sempre questa dimensione plurale 
della liturgia, che non è sindacabile; siamo “popolo di Dio”, 
come ci ricordano tanti elementi della liturgia. 

[
FRANCESCO, Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla 68^ 

Settimana Liturgica Nazionale (24 agosto 2017)]
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• Riscoprire la teologia del sacerdozio 
comune che vede tutto il popolo di Dio, 
clero e fedeli insieme (dunque battezzati) 
implicati nell’unica offerta e nell’unica lode 
a Dio, per mezzo del Figlio nello Spirito 
Santo, sebbene con differenti ministerialità
e diversa partecipazione al sacerdozio di 
Cristo.
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Molti corpi che formano un 
solo corpo…

L’assemblea liturgica, dunque, nel gesto di radunarsi 
rappresenta tanti corpi che formano un unico corpo: 

l’assemblea cultuale, popolo sacerdotale. Dovremmo, perciò, 
riscoprire pian piano e nuovamente il “gesto del radunarsi”. 
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L’ASSEMBLEA CRISTIANA È CARATTERIZZATA
DA UNA MARCATA PLURALITÀ. CELEBRARE
“CON TUTTO IL CORPO”

“È un gruppo unito e vario, segno 
e fattore di unità; accoglie tutti 

senza distinzioni ed è un’assemblea
sempre aperta, in quanto destinata
a crescere; non è eleitaria, ma è
appassionatamente missionaria, 
facendo sue le parole del Salmo: 

Laudate omnes gentes. […] 
Particolare attenzione deve essere
offerta a quelle persone che, per 

qualsiasi motivo, vengono
emarginate o si escludono esse
stesse dall’assemblea e dalla

società, come ad esempio disabili, 
invalidi, anziani, poveri ecc.”

P.A. Muroni, Il Mistero di Cristo nel
tempo e nello spazio. La celebrazione
Cristiana, UUP, Città del Vaticano
2014, 81-82.
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SECONDO CARDINE: UNA 
LITURGIA «INCARNATA»

«La Liturgia non ci lascia soli nel
cercare una individuale presunta

conoscenza del mistero di Dio, ma ci 
prende per mano, insieme, come 
assemblea, per condurci dentro il 

mistero che la Parola e i segni
sacramentali ci rivelano. E lo fa, 
coerentemente con l’agire di Dio, 
seguendo la via dell’incarnazione, 

attraverso il linguaggio simbolico del 
corpo che si estende nelle cose, nello

spazio e nel tempo»

(Francesco, Lettera apostolica Desiderio Desideravi, 
n. 19)



IL SECONDO CARDINE, PER UNA LITURGIA
INTERCULTURALE, È IL RAPPORTO TRA

INCARNAZIONE E LITURGIA

La liturgia, infatti, comprende strutturalmente uno sguardo 
verticale in tensione verso il trascendente, il mistero, il 

divino, e uno sguardo orizzontale destinato a coinvolgere 
un’assemblea i cui membri, entrando in relazione tra di 

loro e riscoprendosi “popolo di Dio”, si incontrano 
invocando il nome del Signore

La liturgia ha in sé, perciò, un’anima che è 
assoluta e trascendente e, perciò, 

metaculturale; ma al tempo stesso essa è 
espressione umana, immanente alla 
cultura che è, invece, come si è visto, 

mobile e polimorfa



Ø l’ipercodificazione rituale, per
salvaguardare l’ex opere operato
sacramentale e che può sconfinare in un
sacralismo autoreferenziale e dis-umano

Ø l’eccesso di creatività e di adattabilità
culturale che può degenerare nell’anarchia
devozionalistica e persino folcloristica della
liturgia

• Due opposti da scongiurare nel 
celebrare attraverso il rito e vivere 
nella vita la nostra fede:

Cf. AA.VV., Liturgia e cultura (Ecclesia orans. Studi e Ricerche 
2), EDI, Napoli 2019;
P.A. Muroni, «Liturgia e cultura. Verso una conclusione», in 
Liturgia e cultura (Ecclesia orans. Studi e Ricerche 2), pp. 
343-362.



PRIMO ORIZZONTE: LITURGIA E 
CULTURA

“La stessa Parola divina 
s’era fatta linguaggio 

umano, assumendo i modi di 
esprimersi delle diverse 

culture che da Abramo al 
Veggente dell’Apocalisse 
hanno offerto al mistero 

adorabile dell’amore 
salvifico di Dio la possibilità 

di rendersi accessibile e 
comprensibile alle varie 

generazioni, malgrado la 
molteplice diversità delle 
loro situazioni storiche”

Giovanni Paolo II, Discorso alla
Pontificia Commissione Biblica,
1979)
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«Non cercate in nessun modo di persuadere i 
popoli che evangelizzate a cambiare i loro 

riti, consuetudini e costumi purché non siano in 
maniera chiarissima contrari alla religione e ai 
buoni costumi. Che cosa c’è di più assurdo di 
portare in Cina la Francia, la Spagna, l’Italia 
o un’altra parte dell’Europa? Non introducete 

queste nazioni, ma la fede la quale non 
respinge, né lede riti e consuetudini di nessun 

popolo, purché non siano cattivi, ma al 
contrario, vuole conservarli in tutto il suo 

vigore... Perciò non paragonate mai gli usi di 
quei popoli con gli usi europei, ma piuttosto 

abituatevi voi ad essi con il massimo 
impegno».

(Congregazione di Propaganda Fide, 1659)

Una sfida quanto mai attuale oggi quando, 
specie per l’Occidente, siamo chiamati non più a 
“portare” il Vangelo, anche attraverso la 
liturgia, ma ad accogliere il Vangelo vivente di 
Cristo nei migranti, nelle molteplici povertà, negli 
ultimi.

Una liturgia, perciò, che possa essere un 
linguaggio del sacro che passi attraverso le 
peculiarità di un popolo e rispetti le sensibilità, e 
cioè i linguaggi, che una società è capace di 
elaborare nel tempo. 



Natura interculturale della 
liturgia che deriva dalla sua 
struttura dialogica

«In una società “liquida”, l’interculturalità è una realtà 
che già in molti paesi occidentali è un dato di fatto, 
conseguenza dei flussi migratori e della globalizzazione 
culturale avvenuta mediante la rete informatica, 
anch’essa portatrice di nuovi linguaggi.

L’intercultura predilige l’aspetto dell’incontro e del 
dialogo tra le culture. Vi è quindi una natura 
interculturale della Liturgia, che deriva dalla sua 
struttura “dialogica”.

Già Romano Guardini sottolineava che la Liturgia deve 
sempre pensarsi al plurale, ma è proprio nella relazione 
tra il singolo e la comunità che avviene quel primo 
sacrificio di sé che fa spazio all’altro».

Cf. F. TEDESCHI, «La Liturgia e la spiritualità missionaria. 
Mobilità, lingua e intercultura», UUJ 10 (2001) 175-176.



MOTU PROPRIO MAGNUM PRINCIPIUM, 
2017

«Qui si può aggiungere che, alla luce del MP, il 
“fideliter” del § 3 del canone, implica una triplice 

fedeltà: al testo originale in primis; alla particolare 
lingua in cui viene tradotto e infine alla 

comprensibilità del testo da parte dei destinatari (cfr. 
Institutio Generalis Missalis Romani nn. 391-392)».

ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII
GAUDIUM, N.  139,  2013

«Come a tutti noi piace che ci si parli nella nostra 
lingua materna, così anche nella fede, ci piace che 
ci si parli in chiave di “cultura materna”, in chiave 
di dialetto materno (cfr 2 Mac 7,21.27), e il cuore 

si dispone ad ascoltare meglio».



SECONDO ORIZZONTE: UNA
LITURGIA IN USCITA

«Il mistero non si esaurisce 
nell’ambito cultuale, ma deve 

essere rintracciato in ogni 
dimensione, in ogni frangente, 
in ogni frammento dell’umano. 
La liturgia è epifania di questa 
verità, e la vita umana, tutta 
quanta, può e deve essere 

vissuta in questa prospettiva 
liturgica. Nel cristianesimo, 

infatti, l’essenziale della liturgia 
sta al di fuori della liturgia».

G. Boselli, Trasfigurare.
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La contemplazione del volto di Cristo ci fa comprendere che non esistono due 
chiese: la Chiesa che celebra è la stessa che vive la sua fede, che va’ verso le 
periferie esistenziali, per la semplice ragione che oggi, per un numero sempre 
più grande di persone, la liturgia è soglia al mistero di Dio. 



LA LITURGIA COME SPAZIO DI OSPITALITÀ E RIFUGIO

Le nostre liturgie di domani 
debbono ricercare e ricreare quel 

tipo di relazione che Gesù di 
Nazaret sapeva creare con le 

persone che incontrava. 

Una relazione intessuta di gesti 
semplici, ordinari e insieme 
straordinari per la carica di 

umanità che trasmettono, alla 
ricerca di una liturgia insieme 

semplice, seria e bella.

Occorre ritornare alla stanza al 
piano superiore in cui Gesù ha 

celebrato l’ultima cena lavando i 
piedi ai discepoli, cercando di 
conservare sempre il rapporto 

imprescindibile tra la 
sacramentalità e l’umanità di cui la 

liturgia è costituita.
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LA LITURGIA COME SPAZIO DI OSPITALITÀ E 
RIFUGIO

L’intera esistenza di Gesù è stata una 
liturgia ospitale: «In lui ci hai manifestato 

il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli 
ammalati e gli esclusi. Ma egli si chiuse 

alle necessità e alle sofferenze dei 
fratelli», e anche le nostre liturgie sono 
chiamate a esserlo oggi più che mai.

Per questo, negli anni che ci stanno 
davanti, la santità della liturgia sarà 
chiamata a declinarsi come santità 

ospitale; non una santità di distanza ma di 
prossimità, di modo che la celebrazione 
stessa diventi luogo della imitatio Christi.

«Apri i nostri occhi perché vediamo le 
necessità dei fratelli, ispiraci parole e 

opere per confortare per confortare gli 
affaticati e gli oppressi. Fa’ che li 

serviamo in sincerità di cuore sull’esempio 
di Cristo e secondo il suo comandamento. 
La tua Chiesa sia testimonianza viva di 

verità e di libertà, di giustizia e di pace, 
perché tutti gli uomini si aprano a una 

speranza nuova»



Liturgia 
come  

“luogo” di 
libertà, 

ospitalità e 
di “rifugio”

Liturgia come segno 

concreto di unità e 

identificativo di una 

cultura e di una fede.

Le litu
rgie di domani 

saranno
 chi

amate a 

diventa
re sp

azi di 

santità
 ospitale.
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Sine dominica non possumus!



IL RITO È
IRRINUNCIABILE…
Troppo spesso ci si sofferma sullo
studio sociologico delle “religioni”
degli immigrati, ma è poco studiata
la loro religiosità. Probabilmente
uno dei dati che si potrebbe
evincere è che il livello di religiosità
degli immigrati è superiore a quello
degli autoctoni, questo
spiegherebbe perché l’integrazione
degli immigrati nelle comunità
cristiane, parrocchie e movimenti,
rivitalizzi spesso un sistema che va
dall’accoglienza al celebrare
insieme.
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1. Liturgia: non la risposta alla 
soddisfazione del precetto o il luogo 
della soddisfazione dei propri 
obblighi religiosi, ma la risposta alla 
sete di quella Parola e alla fame 
della presenza, anche sacramentale, 
di Cristo che sa guarire, confortare, 
dissetare, sfamare “con noi” e “meglio 
di noi”. 
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PER UNA CELEBRAZIONE IN 
PROSPETTIVA 

INTERCULTURALE

1. No a “ghetti celebrativi”; 
2. No a “messe nazionali” come 

soluzione definitive;
3. Sì alla integrazione liturgica nella

dinamica del “mutuo scambio” nel
linguaggio liturgico e nell’ars
celebrandi;

4. Completare l’“arte di celebrare” 
con l’“arte di accogliere e 
integrare”;
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ESPERIENZA DELLA 
«MESSA DEI POPOLI»

1. Non dovrebbe ridursi a un evento in calendario, ma 
momento di arrivo e di rilancio di una inculturazione 
e integrazione liturgica che cominciate e che 
debbono continuare nelle comunità di 
appartenenza degli immigrati

2. Non è il momento dei numeri o delle statistiche, ma 
occasione in cui l’identità missionaria e universale 
della Chiesa si fa maggiormente visibile, 
soprattutto se tutti partecipano attivamente, 
desiderosi di celebrare la diversità nell’unità 
dell’unica fede

3. Non può ridursi e celebrazioni multilingue; a 
portare nell’offertorio oggetti tipici dei vari Paesi 
ma “segno” di un accompagnamento e integrazione 
reale e in corso, che prevede un progetto pastorale 
preciso diocesano e declinato nelle parrocchie

4. Scongiurare qualsiasi tendenza «folcloristica» della 
celebrazione
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«Undici le lingue impiegate durante la liturgia, alla quale hanno preso parte 
i rappresentanti delle comunità straniere cristiane presenti nella diocesi: 
ghanesi, filippini, nigeriani, tamil, cingalesi, mauriziani e polacchi, per un 
totale di circa 25mila persone provenienti da 132 Paesi diversi, il 56% dei 
quali cristiani e 2.240 cattolici».



Una liturgia più coraggiosa, audace, più studiata e meno improvvisata o 
banalizzata, evitando il rischio richiamato dalla Lettera apostolica Desiderio
Desideravi:
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LETTERA APOSTOLICA DESIDERIO DESIDERAVI

«Occorre, poi, conoscere come lo Spirito Santo agisce in ogni
celebrazione: l’arte del celebrare deve essere in sintonia con l’azione
dello Spirito. Solo così sarà libera da soggettivismi, che sono il frutto
del prevalere di sensibilità individuali, e da culturalismi, che sono
acquisizioni acritiche di elementi culturali che non hanno nulla a che
vedere da un corretto processo di inculturazione», n. 49.
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UNA LITURGIA PIÙ «SERIA», PIÙ «STUDIATA» NON SOLO 
NEL RITO, MA NELLE SUE IMPLICANZE ANTROPOLOGICHE 

E CHE ABBIA SEMPRE PRESENTE LA COMUNITÀ CHE 
CELEBRA E CHE IL PRESBITERO SI TROVA DI FRONTE 

“Il Vangelo ci invita sempre a 
correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza 
fisica che interpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia 
contagiosa in un costante corpo a 
corpo. L’autentica fede nel Figlio di 
Dio fatto carne è inseparabile dal 
dono di sé, dall’appartenenza alla 
comunità, dal servizio, dalla 
riconciliazione con la carne degli 
altri. Il Figlio di Dio, nella sua 
incarnazione, ci ha invitato alla 
rivoluzione della tenerezza».

Evangelii gaudium 88.



EVANGELII GAUDIUM 167
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«Avere il coraggio di 
trovare i nuovi segni, i nuovi
simboli, una nuova carne 
per la trasmissione della
Parola, le diverse forme di 
bellezza che si manifestano
in vari ambiti culturali, e 
comprese quelle modalità
non convenzionali […], che
possono essere poco 
significative per gli
evangelizzatori, ma che
sono diventate
particolarmente attraenti
per gli altri». 



NO A UNA PASTORALE “SETTORIALE” E 
“SACRAMENTALIZZATA”

La pastorale, anche quella liturgica e sacramentale in 
particolare, non deve essere settoriale;

Essa prevede una integrazione di questi nostri fratelli nei
gruppi che si preparano ai sacramenti, di modo da uscire
anche da una sorta di preparazione “intellettuale” al 
sacramento e sentirsi già integrati in una comunità che
accompagna, che cammina e che cresce insieme.
Occorre evitare che la presenza di questi nostri fratelli
nelle nostre comunità si limiti alla preparazione e alla
ricezione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
(Catecumenato), ma prevedere anche un 
accompagnamento post-celebrativo, facilitando il loro
inserimento nelle comunità (Mistagogia). 
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CONCLUSIONE
Gilbert K. Chesterton:

«Tutta l’iconografia
cristiana rappresenta i santi
con gli occhi aperti sul
mondo, mentre l’iconografia
buddhista rappresenta ogni
essere con gli occhi chiusi». 
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