
La risorsa educativa 

della Liturgia

nel nostro Carisma



Brevi spunti ….

Sono trascorsi 50 anni dalla promulgazione della

Costituzione Sacrosanctum Concilium, primo documento

promulgato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e questo

importante anniversario fa sorgere sentimenti di gratitudine per

il profondo e diffuso rinnovamento della vita liturgica, reso

possibile dal Magistero conciliare, per la gloria di Dio e

l’edificazione della Chiesa, e al tempo stesso spinge a rilanciare

l’impegno per accogliere e attuare in maniera sempre più piena

tale insegnamento.

.



La Costituzione Sacrosanctum Concilium e gli ulteriori sviluppi

del Magistero ci hanno fatto maggiormente comprendere la

liturgia alla luce della divina Rivelazione, quale «esercizio della

funzione sacerdotale di Gesù Cristo», nella quale «il culto

pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù

Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra» (SC, 7).

Cristo si rivela come il vero protagonista di ogni celebrazione,

ed Egli «associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la

quale lo invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende

culto all’eterno Padre».

Papa Francesco AI PARTECIPANTI AL SIMPOSIO 

«SACROSANCTUM CONCILIUM»



Celebrare il vero culto spirituale vuol dire offrire se stessi

come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio (cfr Rm 12,1). Una

liturgia che fosse staccata dal culto spirituale rischierebbe di

svuotarsi, di decadere dall’originalità cristiana in un senso sacrale

generico, quasi magico, e in un vuoto estetismo. Essendo

azione di Cristo, la liturgia spinge dal suo interno a

rivestirsi dei sentimenti di Cristo, e in questo dinamismo la

realtà tutta viene trasfigurata. «Il nostro vivere quotidiano nel

nostro corpo, nelle piccole cose, dovrebbe essere ispirato,

profuso, immerso nella realtà divina, dovrebbe diventare azione

insieme con Dio. Questo non vuol dire che dobbiamo sempre

pensare a Dio, ma che dobbiamo essere realmente penetrati dalla

realtà di Dio, così che tutta la nostra vita… sia liturgia, sia

adorazione» (Benedetto XVI, Lectio divina al Seminario Romano, 15 febbraio 2012).



Non va dimenticato che la vita consacrata «nasce

dall’ascolto della Parola di Dio» ed è nostro compito farla

diventare «norma di vita» (Benedetto XVI, Verbum Domini, 83).

Sottolinea Benedetto XVI: vivere nella sequela di Cristo

casto, povero ed obbediente è compiere una «esegesi»

vivente della Parola di Dio».





Rivisitiamo brevemente alcuni testi:

Commento al «De sacra liturgia»

Figlie della Chiesa.

33 foglietti.

Costituzioni.

Tesi di dottorato di Loretta Moserle

Questo lavoro vuole sottolineare con molta semplicità come la Liturgia

sia azione fondante nella vita e per la vita della Chiesa … sminuirne il

valore sarebbe come rimanere senza aria « fresca», come ebbe a dire

Giovanni XXIII, quando volle dare inizio al Concilio Vaticano II°.



Cercherò di elaborare brevemente tre verbi «liturgici»

significativi in alcuni Scritti di Maria Oliva …

Sono pilastri fondamentali su

cui costruire tutta la nostra

vita liturgica di donne

consacrate

il quarto verbo è:





«Quando siamo nate nella Chiesa come pia unione, la

pietà privata prevaleva sulla pietà liturgica. Noi, quasi

istintivamente, per il nostro stesso carisma, abbiamo tentato

tutte le vie per scoprire le misteriose ricchezze della

Liturgia» (M. Maria Oliva) .

In questo Commento alla Sacrosanctum Concilium
M. Maria Oliva, che aveva avuto dal Signore il dono di vivere il

mistero di Cristo e della Chiesa con intensa partecipazione, ci

apre uno spiraglio anche sulla sua vita, pienamente vissuta sui

ritmi dell’Anno Liturgico, come possiamo cogliere dalle tre

introduzioni ai tre cicli.
Maria Teresa Sotgiu ef



E’ utile ricercare le ragioni profonde, il perché della “partecipazione”

alla celebrazione liturgica.

Perché

«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 della stessa liturgia e

alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione

santa, popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9; cf. 2,4-5), ha diritto e dovere

in forza del battesimo» (SC 14).

Secondo Sacrosanctum Concilium, il diritto-dovere dei fedeli di

partecipare attivamente alla Liturgia poggia su una duplice base: la

natura stessa della Liturgia, la dignità battesimale dei fedeli.



La natura della Liturgia è essenzialmente quella di essere “attuazione

dell’opera della nostra redenzione” (SC 2) e per poterne usufruire non è

possibile fermarsi a guardarla da lontano come si fa con un bello

spettacolo teatrale, ma esige piuttosto una adesione interiore mossa

dalla fede ed espressa esteriormente con una partecipazione piena e

consapevole.

La Liturgia, per sua natura, è anche azione ecclesiale: non dunque una

azione privata, ma celebrazione dell’intero corpo della Chiesa che è

sacramento di unità, popolo della santa convocazione; esige pertanto

una partecipazione comunitaria (SC 26).



Come?

Gli aggettivi con cui la Costituzione liturgica qualifica la

partecipazione dei fedeli ai santi misteri sono

essenzialmente quattro: piena, consapevole, attiva,

fruttuosa (cf SC 11; 14).



Con quali disposizioni 
partecipare? PIENAMENTE



La vita della Chiesa è Predicazione e Liturgia. La Costituzione ce 
ne dà la prova storica con gli Atti degli Apostoli, la sua prima 
storia. 
I primi cristiani, subito dopo Pentecoste, «accolsero la parola di 
Pietro»... «assidui all'insegnamento degli Apostoli».
Predicazione in atto. «Furono battezzati»... «assidui alle 
riunioni comuni, alla frazione del pane e alla preghiera... 
lodando insieme Dio». Liturgia in atto. 
La Chiesa vuole ritornare in pieno a questa prassi cui le nostre 
Costituzioni ci obbligano. 
Sarebbe bello che coi primi cristiani «godessimo la simpatia di 
tutto il popolo» per questo; del popolo che comprende la 
Chiesa e del popolo che la misconosce! 
Dovremmo diffondere sempre Parole di Dio ed essere sempre 
«lodi di Dio» e di Maria. 



Maria Oliva apprezza molto l’opera pedagogica della Chiesa, che

educa continuamente il popolo perché partecipi; si sofferma a

sottolineare le indicazioni del Concilio sulle caratteristiche della

partecipazione, che si auspica:

piena -consapevole- attiva -fruttuosa

«Una partecipazione ridotta e parziale alla celebrazione liturgica non

ci darebbe questo sapore di Vita Eterna … la stessa etimologia del

termine consapevolezza lo dimostra, perché se la liturgia, per la

nostra partecipazione non penetrasse in noi… la nostra

partecipazione sarebbe solo presenza».

..



Gli aggettivi che il concilio cita puntano ad una partecipazione non

attuata soltanto da gesti esteriori, con i quali soltanto nel partecipare

all’Eucaristia, agli altri sacramenti, alla Liturgia delle Ore, si finirebbe

per cadere nel ritualismo, in un attivismo sterile, pur nella correttezza

e nello ‘splendore’ di una ritualità raffinata.

Essere presenti: parola d’ordine

“Essere presenti” rimanda anzitutto a quella presenza interiore

che, per quanto possibile deve impegnare sì il corpo nell’agire, ma

con la precedenza data alla mente nel pensare e al cuore nell’aprirsi al

Mistero santo da accogliere, anche talvolta nella ‘inazione’ fisica degli

atti esteriori (parola, canto, movimento, udito stesso).



La formazione è un atto complesso.

Da qui la necessità di vedere in che cosa consista

l’educazione. Il vocabolo stesso significa tirar fuori, fare

emergere; da qui l’atteggiamento tipico di Socrate, che

consiste nell’assumere la funzione della levatrice; per cui,

l'educazione ci mette in condizione di portare alla luce

il messaggio che ci è indicato nei segni liturgici,

facendoci prendere consapevolezza che partecipare alla

liturgia significa essere e manifestarsi Chiesa.

Passare dalla teoria alla prassi …

La formazione delle giovani (e attempate…) è in funzione della

celebrazione della liturgia di Dio nella storia.



Venendo meno la celebrazione della vita, si decade nel ritualismo,

per cui non è più necessaria un'educazione; basta far imparare a

memoria dei gesti ed esigere che siano ripetuti sempre

formalmente identici.

La liturgia e la vita quotidiana delle comunità non hanno in

comune solo il fondamento del sacramento, ma hanno in comune

anche il modo di esprimerlo.

Il linguaggio della liturgia può insegnare molte cose al

linguaggio della fraternità: le parole, i gesti e i segni da essa

utilizzati portano sempre verso un oltre.



Il rapporto tra liturgia e vita quotidiana.

Quest’ultima impara dal linguaggio della celebrazione le

coordinate di una vita che non sia inghiottita dal “tutto e subito” e

che non consuma le cose ancor prima di averle gustate.

Anche nella vita fraterna si può correre il rischio di rendere

funzionali le relazioni: si può accogliere, ascoltare … amare…

infatti solo per sentirsi appagati, realizzati, trasformando l’altra da

soggetto in oggetto.

I Riti di conclusione aprono la celebrazione alla vita, a

testimonianza di come realtà umana e storia della salvezza siano

intimamente legate, la storia di salvezza trova spazio nella storia

concreta dell’uomo. «Occorre sapere entrare, ma occorre anche

saper uscire dal tempio… Nella misura in cui sa preparare al

distacco, la liturgia si fa scuola di impegno del credente nella

storia».



Non solo formazione alla liturgia, ma dalla liturgia.

Il primo passo, nella formazione liturgica, è la comprensione

dei sacri riti, il loro senso deve essere penetrato

progressivamente partendo da una prima iniziazione per

arrivare alla piena partecipazione, che per essere tale

dev’essere soprattutto interiore (art. 14-20)

La vita deve essere formata alla scuola della Liturgia e in

modo particolare dall’Eucaristia. Si tratterà quindi di una vita

liturgica che continua nell’esperienza quotidiana l’evento celebrato

nella liturgia. Le Figlie della Chiesa sanno che il loro affanno di

ogni giorno, la loro obbedienza fino alla morte come quella di

Gesù, il silenzio del loro cuore, sono il loro progresso gioioso nella

via della carità per i fratelli.



E ancora la partecipazione liturgica è un modo peculiare per

partecipare al Mistero pasquale di Cristo: La chiesa che muore

ogni giorno con Cristo risorge ogni giorno con Lui, canta

sempre. Proclama la Risurrezione nelle assemblee liturgiche, coi

suoi Gloria e i suoi Prefazi, sgorganti dal suo cuore…per

suggerimento dello Spirito Santo.

Da Figlie della Chiesa.109.110.111…167-170



«Di fronte alle Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale

della Liturgia, la fondatrice sottolinea che: La Liturgia è

anche un’arte e una scienza… Il suo contenuto è didattico,

cioè compilato per essere comunicato, come la Sacra Scrittura

che è la parte principalissima.

Le nostre Costituzioni e consuetudini ci suggeriscono di

meditare la Scrittura della Messa che oggi illumina il mistero

dell'agnellino Gesù sanguinante».

«La Chiesa è Madre e nessuno nutre meglio della madre i

propri figli; sceglie meglio i cibi, li rende più assimilabili e

appetitosi, li somministra in quantità più giusta».



Maria Oliva si prolunga nella proposta formativa: la liturgia è

sempre operante: «Dalle lodi mattutine, ai notturni, al nostro

addormentarci e riposare in pace in Lui».

L’attenzione è posta all’unità di vita tra il celebrare e il vivere; e

aggiunge: «Se non recitiamo l’ufficio Divino in contatto col Verbo

che è vita non la viviamo coscienti. Se non ci facciamo tutte a tutti

nella comunione quotidiana con le sorelle e i fratelli, non la viviamo

coerenti».

La formazione liturgica comporta certamente anche

una lunga educazione… «educazione che non dev’essere tenuta

per sé, ma c’è il popolo di Dio, i fratelli che hanno bisogno

d’incontrare la salvezza».



Insisto nel dire che la Fondatrice ha compreso che l’importanza di

tutto il rinnovamento auspicato dal Concilio e in particolare della

Riforma Liturgica sta nel concetto di

«La partecipazione al Mistero di Cristo e della Chiesa

deve diventare esigenza fondamentale per le

Figlie della Chiesa, perché è tempo di esercitare in

modo più cosciente l’ufficio sacerdotale, profetico e

regale nella propria vita, perché diventi culto gradito

a Dio».



«Quindi le Figlie della Chiesa partecipano

alle funzioni sacerdotale, profetica e regale

della Chiesa come tutti i battezzati».



Conosciamo bene la passione di Maria Oliva per la santa Messa…

«Il Concilio ha messo in primo piano la Liturgia e

specialmente la Messa, perché contribuisca a farci

esprimere, non solo con le conferenze, con la stampa, con

la radio, ma con la vita, il Mistero di Cristo.

Il Mistero di Cristo è carità: non basta parlarne, bisogna

esprimerla.

Oltre che della missione, la Liturgia èculmine e fonte
anche di ogni opera di carità



...mediante la celebrazione dell'Eucaristia, nella quale «vengono ripresentati la 

vittoria e il trionfo della sua morte»…

«La Messa è il cuore della Chiesa. Cuore energetico!

Nella Messa mangiamo il Pane dei forti per compiere ciò che

manca alla Passione di Gesù: accumuliamo le energie per

sopportare sul cuore la croce del «terribile quotidiano»

quando ne mancano altre, per sentirci stretto il Cuore dalle

spine delle nostre miserie e per ricevere le eventuali lievi o

profonde lanciate che il buon prossimo, anche

inconsciamente, sferra a destra e a sinistra, come noi quando

non siamo prossimo agli altri. Ci pesiamo tutti sul cuore, ma il

Pane della Messa ci dà la forza di «sopportarci a vicenda».

Dolce Pane!



Le riflessioni della Fondatrice sulla Messa sono

innumerevoli, a sottolineare ulteriormente che tutta la nostra

vita si alimenta, attinge, si rinforza nutrendosi del pane della

Parola e del Pane Eucaristico e… «La celebrazione liturgica

è palestra di comunione; la partecipazione attiva è

allenamento alla comunione».





Per promuovere la partecipazione attiva, si

curino le acclamazioni dei fedeli…

Si curino le risposte». 
Precedute dalla pausa, eseguite con la cadenza, chiuse con la 
finale prescritta, sono la risposta interiore del Popolo di Dio a 
Dio. 
Saranno un ricambio al «Signore sia con voi» del Sacerdote, 
l'adesione ai suoi inviti, ai consigli: «Orate, fratres»; 
l'accettazione del suo Dono dei Doni: «Corpus Christi. Amen!». 
Il loro contenuto sarà straricco di grazia se sapremo far uscire 
dalla scorza delle parole liturgiche la mirra e l'incenso che 
racchiudono. Meditandole noi e facendole meditare ai bambini.
Le risposte che precedono il Prefazio sono spirali d'incenso che 
toccano il cielo. 
 

…la salmodia…  
«Si curi la salmodia» dell'introito, del tratto o graduale, 

dell'offertorio e del communio, spesso versetti di salmi, dei 
salmi di vespro e di compieta. 
Forse si accenna anche alla recita in volgare dei salmi e al canto 
paraliturgico, in tono di salmodia, all'offertorio, durante la 
distribuzione dell'Eucaristia e dopo la Messa, e al canto pure in 
volgare dei vespri domenicali. 
A noi sprigionare dalla salmodia in latino o in volgare tutto lo 
spirito liturgico che contiene. È la nostra missione! 
La tecnica aiuti la pietà e la pietà si valga della tecnica, perché il 
popolo, quando salmeggiamo, «preghi due volte». 
 

…le antifone...  





questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia 
e di riposo dal lavoro.  
L'esclusione delle opere servili nella domenica sembra 

invece, in questa seconda parte dell'articolo, meno imperativa! 
È espressa quasi come un consiglio.  
Il verbo principale è lo stesso del periodo precedente, ma è 
rivolto più ai catechisti che al Popolo di Dio. Essi devono 
inculcare nella pietà del popolo il rispetto e l'imponenza della 
domenica in modo che il riposo e la gioia ne siano una 
conseguenza spontanea. 
Bisogna insomma creare una mentalità liturgica e approfondire 
e intensificare la pietà, perché il Popolo comprenda la 
sconvenienza del lavoro servile e del divertimento profano nel 
giorno in cui Dio stesso si riposò e che Egli stesso richiese per 
Sé. 



Le nostre Costituzioni (1942) al n. 241 dicono che è

dovere della Madre Generale «promuovere tra le Figlie la

Preghiera Liturgica, il Canto gregoriano, la partecipazione alle

funzioni pubbliche e alla vita quotidiana della Chiesa Cattolica».

Nelle prime regole del nostro juniorato si prescrivono «lezioni

sul Mistero della Chiesa», «corsi di Liturgia e Canto gregoriano

con frequenza anche nelle scuole esterne», «istruzioni sulla

Gerarchia», ecc. La Costituzione mette l'accento sulla necessità

dell'incremento della Liturgia e sulla sua importanza superlativa

di fronte alle altre materie di studio. Se la Liturgia è necessaria

perché è spirito e forza cristiana, è necessario prenderne

coscienza.



Costituzioni 1949… Nel testo l’attenzione è data ai passaggi della

vita religiosa Postulato-Noviziato-Professione ; si facciano in tempi

liturgici stabiliti.

Il postulato ad es. comincia entro il tempo natalizio.

La formazione alla preghiera è chiaramente liturgica; le Novizie

devono essere formate alla preghiera liturgica e dedicare tempo

allo studio della liturgia.

Costituzioni 1957 … Il valore di queste Costituzioni sta nel fatto

che sanciscono l’approvazione definitiva dell’Istituto. Anche in

questo testo si puntualizza che la pratica dell’orazione mentale

dev’essere fatta sui testi liturgici e che alla preghiera ci si prepara

con lo studio quotidiano di Liturgia e di canto gregoriano.



Le Novizie e le professe recitano ovviamente l’ufficio Divino e

rimane anche il compito della Superiora Generale di «animare»; c’è

l’indicazione precisa circa l’ufficio della sacrestana che deve

osservare con diligenza le norme liturgiche e alla quale si suggerisce

di accostarsi alle cose sacre con riverenza.

Dal Direttorio del 2007…n. 29 molto bello e significativo

si dice: «Che la liturgia deve informare ogni nostra preghiera,

personale e comunitaria»

Per questo la nostra vita personale e comunitaria è 

scandita dai ritmi



Alla richiesta delle Sorelle di essere aiutate a pregare con i testi

liturgici, Maria Oliva insegna il metodo a lei consueto:

La Colletta della Liturgia del giorno è la fonte a cui

attinge per Mettersi i contatto con Dio. Commenta alcuni oremus

della Messa del tempo di avvento, natale, quaresima e alcuni giorni

della settimana Santa



«Lo spirito nuovo che la Chiesa ci sollecita a promuovere è
indubbiamente lo spirito avvertito dalla Chiesa del Concilio … Per

questo ho cercato questo spirito nuovo soprattutto nei documenti del

Vaticano II, nei quali lo Spirito santo l’ha mirabilmente riversato con

tutte le sue espressioni: biblica, liturgica, teologica, pastorale,

ecumenica, missionaria, escatologica

LeLeLeLe FiglieFiglieFiglieFiglie delladelladelladella ChiesaChiesaChiesaChiesa per la loro consacrazione battesimale e religiosa,

si propongonopropongonopropongonopropongono didididi glorificareglorificareglorificareglorificare DioDioDioDio PadrePadrePadrePadre nostronostronostronostro (Mt 6,9), Padre di tutti (Ef 4,6),

Fonte d’amore (AG 2), da cui è scaturito il mirabile sacramento della

Chiesa (SC 5) loro Madre (LG 6), Corpo e pienezza di Cristo (Ef 1,23), che lo

Spirito santo unifica»





Come possiamo glorificare Dio? Non è una domanda teorica o
banale. In realtà, non esiste una domanda più pratica e
significativa. Lo scopo supremo nella vita di ogni uomo ed ogni
donna, di chiunque sia nato in questo mondo, è glorificare Dio.
È qui tutto il senso della vita.

La gloria di Dio deve essere la nostra priorità in ogni cosa.

I 33 foglietti presentano il fine generale della missione

della futura Congregazione; sembra un’iniziazione alla vita

spirituale liturgica…

«Le figlie della Chiesa vogliono glorificare il Padre perché

questo fu l’intenso sospiro di Gesù ed è l’incessante sospiro della

Chiesa… e col cuore della Chiesa che è il Cuore Mistico

lo loderanno lo benediranno lo adoreranno

lo glorificheranno»



«Dio è glorificato quando portiamo frutto in abbondanza. In

Giovanni 15:8 Gesù disse ai discepoli: “In questo è glorificato il Padre mio: che

portiate molto frutto”. Perché? Perché allora il mondo potrà vedere i

risultati di una vita ripiena dello Spirito».

«La glorificazione del Padre trova nella Santa Messa la

collocazione più vera»… le modalità della glorificazione del Padre

sono espresse da Maria Oliva come proposta dinamica di vita.

Conseguenza del celebrare è vivere per ciò che si è celebrato.



Il celebrare conduce alla vita e la vita conduce alla 

testimonianza che diventa 

Missione

Maria Oliva precisa che la collaborazione alla pastorale

liturgica è implicita nel carisma delle Figlie della Chiesa…

«Dobbiamo vivere integralmente il nostro Grande Mistero, cioè in

tutte le sue manifestazioni ed espressioni.

Quale espressione più intensa della liturgia? Quale più urgente

dell’apostolato?».

L’apostolato è liturgia
e viceversa …



Pensiamo alla scuola dell’Anno Liturgico, che dispiega i 

misteri di Cristo nel tempo.

Nel 1940  così Maria Oliva scriveva a Igino Giordani: 

«Vuol pregare come noi e con noi? 

Noi preghiamo come la Chiesa: santa messa e Ufficio 

Divino, e con gli stessi mezzi che usa la Chiesa: 

alla mattina sempre e solo il Messale»



… e domanda che «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto

mediante la fede»

«Prima esigenza della Liturgia è l'unione:

seconda esigenza la coerenza tra la fede e la vita.

Se crediamo al Mysterium fidei» dobbiamo sforzarci di viverlo,

perché la fede senza le opere della fede è morta, non dà fiori di

speranza, non dà frutti di carità.

Nessuna logica può darci l'amore.

La Liturgia ce lo dà, perché ne è fucina.

Il Misterium fidei si sviluppa in Misterium spei, dilectionis, unionis.

Gesù, il Fuoco nascosto della Messa, ci consuma in Lui nella

Comunione. Sumendo Cristo, siamo davvero Cristo».
Commento al n. 13 di Sacrosanctun Concilium.



«La Liturgia non esaurisce tutta la vita della Chiesa, ma

la fermenta e irrora tutta come il cuore e il sangue nel corpo

umano. Per questo la formazione liturgica è la dimensione

principale della formazione cristiana, pur restando primaria

la dottrinale, perché l’andate e predicate il Vangelo a ogni

creatura precede il battezzate tutte le genti nel nome del Padre,

del Figlio e dello Spirito Santo ed è il Verbo della Vita che

prepara a ricevere il Pane della Vita».



Una piccola nota meritano le

tre chiesette viaggianti …

Maria Oliva fa narrare alla

chiesetta come sia nata: «Sono

nata mentre si celebrava una

Messa»…

E lo scopo: «portare la vita
divina verso la periferia dove

non c’è possibilità di culto liturgico

per le popolazioni»



«Se non esiste vera Liturgia (doxologia) senza il suo

completamento nella carità (diakonìa), è altrettanto vero che

non sarebbe vera carità (agàpê) quella che non partecipasse e

si aprisse all'Amore che è Dio» (Loretta Moserle).

Basta vedere due testi tipici: la comunità ideale descritta da

Luca nel libro degli Atti vive della sinergia di didascalìa-

eucaristia- diakonìa- koinonìa (At 2,42-48).

Descrivendo la cena di Corinto, Paolo dice non è capace di

riconoscere il corpo-eucaristico di Cristo, colui che non lo sa

riconoscere nel suo corpo-ecclesiale (1 Cor 11,17-34).



Conclusioni 

«Dalla Liturgia prendiamo i testi, alla Liturgia

conformiamo i pensieri, i sentimenti, le espressioni».

Costituzioni,43  



Di Romano Guardini (1885-1968)

«Hai tu veduto mai con quale serietà i bambini stabiliscono le

regole nei loro giochi, in che modo deve svolgersi il loro girotondo,

come tutti debbano tenere le mani, che significhi questo bastoncino o

quell’albero? Tutto ciò appare sciocco solo a chi non avverte il suo

significato o senso e sa vedere la giustificazione d'un atto soltanto

negli scopi che se ne possono addurre.

E non hai letto mai, oppure direttamente sperimentato, con

quale spietata serietà l'artista stia al servizio dell’arte, come egli soffra

sotto «la parola» che non si presenta adeguata all’idea, quale padrona

esigente sia la forma?

Può comprendere la liturgia solo chi non si scandalizza di

questo, come ha fatto innanzitutto ogni razionalismo.



Agire liturgicamente significa diventare, col sostegno della grazia,

sotto la guida della Chiesa, vivente opera d'arte dinanzi a Dio, con

nessun altro scopo se non d'essere e vivere proprio sotto lo sguardo

di Dio; significa compiere la parola del Signore e «diventare come

bambini»; rinunciando, una volta per sempre, ad essere adulti che

vogliono agire sempre con finalità determinate per decidersi a

giocare, come faceva Davide quando danzava dinanzi all'Arca

dell'alleanza».


