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PREFAZIONE

Nella sua opera, Lo spirito della liturgia, scritta nel 
1918, Romano Guardini accosta l’esperienza dell’ar-
te a quella della liturgia, e scrive: «L’artista non vuol 

altro se non dare una realtà esteriore al suo essere intimo e al 
suo anelito, assicurare alla verità interiore forma concreta. Ora 
la liturgia fa qualcosa di ancor più elevato. In essa viene offerta 
all’uomo l’occasione di realizzare, sostenuto dalla grazia, il senso 
più singolare e proprio del suo essere, d’essere quale egli dovreb-
be e vorrebbe essere in conformità alla sua vocazione divina: un 
“figlio di Dio”. Nella liturgia, dinanzi a Dio, egli deve “allietarsi 
della sua giovinezza”. […] Fare un gioco dinanzi a Dio, non cre-
are, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il nucleo più 
intimo della liturgia. Di qui la sublime combinazione di profon-
da serietà e di letizia divina che in essa percepiamo. E solo chi sa 
prendere sul serio l’arte e il gioco può comprendere perché con 
tanta severità e accuratezza la liturgia stabilisca in una moltitu-
dine di prescrizioni come debbano essere le parole, i movimenti, 
i colori, le vesti, gli oggetti di culto» (R. Guardini, Lo spirito della 
liturgia. I santi segni, Brescia 71996, 79-80).

Questa citazione di Guardini ci aiuta a introdurre il saggio di 
Mons. Nicola Giampietro, dal titolo L’arte del celebrare. L’Autore 
prende spunto dalla recente pubblicazione della terza edizione 
italiana del Messale romano per richiamare l’esigenza, più vol-
te ribadita, di cogliere tale evento come l’occasione per riflettere 
sull’ars celebrandi e acquisire un nuovo stile celebrativo. Uno stile 
non fine a sé stesso e che non ha niente a che vedere con una 
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sorta di “estetica della liturgia” tout court, ma inteso come la ca-
pacità dei celebranti (ministri e assemblea insieme) di lasciarsi 
plasmare dal Mistero celebrato nel rito, al quale sono chiamati 
a configurarsi e che diventa per essi un vero e proprio habitus 
liturgicus. In questo senso potremmo dire che la liturgia “ha sti-
le”, e chi prega deve assumere lo stile della liturgia. Ma, come si 
evince dal titolo del saggio, la celebrazione stessa è arte e richie-
de capacità “artistica”. Nella liturgia il vero Artista, il Maestro è 
uno: lo Spirito Santo, in quanto, come ci ricorda San Benedetto, 
la liturgia è opus Dei. E la Chiesa? Essa non interviene alla fine 
dell’opera; non è “spettatrice muta” dell’“opera d’arte di Dio” 
che plasma attraverso il suo Spirito; non sta davanti alle mirabilia 
Dei contemplandone dall’esterno e da lontano lo splendore e la 
loro efficacia. L’orante stesso, infatti, è reso partecipe di quest’o-
pera ed è egli stesso “opera” del Creatore; quell’opera che Egli ha 
riconosciuto come “cosa buona”. L’orante, nella liturgia, si rico-
nosce quale parte dell’opera dell’Artista divino e, a sua volta, suo 
cooperatore; egli si lascia coinvolgere dall’opera di Dio, che è la 
sua redenzione realizzata nell’azione liturgica per ritus et preces, 
contribuendo affinché la Sua azione si possa perpetuare sino alla 
fine dei secoli, raggiungendo ogni uomo. Come ci ricorda la stes-
sa Sacrosanctum Concilium, al n. 7, «per il compimento di quest’opera 
così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uo-
mini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua spo-
sa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui 
rende il culto all’eterno Padre». Come ci ricorda anche Papa Francesco, 
infatti, «nella preghiera liturgica sperimentiamo la comunione signifi-
cata non da un pensiero astratto ma da un’azione che ha per agenti Dio 
e noi, Cristo e la Chiesa» (Francesco, Discorso ai partecipanti alla 68a 

Settimana Liturgica Nazionale, 24-08-2017). Questo pensiero viene 
ripreso da Mons. Giampietro nel suo testo, nel quale sottolinea 
come la liturgia parli alla prima persona plurale, utilizzando il 
“noi”, piuttosto che assumere una posizione egocentrica o fissa-
ta sul solo presbitero. «Senza la presenza reale del mistero di Cristo 
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- ci ricorda ancora il Papa - non vi è nessuna vitalità liturgica. Come 
senza battito cardiaco non c’è vita umana, così senza il cuore pulsan-
te di Cristo non esiste azione liturgica» (Ibid). Ma Cristo ha voluto 
che la Chiesa stessa, a Lui associata, fosse veicolo della salvezza: 
«Questo sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere 
umano che Gesù Cristo l’ha compiuto ed è tornato al Padre sol-
tanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi come se vi 
fossimo stati presenti» (Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Ec-
clesia de Eucharistia, n. 11; cf. SC 102). Ogni fedele, perciò, nella 
Chiesa, attraverso di essa e quale membro egli stesso del corpo di 
Cristo, può prendervi parte e attingerne i frutti inesauribilmente. 
Ecco allora che gli oranti, nelle diverse componenti ministeriali 
che entrano in gioco nella celebrazione, sono chiamati ad essere 
manifestazione, attraverso la verità, l’iconicità e la bellezza dei 
gesti, delle parole, dei segni, del loro servizio, del Mistero pa-
squale di Cristo. Ciò richiede una celebrazione «insieme seria, 
semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo 
stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio 
con gli uomini», come recitano gli Orientamenti pastorali del-
la CEI per il primo decennio del Duemila; una liturgia che pro-
ponga un’arte del celebrare, fortemente richiamata dai vescovi 
italiani nella Presentazione del Messale, e uno stile celebrativo 
e spirituale all’altezza del Mistero celebrato. Siamo tuttavia per-
suasi, come fa notare Papa Francesco, che l’applicazione pratica 
della riforma liturgica del Vaticano II che ci ha consegnato questa 
icona della liturgia appena descritta, guidata dalle Conferenze 
Episcopali per i rispettivi Paesi, è ancora in atto, poiché non ba-
sta riformare i libri liturgici o pubblicare una nuova edizione del 
Messale, per rinnovare la mentalità. «I libri riformati a norma dei 
decreti del Vaticano II hanno innestato un processo che richiede 
tempo, ricezione fedele, obbedienza pratica, sapiente attuazione 
celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, ma anche degli 
altri ministri, dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla li-
turgia. In verità, lo sappiamo, l’educazione liturgica di Pastori e 
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fedeli è una sfida da affrontare sempre di nuovo» (Ibid). E questo 
volume di Mons. Giampietro potrà essere uno strumento utile 
per affrontare questa sfida.

Abbiamo cominciato con Guardini e il suo discorso sull’arte 
e la liturgia e vogliamo terminare con l’arte. San Paolo VI, gran-
de estimatore del teologo italo-tedesco, nell’omelia in occasione 
della Messa degli artisti nella Cappella Sistina, il 7 maggio 1964, 
sembra richiamarsi proprio al discorso di Guardini menzionato al 
principio. Egli così affermava: «In questa operazione, che trava-
sa il mondo invisibile in formule accessibili, intelligibili, voi siete 
maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è 
proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rive-
stirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. […] Voi avete 
anche questa prerogativa, nell’atto stesso che rendete accessibile 
e comprensibile il mondo dello spirito: di conservare a tale mon-
do la sua ineffabilità, il senso della sua trascendenza, il suo alone 
di mistero, questa necessità di raggiungerlo nella facilità e nello 
sforzo allo stesso tempo». A chi si sta rivolgendo il Papa? Certa-
mente agli uomini di arte (pittori, scultori, attori ecc.).

Ma come è bello pensare che anche ciascuno di noi, nella 
liturgia e grazie ad essa, diventa “artista” che, affiancato al Ma-
estro per eccellenza, riesce a carpirne i tesori dell’arte divina di-
pingendo a sua volta, nei gesti e nei segni della celebrazione, i 
tratti indelebili della salvezza operata da Dio in Gesù Cristo.
Dal Vaticano, 29 ottobre 2021

Cardinale Pietro Parolin

Segretario di Stato di Sua Santità
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INTRODUZIONE

Vivere l’Ars celebrandi della liturgia non è possibile 
attuarla senza richiamare alla memoria un passaggio 
dell’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis di 

Papa Benedetto XVI: «L’ars celebrandi deve favorire il senso del 
sacro e l’utilizzo di quelle forme esteriori che educano a tale sen-
so, come, ad esempio, l’armonia del rito, delle vesti liturgiche, 
dell’arredo e del luogo sacro. La celebrazione eucaristica trova 
giovamento là dove i sacerdoti e i responsabili della pastorale 
liturgica si impegnano a fare conoscere i vigenti libri liturgici 
e le relative norme, mettendo in evidenza le grandi ricchezze 
dell’Ordinamento Generale del Messale Romano e dell’Ordina-
mento delle Letture della Messa. Nelle comunità ecclesiali si dà 
forse per scontata la loro conoscenza ed il loro giusto apprez-
zamento, ma spesso così non è. In realtà, sono testi in cui sono 
contenute ricchezze che custodiscono ed esprimono la fede e il 
cammino del Popolo di Dio lungo i due millenni della sua storia. 
Altrettanto importante per una giusta ars celebrandi è l’attenzio-
ne verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: pa-
rola e canto, gesti e silenzi, movimento del corpo, colori liturgici 
dei paramenti. La liturgia, in effetti, possiede per sua natura una 
varietà di registri di comunicazione che le consentono di mirare 
al coinvolgimento di tutto l’essere umano. La semplicità dei gesti 
e la sobrietà dei segni posti nell’ordine e nei tempi previsti comu-
nicano e coinvolgono di più che l’artificiosità di aggiunte inop-
portune. L’attenzione e l’obbedienza alla struttura propria del 
rito, mentre esprimono il riconoscimento del carattere di dono 
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dell’Eucaristia, manifestano la volontà del ministro di accogliere 
con docile gratitudine tale ineffabile dono»1.

In occasione della pubblicazione della terza edizione tipica 
del Messale Romano, in lingua italiana è parso opportuno, alla 
Conferenza Episcopale italiana preparare un Sussidio pastora-
le che accompagna la terza edizione del Messale Romano, uti-
le per chi ha cura della liturgia, e particolarmente ai vescovi, ai 
sacerdoti, ai diaconi e ai diversi ministri, lettori o musici, come 
pure agli altri membri dei gruppi liturgici, che si occupano della 
preparazione delle celebrazioni del popolo di Dio2. Questo Sus-
sidio vuole essere un contributo, affinché tutti possano svolgere 
le proprie funzioni con maggiore efficacia e precisione. A tal fine 
questo Sussidio al capitolo 5 dal titolo L’arte di celebrare, riporta un 
sunto molto utile ai ministri dell’altare3. Da questo spunto mi è 
sembrato utile buttare giù alcune riflessioni utili a far compren-
dere l’importanza dell’arte del celebrare. Ma per giungere a par-
lare di ‘arte del celebrare’, si è dovuto aspettare cinquantasette 
anni dalla Sacrosanctum Concilium, (5 dicembre 1963). 

L’arte del celebrare, è da cogliersi in vista di quel program-
ma sancito dalla riforma della liturgia che ha inteso «far crescere 
ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli»4.

Papa Giovanni Paolo II terminava la sua Lettera redatta in 
occasione del venticinquesimo anniversario della Costituzio-

1 Benedetto XVI, Sacramentum caritatis 40. Esortazione Apostolica postsi-
nodale all’episcopato, al clero, alle persone consacrate e ai fedeli laici 
sull’Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della chiesa.

2 Conferenza ePisCoPale italiana, Un Messale per le nostre assemblee. La terza 
edizione del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi, pp. 105, in https://
liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/19/
Sussidio-nuova-edizione-ita-Messale-Romano.pdf

3 Ibidem, pp. 31-35.
4 ConCilio eCumeniCo VatiCano ii, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacro-

sanctum Concilium, n. 1, (ars celebrandi per una actuosa participatio).
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ne conciliare Sacrosanctum Concilium, con parole edificanti che 
però faceva presagire un tempo gravido di incomprensioni e 
accadimenti, ma allo stesso tempo riconoscendo i numerosi ri-
sultati positivi conseguiti dal rinnovamento liturgico promosso 
dal Concilio Vaticano II: «Il tempo sembra giunto per ritrovare 
il grande spirito che ha sorretto la Chiesa nel momento in cui la 
Costituzione Sacrosanctum Concilium fu preparata, discussa, vo-
tata, promulgata e in cui ha conosciuto le sue prime forme di 
applicazione. Il grano è stato seminato: ha conosciuto il rigore 
dell’inverno, ma il seme è germogliato ed è divenuto un albero»5. 

La riforma liturgica, perché si è voluta con tanta forza questa 
benedetta riforma? Lo stesso papa Giovanni Paolo II ne da una 
risposta esaustiva: «La riforma liturgica è stata operata per il bi-
sogno di rendere grazie a Dio per il passaggio del suo Spirito nel-
la sua Chiesa, per la mensa della Parola di Dio ormai riccamente 
aperta a tutti, per l’enorme sforzo intrapreso in tutto il mondo al 
fine di fornire al popolo cristiano traduzioni della Bibbia, del Messa-
le e di altri libri liturgici; e, ancora, per l’aumento della partecipazione 
dei fedeli attraverso la preghiera, i canti, gli atteggiamenti e il silenzio 
nell’Eucarestia e negli altri sacramenti; per i ministeri compiuti dai 
laici e le responsabilità che essi hanno assunto in virtù del sacerdo-
zio comune nel quale sono stabiliti con il Battesimo e la Cresima; 
per la raggiante vitalità che tante comunità cristiane hanno attinto 
alla fonte della liturgia»6. Tutto questo ha portato ad una forte pre-
sa di coscienza del mistero della Chiesa, i cui membri, battezzati in 
Cristo e corroborati dallo Spirito Santo, sono tutti, indistintamen-
te, iniziati nel mistero di Dio per la vita del mondo.

Tale rinnovamento non ha, tuttavia, ancora prodotto la tota-
lità dei suoi frutti: realizzazioni difettose si constatano tuttora di 

5 GioVanni Paolo ii, Lettera Apostolica Vicesimus Quintus Annus, nel XXV 
Anniversario della Costituzione Conciliare “Sacrosanctum Concilium” 
sulla Sacra Liturgia, n. 23.

6 Ibidem, n. 12.
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frequente, né si è ancora presa misura, in tutta la sua profondità, 
del rinnovamento teologico che di quello spirito riformatore co-
stituiva il fondamento.

La diretta conseguenza della mancanza di sufficiente chia-
rezza sotto questo aspetto è la sostanziale carenza di spessore 
spirituale nel popolo cristiano, che di quei principi non sembra, 
infatti, molto pervaso, e perfino in talune celebrazioni: lacune 
che provengono principalmente da una assenza di coscienza teo-
logale nella pratica della liturgia così come prevista dai libri ela-
borati dal rinnovamento liturgico7. 

Ecco allora il momento favorevole: l’uscita della terza edizio-
ne del Messale Romano in lingua italiana che può ridare splen-
dore a tutti ministri ordinati e popolo santo di Dio, prendendo 
seriamente in considerazione il Messale Romano come libro per 
tutti non solo per il sacerdote che presiede l’eucaristia.

La liturgia, d’altronde, esige da parte dei suoi vari protago-
nisti sensibilità e competenza pratica. Non sono mancati nei libri li-
turgici editi negli ultimi anni indicazioni a tale riguardo, ma esse 
hanno tuttora bisogno di essere più profondamente assimilate da 
parte di coloro che svolgono le varie azioni liturgiche.

7 Cf. istruzione interdiCasteriale, Su alcune questioni circa la collaborazione 
dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesia de mysterio, artt. 2-3, 6-12.
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L’ARS CELEBRANDI

Introduzione

Nella Chiesa odierna molti vescovi, sacerdoti e 
laici sentono l’esigenza che sia data una maggiore 
attenzione all’aspetto per cosi dire contemplativo 
della celebrazione liturgica, cioè a quella dimensio-
ne di interiorità che aprirebbe la mente e il cuore al 
mistero celebrato, che è Cristo nostra Pasqua. Que-
sta sensibilità si esprime in diverse maniere secondo 
le circostanze, i luoghi, le generazioni e i gusti. C’è 
chi sostiene che bisognerebbe insistere sul ripristi-
no di una celebrazione realizzata secondo il model-
lo ideale dei secoli addietro; e chi parla, invece, di 
inculturazione della liturgia nei differenti contesti 
sociali. Non pochi puntano sulla qualità artistica 
dell’interno delle nostre chiese, sull’armonia archi-
tettonica, sui materiali pregiati, sull’ingegno di scul-
tori e pittori. Si punta soprattutto su una musica che 
porti i partecipanti “in alto”, al di là dei sentimen-
ti passeggeri dell’individuo, al di sopra delle solite 
difficoltà e preoccupazioni della vita quotidiana. 
Qualcuno poi immagina che una musica “popolare” 
potrebbe essere in grado di attirare l’attenzione dei 
giovani, così da favorire in loro il desiderio religioso. 
Poi la percezione di una meta non raggiunta spinge 
da molti altri che si spazientiscono con l’inquadra-
tura dei libri liturgici o con la stessa tradizione della 
Chiesa. Di conseguenza, cercano nelle innovazioni 
libere un miglioramento della celebrazione, un mag-
giore coinvolgimento del popolo.
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Davanti a queste e a tante altre proposte, si puo 
certamente argomentare a partire da un senso più 
vivo dell’ex opere operato, ossia a partire dall’effica-
cia della celebrazione dei sacramenti, che sgorga dal 
fatto che sono stati istituiti da parte del Salvatore 
e che emanano come dalla sua gloriosa e salvifica 
passione. In qualche modo, questo è simboleggia-
to nel flusso di acqua e sangue dal costato di Gesu 
Cristo per noi crocifisso. È davvero importante te-
ner conto di questa visione dell’immancabile effi-
cacia “universale” dei sacramenti, quando si tratta 
di celebrazioni in mezzo alla povertà della gente, 
in circostanze umili, lontano dal fasto, nella perse-
cuzione e nella clandestinità, dove si celebra con il 
pusillus grex.

Pur tuttavia, nelle circostanze normali, nelle no-
stre parrocchie di città di campagna, durante la do-
menica e i giorni di festa, ribadire certamente l’effi-
cacia dell’ex opere operato non basta per assicurare un 
vero coinvolgimento delle persone. Allora, si torna 
alle proposte di prima: l’abbellimento dello spazio 
celebrativo e degli addobbi, con vasi, paramenti, 
musica in grado di attirare l’attenzione del popolo 
e di suggerire una certa “ricchezza” dell’esperienza 
religiosa. Ci sarebbe senz’altro molto da guadagna-
re da una più oculata meditazione e applicazione 
delle sane norme che, da oltre una generazione, si 
trovano negli stessi libri liturgici e nei documenti 
della Santa Sede su questi e altri argomenti del ge-
nere. Ma ciò rischia di toccare solo superficialmente 
la realtà umana e di sfiorare ancor meno la realtà 
della fede.
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Ricuperare lo “stupore” (il fascino della bellezza)

Donde il discorso dell’interiorità e l’impressio-
ne che nonostante tutti gli sforzi, anche generosi e 
ben intenzionati, di questi anni a favore di una ce-
lebrazione liturgica più bella, comprensibile e coin-
volgente, ci è spesso mancata nella prassi qualcosa 
di molto importante.

Lo stesso Santo Padre ha colto questo sentore, 
indirizzandosi di recente in varie occasioni al biso-
gno di ricuperare il senso di “stupore” del cristiano 
nei confronti del mistero di salvezza in Cristo e, in 
particolare, nei confronti dell’Eucaristia (cf. Ecclesia 
de Eucharistia, n. 6). Ma lo dice anche la gente sem-
plice, le madri di famiglia e i giovani.

Anche l’interiorità, infatti, corre il pericolo di ri-
manere al livello di una vuota soggettività, se non si 
solleva fermamente il discorso del mistero cristiano.

Ricuperare lo “stupore” davanti al mistero. 
Come raggiungere questo scopo? Un concetto di cui 
si parla in vari ambienti ormai da anni è l’ars cele-
brandi. La nozione esatta rimane da definire. Ma in 
genere l’idea è di un documento, delle linee-guida, 
capaci di mettere in rilievo la necessità di impostare 
certi elementi della celebrazione liturgica, in modo 
da aumentarne la qualità.

Nell’ultimo decennio, si è data molta enfasi nei 
documenti pontifici alla responsabilità del Vescovo, 
anche in materia liturgica. È giusto cosi. Però, nella 
prassi, dal punto di vista del popolo, è il sacerdote 
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ad essere il punto di riferimento essenziale. Perciò, 
nell’ars celebrandi, penso che si debba trattare quanto 
riguarda soprattutto il sacerdote. Ciò non significa 
che il documento debba essere un testo solo per sa-
cerdoti. Infatti, se si riesce a definire l’atteggiamento 
del sacerdote, tale riflessione aiuterà anche il popo-
lo. Lo aiuterà a vedere in lui quanto deve vedere, 
e ad approfondire il proprio ruolo complementare; 
ma soprattutto ne favorirà la preghiera.

Nel contesto della campagna che la Chiesa ha 
messo in atto per un’attenzione rinnovata al mistero 
eucaristico e, in ogni caso, in vista di una semplici-
tà e linearità di espressione, limiterei l’ars celebrandi 
alla celebrazione dell’Eucaristia, e quella pubblica, 
soprattutto parrocchiale.

Uno stile attentamente mirato

Auspicherei un documento limpido e chiaro dal 
punto di vista espressivo, con un’impronta anche 
biblica e dei testi liturgici; un testo di meditazione, 
piuttosto che un trattato di teologia; esortativo o, 
meglio, capace di offrire motivazioni, piuttosto che 
giuridico o rubricale. Dovrebbe, però, distinguersi 
da un’esposizione generica sulla spiritualità sacer-
dotale, cosi da essere nondimeno un testo pratico, 
che consideri la celebrazione dell’Eucaristia e, in 
particolare, i diversi aspetti di cio che deve compie-
re il sacerdote.

Anzitutto, il sacerdote celebrante deve esse-
re consapevole del mandato ricevuto nell’ordina-
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zione sacerdotale: agnosce quad agis, imitare quad 
tractas. Che colga per primo il senso del mistero, 
per poi comunicarlo alla comunità cristiana, così 
che essa si conformi alla grandezza del mistero. 
Ciò richiede una fede viva, nutrita, e un saldo spi-
rito di preghiera.

Per il resto, non occorre un cerimoniale, ma co-
munque si deve trattare anche, degli aspetti este-
riori della celebrazione, per quanto concerne il sa-
cerdote. Sono convinto che si potrebbe parlare non 
solo della preparazione, ma anche della cura dei 
gesti, dell’atteggiamento del corpo, della dignità, di 
quella leadership umile ma incisiva che consiste nel 
lasciare intuire al popolo che ama un uomo che sa 
pregare la liturgia, che sa rivestirsi non solo dei pa-
ramenti tradizionali, ma soprattutto della persona 
del Signore Gesù Cristo. In tutto ciò, non si tratta 
di ricercatezza, di estetismo; non è questione di de-
vozionalismo individualistico e clericale. È in gioco 
piuttosto un vero ministero pastorale, meritevole 
davanti a Dio, ma - in maniera tanto vera quanto 
difficilmente definibile - percepibile da chi fa parte 
delle nostre comunità cristiane; da chi si reca alla 
celebrazione dell’Eucaristia per ricevere e per dare; 
da chi, con la grazia di Dio, desidera fare dell’Eu-
caristia realmente il fons et culmen della propria esi-
stenza.

È chiaro che tutto ciò deve lasciar apparire il sa-
cerdote in stretto rapporto con il popolo del quale è 
pastore e al quale non fa, celebrando l’Eucaristia, un 
atto di carità, bensì fa un atto di giustizia.
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«Il culto liturgico non è anzitutto una dottrina da com-
prendere, o un rito da compiere; è naturalmente anche 
questo ma in un’altra maniera, è essenzialmente diverso: 
è una sorgente di vita e di luce per il nostro cammino di 
fede. Pertanto, la Chiesa ci chiama ad avere e promuove-
re una vita liturgica autentica, a�nché vi possa essere 
sintonia tra ciò che la liturgia celebra e ciò che noi vivia-
mo nella nostra esistenza. Si tratta di esprimere nella vita 
quanto abbiamo ricevuto mediante la fede e quanto qui 
abbiamo celebrato»

(Francesco, Omelia 7- III- 2015)


