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IN OCCASIONE 
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Riflettere sulla liturgia può sembrare astratto e inutile; ma in 
realtà ci riguarda da vicino: aiuta a trovare il senso di ciò che 
brulica in noi. 

Ci fa scoprire che essa non è un corollario della pratica cristiana, 
un intimismo consolatorio, o una riunione tra amici: ci svela ciò 
che siamo veramente.
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conversazione con Ivan Maffeis (San Paolo, 2017) e, con David 
Sassoli, Europa. Sfide e prospettive (Il Canneto Editore, 2020).
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INTRODUZIONE

Posso perdere molte cose ma come 
salvare la mia vita? 

C’è qualcosa per cui valga la pena?
Passano i giorni, che cosa attendo?
Come vincere le mie meschinità e 

scoprire l’alta via della vita? 
È possibile vivere insieme?
Perché il male e la sofferenza? 
Chi sono io? …
Sono alcune domande che abitano le 

profondità del cuore: a volte le lasciamo 
emergere, altre volte le respingiamo nel 
fondo, sapendo però che non possono 
scomparire perché sono parte di noi: 
l’uomo, infatti, è una radicale domanda.

E questo, a pensarci, è una grazia, 
anche se a volte ci inquieta. L’unico 
modo perché il dono nascosto si sveli, 
è guardare in faccia a queste domande, 
affrontarle senza negarle, fingendo che 
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non ci siano, cercando vie di fuga, cioè 
di oblio.

Riflettere sulla liturgia può sembrare 
astratto e inutile; ma in realtà ci riguarda 
da vicino: aiuta a trovare il senso di ciò 
che brulica in noi. Ci fa scoprire che essa 
non è un corollario della pratica cristiana, 
un intimismo consolatorio, o una riunione 
tra amici: ci svela ciò che siamo veramente 
e il modo di vivere. Avere un nome e 
una casa, un lavoro e delle relazioni, ci 
descrive ma non ci definisce. Abbiamo 
bisogno di verità, innanzitutto della 
verità di noi stessi. La liturgia non è solo 
lo spazio dove ascoltiamo la verità, ma 
anche dove la incontriamo: si tratta della 
verità vivente della persona di Cristo, e in 
Lui della Chiesa.
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1. IL CULTO GRADITO A DIO

San Paolo, nella lettera ai Romani, 
descrive il culto: «Vi esorto dunque, 
fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire 
i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi a 
questo mondo, ma lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di pensare, 
per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» 
(Romani 12,1-2).

La vita del cristiano è chiamata ad 
essere culto in qualunque circostanza: per 
questo possiamo dire che essa è la forma 
personale del culto, mentre la liturgia è 
azione di Cristo, forma del culto pubblico 
della Chiesa, fonte, vertice e compimento 
della vita della Chiesa e del credente. 

Sia il culto costituito dall’intera esistenza 
che la liturgia sono uno stare davanti 
a Dio riconoscendoci creature: l’idea di 
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creatura è oggi oscurata poiché esprime 
un rapporto di dipendenza ontologica dal 
Creatore, principio che si scontra con la 
volontà di assoluta autonomia dell’uomo 
moderno. Lo stare davanti a Dio ha modi 
e tempi diversi, ma è sempre stare alla 
sua Presenza per farci guardare da Lui. 
Sapendo che Egli ci parla e che, dove 
c’è Dio, c’è calore, si è a casa, sorgono 
prossimità e condivisione. Solo se Dio è 
onorato, anche l’uomo è onorato e cresce 
lo stare insieme della Chiesa.

Al riguardo, si possono mettere in 
parallelo alcuni attributi divini che 
ricorrono nei due Testamenti. Per fare 
questo bisogna superare un istintivo 
pensiero: Dio già lo conosco! Così 
come, ascoltando o leggendo il Vangelo, 
l’interesse può venir meno ritenendolo 
storia nota.

Nell’Antico Testamento Dio è il Santo, 
l’Assoluto, il radicalmente Altro: pensiamo 
a Mosè che chiede a Dio di vedere il 
suo volto, e che si sente rispondere: «Ma 
tu non potrai vedere il mio volto, perché 
nessun uomo può vedermi e restare 
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vivo. (…) Ecco un luogo vicino a me. Tu 
starai sopra la rupe: quando passerà la 
mia gloria, io ti porrò nella cavità della 
rupe e ti coprirò con la mano finché sarò 
passato. Poi toglierò la mano e vedrai le 
mie spalle, ma il mio volto non si può 
vedere» (Esodo 33,20-23). Nel Nuovo 
Testamento,  però, il Verbo Incarnato è 
il volto di Dio: «Chi ha visto me, ha visto 
il Padre» (Giovanni 14,9). Nell’Antico, 
Dio è l’Ineffabile Mistero, Gesù è il 
Verbo Eterno, la Parola, la pienezza della 
Luce! Nell’Antico è l’Onnipotente, Gesù 
è Debolezza! Nell’Antico è Creatore e 
Origine, in Gesù si rivela Padre e Meta! 
Nell’Antico è Trascendenza e Santità, in 
Gesù è Vicino e Compagno, è Via che 
conduce alla vita eterna, e sulla croce si 
fa Redentore del mondo!

Questi attributi non si contrappongono 
tra loro, né tanto meno si elidono: si 
richiamano e si integrano a vicenda nel 
tentativo di descrivere una Realtà che non 
si può comprimere in parole umane. Dio è 
tutto questo e di più: la sua auto-rivelazione 
in Cristo non deve mai farci dimenticare 
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la sua alterità, la sua maestà: il mistero è 
talmente luminoso da non poterlo fissare 
con il nostro povero sguardo. Quello che 
ci è dato di vedere sono le sue spalle, 
cioè le sue opere, e soprattutto è ciò che 
vediamo e ascoltiamo in Gesù, il Figlio 
Eterno e Unigenito del Padre, il Portatore 
dello Spirito.
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