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La liturgia, risorsa educativa 
Don Bassano Padovani 

 

 

La proposta dei laboratori catechistici di quest’annata pastorale ha come obiettivo il 

nostro aggiornamento attraverso la rivisitazione dei “pilastri” del Catechismo della 

Chiesa Cattolica (la fede professata e il riferimento al Credo; la fede vissuta e il rife-

rimento ai Comandamenti e alla vita morale; la fede celebrata e il riferimento alla 

realtà liturgica/sacramentale; la fede pregata e il riferimento al Padre nostro). 

 

Si tratta di un progetto molto ambizioso perché siamo ben consapevoli che 

l’esperienza cristiana e la riflessione teologica sottostante le quattro dimensioni citate 

sono molto ampie e meriterebbero approfondimenti ben più corposi.  

La nostra “scommessa formativa” è quella di aprire 4 finestre e indugiare un po’ 

nell’osservazione del panorama sottostante, per far crescere in ciascuno di noi il desi-

derio di tornare, appena la vita ce lo permette, e concederci una visita prolungata in 

quella sorta di “terra promessa”. 

 

Oggi tocca a me aprire la finestra sul mondo della liturgia, intesa come l’esperienza 

con cui celebriamo la nostra fede specialmente attraverso la partecipazione ai riti sa-

cramentali. Gli approcci a questo mondo sono infiniti, ma approfittando delle circo-

stanze della vita ecclesiale (la pubblicazione  degli Orientamenti pastorali della CEI 

per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buone del Vangelo), mi è sembrato utile 

far emergere una prospettiva promettente per noi catechisti: il legame tra liturgia e 

formazione/educazione della vita cristiana.  

 

 
 

 

Vorrei muovermi seguendo questa traiettoria: 

 
1) INTRODUZIONE: apriremo il laboratorio con un momento di “attivazione” delle nostre 

migliori risorse commentando insieme la frase del Papa. 

 

2) APPROFONDIMENTO 1: Proveremo a riflettere sulla citazione di Benedetto XVI doman-

dandoci: “Perché il Papa riconosce alla Liturgia una capacità educativa rispetto alla vita di 

fede?”.  

Sembrano promettenti due piste di risposta:  

a. La liturgia si configura come “esperienza iniziatica” che introduce all’incontro con il 

mistero di Cristo. 

b. La liturgia si configura come “esperienza iniziatica” che introduce alla vita del di-

scepolo nella forma dell’ascolto, della fraternità, della missione. 

 

3) APPROFONDIMENTO 2: La celebrazione liturgica appare realtà ben strutturata e armoni-

ca. Ciò non toglie che sia anche estremamente complessa, un vero arcobaleno di linguaggi. 
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a. Segni, significati, codici, linguaggi 

b. I linguaggi verbali 

c. I linguaggi non verbali  

 

 

4) LABORATORIO: A piccoli gruppi, si è invitati a reagire alla proposta, unendo esperienze e 

riflessioni, al fine di ampliare il contributo dato dal relatore offrendo ulteriori spunti. La ri-

sonanza in assemblea conclude l’incontro. 

 

 

1) Introduzione/attivazione 
 

Propongo di sostare su due affermazioni: 

 

1) “Vi esorto a valorizzare la liturgia quale fonte perenne di educazione alla vita 

buona del Vangelo. Essa introduce all’incontro con Gesù Cristo, che con paro-

le e opere costantemente edifica la Chiesa, formandola alle profondità 

dell’ascolto, della fraternità  e della missione. I riti parlano in forza della loro 

intrinseca ragionevolezza e comunicabilità ed educano a una partecipazione 

consapevole, attiva e fruttuosa” (Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI in 

occasione della 62ª Assemblea Generale CEI (4 novembre 2010) 

 

2) La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, luogo 

educativo e rivelativo  in cui la fede prende forma e viene trasmessa (CEI, Edu-

care alla vita buona del Vangelo, n° 39).  

 

Suddividendoci in gruppi, proviamo a “intuire” le ragioni che portano il Papa e i Ve-

scovi italiani ad assegnare alla Liturgia un “ruolo formativo” (fonte perenne di edu-

cazione alla vita buona del Vangelo). 

 

Tempo a disposizione: 20 minuti 

Risonanza in assemblea: 10 minuti 

 

 

2) APPROFONDIMENTO 1: Liturgia, esperienza “iniziatica” 
 

Mantengo anch’io l’orizzonte sulla domanda di prima: perché il Papa e i Vescovi ri-

conoscono alla Liturgia una capacità educativa rispetto alla vita di fede?  

 

Accolgo i vostri suggerimenti e aggiungo alcune piste di risposta che mi sembrano 

promettenti:  

A. La liturgia si configura come “esperienza iniziatica”, esperienza che “introdu-

ce” in una particolare realtà. 

B. La liturgia permette l’incontro con il mistero di Cristo. 
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C. La liturgia introduce all’esperienza del discepolato, nella forma dell’ascolto, 

della fraternità, della missione. 

 

 

1. Il carattere “iniziatico” della liturgia 

 

la Liturgia è connotata da un carattere “iniziatico”, è capace cioè di far entrare in 

quella particolare esperienza che è “l’incontro con Cristo”. Essa è “culmen et fons” 

della vita cristiana. 

  

“In quanto culmen, la liturgia riassume e porta a compimento ogni altra istanza o 

esperienza cristiana…  In quanto fons, invece, la liturgia costituisce il principio, 

l’inizio, l’origine e il fondamento dell’esperienza cristiana” (Andrea Grillo, 

Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede, intervento per l’Ufficio Liturgico 

Nazionale – Sito CEI) 

 

Ciò vale anzitutto per i sacramenti specificamente chiamati “dell’iniziazione cristia-

na” (“Con i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il Battesimo, la Confermazione e 

l'Eucaristia, sono posti i fondamenti di ogni vita cristiana” (CCC 1212), ma vale an-

che per tutta la realtà liturgica nel suo complesso. 

 

Penso sia importante specificare che il carattere iniziatico della liturgia si riferisce a 

livelli di realtà diversificati: 

- A livello prettamente antropologico, la liturgia – nei suoi riti di iniziazione cri-

stiana – è assimilabile alle forme di iniziazione presenti in tutte le culture e re-

ligioni.  

- A livello pedagogico, la liturgia - che con l’iniziazione cristiana prevede il 

tempo particolare del catecumenato – esprime la speciale cura (accompagna-

mento) iniziale dei soggetti (bambini, giovani, adulti) che si trovano all’inizio 

dell’esperienza del diventare cristiani. 

- A livello teologico, l’Iniziazione Cristiana opera l’inserimento dei credenti nel 

mistero di Cristo morto e risorto. 

 

 

B. La liturgia introduce all’incontro con il mistero di Cristo 

 

La realtà in cui si viene introdotti grazie alla Liturgia non è un vago sentimento reli-

gioso o una generica relazione con Dio. La liturgia punta decisa verso il suo centro 

motore che è Gesù Cristo.   

 

 

A riprova di quanto ho affermato, propongo tre testi di riferimento tra i tanti:  
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Testo magisteriale conciliare  

“Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l’esercizio del sacerdozio di Ge-

sù Cristo; in essa per mezzo di segni sensibili viene significata e, in modo ad essi 

proprio, realizzata la santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal Corpo Mi-

stico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integra-

le” (Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, n.7) 

 

Testo magisteriale episcopale catechetico 

Scopo della liturgia è quello di “celebrare ed esprimere il mistero di Cristo, quale 

mistero di salvezza che si realizza oggi nella Chiesa, in una azione sacramentale, 

significativa ed efficace” (RdC 114). 

 

Non possiamo ovviamente tralasciare quanto afferma il documento CEI per il pros-

simo decennio 2010-2020,  Educare alla vita buona del Vangelo (n. 39): 

 

Testo magisteriale episcopale pastorale 

La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, «luogo 

educativo e rivelativo» (CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 

49.)  in cui la fede prende forma e viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il 

cristiano impara a «gustare com’è buono il Signore» (Sal 34,9; cfr 1Pt 2,3), pas-

sando dal nutrimento del latte al cibo solido (cfr Eb 5,12-14), «fino a raggiungere 

la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). 

Tra le numerose azioni svolte dalla parrocchia, «nessuna è tanto vitale o formati-

va della comunità quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e 

della sua Eucaristia» (GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies Domini, 31 

maggio 1998, n. 35.) 

 
 

C. La liturgia introduce all’esperienza del discepolato, nella forma dell’ascolto, 

della fraternità, della missione. 
 

La struttura della fede cristiana sta tutta racchiusa nel binomio “chiamata-risposta”. Il 

discepolato costituisce la forma concreta della risposta, accoglienza del dono di Dio 

perché tale dono diventi il nuovo baricentro della vita. 

Ascolto-fraternità-missione sono tre dimensioni della vita cristiana e sono anche i tre 

grandi ritmi della celebrazione, in particolare quella eucaristica: grazie all’ascolto il 

cuore del credente si apre ad accogliere la Parola di vita; la Parola svela il volto di 

Dio e il suo progetto di salvezza dell’uomo, in Cristo, che comporta la piena comu-

nione con Lui (fraternità); il dono ricevuto non è dato per rimanere “sotto la tenda” 

ma per essere portato a chi ancora non lo conosce (missione). 
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Ascolto:  

La liturgia non sgorga dal nostro personale bisogno religioso, ma nasce da una chia-

mata di Dio che convoca il suo popolo con lo scopo di fare Allenaza (Dt 4,10-20). 

Tra poco sosteremo sulla qualità “ecclesiale” della convocazione. Qui vogliamo sot-

tolineare che l’iniziativa che genera l’assemblea liturgica è di Dio. E’ lui che convo-

ca, chiama a raccolta, raduna. Tutti coloro che hanno un “cuore docile” (1Re 3,9; al-

cuni traduttori preferiscono “cuore che ascolta”), cioè hanno orecchie e le usano, ri-

spondono alla chiamata realizzando in pieno la loro capacità di ascolto. 

 

La liturgia educa all’ascolto, conferendo alla proclamazione della Parola di Dio un 

ruolo fondamentale. Non c’è rito liturgico che non contempli l’ascolto della Parola. 

Purtroppo la prassi celebrativa sembra disattenta e spesso dimentica o decurta la ce-

lebrazione dell’incontro con la Parola (cf. rito della confessione individuale).  

 

Fraternità: 

La liturgia ha un carattere fondamentalmente comunitario, è espressione di un popolo 

(liturgia = opera pubblica, servizio da parte del popolo e in favore del popolo).  

 “Il primo e fondamentale gesto educativo della celebrazione liturgica è quello di “co-

stringerci” a uscire dalle nostre case per metterci in cammino con gli altri e formare 

con loro quell’assemblea che è chiamata a esprimere e ad alimentare l’unità nella di-

versità” (S. Sirboni). 

Ma non basta la qualità di “popolo” per fare una liturgia, cioè non basta radunare un 

po’ di gente. L’assemblea liturgica deve avere anche la qualità di un’assemblea “fra-

terna”, nella quale i rapporti tra la comunità e il suo essere in comunione siano evi-

denti. Dunque il popolo che forma l’assemblea liturgica è chiamato a formare un cuor 

solo e un’anima sola (At 4,32), sempre rivolto al modello perfetto di Gesù che ha da-

to il suo corpo e il suo sangue per tutti. 

 

La liturgia educa alla fraternità attraverso momenti chiavi della celebrazione (in par-

ticolare l’eucaristia):  

- avviando il rito, i presenti vengono invitati a riconoscere le rotture della comu-

nione con Dio e con i fratelli; 

- preparando i doni eucaristici, si è invitati ad unire il proprio sacrificio a quello 

di Cristo, cioè a giungere al dono di sé e alla condivisione dei propri beni, ri-

cordando il comando del Signore, “Fate questo in memoria di me”; 

 

Missione: 

La celebrazione dell’alleanza tra Dio e il suo popolo include un ultimo atto: il mo-

mento della “missione”. Tutti Vangeli terminano con una “consegna” di Cristo ai suoi 

discepoli: predicare il Vangelo e testimoniare. A suggello di questo Gesù dona il suo 

Spirito perché abbia a continuare nei suoi discepoli l’opera che Lui ha iniziato. 

 

La liturgia educa alla missione perché attraverso la celebrazione la prepara (ne irro-

bustisce la fede attraverso l’allenamento dei dinamismi dello Spirito) e la realizza 
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(crea solidarietà tra i missionari; spinge a uscire dal tempio e mettersi per strada per 

incontrare il prossimo; suggerisce le parole dell’annuncio e stimola alla testimonianza 

delle vita). 

 

 

3) APPROFONDIMENTO 2: Liturgia, arcobaleno di linguaggi 

 
Abbiamo cercato di comprendere la capacità educativa della liturgia esplorando la 

dimensione più nascosta e interiore, legata alle sue radici: il legame con Cristo e la 

sua Chiesa.  

Tuttavia questi contenuti fondamentali non sono sempre accessibili in prima battuta, 

perché vengono offerti attraverso una serie di riti che, adottando il linguaggio simbo-

lico, richiedono una capacità interpretativa non comune, da “iniziati”.  

 

Pensiamo a questo proposito alla realtà dei sacramenti (tutti i sette sacramenti: bat-

tesimo, confermazione, eucaristia, penitenza, unzione degli infermi, ordine e matri-

monio) per i quali la Chiesa ha elaborato, nel corso dei secoli, specifici rituali che 

contengono sia le norme liturgiche sia la struttura tipo della celebrazione e tutte le sue 

possibili varianti.   

 

Il linguaggio simbolico è una sorte di cosmo che ha leggi proprie e che si dischiude 

solo se possediamo la combinazione giusta, la chiave corretta che ci fa passare da un 

livello di significati all’altro, fino al nucleo generatore.  

 

 

Vi propongo un esempio che è anche un esercizio da fare insieme:  

 

 Sapreste individuare qual è quel segno-simbolo che viene utilizzato sia nel ri-

to del battesimo, sia in quello della confermazione, sia nel sacramento 

dell’ordine (sacerdotale ed episcopale)? 

 Si tratta del crisma, l’olio consacrato e profumato, ottenuto dalla spremitura 

delle olive.  

 Con molto semplicità ci domandiamo: “Perché in questi riti si utilizza 

l’olio?”.  

 La prima cosa che possiamo intuire è che non siamo di fronte  ad un uso 

“funzionale” (come quando sono costretto a mettere olio nel motore se non 

voglio rimanere a piedi!) bensì ad un uso simbolico, il cui scopo è quello di 

far passare dal segno (l’olio) ad una serie di possibili significati. 

 A quale altra realtà rimanda l’olio? Cosa vogliamo esprimere quando utiliz-

ziamo questo segno nella celebrazione di un rito? 

 Per dare risposta a queste domande siamo costretti a sondare i legami tra 

linguaggio e cultura, sia quella odierna, sia le culture passate che hanno ge-

nerato e prolungato la vita al segno dell’olio. Scopriamo così che per capire 
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un simbolo dobbiamo arricchire la nostra conoscenza di tutte quelle stratifi-

cazioni di significato che il simbolo ha assunto lungo i secoli. 

 Torniamo all’olio. Quali sono oggi i suoi utilizzi e quindi quali significati evo-

cheremmo attraverso il simbolo dell’olio?  

 Rispetto al mondo antico oggi si è anzitutto diversificata la sua genesi: può 

essere vegetale (olio di oliva, di semi o di altre piante), oppure minerale e 

sintetico. Nel primo caso l’olio richiama la sua capacità di diventare condi-

mento, base per cosmetici e trattamenti di bellezza, base per medicinali, 

protettivo solare. Nel secondo caso è prodotto industrialmente e utilizzato 

soprattutto come lubrificante o combustibile, magari in aggiunta ad altri 

prodotti. Penso che una persona di oggi, facente parte della nostra cultura 

occidentale, abbia dell’olio questi riferimenti. 

 Ma la liturgia, che anche oggi usa l’olio nei suoi riti, ha poco da condividere 

con l’attuale percezione del segno.  

 Essa si rifà a un contesto culturale diverso dal nostro e per di più passato: la 

cultura di due/tremila anni fa, quella propria del popolo ebraico nomade, 

quella successiva alla conquista della terra e la costituzione del Regno e 

quella diffusasi con l’arrivo dell’impero romano.  

 Pensiamo al grandissimo valore simbolico del Messia come “unto” di Dio. 

In Israele il Re non veniva incoronato, come succedeva negli altri popoli, 

bensì unto dal profeta. L'unzione del re di Israele rappresenta una investitu-

ra caratterizzata dalla discesa dello Spirito divino: 
 « Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: 

"Ecco: il Signore ti ha unto capo sopra Israele suo popolo. Tu avrai potere sul popolo 

del Signore e tu lo libererai dalle mani dei nemici che gli stanno intorno » (1 Samuele 

X,1) 

 Versare in maniera abbondante olio sul capo di qualcuno (ungerlo in ogni 

caso) significava augurargli una vita ricca sotto tutti i punti di vista, cioè ri-

colma di tutte le benedizioni di Dio: vita sana e non ammalata; vita sicura 

(non più nomade ma dentro una casa) e protetta dagli attacchi del nemico; 

vita lunga, grazie alla pace con i nemici; vita ricca di raccolti abbondanti 

(possibili solo se c’è terra e non c’è guerra). 

 La conoscenza degli usi romani, come avvenne ai tempi di Gesù, arricchì la 

simbologia dell’olio di un altro significato bello e importante: l’unzione sia 

auspicio di uscire vittorioso dal confronto con il nemico (satana), immagi-

nato come l’avversario nella lotta spirituale L’olio sparso sul corpo permet-

teva di sgusciare via alla presa mortale del nemico. 

 

L’utilizzo da parte della liturgia dei simboli (o del linguaggio simbolico) da un lato ci 

apre ad una ricchezza di significati davvero grande, dall’altra parte ci costringe a fare 

i conti con una complessità che non sempre ci trova preparati e verso la quale dob-

biamo mantenere un alto livello di attenzione specialmente all’interno dei nostri itine-

rari formativi. 
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Il linguaggio liturgico è un sistema comunicativo complesso che utilizza un “arcoba-

leno” di linguaggi diversi, presi dalla vita: il linguaggio verbale e la vasta gamma di 

linguaggi non verbali come i linguaggi dei sensi (vista, olfatto, udito, gusto, tatto), il 

linguaggio gestuale, il linguaggio spaziale. 

 

Sostiamo su ciascuno di questi gruppi di linguaggi. 

 

 Il linguaggio verbale: ci riferiamo alla parola, nelle sue due varianti che sono la 

parola scritta e quella vocale o parlata. Il passaggio da ciò che sta scritto (per 

esempio su un lezionario, su un messale) a ciò che viene letto o proclamato mette 

in atto un evento comunicativo per nulla banale in quanto di frequente il linguag-

gio verbale viene unito con un altro codice, per esempio quello del tono (della vo-

ce) o della ritmicità (un parlare affrettato piuttosto che lento…). Tutto ciò si sposa 

bene con il restante linguaggio uditivo (canto, musica…). 

 

 I linguaggi non verbali: ci riferiamo alla vasta gamma di linguaggi già ricordati, 

come quello dei sensi, quello gestuale, quello spaziale, ecc. 

 

a) Linguaggi collegati ai 5 sensi. Sono importanti molto di più di quello che pen-

siamo, basti riandare all’inizio della prima lettera di Giovanni e scoprire cosa 

ha scritto:  

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbia-

mo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani 

toccarono del Verbo della vita - 
2
la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo ve-

duta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era pres-

so il Padre e che si manifestò a noi -, 
3
quello che abbiamo veduto e udito, noi 

lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi” 

(1Gv 1,1-3). 
 

- linguaggio visivo: comunichiamo attraverso quello che vediamo: dalla bel-

lezza di un luogo alle espressioni dell’arte figurativa; la memoria visiva è mol-

to sviluppata in noi, specialmente oggi con la diffusione dei nuovi mezzi di 

comunicazione.  

Mt 5,8: “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” 

Gv 1,18: “Nessuno ha mai visto Dio; il Figlio unigenito… lui l’ha fatto cono-

scere” 

 

- linguaggio olfattivo: numerosi sono i messaggi che ci arrivano o che lancia-

mo attraverso l’esperienza di ciò che odoriamo: un buon profumo o un luogo 

maleodorante lo riconosciamo subito; pare che la memoria olfattiva sia molto 

forte e persistente a tal punto da mantenere in noi il ricordo di odori/profumi 

primitivi, cioè antichi rispetto all’età e sicuramente precedenti all’elaborazione 

della parola, del concetto; 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Giovanni%201&capitolo=1
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2Cor 2,14-15: “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trion-

fo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel 

mondo intero! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli 

che si salvano e fra quelli che si perdono”. 

 

- linguaggio uditivo: siamo in un mondo stracolmo di suoni: accanto al flusso 

delle parole oggi abbonda la proposta musicale, magari nella versione abbinata 

di canto orale e musica strumentale; per non parlare dei rumori (suoni naturali 

o artificiali in genere non desiderati) o, per contro, dei silenzi (come assenza di 

altri suoni o come atteggiamento interiore);  

1Re 19,12-14: “Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel 

fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si 

coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Ed 

ecco, sentì una voce che gli diceva: “Che fai qui, Elia?”. Egli rispose: “Sono 

pieno di zelo per il Signore”. 

 

- linguaggio tattile: un bel po’ di informazioni le recuperiamo attraverso ciò 

che tocchiamo con le mani o con il corpo e che ci lascia impressioni particolari 

come il gradimento del morbido piuttosto che l’asprezza del ruvido, il caldo e il 

freddo, il bagnato o l’asciutto, ecc.; 

Gv 20,26-27: “Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: 

“Pace a voi!”. 27Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie 

mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo 

ma credente!”. 

 

- linguaggio del gusto: l’incredibile varietà dei sapori ci apre a memorie im-

portanti; è uno dei primi sensi che sviluppiamo subito dopo la nascita: per co-

noscere la realtà attorno a noi ce la siamo portati alla bocca! 

Sal 34,9: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in 

lui si rifugia”. 

Mt 5,13 “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che 

cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dagli uomini. 

 
 

La lunga lista dei linguaggi non verbali va completata con altri due riferimenti: 

 

b)  linguaggio gestuale: la posizione del corpo e l’uso di esso o parte delle sue 

membra ci consegna un linguaggio non verbale di particolare evidenza, anche 

se occorre sempre interpretare bene il gesto (!). La liturgia utilizza diversi ge-

sti, a volte con significato evidente, a volte con riferimenti simbolici da rico-

struire.  
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c)  linguaggio spaziale: la gestione dello spazio rivela abitudini, atteggiamenti, 

scelta di valori, ecc. Gli studiosi della prossemica hanno evidenziato le regole 

che tacitamente ogni cultura impone nell’uso degli spazi. Basta entrare in una 

casa e osservare la destinazione d’uso degli ambienti e la scelta dell’arredo per 

catturare molte idee sui suoi abitanti. 

Ma c’è di più: come non pensare alla “logica spaziale” utilizzata dalla Bibbia 

nei suoi racconti? Alto e basso, destra e sinistra, dentro e fuori, sono facili 

esempi di simbologia spaziale molto ricorrente anche nelle parole/parabole di 

Gesù. 

 

 

Compito a casa: 

fai passare in modo dettagliato il rito della messa domenicale e prova a ricostruire per 

ogni singolo momento il suo codice linguistico. Parti ovviamente dalle parole del rito, 

ma ricordati di pensarlo in atto, dentro un ambiente, con il riverbero del suono della 

parola, del canto e della musica strumentale, immerso in profumi particolari, facendo 

attenzione ai gesti e movimenti del corpo specifici sia del sacerdote sia dei fedeli, 

all’utilizzo di arredi e strumenti specifici, ecc.  

In altre parole, ricostruisci l’arcobaleno di linguaggi dispiegati dalla liturgia. 

 



Le fede 
celebrata 

La Liturgia, 
risorsa 

educativa 

Laboratorio n. 4 
14 gennaio 2012 

Formazione 
Catechisti 
Diocesi di Lodi 



 SALMO 115 
  
  

 1Non a noi, Signore, non a noi, 
 ma al tuo nome dá gloria, 
 per la tua fedeltà, per la tua grazia. 
 2Perché i popoli dovrebbero dire: 
 “Dov’è il loro Dio?”. 
 3Il nostro Dio è nei cieli, 
 egli opera tutto ciò che vuole. 
 
 4Gli idoli delle genti sono argento e oro, 
 opera delle mani dell’uomo. 
 5Hanno bocca e non parlano, 
 hanno occhi e non vedono, 
 6hanno orecchi e non odono, 
 hanno narici e non odorano. 
 7Hanno mani e non palpano, 
 hanno piedi e non camminano; 
 dalla gola non emettono suoni. 
 8Sia come loro chi li fabbrica 
 e chiunque in essi confida. 



 9Israele confida nel Signore: 
 egli è loro aiuto e loro scudo. 
 10Confida nel Signore la casa di Aronne: 
 egli è loro aiuto e loro scudo. 
 11Confida nel Signore, chiunque lo teme: 
 egli è loro aiuto e loro scudo. 
 
 12Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 
 benedice la casa d’Israele, 
 benedice la casa di Aronne. 
 
 13Il Signore benedice quelli che lo temono, 
 benedice i piccoli e i grandi. 
 
 14Vi renda fecondi il Signore, 
 voi e i vostri figli. 
 15Siate benedetti dal Signore 
 che ha fatto cielo e terra. 
 16I cieli sono i cieli del Signore, 
 ma ha dato la terra ai figli dell’uomo. 
 17Non i morti lodano il Signore, 
 né quanti scendono nella tomba. 
 18Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore 
 ora e sempre. 



“Vi esorto a valorizzare la liturgia quale fonte 
perenne di educazione alla vita buona del Vangelo. 
Essa introduce all’incontro con Gesù Cristo, che con 
parole e opere costantemente edifica la Chiesa, 
formandola alle profondità dell’ascolto, della 
fraternità  e della missione.  
I riti parlano in forza della loro intrinseca 
ragionevolezza e comunicabilità ed educano a una 
partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa”  
 

(Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI in occasione 
della 62ª Assemblea Generale CEI (4 novembre 2010) 

La liturgia è scuola permanente di formazione 
attorno al Signore risorto, luogo educativo e 
rivelativo  in cui la fede prende forma e viene 
trasmessa.  
 

(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n° 39) 



proviamo a “intuire” le ragioni che portano il 
Papa e i Vescovi italiani ad assegnare alla 

Liturgia un “ruolo formativo”  
(fonte perenne di educazione alla vita buona del Vangelo) 

Lavoro di gruppo:  
20 minuti 



Perché il Papa e i Vescovi riconoscono alla 
Liturgia una capacità educativa rispetto 
alla vita di fede?  
 
Alcune piste di risposta che mi sembrano 
promettenti:  
 
A. La liturgia si configura come “esperienza 
iniziatica”, esperienza cioè che “introduce” 
in una particolare realtà. 
 
B. La liturgia permette l’incontro con il 
mistero di Cristo. 
 
C. La liturgia introduce all’esperienza del 
discepolato, nella forma dell’ascolto, della 
fraternità, della missione. 

“Vi esorto a valorizzare la 
liturgia quale fonte perenne di 
educazione alla vita buona del 
Vangelo.  
Essa introduce all’incontro con 
Gesù Cristo, che con parole e 
opere costantemente edifica 
la Chiesa, formandola alle 
profondità dell’ascolto, della 
fraternità  e della missione.  
I riti parlano in forza della loro 
intrinseca ragionevolezza e 
comunicabilità ed educano a 
una partecipazione 
consapevole, attiva e 
fruttuosa”  
 
 
 

APPROFONDIMENTO 1: Liturgia, esperienza “iniziatica” 



A. Il carattere “iniziatico” della liturgia 
  

la Liturgia è capace cioè di far entrare in quella particolare 
esperienza che è “l’incontro con Cristo”.  
 
Essa è “culmen et fons” della vita cristiana. 
 

“In quanto culmen, la liturgia riassume e porta a compimento 
ogni altra istanza o esperienza cristiana…  In quanto fons, 
invece, la liturgia costituisce il principio, l’inizio, l’origine e il 
fondamento dell’esperienza cristiana” (Andrea Grillo, Liturgia 
come “fons” e iniziazione alla fede, intervento per l’Ufficio 
Liturgico Nazionale – Sito CEI) 

  
Ciò vale anzitutto per i sacramenti specificamente chiamati 
“dell’iniziazione cristiana”.  



Roger  
Van Der Weyden 

Trittico dei 
Sacramenti, 
1450 









Il carattere iniziatico della liturgia si riferisce a livelli di realtà 
diversificati: 
 
A livello prettamente antropologico, la liturgia – nei suoi riti 
di iniziazione cristiana – è assimilabile alle forme di 
iniziazione presenti in tutte le culture e religioni.  
 
A livello pedagogico, la liturgia - che con l’iniziazione cristiana 
prevede il tempo particolare del catecumenato – esprime la 
speciale cura (accompagnamento) iniziale dei soggetti 
(bambini, giovani, adulti) che si trovano all’inizio 
dell’esperienza del diventare cristiani. 
 
A livello teologico, l’Iniziazione Cristiana opera l’inserimento 
dei credenti nel mistero di Cristo morto e risorto. 



Testo magisteriale conciliare  
«Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l’esercizio del 
sacerdozio di Gesù Cristo; in essa per mezzo di segni sensibili 
viene significata e, in modo ad essi proprio, 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»  
(Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, n.7) 

 
Testo magisteriale episcopale catechetico 
«Scopo della liturgia è quello di celebrare ed esprimere il 
mistero di Cristo, quale mistero di salvezza che si realizza oggi 
nella Chiesa, in una azione sacramentale, significativa ed 
efficace»  
(Documento Base 114). 

B. La liturgia introduce all’incontro con il mistero di Cristo 



Testo magisteriale episcopale pastorale 
La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signo-
re risorto, «luogo educativo e rivelativo» (CEI, Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia, n. 49.)  in cui la fede prende 
forma e viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il cristiano 
impara a «gustare com’è buono il Signore», passando dal 
nutrimento del latte al cibo solido, «fino a raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo»  
(Educare alla vita buona del Vangelo (n. 39) 

 
 
Tra le numerose azioni svolte dalla parrocchia, «nessuna è tanto 
vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione 
domenicale del giorno del Signore e della sua Eucaristia» 
(GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies Domini, 31 maggio 1998, n. 35.) 



C. La liturgia introduce all’esperienza del discepolato,  
    nella forma dell’ascolto, della fraternità, della missione. 

Ascolto-fraternità-missione sono tre dimensioni della vita 
cristiana e sono anche i tre grandi ritmi della celebrazione, 
in particolare quella eucaristica:  
 
• grazie all’ascolto il cuore del credente si apre ad 

accogliere la Parola di vita;  
 

• la Parola svela il volto di Dio e il suo progetto di 
salvezza dell’uomo, in Cristo, che comporta la 
piena comunione con Lui (fraternità);  

 
• il dono ricevuto non è dato per rimanere “sotto la  
     tenda” ma per essere portato a chi ancora non lo  
     conosce (missione). 



La liturgia non sgorga dal nostro 
personale bisogno religioso, ma 
nasce da una chiamata di Dio che 
convoca il suo popolo con lo scopo 
di fare Alleanza (Dt 4,10-20).  
 
L’iniziativa che genera l’assemblea 
liturgica è di Dio.  
E’ lui che convoca, chiama a rac-
colta, raduna.  
 
Tutti coloro che hanno un “cuore 
docile” (1Re 3,9; alcuni traduttori 
preferiscono “cuore che ascolta”), 
cioè hanno orecchie e le usano, 
rispondono alla chiamata realiz-
zando in pieno la loro capacità di 
ascolto. 

La liturgia educa all’ascolto, confe-
rendo alla proclamazione della Pa-
rola di Dio un ruolo fondamentale.  
Non c’è rito liturgico che non con-
templi l’ascolto della Parola.  
 
Purtroppo la prassi celebrativa sembra 
disattenta e spesso dimentica o decurta la 
celebrazione dell’incontro con la Parola (cf. 
rito della confessione individuale).  

A
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O

 



Non basta la qualità di “popolo” 
per fare una liturgia, cioè non 
basta radunare un po’ di gente.  
L’assemblea liturgica deve avere 
anche la qualità di un’as-
semblea “fraterna”, nella quale 
i rapporti tra la comunità e il 
suo essere in comunione siano 
evidenti.  
 
Dunque il popolo che forma 
l’assemblea liturgica è chiamato 
a formare un cuor solo e 
un’anima sola (At 4,32), sempre 
rivolto al modello perfetto di 
Gesù che ha dato il suo corpo e 
il suo sangue per tutti. 

La liturgia (eucaristica) educa alla 
fraternità attraverso i momenti del rito. 
Inizio: riconoscimento delle rotture 
della comunione con Dio e con i 
fratelli; 
Preparazione doni eucaristici: si è 
invitati ad unire il proprio sacrificio 
a quello di Cristo, giungendo al 
dono di sé e alla condivisione dei 
propri beni, ricordando il comando 
del Signore, “Fate questo in 
memoria di me” 



La celebrazione dell’alleanza 
tra Dio e il suo popolo 
include un ultimo atto: il 
momento della “missione”.  
 
Tutti Vangeli terminano con 
una “consegna” di Cristo ai 
suoi discepoli: predicare il 
Vangelo e testimoniare.  
 
A suggello di questo Gesù 
dona il suo Spirito perché 
abbia a continuare nei suoi 
discepoli l’opera che Lui ha 
iniziato. 
 

La liturgia educa alla missione perché 
attraverso la celebrazione 
 

 - la prepara (ne irrobustisce la fede 
attraverso l’allenamento dei dina-
mismi dello Spirito)  
 
- e la realizza (crea solidarietà tra i 
missionari; spinge a uscire dal tem-
pio e mettersi per strada per in-
contrare il prossimo; suggerisce le 
parole dell’annuncio e stimola alla 
testimonianza delle vita). 



APPROFONDIMENTO 2: Liturgia, arcobaleno di linguaggi 

La Liturgia utilizza il linguaggio simbolico,  
che richiede una capacità interpretativa  

non comune, da “iniziati”.  



Sapreste individuare qual è quel 
segno-simbolo che viene utilizzato  

sia nel rito del battesimo,  
sia in quello della confermazione,  

sia nel sacramento dell’ordine? 





L’arcobaleno del linguaggio simbolico 
 

Linguaggio verbale 
 

Linguaggio non verbale 
 Linguaggi collegati ai 5 sensi 
  visivo 
  olfattivo 
  uditivo 
  tattile 
  gusto 
 Linguaggio gestuale 
 Linguaggio spaziale 



Compito a casa: 
fai passare in modo dettagliato il rito della 
messa domenicale e prova a ricostruire 
per ogni singolo momento il suo codice 
linguistico. Parti ovviamente dalle parole 
del rito, ma ricordati di pensarlo in atto, 
dentro un ambiente, con il riverbero del 
suono della parola, del canto e della 
musica strumentale, immerso in profumi 
particolari, facendo attenzione ai gesti e 
movimenti del corpo specifici sia del 
sacerdote sia dei fedeli, all’utilizzo di 
arredi e strumenti specifici, ecc.  
In altre parole, ricostruisci l’arcobaleno di 
linguaggi dispiegati dalla liturgia. 


