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Carissimo Direttore, 
Ho letto gli inserti pubblicati da “La Cittadella” sul tema della liturgia, 
tema dell’incontro diocesano. Devo dire che sono rimasto un po’ 
perplesso per l’impostazione che vorrei chiamare romantico-estetica 
dimenticando, o quasi, comunque non insistendo a sufficienza sulla 
dimensione teologica della liturgia. Con questo scritto non intendo 
contrappormi a nessuno; semplicemente faccio alcune osservazioni. Se 
crede opportuno pubblicarlo, bene; altrimenti c’è sempre il cestino. 
Cordialmente  

mons. Pompeo Piva. 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIA E STORIA DELLA SALVEZZA. RIFLESSIONE TEOLOGICA 
 
Nei documenti del Concilio Vaticano II la liturgia è presentata nella luce 
di una maggiore e più profonda maturazione teologica. È superato il 
momento estetico-decorativo, al quale è stata ridotta per molti secoli e 
che il movimento liturgico aveva messo fortemente in crisi, senza tuttavia 
riuscire a distruggerlo. Oggi, questa prospettiva sembra ritornare alla 
ribalta, anche se con motivazioni diverse di quelle del passato, 
soprattutto in relazione all’aspetto antropologico-estetico. Questo non 
costituisce la liturgia nel suo significato e neppure nel suo valore. Il 
Concilio Vaticano II percorre un’altra via che nella teoria e nella pratica è 
la concretizzazione della linea teologica in cui si è delineato sempre più il 
vero volto della liturgia, realizzato prima di tutto alla luce della teologia 
biblica.  
 
La costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, al n. 5, descrivendo 
sinteticamente i momenti di attuazione della salvezza, ne individua il 
centro nel mistero di Cristo, morto e risorto. In Cristo la salvezza passa 
dallo stadio di annunzio a quello di avvenimento, perché in Cristo “la 
Parola si è fatta carne e ha preso dimora in mezzo a noi” (Gv 1,14). 
Questa dimora in mezzo agli uomini è stata da Cristo realizzata su due 
piani: nella realtà del suo inserimento nella generazione umana e nella 
realtà del segno sacramentale. Per questo la Sacrosanctum Concilium al 
n. 6 afferma: “Perciò, come Cristo fu mandato dal Padre, così egli mandò 
gli Apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché predicando il vangelo 
a tutti gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e 
resurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha 
trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del 
sacrificio e dei sacramenti, nei quali si impernia tutta la vita liturgica, 
l’opera della salvezza che annunziavano”. In questo passo è svelata non 
solo l'intima relazione tra Scrittura e liturgia, ma che la liturgia si 
manifesta come momento della rivelazione: storia della salvezza, in 
quanto attuazione del mistero di Cristo, oggetto di tutta la rivelazione. E 
l’attuazione riguarda tanto il mistero di Cristo in se stesso quanto il suo 
annunzio.  
 
La liturgia è, come Cristo stesso, un avvenimento di salvezza nel quale 
continua a trovare compimento l'annunzio. É quindi il momento-sintesi 
della storia della salvezza, perché unisce annunzio e avvenimento, ossia 
Antico Testamento e Nuovo; ma allo stesso tempo è il momento ultimo 
della stessa storia, perché continuazione della realtà che è Cristo. Suo 
compito è condurre a compimento gradualmente nei singoli uomini e 
nell'umanità intera l'immagine piena di Cristo. In questo senso e per 
questa sua posizione di sintesi e di compimento ultimo, la liturgia 
costituisce il tempo della Chiesa. Questa, infatti, si edifica nel mondo a 
mano a mano che nella vita degli uomini s'inserisce vitalmente il mistero 
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di Cristo, cosa che si realizza con l'annunzio come elemento pre-
disponente, e con l'attuazione del mistero attraverso l’azione liturgica. La 
costituzione Sacrosanctum Concilium, al n. 7, può affermare che la 
liturgia è l'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Cristo, che a) implica la 
santificazione degli uomini e insieme il perfetto culto di Dio, b) si esplica 
in un regime di segni. Con ciò è messa al primo posto la santificazione 
degli uomini, perché solo con la santità l'uomo può rendere culto a Dio. 
Non bisogna, infatti, confondere il culto con le sue esteriori espressioni. 
Queste sono tali e sono valide solo, quando esprimono uno stato di reale 
e totale adesione a Dio. Ma l'uomo, sul piano umano, non può realizzare 
un tale progetto che si rende possibile, invece, solo quando l'ontologica 
unità esistente in Cristo tra l'uomo e Dio è comunicata. A questo 
provvede appunto la Liturgia con l’annuncio della Parola di Dio e con la 
celebrazione dei Sacramenti. Per essi infatti il Mistero di Cristo diventa 
una realtà che investe tutti gli uomini. 
 
Sottolineato l’aspetto teologico di momento-sintesi della liturgia, si può 
sostenere che essa sta alla Scrittura come la realtà di Cristo sta al suo 
annunzio. In questo modo si comprende che l’annuncio e l’ascolto della 
lettura della Scrittura nella liturgia non avviene solamente a scopo 
educativo, ma che è una componente indispensabile dell'azione liturgica 
cristiana; per questo la Bibbia stessa appare in una nuova dimensione e 
cioè nella luce di un avvenimento. Nel culto dell’Antico Testamento la 
lettura della Parola di Dio era annunzio di un intervento divino, 
condizionato dal grado stesso della sua rivelazione: la Parola annunziava 
la realtà dell'unica salvezza che è Cristo, non come svelato avvenimento 
presente, ma come avvenimento futuro, ancora velato nel simbolo 
dell’accadimento passato. Al contrario nel Nuovo Testamento: la Parola 
annunzia l'avvenimento divenuto ormai una realtà in Cristo. L’annunzio si 
confonde con l’avvenimento (sia pure rituale) della liturgia. Così si 
assiste ad un fatto importante: la Scrittura cessa di essere una morta 
parola scritta, per assumere sempre più il ruolo di annunzio-
proclamazione di un avvenimento di salvezza presente. In altre parole: 
l'avvenimento che si legge nella Scrittura è lo stesso che si attua nella 
liturgia, e così la Scrittura trova in essa la sua ermeneutica concreta. 
Cristo è la realtà annunziata dalla Scrittura, e Cristo diventa la realtà 
avverata-comunicata dalla liturgia. In questo modo sarà la liturgia, 
attraverso la diretta esperienza del mistero di Cristo (esperienza di 
salvezza interiore), a darci la conoscenza della rivelazione. 
 
Conseguentemente la partecipazione alla liturgia, richiesta ai cristiani, 
non può esaurirsi in una passiva forma di assistenza a un rito, anche se 
tale assistenza riveste valore di ubbidienza a un formale comando del 
Signore o della Chiesa. La Chiesa non realizza, infatti, la vera liturgia se 
non quando il segno esteriore diventa sacramento, cioè segno di una 
realtà che è data dall’umile sottomissione del cristiano unito 
all'ubbidienza di Cristo alla volontà del Padre. Quando la partecipazione 
esprime realmente questo stato interiore di ricerca di Dio, allora il valore 
sacramentale della liturgia acquista tutto il suo senso. Nel segno posto 
dal fedele si rende presente Cristo che glorifica il Padre con la propria 
santità, così unita a quella del fedele e della quale è ugualmente 
espressivo lo stesso segno. In questo modo la liturgia unisce l'aspetto 
cultuale e insieme l'aspetto ecclesiale propri della santità cristiana; e fa sì 
che i due aspetti non restino allo stato di latente intenzionalità, ma li fa 
sfociare nella celebrazione, la quale dà forma ed espressione 
sacramentale alla realtà interiore della Chiesa (comunità di redenti in 
Cristo). Per questa via la liturgia rende la Chiesa cosciente come 
comunità visibile attraverso un segno (il rito liturgico), che è insieme 
rivelatore e perfezionatore dell’unità nella santità, che l'idea stessa di 
Chiesa, in quanto corpo di Cristo, implica ed esige. 
 
Come si vede, la liturgia consiste nell’attuazione della salvezza operata 
da Cristo. Ma poiché questa no è altro che la Pasqua, è chiaro che la 
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liturgia sarà l’attuazione della Pasqua per mezzo del mistero, per mezzo 
di segni reali, cioè efficaci. Essa assume allora una dimensione storico-
economica. La liturgia non ha per oggetto Dio direttamente come è in sé, 
ma Dio come appare a noi nel Figlio. Essa non è semplicemente culto a 
Dio, ma è culto a Dio in Cristo. La ragione ultima di questo mistero si 
trova nella presenza di Cristo come si legge nella costituzione 
Sacrosanctum concilium al n. 7: “Per realizzare un’opera così grande, 
Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni 
liturgiche”. 
 

Piva mons. Pompeo 
 

Mantova, 14 ottobre 2008. 
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