
Come sopravvivere alla Messa
e non perdere la fede e … il buon umore

ovvero “lo spirito della liturgia”



Uffa che noia!

Il pericolo che corre la messa è che la ripetitività, l’abitudine, 
l’indifferenza facciano vacillare anche la fede più granitica.



Perché è diventato
così difficile festeggiare?

Questa è la domanda bruciante che ci poniamo in un 
momento in cui ogni scusa è buona per divertirsi, 
ma senza arrivare quasi mai alla festa.
È che per festeggiare bisogna avere un motivo.
Chi è, dunque, la Messa per rimuovere quella 
patina polverosa che ne ha smorzato i colori, 
diminuita la forza e spenta l’attrattiva?



L’atto più libero e coraggioso
A pensarci, la messa è l’atto più libero e coraggioso che ad un uomo
sia dato di compiere. Non da solo beninteso, ma insieme ad altri.

Per questo non è un dovere, nel senso di un precetto, ma è una scelta 
che conduce a riscoprire di essere se stesso

solo in quanto “non si appartiene a se stesso”.



Non diritto, ma coinvolgimento
Non è però neanche un diritto, come se si possa gustarla senza un 

coinvolgimento personale. La messa chi è, allora? È un dono, cioè una 
grazia, che si accoglie perché l’uomo non trova in sé la forza e la vita, 

ma soltanto in Cristo: “E non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20) 
afferma senza incertezze l’Apostolo Paolo.



La messa è un rito,
non uno sbadiglio

La messa è un rito, non 
necessariamente uno sbadiglio. Il che 

è una forma di tutela della libertà e 
pure della comunità. A condizione che 

non sia una ripetizione automatizzata 
di gesti e di parole, ma abbia la 

leggerezza e la freschezza di un atto 
sempre nuovo, come i gesti

dell’amore che si ripetono sempre 
uguali, ma sempre diversi 



«Ma la messa è sempre uguale!»
L’obiezione banale: “Ma la messa è 

sempre uguale!”, dimentica che noi si 
vive di tanti riti, alcuni collettivi,

che si ripetono tali e quali,
ma ogni vola hanno un valore
diverso perché la vita cambia 

Il rito, in effetti, libera donando 
continuamente la possibilità di 
una relazione. Questo vuol dire 

che l’uomo è un essere incarnato e 
sociale, che si esprime con parole e 

gesti, alimentando così la naturale 
dimensione relazionale della persona



Il tempo dell’incontro

La messa è il tempo: non quello 
dell’orologio, sempre uguale a se stesso 
che inesorabilmente ‘divora i suoi figli’, 
ma come “occasione di incontro”. 
Noi non possediamo il tempo; non 
possiamo disporne come pensiamo, ma 
è solo perdendolo che scorre in esso la 
possibilità di incontrarsi. 

E oggi come ieri è decisivo incontrarsi. 
Senza la possibilità di un contatto, di un contagio 
(Coronavirus?) non si dà una comunità. Ma per far questo 
noi che siamo così social dobbiamo ridiventare ‘sociali’, 
cioè toccarci, incontrarci, sfiorarci perché diversamente 
non si esce dall’isolamento e dalla paura.



L’umanità di Gesù Cristo
è il segno da cui derivano
tutti gli altri ‘santi segni’



Chi è la Messa? È Gesù Cristo!
Chi è la messa? È Gesù Cristo 
che offre tutto se stesso, così 

come nel segno del pane 
spezzato e del vino effuso.

Il grande segno che comunica 
la vita di Dio all’uomo 

è soltanto l’umanità di Gesù. 
È Lui il protagonista della 
domenica, il giorno della 
resurrezione che rianima 
i suoi discepoli come per 

i due discepoli di Emmaus. 
È l’ottavo giorno!



Incontrare Lui
Non ci si pensa mai abbastanza: prima 

di incontrarci tra noi, la messa ci fa 
incontrare Lui e grazie a Lui anche la 

nostra relazione cambia di profondità e 
di orientamento. Il correre frenetico della 

settimana trova alla fine una direzione, 
piuttosto che lasciarsi stordire dalla 

distrazione e dall’indifferenza.
Ritrovare la rotta è decisivo perché oggi,

come direbbe Kierkegaard: 
«La nave è ormai in preda al cuoco di 

bordo e ciò che trasmette al microfono del 
comandante non è più la rotta, ma ciò che 

mangeremo domani»



Due mense
«Ciò che di visibile era nell’umanità di 

Gesù è passato nei sacramenti»
(Leone Magno, Discorso 74)

cioè nei ‘santi segni’ (pane e vino, 
acqua, olio, uomo e donna), ma tutti i 
segni non possono essere compresi 

senza passare attraverso
il filtro della Parola. 

Per questo ogni Eucaristia ha - dopo il 
prologo che raccoglie la comunità e ne 

fa un popolo in ascolto (Riti iniziali) - il 
suo fulcro nella liturgia della Parola. 

Al punto che ci sono come due mense:
la parola e l’eucaristia



La liturgia della Parola
Due sono i momenti salienti della liturgia della 

Parola: la proclamazione e l’omelia.
Curare queste due parti è decisivo, a partire dalla 

qualità dell’impianto di diffusione più che di 
amplificazione.

Il medium 
è il messaggio

anche in 
questo caso



La liturgia eucaristica
L’altra parte fondamentale è la liturgia eucaristica che dall’offertorio 
giunge fino alla comunione. Senza questa partecipazione la messa 
è monca. Se non si vive questo compimento l’azione liturgica appare 
zoppa considerato che l’ascolto della parola è finalizzato 
a creare la necessaria comprensione del momento eucaristico, 
strettamente inteso.



Mettete nelle chiese la semplicità,
la serenità e il calore delle vostre case

Come ritrovare la sobria semplicità dei gesti, delle parole, dei suoni, 
delle luci? In altre parole: quando si ha una “partecipazione attiva”?



1. Semplicità

“Le parole e i gesti splendano
per nobile semplicità”.

La semplicità 
del segno della croce



Inginocchiarsi

Un gesto superato? Solo nella 
Bibbia la parola proskynein 
compare 59 volte, di cui 24 

nell’Apocalisse. 
Ci si inginocchia in alcuni 

momenti e lo sguardo 
va in alto e in avanti



Stare in piedi

È l‘atteggiamento della 
preghiera. Tutti ricordano 

l’immagine dell’Orante nelle 
catacombe dove una figura 

femminile prega stando in piedi 
con le braccia spalancate



Sedersi 

È un modo per guardare
chi sta di fronte, 
quindi per guardare il Maestro



Alcuni gesti

il gesto più antico 
sono le mani allargate
verso l’alto



2. Serenità

L’esigenza di una ministerialità diffusa esprime quel clima
di coinvolgimento sereno che crea un’atmosfera accogliente e partecipe. 

Ma questa ministerialità non si improvvisa
e richiede una preparazione esigente.

Gruppo dei ministranti (bambini, adolescenti, giovani e adulti); 
gruppo dei lettori, gruppo degli accoliti 

e dei ministri straordinari della comunione, gruppo della Caritas. 

La forza e il dono delle donne

(Querida Amazonia, 99-103)



3. Calore

L’ambiente (l’arte e l’arredo) è decisivo e si tratta di custodirlo
oltre che di rinnovarlo. Di qui la cura della chiesa edificio con quel che 

comporta in termini di restauro o di ricostruzione. 

Ma Come creare un’assemblea invitante ed ospitante? 
Il “prima” e il “dopo”  la messa è decisivo.



La domenica
e comunità piene… di vita


