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Matera, la terza Città più antica al 
mondo, che conta una presen-
za costante dell’umano da circa 

10mila anni, si arricchisce oggi dell’uma-
nità di tanti turisti, di persone provenien-
ti da tutto il mondo, e oggi voi venuti per 
la 69° settimana liturgica nazionale. Se, 
come mediteremo in questi giorni, la li-
turgia è risorsa di umanità, qui, in questa 
terra l’umanità e la civiltà hanno visto gli 
albori, sono cresciute nell’incontro con 
altre civiltà, si sono espresse al mas-
simo nel confronto con la fede e con il 
Vangelo.
La liturgia da sempre ha reso ricca e vera 
l’umanità di antenati che hanno adorato 
il sole e si sono rispecchiati nella bellez-
za della natura e nei ritmi delle stagioni.
La liturgia cristiana ha dato poi un’ani-
ma a gente che ha tracciato nelle pareti 

delle caverne le iconi più belle dell’u-
manità di Cristo, di Maria che ha dato 
a Cristo le sembianze umane, dei santi. 
Testimoniano tutto questo le oltre 150 
chiese rupestri, capolavori di arte e di 
fede, le chiese del piano e la bellissima 
Cattedrale.
Questo numero speciale di Logos, quin-
dicinale diocesano, tutto dedicato alla 
settimana liturgica, presenta agli ospiti 
della sln la nostra Chiesa, la Città, la sua 
storia, il suo riscatto da “vergogna d’I-
talia” a Capitale europea della Cultura 
2019.
Buona permanenza  a Matera e buon 
Convegno, con l’augurio che cresciamo 
un po’ di più tutti in ricchezza di umanità, 
per giungere alla piena statura di Cristo.

don Filippo Lombardi
vicario per la pastorale

Benvenuti a Matera
Città di Maria‚ Città dei Sassi‚ Città della pace‚ 
Patrimonio dell’ Unesco‚ Capitale europea della Cultura 2019·
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La bellezza della fede 

Vivere e condividere la speranza
Il percorso della Diocesi

L'arcidiocesi di Matera-Irsina 
comprende 13 comuni del-
la provincia di Matera. La 

sede arcivescovile è la città di Ma-
tera, dove si trova la cattedrale di 
Maria SS. della Bruna. A Irsina sor-
ge la concattedrale di Santa Maria 
Assunta. Il territorio è suddiviso in 
55 parrocchie ed è abitato d circa 
150.000 persone. Le vicarie sono 
tre e coincidono con le zone pa-
storali: la Vicaria Matera, la Vicaria 
Mare e la Vicaria Collina. 
La diocesi è costantemente impe-
gnata a cogliere la pluralità del-
le situazioni e la complessità dei 
fenomeni presenti sul territorio e 
ad interagire in un dialogo franco 
e aperto con tutti, portando il suo 
contributo originale. I problemi non 
mancano, basti pensare alle diffi-
coltà dei giovani a trovare un lavo-
ro, alla mentalità dominante che 
scambia per cultura il trascor-
rere il weekend in posti parti-
colari, alla mortificazione delle 
relazioni umane che si fanno 
sempre più superficiali e for-
mali. C’è, un po’ dappertutto, 
una visione parziale della vita. 
Ma proprio per questo “è ne-
cessaria una voce profetica” 
(Eg 218).
L’attenzione al territorio coinci-
de, per la Diocesi, con l’atten-
zione all’uomo concreto e si re-
alizza attraverso il dialogo con 
le Istituzioni, le associazioni, la 
presenza nel mondo del lavo-
ro, del dolore, della margina-
lità, della politica, dello sport, 
della cultura. La vita cristiana, 
vissuta autenticamente, è essa 
stessa affermazione profetica 
del fatto che esiste una dimen-
sione altra e alta, pienamente 
umana e gioiosa dell'esistenza 
umana e che è possibile vivere 
in libertà e dignità, anche tra 

mille difficoltà. Una pastorale dun-
que che si rinnova nelle strutture, 
ma soprattutto nella mentalità, che 
afferma la cultura dell’incontro e 
pone la riscoperta dei valori dell’a-
micizia e della fratellanza come pi-
lastri su cui far crescere la testimo-
nianza. 
La diocesi si è data un tempo privi-
legiato per riflettere, con l’istituzio-
ne del primo sinodo diocesano. Il 
punto di partenza è stata la Paro-
la di Dio, in particolare il passaggio 
che racconta la vicenda dei due di 
Emmaus, presa a icona dal Vesco-
vo, Mons. A. G. Caiazzo, nel momen-
to in cui ha espresso la volontà di 
convocare un sinodo attraverso la 
Lettera pastorale intitolata “Gesù in 
persona camminava con loro” (Lc 
24,15). Da questa icona è stato trat-
to anche il logo del Sinodo, quella 
croce che si fa strada e via di salvez-

za e che è un po’ inclinata, perché 
tutti possano salirvi. Durante l’anno 
pastorale 2017-2018, un’assemblea 
permanente, il cosiddetto “gruppo 
dei 119”, ha portato avanti un lavoro 
di confronto e discussione, aiutato 
da esperti in costituzioni dogmati-
che e in prassi pastorale, nell’inten-
to di restituire coordinate possibili 
e reali ad un cammino di Chiesa, 
orientato all’autenticità evangelica 
e ad una rinnovata forza profetica. A 
scandire la prima parte del percorso 
di preparazione, sono state le lezio-
ni magistrali, seguite dal lavoro as-
sembleare e delle singole commis-
sioni suddivise per ambiti pastorali. 
Molto vivo è stato l’apporto dei laici 
e di tutte le comunità della diocesi. 
Il lavoro in atto in questi ultimi mesi 
è quello della redazione dell’Instru-
mentum Laboris a partire dagli esiti 
dei lavori preparatori e dalle sintesi 

delle risposte ai questionari. 
Una Chiesa, dunque, questa di 
Matera – Irsina, che cammina 
per la conversione pastorale. 
Che s’interroga, riflette, parla 
e dice molto a chi ha ancora 
il coraggio di pensare. Parla di 
voglia di stare e di andare, parla 
di stabilità e di cambiamento, 
di ordine e conversione, di tra-
dizione e novità. È nel presen-
te, infatti, che la comunità si 
assume la responsabilità della 
propria crescita; è nel presente 
che sceglie di non lasciarsi ru-
bare la speranza, di non lasciar 
inquinare l’economia e la po-
litica, di non sporcare la casa 
comune. Questo lembo di terra 
ondulato di colline, bagnato da 
mari e fiumi, ornato di monti, 
segnato da calanchi, murge, 
grotte e gravine, oggi, in questo 
presente, cova semi di bene e 
di speranza per tutti.

Giuditta Coretti
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Una grande povertà e una grande bellezza
Conoscere Matera e la sua comunità

Ci sono tanti modi di scoprire una 
città. Matera è una città che, per 
conoscerla adeguatamente, 

si dovrebbero seguire le tracce della 
fede. Su questa città pesano ancora le 
tristi parole di Carlo Levi: «Cristo non è 
mai arrivato qui, né vi è arrivato il tem-
po, né la speranza, né la ragione, né la 
storia». A Levi gli antichi rioni dei Sas-
si di Matera, “due mezzi imbuti affian-
cati” gli ricordavano ciò che a scuola 
immaginava fosse l’inferno di Dante. 
Matera ha finito così per essere defi-
nita a partire dalla più desolante po-
vertà e da una sorta di maledizione – 
“Cristo non è mai arrivato qui”. Spesso 
si ricorda soltanto che in questa città, 
fino agli anni Cinquanta, convivevano 
negli stessi ambienti uomini e bestie, 
quasi non ci fosse linea di confine tra 
il mondo animale e quello promesso 
ai figli di Dio. Ma è proprio così? Bi-
sogna ricordare che quella era una 
povertà portata con dignità e vissuta 
con fede. Oltre ai Sassi, il monachesi-
mo rupestre è una realtà che, con ol-
tre 150 chiese rupestri, ha reso unica 
questa città. Non si può comprendere 
Matera senza capire questa straordi-

naria espressione di spiritualità. Uno 
degli uomini che hanno incarnato la 
spiritualità rupestre è un santo poco 
noto, che proveniva proprio da questi 
Sassi: San Giovanni da Matera. Nato 
nel 1070 in una famiglia della nobiltà 
locale, Giovanni si sentì direttamen-
te interpellato dalle parole rivolte da 
Gesù al giovane ricco. Ma, rispetto a 
quella del giovane di cui parla il Van-
gelo, diversa fu la sua risposta. Gio-
vanni abbandonò gli agi della famiglia 
e tutto ciò che aveva; diede vita a una 
congregazione di mendicanti, diven-
tando precursore di quella esperienza 
di povertà evangelica che successi-
vamente sarà fatta propria ed esalta-
ta da San Francesco di Assisi. Si dice 
che la scelta di abbandonare tutto sia 
espressione di una totale rinuncia, di 
disgusto per la vanità delle cose ter-
rene o di quella inevitabile delusione 
che accompagna le imprese uma-
ne. Anche di Giovanni da Matera si è 
detto questo. Nella scelta di Giovanni 
c’era, in realtà, qualcosa di più. Egli, di 
fronte a Cristo che si faceva mendi-
cante del suo cuore, abbandonò tutto 
e Lo seguì, con gioia e senza rimpianti. 

In cambio di cosa non poteva saperlo. 
Ma, senza rendersene conto, attorno 
al suo ideale di mendicanza la vita ri-
fiorì. Nell’esperienza di San Giovanni, 
sorprende proprio questo moltiplicar-
si della vita, questa continua rinascita, 
questa fecondità. Erano sei i monaci 
che si unirono a lui al momento della 
fondazione della congregazione; ma, 
appena sei mesi dopo, la sua comu-
nità si era arricchita di ben cinquanta 
confratelli. Quaranta saranno i mona-
steri sparsi in tutta Italia, anche nell’I-
talia settentrionale – fatto insolito 
per un movimento religioso sorto nel 
sud. San Giovanni, facendosi anche 
lui mendicante del cuore dell’uomo, 
ha attraversato la storia. È giunto fino 
a noi oggi, per dirci ancora che un cuo-
re ridestato dalla fede rischiara la te-
nebrosa povertà degli uomini e che, 
come la perla preziosa, per sempre 
risplenderà. Anche attorno alla pove-
ra comunità materana, come fu per il 
suo san Giovanni, la vita è rifiorita. E 
l’incanto della sua grande bellezza – 
tutti possono vederlo – risplende pro-
prio sulle cicatrici della sua povertà.

Paolo Tritto
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La Cattedrale di Matera
Note storiche

La Cattedrale o come amavano 
chiamarla i materani, la Chiesa 
Madre, fu costruita tra il 1230 e il 

1270 per iniziativa della città e su im-
pulso dell’arcivescovo Andrea, in un’a-
rea di pertinenza del monastero be-
nedettino di Sant’Eustachio. Dedicata 
inizialmente a Santa Maria di Matera o 
de Episcopio, con la ri-consacrazione 
voluta da mons. Fabrizio Antinori il 31 
dicembre del 1627, assunse il titolo di 
Santa Maria della Bruna e Sant’Eusta-
chio. 
La diffusione della devozione per la 
Madonna “della Bruna” risale ai pri-
mi decenni del ‘500, conseguenza dei 
numerosi miracoli attribuiti all’icona 
della Madonna nera detta “la Bruna”, 
conservata a Napoli nella chiesa del 
Carmine. L’immagine materana della 
Madonna della Bruna, affresco attri-
buito a Rinaldo da Taranto e databile 
intorno al 1270, faceva parte dell’origi-
nale ciclo pittorico lungo le pareti pe-
rimetrali dell’aula liturgica, ritagliato e 
collocato nella posizione attuale solo 
nel 1576. 
Nel 1270 la chiesa appariva a pian-
ta basilicale, con tre navate divise da 
ampie arcate a tutto sesto, sostenute 
da dieci colonne arricchite da capitelli 
scolpiti. La navata centrale, a capria-
ta, più alta delle laterali e illuminata 
da dieci finestre bifore, terminava con 
un presbiterio leggermente soprele-
vato in cui, oltre alla cattedra episco-
pale, trovava posto il coro del Capitolo 
Cattedrale. Nell’abside era collocato 
l’altare maggiore, in pietra locale, sor-
montato dal cappellum, il ciborio la-
pideo rimosso nel 1580 e purtroppo 
disperso. 
Dalla metà del ‘400 iniziò per Matera, 
città della Terra d’Otranto, una fase di 
espansione e di rinnovamento. L’au-
mento demografico determinò per 
la Cattedrale la necessità di ulteriori 
spazi e dunque una prima fase di tra-
sformazione dell’edificio specie lungo 
il lato settentrionale. Furono aperti 

varchi nella muratura perimetrale, re-
alizzati nuovi corpi di fabbrica o, come 
nel caso del Presepe, creando delle 
strutture di collegamento tra le anti-
che cappelle cimiteriali e l’aula liturgi-
ca. L’interno si arricchì di nuovi altari e 
opere d’arte commissionate ad artisti 
locali o acquistate a Napoli o Venezia. 
Si realizzarono un nuovo altare mag-
giore con la grande tela di Fabrizio 
Santafede, il Presepe in pietra, ope-
ra di Altobello Persio e Sinnazza-
ro Panza di Alessano, la Cappella 
dell’Annunziata e il Dossale dell’altare 
di San Michele, entrambi di Altobello 
Persio, e diverse altre opere in pietra 
locale. 
Dalla conclusione del Concilio di Tren-
to e per tutta la prima metà del ‘600 
proseguirono i lavori di rinnovamento: 
nuovi altari, soprattutto lignei, sosti-
tuirono i precedenti celando, in parte 
o del tutto, gli apparati decorativi me-
dievali. 
Dopo meno di un secolo, all’inizio del 
‘700, anche a seguito dell’elevazio-
ne di Matera a capoluogo della Ba-
silicata (1663), mons. Antonio Maria 
Brancaccio, in accordo con il Capito-
lo Metropolitano, avviò ulteriori lavori 
determinando la trasformazione ra-
dicale dell’interno della Cattedrale: le 
bifore della navata centrale e del pro-
spetto principale divennero monofo-
re; il controsoffitto decorato nascose 
alla vista le capriate; le superfici affre-
scate completamente scalpellate e 
ricoperte di fastosi stucchi. 
Tra il 1729 e il 1737, ulteriori lavori riguar-
darono il presbiterio ancora ingombro 
del coro ligneo del maestro Giovan-
ni Tantino di Ariano Irpino (1453). 
Per rendere possibile lo spostamento 
degli stalli alle spalle dell’altare mag-
giore, il Capitolo Cattedrale decretò 
l’abbattimento dell’abside romanica 
e la costruzione di un nuovo corpo po-
ligonale. 
Qualche decennio più tardi mons. 
Francesco Zunica fece trasferire l’al-

tare maggiore nella cappella di Maria 
SS. della Bruna, sostituendolo con il 
grande altare marmoreo acquistato 
dai Benedettini di San Michele Arcan-
gelo di Montescaglioso. 
Infine, negli anni trenta del ‘900, 
mons. Anselmo Filippo Pecci dette 
avvio ad una nuova stagione di lavo-
ri che portarono alla modifica delle 
scalinate esterne e del presbiterio 
nonché alla realizzazione di un nuovo 
altare marmoreo per la maggiore ve-
nerazione di San Giovanni da Matera. 
Il 2 luglio 1954 Pio XII, ponendo fine 
ad una secolare controversia circa la 
sede arcivescovile, separò le Diocesi 
di Acerenza e Matera rendendole au-
tonome e il 2 luglio 1962, con la bolla 
«Mateola antiqua sedes», papa Gio-
vanni XXIII elevò la Cattedrale a Basi-
lica minore.

Marco Pelosi
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La Concattedrale di Irsina, 
dedicata all'Assunta, è 
un'altro gioiello architet-

tonico della nostra Chiesa. Re-
staurata con i fondi Fers 2007-
2013 della Regione Basilicata, 
nel 2016 è tornata al suo anti-
co splendore.
In dialetto gli irsinesi usano tre 
termini per indicare la Concat-
tedrale:
“A Cattedral’“ (la Cattedrale) 
per ricordare la storia mille-
naria della Diocesi dell’antica 
Montepeloso con la presenza 
del Vescovo nella nostra cit-
tà, pur con periodi di “vacatio” 
fino al 1818, prima unita alla 
Diocesi di Gravina di Puglia 
“aeque principaliter” e poi con 
la Diocesi di Matera;
“A ch’js grann“ (la Chiesa 
grande) con riferimento alla 
grandezza imponente che su-
scita lo stupore dei visitatori, 
che la trovano sproporzionata 
rispetto al numero degli abi-
tanti; ma è grande anche per 
i tesori d’arte che contiene, in 
modo particolare la statua in 
pietra di Nanto di S. Eufemia 
(A. Mantegna), ammirata a 
Mantova (2006), al Louvre di 
Parigi (2008), all’Expo di Mila-
no (2015);
“A ch’js madr’“ la Chiesa 
Madre di tutti per essere stati 

rigenerati nel fonte battesi-
male, confermati nella fede 
dall’annuncio della Parola di 
Dio, educati a vivere la comu-
nione fraterna e a farci i sama-
ritani dei più deboli. In questo 
periodo di chiusura la Concat-
tedrale ha fatto sentire la sua 
presenza con i rintocchi delle 
campane a mezzogiorno, con 
lo scampanio nell’orario del-
le Ss. Messe feriali e festive 
e con le distese a gloria nelle 
Solennità liturgiche. E ora il 
campanile potrà rivedere la 
piazza rianimarsi per l’arrivo 
dei fedeli e dei visitatori in at-
tesa della folla immensa che 
accoglierà l’immagine di S. Eu-
femia, la nostra Patrona, nella 
grande festa del 16 settembre 
e vivrà l’emozione della conse-
gna delle chiavi della città alla 
Santa da parte dell’Arcivesco-
vo. Ringrazio a nome di tutti i 
fedeli i docenti universitari, i 
tecnici, la soprintendenza di 
Basilicata e la Ditta D’Alessan-
dro Restauri srl che ha curato i 
lavori di restauro e auspico che 
siano completati il consolida-
mento e il restauro delle fac-
ciate e della cripta della Con-
cattedrale nel più breve tempo 
possibile.

Don Gerardo Forliano
Parroco

La Concattedrale di Irsina
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Matera, capitale del rupestre
Le chiese rupestri, libro d’arte e di spiritualità a cielo aperto

Se ne contano più di 150, costitu-
iscono una delle particolarità del 
patrimonio storico-artistico e reli-

gioso materano e risalgono ad un perio-
do compreso tra VI e XVIII secolo: sono 
le chiese rupestri. “Rupestri”, ovvero “in 
rupe”, perché scavate nella roccia, inve-
ce che edificate mettendo su un matto-
ne sull’altro: una modalità costruttiva 
preferita nel nostro territorio forse per 
economia, forse per la friabilità della 
calcarenite, forse per tante altre ragio-
ni che, a distanza di oltre un millennio, 
ci sfuggono. Non solo a Matera, è vero, 
si può parlare di architettura rupestre 
(ne abbiamo esempi in Puglia, Sicilia, e 
anche in Medio Oriente), ma nel Mate-
rano il fenomeno raggiunge una densità 
e una vastità notevoli. Un’architettura 
non solo religiosa ma anche “civile” (le 
“Case Grotte”) - espressione di una ci-
viltà, detta “trogloditica” o “rupestre” 
- che nel 1993 ha contribuito a inserire 
Matera nel patrimonio Unesco.
L’architettura rupestre cerca di ripro-
porre gli elementi tipici delle chiese 
“sub divo”, e talora proprio quelli delle 
grandi basiliche cristiane: una struttu-
ra ad una oppure (S. Maria della Val-
le e, un tempo, S. Lucia alle Malve o la 
Madonna della Tre Porte) a tre navate; 
i catini absidali, spesso riccamente af-
frescati (Madonna della Croce, Pecca-
to Originale); le cupole, sebbene talora 

semplicemente abbozzate come ca-
vità lenticolari; il confessionale o l’ac-
quasantiera (Cristo La Selva). Molto 
spesso ricorre l’iconostasi: quella serie 
di archetti che in Oriente fanno da dia-
framma tra lo spazio del popolo di Dio e 

quello presbiterale, su cui venivano ta-
lora appoggiati pannelli esplicativi della 
liturgia (S. Luca o, particolarmente raf-
finata, S. Barbara; resti ne sono visibili 
nella Madonna della Croce). Elemento 
decorativo tipico del rupestre materano 
è la croce “patente”, una croce gigliata 
(Cristo alla Gravinella, Madonna della 
Croce). Ad ogni modo, le chiese rupestri 
non hanno una struttura architettonica 
rigida: accanto a chiese molto grandi 
(S. Maria della Valle, basilica-santuario 
sulla via Appia) e dallo sviluppo armo-
nioso e simmetrico in una o tre nava-
te, si affiancano chiese piccolissime o, 
come S. Giovanni in Monterrone, prive 
di schema. Diventando depositi, case 
private con tanto di camino, o stalle, la 
forma originaria e gli affreschi sono sta-
ti talora compromessi. Alcune di esse, 
oggi, sono ancora utilizzate per il culto 
in momenti particolari dell’anno. Fu ne-
gli anni ’60 che un gruppo di universitari 
- tra cui l’attuale sindaco di Matera, avv. 
de Ruggieri - poi associati nel circolo 
culturale “La Scaletta”, curiosi di censire 
il patrimonio artistico rupestre matera-
no, ne ritrovarono alcune, ne scoprirono 
altre, ma soprattutto ne sancirono il va-
lore.
Il turista che decide di visitarne alcune 
entra in contatto profondo, se non inde-
lebile, con la città di Matera. A qualcuno 

potrà affascinare la Cripta del Pecca-
to Originale, detta “Cappella Sistina di 
Matera” per la ricchezza degli affreschi, 
con il suo ciclo pittorico più antico della 
Basilicata (IX sec.) di matrice benedet-
tina beneventana, che traccia la storia 
della salvezza da Adamo ed Eva a Ma-
ria, la Basilissa (la regina, tanto simile 

all’imperatrice Teodora di S. Vitale in 
Ravenna), la “nuova Eva”. Bella e raf-
finata è S. Barbara, come un angolo di 
Cappadocia nel rione Casalnuovo, rap-
presentativa per l’iconostasi e gli affre-
schi. Infine, S. Lucia alle Malve, altret-
tanto bella e più facile da raggiungere, 
nel Sasso Caveoso, quasi un tutt’uno 
con Casa Grotta, Madonna de Idris e S. 
Giovanni in Monterrone. Belle e signifi-
cative le cripte mariane di Murgecchia 
e Murgia Timone, testimoni di come, un 
tempo, fossero abitati siti oggi deserti.

Giuseppe Longo

La pittura:
bibbia dei poveri
Elemento peculiare delle chiese 
rupestri sono gli affreschi: le immagi-
ni erano il modo per presentate agli 
illetterati del tempo storie bibliche e 
dei santi. Se in una prima fase prevale 
lo stile bizantino per la presenza dei 
monaci che giunsero dalla Cappa-
docia, in seguito è presente anche il 
linguaggio latino dei monaci bene-
dettini (sono proprio benedettini i 
santi - Giovanni e Ilario - e una beata 
– Eugenia - che rientrano nella storia 
della Chiesa materana). Soggetti 
preferiti: S. Nicola, dell’Oriente come 
molti dei monaci, S. Michele Arcan-
gelo, S. Pietro, ma soprattutto Maria, 
declinata in tutti gli appellativi che 
la caratterizzano: Odegitria, stillante 
latte (Galaktotrophousa), orante, in 
trono, annunziata… Matera è sempre 
stata legata a Maria, al punto che un 
decreto del Consiglio Comunale del 
1954 la nomina “Civitas Mariæ”.
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Cripta del Peccato Originale (IX sec., loc. Pietrapenta).

Madonna della Croce (XIII sec. ca, loc. Murgia Timone).

Madonna della Croce: particolare del catino absidale con la Kyriotissa.
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Matera e il “sogno” del 2019

Matera è un luogo incantato, 
unico al mondo. La storia 
millenaria tracciata sui sol-

chi delle grotte scavate nell’altipia-
no della murgia si intreccia mirabil-
mente con i progetti di una città che 
ha più di uno sguardo rivolto al futu-
ro. Lo scenario offerto da quell’ine-
stimabile patrimonio dell’umanità 
che sono gli antichi rioni sassi offre 
ogni giorno, e ad un numero sempre 
maggiore di visitatori, emozioni pro-
fonde, uniche, irripetibili. E’ in questo 
contesto che è nato, è stato coltiva-
to ed ora è vissuto il “sogno” di Ma-
tera Capitale Europea della Cultura. 
Sì, il sogno! Perché solo nella di-
mensione del sogno questa città ha 
potuto emanciparsi da “Vergogna 
Nazionale” a Patrimonio dell’umani-
tà prima e Capitale Europea poi. Le 
lacrime, le tante lacrime, che hanno 
segnato i volti dei cittadini materani 
quel 17 ottobre 2014 all’udire la voce 
del Ministro ai Beni ed alle Attività 
Culturali che proclamava - a chiu-
sura dell’intenso percorso di candi-
datura - vincente la città di Matera, 
sono la più viva testimonianza del 
forte impulso di trasformazione che 
ha caratterizzato il processo di svi-
luppo del territorio nel quale ogni 
cittadino ha concretamente credu-
to. E’ proprio il caso di dire: il sogno 
è divenuto realtà. Una realtà che 
oggi coniuga il vecchio con il nuovo, 
la preistoria con il futuro, le antiche 
tradizioni con l’innovazione tecnolo-
gica e digitale.
Intendere la cultura come parteci-
pazione, come luogo di valorizza-
zione del territorio, come la costru-

zione di una identità locale e di un 
senso profondo della comunità è 
stata forse la chiave vincente che 
ha consentito alla città di Matera di 
percorrere quell’itinerario, per alcuni 
versi impensabile, che la portava da 
una città semisconosciuta ad una 
delle città d’arte da visitare asso-
lutamente. Non a caso il New York 
Time ha collocato Matera al terzo 
posto nella annuale classifica dei 
luoghi da visitare nel 2018, indivi-
duandola come la città insediata in 
una “regione segreta” da conoscere 
“prima che il mondo la scopra”. La 
stessa Lonely Planet, la nota gui-
da turistica australiana, ha inserito 
la città di Matera tra le prime dieci 
città da visitare. Insomma, i riflettori 
del mondo sembrano essere stabil-
mente puntati su questa città che 
affonda le sue radici in un passato 
lungo oltre novemila anni. La gran-
de attenzione mediatica di cui gode 
oggi la Città dei Sassi, però, non è 
semplicemente una occasione di 
vanto ma un momento di forte re-
sponsabilità sociale. Passa attra-
verso le mani di questa generazione 
l’occasione storica di scrivere il fu-
turo di questa comunità, di costru-
ire il domani di un territorio ancora 
troppo sconosciuto. E’ forse anche 
per questa ragione che i processi di 
allestimento del grande cartellone 
di eventi che si sta preparando per 
essere offerto nel 2019 sono il frutto 
di una co-creazione che vede pro-
tagonista tanto la fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019 quanto la co-
siddetta scena creativa lucana. La 
nostra stessa Chiesa di Matera-Ir-

sina ha da subito contribuito all’iter 
di candidatura della città a Capitale 
Europea della Cultura, producendo 
il documento “Tra radici e futuro”, 
con cui si è favorita una riflessione 
comunitaria sull’alto valore della 
cultura intesa come quel processo 
ininterrotto attraverso cui ci si pren-
de cura dell’umano, lo si “coltiva” 
per portarlo a maturazione e lo si ce-
lebra nel suo legame con la trascen-
denza. Queste alte considerazioni 
sulla questione culturale hanno 
portato poi le Chiese di Basilicata a 
realizzare un progetto concreto teso 
addirittura ad ampliare la crescen-
te offerta turistica locale mediante 
nuove declinazioni del cosiddetto 
turismo religioso inteso come turi-
smo dei valori o turismo spirituale. 
La “via della bellezza” diviene così 
un cammino privilegiato per i tanti 
cittadini transitori che ospiteremo 
nella nostra città e per la nostra 
Chiesa una straordinaria occasione 
di evangelizzazione, di annuncio del 
Cristo risorto, di trasmissione della 
fede. All’homo Viator, turista o pel-
legrino che sia, abbiamo avvertito 
il bisogno di offrire attraverso l’arte, 
le immagini, le produzioni letterarie 
o musicali, le tracce della nostra re-
ligiosità occasioni di preghiera e di 
lode, percorsi di ricerca interiore, di 
trasmissione dei nostri valori. Una 
sfida nella sfida, che attraverso un 
progetto di pastorale integrata, pos-
sa sin d’ora guardare con lungimi-
ranza “profetica” a ciò che sarà oltre 
il tanto atteso e desiderato “sogno” 
del 2019.

Lindo Monaco
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La sartoria sociale
Il laboratorio di cucito che tesse storie di integrazione

A Matera da qualche anno 
una sartoria multietni-
ca, progettata come un 

grande laboratorio creativo 
aperto alla città, accoglie sar-
te e sarti provenienti da diver-
se parti del mondo e inseriti 
nei progetti SPRAR (Sistema 
di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati) gestiti dalla 
Cooperativa Il Sicomoro. Que-
sta attività ha permesso di 
mettere in rilievo le competen-
ze tecniche e “artigianali” già 
possedute dai migranti e che, 
opportunamente valorizzate, 
rappresentano un grande pa-
trimonio per la città.
Nel tempo la sartoria ha aperto 
le porte alle competenze sar-
toriali locali attivando un pro-
cesso creativo e artigianale di 
scambio, e trasformandosi in 
un luogo di integrazione e in-

contro.  La cooperativa socia-
le di tipo B "Mest", del gruppo 
Il Sicomoro, ha preso in carico 
tale percorso per sviluppare 
nuove attività a partire da que-
sta prima esperienza.
Tante le idee nate, tanti i ma-
nufatti realizzati: i mantelli per 
i piccoli cavalieri della festa 
della Bruna, i cuscini per le fedi 
matrimoniali donati dal gruppo 
della Pastorale per la famiglia 
alle coppie in procinto di spo-
sarsi, la stola realizzata come 
dono per l’ordinazione epi-
scopale di Don Rocco, le vesti 
bianche ricamate con il nome e 
la data del battesimo dei nuovi 
nati, i servizi per l’Altare (corpo-
rale, manutergio, palla e purifi-
catoio),   le fasce di protezione 
dell'altare della Cattedrale. 
L’ultimo impegno è quello per 
la realizzazio-
ne delle cento 
stole sacerdo-
tali e diaconali 
che verranno 
utilizzate du-
rante le cele-
brazioni della 
prossima 69 
Settimana Li-
turgica Nazio-

nale a Matera. La progettazio-
ne è stata curata con l'aiuto di 
Don Filippo e si è scelto di ca-
ratterizzare ogni singola stola 
con il logo della settimana "La 
liturgia risorsa di umanità". 
I ragazzi sono all'opera, sem-
pre carichi di entusiasmo e con 
grande senso di responsabilità 
in questo luogo in cui insieme a 
tessuti e bottoni si tessono sto-
rie di vita ed esperienze nuove, 
capaci di superare barriere lin-
guistiche e culturali, e in cui le 
persone si avvicinano tra loro 
a partire da ciò che sanno fare 
per progettare e costruire insie-
me nuove strade.

Serena Vigoriti
(Soc. Coop.Soc. Il Sicomoro)

Chiara Godani
(Soc. Coop. Soc. Mest)
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Laboratorio "Impara l'arte e mettila da parte"
Ha donato le sacche per la 69° sln

Nato dall'idea del gruppo 
di volontariato Caritas 
parrocchiale di Maria 

Madre della Chiesa, il laborato-
rio "Impara l'arte e mettila da 
parte" coinvolge una ventina 
di persone che ogni settimana 
per due pomeriggi si ritrovano 
insieme per condividere la loro 
arte del cucito e del ricamo.
L'esperienza dura da oltre sei 
anni e tanti sono i manufatti re-
alizzati: dalle presine da cucina 
alle borse porta pentole, dalle 
borsette ricavate dai jeans alle 
palle decorative dell'albero 
di Natale, dalle vestine porta 

mollette stendi panni, a stro-
finacci finemente ricamati, da 
salva gocce per bottiglie di vino 
a pieghe di pantaloni o adatta-
mento di vestiti o copertine co-
pri culla e finanche tovaglie per 
l'altare o tende per la chiesa ...
Il valore primario, però, è l'ac-
coglienza, la condivisione, lo 
stare insieme, anche per un 
momento di catechesi o per un 
thè o per festeggiare il comple-
anno di qualche membro del 
gruppo o semplicemente di un 
nipotino nuovo arrivato, perchè 
le donne che fanno parte del 
laboratorio sono anche giova-

ni nonne, che affiancano alcu-
ne più mature. Parole d'ordine 
condivisione e creatività... In-
somma, una bellissima espe-
rienza destinata a durare, visto 
che di tanto in tanto si aggiun-
gono altre persone.
Non si sono certo spaventate 
dinanzi alla proposta di rea-
lizzare 560 sacche, finemente 
cucite, per la 69° Settimana 
liturgica nazionale. E' stato il 
loro contributo alla realizzazio-
ne dell'evento ospitato dalla 
nostra chiesa diocesana e dal-
la città di Matera.

O.I.
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La nostra Chiesa locale è chiamata 
ad organizzare e ospitare la 69° Set-
timana Liturgica Nazionale. Il CAL 

(Centro di azione liturgica) ha accolto il 
nostro invito, tramite l’Ufficio Liturgico 
Diocesano. E’ un evento di portata na-
zionale per la nostra città di Matera, che 
coinvolgerà soprattutto la nostra Arci-
diocesi di Matera - Irsina nell’accogliere 
tutti i partecipanti provenienti da ogni 
parte d’Italia. Un evento straordinario, 
che segue quello dello scorso anno sulla 
Settimana di Avvenire. Evento senza pre-
cedenti che rappresenterà l’inizio di una 
serie di appuntamenti che nel corso dei 
prossimi anni ci vedrà particolarmente 
protagonisti.
Significativo il tema che sarà sviluppato: 
“La Liturgia risorsa di umanità. Per noi uo-
mini e per la nostra salvezza”. In sintonia 
con il Convegno Ecclesiale di Firenze e il 
Magistero di Papa Francesco, la Settima-
na Liturgica Nazionale vuole mettere al 
centro l’Incarnazione di Gesù Cristo che 
oggi, proprio attraverso la liturgia, conti-
nua ad attuarsi attraverso un “umanesi-
mo in ascolto, concreto, plurale e integra-
le, d’interiorità e trascendenza”.
D’altronde la liturgia, mistero celebrato, 
si fa azione nella vita. Mi piace la defini-
zione di Papa Francesco quando parla 
della Messa: “Dalla celebrazione alla 
vita, dunque, consapevoli che la Mes-
sa trova compimento nelle scelte 
concrete di chi si fa coinvolgere in pri-
ma persona nei misteri di Cristo. Non 
dobbiamo dimenticare che celebria-
mo l’Eucaristia per imparare a diven-
tare uomini e donne eucaristici. Cosa 
significa questo? Significa lasciare 
agire Cristo nelle nostre opere: che i 
suoi pensieri siano i nostri pensieri, i 
suoi sentimenti i nostri, le sue scelte 
le nostre scelte. E questo è santità: 
fare come ha fatto Cristo è santità 
cristiana. Lo esprime con precisione san 
Paolo, parlando della propria assimilazio-
ne a Gesù, e dice così: «Sono stato croci-
fisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo 
vive in me. E questa vita, che io vivo nel 
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha consegnato se stes-
so per me».
Benedetto XVI, l’11 ottobre 2011, indisse 
un anno della fede con la Lettera apo-

stolica Porta fidei, anno che divenne 
occasione propizia perché tutti i fedeli 
comprendessero più profondamente che 
il fondamento della fede cristiana è «l’in-
contro con un avvenimento, con una Per-
sona che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva». 
Fondata sull’incontro con Gesù Cristo ri-
sorto, la fede potrà essere riscoperta nel-
la sua integrità e in tutto il suo splendore. 
«Anche ai nostri giorni la fede è un dono 
da riscoprire, da coltivare e da testimo-
niare», perché il Signore «conceda a cia-
scuno di noi di vivere la bellezza e la gioia 
dell’essere cristiani».
Ogni qual volta il cristiano fa la sua pro-
fessione di fede dice: “Credo in unum 
Deum”. Con questa affermazione affer-
ma non un qualsiasi dio ma il Dio di Gesù 
Cristo, quello che ci ha rivelato: il Dio - Tri-
nità, che si è fatto carne ed è venuto ad 
abitare in mezzo a noi.
Non è solo la ragione a spiegarci l’esisten-
za del Dio di Gesù Cristo. Ogni uomo vive 
esperienze particolari che a volte susci-
tano delle emozioni uniche che lo proiet-
tano verso una realtà che non conosce 
ma che avverte come reale. Esse sono: il 
risentimento per il dolore, l’inaccessibilità 
dell’origine, il timore dell’ingovernabile. 
Ma credere in Dio vuol dire soprattutto 
aver fatto esperienza di Lui: passaggio 
dal razionale all’emozionale e da questi a 
un incontro vero, autentico che dimostra 
la fede non solo con le labbra ma con la 
vita: “Dunque, la fede viene dall’ascolto e 
l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (cfr. 
Rm 10,17). 
E’ dall’ascolto dell’annuncio della Parola 
che Dio si rivela ad ogni singolo credente: 
storia universale della rivelazione, quindi 
della nostra salvezza. Nonostante tutto, 
nessun credente sarà mai capace di co-
gliere Dio nella sua pienezza, ben sapen-
do che non possiede la Verità, ma è pos-
seduto dalla Verità. Esprime molto bene 
questo concetto il profeta Isaia quando 
afferma: “Veramente tu sei un Dio nasco-
sto, Dio d’Israele, salvatore” (Is 45,15). 
Questo significa che, per quanto Dio si 
sia rivelato, rimane pur sempre il Dio na-
scosto. Tutto questo lo si sperimenta con 
mano nell’azione liturgica della Chiesa 
dove l’opera di Dio - Trinità appare nella 
sua pienezza rivelatrice ma sempre mi-

steriosamente nascosta. E’, appunto, il 
mistero celebrato nell’azione per la vita. 
Ogni spiegazione teologica, razionale, 
emozionale trova la sua concreta realiz-
zazione nella S. Liturgia. Il Dio di Abramo, 
di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri Pa-
dri nella fede, il Dio di Gesù Cristo, nella 
liturgia, agisce e si rivela. 
Si racconta che S. Agostino, mentre un 
giorno passeggiava lungo la riva del mare 
immerso nelle sue profonde meditazio-
ni, cercando di capire come potesse Dio 
essere unico ma distinto in tre Persone 
(il mistero della S.s. Trinità), incontrò un 
bambino tutto intento a versare con una 
conchiglia l’acqua del mare in una piccola 
buca scavata nella sabbia. Sant’Agostino 
lo guardò a lungo con tenerezza, poi gli 
domandò: “Cosa stai facendo?” Il picco-
lo, senza scomporsi gli rispose: “Voglio 
versare il mare in questa piccola buca!” E 
Sant’Agostino: “Ma come puoi pensare di 
racchiudere il mare, che è così grande, in 
una buca così piccola?” Il bambino alzò gli 
occhi, lo guardò fisso in volto e rispose: “E 
tu, come puoi pensare di comprendere Dio 
che è infinito, con la tua mente, che è così 
limitata?”. Detto questo, sorrise e scom-
parve. Noi ci riconosciamo in ciò che Gio-
vanni ha detto “Dio è amore” (1Gv 4,8). 
Proprio così Dio si rivela in Gesù di Naza-
ret, lasciando trasparire un po’ del suo 
segreto. E la storia del Cristo non è quella 
di una sola persona, ma di tre: il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. Dio si rivela a noi 
come mistero di comunione e di amore. 
“Se vedi la carità, tu vedi la Trinità”.
La liturgia è, dunque, il luogo privilegiato 
in cui si celebra l’umanità di Cristo, uomo 
tra gli uomini, che rivela la sua divinità 
perché gli uomini si rivestano di Lui, cele-
brando la propria salvezza.
Siamo, dunque, tutti invitati a partecipa-
re a questa Settimana Liturgica Naziona-
le. Ci arricchiremo e aiuteremo le nostre 
comunità parrocchiali, vivendo le nostre 
liturgie con più consapevolezza e parte-
cipazione e facendo circolare quell’uma-
nità che ha bisogno di essere rivestita di 
divinità.

Messaggio dell'Arcivescovo Caiazzo
Per la Settimana Liturgica a Matera
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Liturgia cristiana sacramento dell'Incarnazione
Dio parla con segni squisitamente umani

Tutti i sedici documenti del Con-
cilio Vaticano II (costituzioni, 
decreti e dichiarazioni) hanno 

un comune denominatore o filo con-
duttore: l’attenzione all’uomo. Non si 
tratta di una “moda” socioculturale del 
momento. Né tanto meno si tratta di 
un’eresia. Essere rivolti verso l’assem-
blea non significa non essere rivolti 
verso Dio, anzi... L’essere umano è la 
ragione ultima della creazione e della 
redenzione (cf CCC 294). Dalla prima 
all’ultima pagina della Scrittura appa-
re evidente che è “per noi uomini e per 
la nostra salvezza” che “il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi” (Gv 1, 14). Per un disegno inatteso 
della Divina Provvidenza i documenti 
del concilio Vaticano II si aprono con la 
costituzione sulla liturgia e si concludo-
no con la costituzione sulla Chiesa nel 
mondo, quasi a significare un rapporto 
di causa ed effetto. Non si celebra sem-

plicemente per dare gloria a quel Dio 
che “non ha bisogno della nostra lode” 
(cf prefazio comune IV), e tanto meno 
si celebra per la nostra gloria monda-
na (cf EG 95), ma perché “le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e 
di tutti coloro che soffrono [siano] an-
che le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 
[sia] di genuinamente umano che non 
trovi eco nel loro cuore” (GS 1). 

Il discepolo di Cristo si rivela tale nella 
misura in cui incarna lo stile di vita del 
suo Maestro, il quale “passò benefican-
do e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo” (Atti 10, 38). 
Infatti, Gesù, vera immagine del Padre 
e del vero Adamo (cf 2Cor 4, 4; 1Cor 15, 
22ss), cioè dell’uomo nuovo, non ha ri-
velato Dio con gesti esoterici e teatrali, 
ma con un linguaggio, sia verbale che 

gestuale, comprensibile a tutti, spe-
cialmente ai piccoli e ai poveri; cioè con 
atteggiamenti profondamente umani, 
fino allo scandalo da parte di coloro 
che invece avevano posto la fedeltà 
a Dio semplicemente nella fredda os-
servanza materiale di alcune norme 
rituali, a scapito dell’attenzione alle 
persone e alle umane relazioni (cf Mt 
cap. 23). Contro questa deriva della 
religione evangelica così mette in guar-
dia Papa Francesco nell’ultima esorta-
zione apostolica sulla santità: “Contro 
l’impulso dello Spirito la vita della Chie-
sa si trasforma in un pezzo da museo o 
in un possesso di pochi. Questo accade 
quando alcuni gruppi di cristiani danno 
eccessiva importanza all’osservanza di 
determinate norme proprie” (GE 58). 
Per certi farisei di ieri e di oggi, contro 
il dogma stesso dell’incarnazione del 
Verbo, un messia troppo umano non 
può venire da Dio.
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La liturgia cristiana è il sacramento 
del mistero dell’incarnazione; è il sa-
cramento che, per mezzo di segni uma-
ni, continua la misteriosa e reale pre-
senza del Risorto in mezzo a noi (cf SC 
7, 10, 59). Non con prodigi spettacolari, 
ma con lo stesso stile di Gesù, il quale 
anche risorto, manifesta la sua presen-
za mangiando “una porzione di pesce 
arrostito”. Per questo la costituzione 
liturgica, per ovviare ad una qualsiasi 
deriva esoterica del culto sacramenta-
le (come purtroppo è avvenuto in par-
te in passato per la clericalizzazione 
del culto liturgico), esige che tali segni 
(persone, atteggiamenti, gesti, paro-
le e oggetti...) debbano “risplendere 
per nobile semplicità, essere chiari per 
brevità, evitare inutili ripetizioni, essere 
adatti alla comprensione dei fedeli e 
non abbiano bisogno, generalmente, di 
molte spiegazioni” (SC 34). Cioè segni 
squisitamente umani. Una preoccupa-
zione che non deriva da una velleitaria 
pretesa di far capire, spiegare razio-
nalmente il mistero, ma che deriva dal 
rispetto della stessa liturgia, il cui com-
pito è quello di permettere agli esseri 
umani di incontrare e sperimentare 
la presenza e l’amore di Dio nell’unico 
modo ad essi possibile; cioè attraverso 
i segni del linguaggio umano dell’a-
more. Così ha parlato Papa Francesco 
al CAL lo scorso anno: “C’è una bella 
differenza tra dire che esiste Dio e sen-
tire che Dio ci ama, così come siamo, 
adesso e qui. Nella preghiera liturgica 
sperimentiamo la comunione significa-
ta non da un pensiero astratto, ma da 
un’azione che ha per agenti Dio e noi, 
Cristo e la Chiesa” (Papa Francesco, Ai 
partecipanti alla 68° SLN, 24 agosto 
2017). Nella liturgia Dio non può essere 
separato dalla nostra genuina umani-
tà; anzi, è proprio lì, nella celebrazione 
liturgica, che si manifesta la fonda-
mentale missione di ogni battezzato, 
anzi di ogni uomo che nel disegno ori-
ginario di Dio è chiamato a mettere la 
propria carne al servizio dell’amore di 
Cristo. Pertanto, alla Chiesa, corpo sa-
cramentale di Cristo, che si manifesta 
in modo particolare nella liturgia, non 
è lecito assumere un linguaggio esclu-
sivo, estraneo a quello della vita degli 
uomini, per quanto nobile e solenne 

e non piegato alla banalità feriale. 
Una celebrazione liturgica è veramen-
te cristiana nella misura in cui tutti i 
suoi elementi sono autenticamente e 
nobilmente umani al punto di far “ar-
dere i nostri cuori” (cf Lc 24, 32). Una 
responsabilità che riguarda in modo 
particolare chi presiede, e i vari mini-
stri, ma anche tutti i fedeli che costitu-
iscono il fondamentale “sacramento” 
dell’assemblea.

La costituzione dogmatica sulla divina 
rivelazione afferma: “Dio nella Scrit-
tura ha parlato per mezzo di uomini, 
alla maniera umana” (DV 12). “Infat-
ti, le parole di Dio, espresse con lingue 
umane, si sono fatte simili al linguaggio 
degli uomini, come già il Verbo dell’e-
terno Padre, avendo assunto le debo-
lezze dell’umana natura, si fece simile 
agli uomini” (DV 13). Il mistero cristia-
no non è un segreto per pochi, ma per 
tutti. Già nel 1983, di fronte alla persi-
stenza di un certo cerimonialismo, che 
in passato ha segnato fortemente il 
culto liturgico, i vescovi italiani scrive-
vano: “Per risultare significativi, i riti da 
una parte devono conservare la loro 
autenticità senza essere banalizzati 
con un cerimonialismo che ne estenua 
l’originale senso umano; dall’altra de-
vono risultare evocativi di ciò che Dio 
ha fatto per la salvezza del suo popolo 
e ancora oggi opera nella celebrazione” 
(RLI 12). Pertanto, la celebrazione li-
turgica è chiamata a rendere presente 
il Cristo, la sua voce, i suoi sentimenti, 
la sua misericordia, la sua attenzione 
al prossimo. La celebrazione liturgica 
non è una realtà al di fuori di noi; non 
è primariamente un testo contenuto in 
un libro; la celebrazione liturgica siamo 
noi. Infatti, la reale presenza del Risor-
to non è statica, ma dinamica. Essa è 
legata all’assemblea, alla parola pro-
clamata non semplicemente conte-
nuta nel lezionario; questa presenza 
è legata a colui che presiede in atto 
ed infine a quel pane che viene spez-
zato per essere condiviso e che viene 
custodito per essere mangiato. Un’as-
semblea fredda e anonima; una parola 
(compresa quella omiletica) che non è 
comprensibile, che non esce dal cuo-
re e che si limita a spiegare o, peggio, 
a condannare; gesti e atteggiamenti, 

anche molto devoti, ma che non espri-
mono in primo luogo l’attenzione al 
prossimo (via obbligata per arrivare a 
Dio) ...non possono pretendere di ren-
dere un culto gradito al Dio di Gesù Cri-
sto.

Poiché la liturgia è “la prima e per di più 
necessaria sorgente dalla quale i fedeli 
possano attingere uno spirito veramen-
te cristiano” (SC 14); e poiché la santi-
tà, come ricorda Papa Francesco nella 
recente esortazione apostolica, consi-
ste nell’essere umani ad immagine di 
Gesù, se la celebrazione liturgica non 
è all’insegna di una autentica e sincera 
umanità, rischia di dare vita a fanatici 
difensori delle forme, a “giudici spieta-
ti” degli altri, e ad assumere più il volto 
del fratello maggiore che non quello 
del padre (cf GE 61 e 117). Una liturgia 
disumana dà vita a persone disumane 
che non possono essere chiamate cri-
stiane.

La 69° Settimana Liturgica Nazionale 
non intende svelare nessuna novità, 
ma a cinquantacinque anni dalla co-
stituzione liturgica, e a settantun anni 
dalla nascita del CAL, intende ribadire 
con forza, e con sempre maggior con-
sapevolezza, in un mutato contesto 
culturale ed ecclesiale, il ruolo fonda-
mentale della liturgia nella storia della 
salvezza. Contro il pelagianesimo litur-
gico che si abbarbica alla materialità 
dei riti e che identifica la tradizione del-
la Chiesa con i propri gusti o nostalgie 
(cf GE 47-62); e contro lo gnosticismo 
liturgico cf GE 36-46) che disincarna il 
mistero dando vita ad una spiritualità 
soggettivistica e disincarnata che pre-
ferisce “un Dio senza Cristo, un Cristo 
senza Chiesa, una Chiesa senza popolo” 
(GE 37), la 69° SLN, come dimostrano 
tutti gli interventi armoniosamente 
programmati, unisce la propria voce a 
quella di Papa Francesco perché dalla  
celebrazione liturgica ognuno possa 
uscire più umano di come vi era entra-
to; più umano ad immagine del Verbo 
di Dio fatto carne non per gli angeli, ma 
“per noi uomini e per la nostra salvez-
za”. Se la liturgia non è risorsa di uma-
nità, sarà anche devota e affascinante, 
ma non cristiana.

Don Silvano Sirboni
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Il valore del linguaggio liturgico
Il tema della prossima SLN che si terrà a 
Matera quest’anno sarà La liturgia risorsa di 
umanità. Una delle relazioni che declinerà 
il tema avrà come titolo: Linguaggi umani 
e linguaggio liturgico. Scrivono i Vescovi 
italiani in una nota del 1983 sul Rinnova-
mento liturgico in Italia che La Liturgia, in 
quanto opera di Cristo e della Chiesa, è il 
luogo dove il divino e l’umano vengono a 
contatto fra di loro, affinché il divino salvi 
ciò che è umano e l’umano acquisti dimen-
sione divina (Liturgia per l’uomo, n. 23). 
Pertanto, l’uomo-soggetto della liturgia 
è tutto l’uomo, colto nella globalità della 
sua esistenza e delle sue energie e poten-
zialità spirituali e vitalmente inserito in un 
preciso contesto ecclesiale di fede. Non si 
tratta quindi di un uomo astratto, ma di 
una persona che partecipa della storia del-
la salvezza di un “popolo”, sperimentando 
il dinamismo salvifico del rapporto con Dio 
e della relazione comunionale con gli altri 
uomini, suoi fratelli. È l’uomo concreto che 
vive nell’oggi della storia che deve percepi-
re nella liturgia la traccia della propria vita 
fondata sui valori di sempre, ma deve poter 
trovare anche l’accogliente ascolto delle 
sue ansie, la condivisione delle sue gioie, 
la chiarificazione dei suoi dubbi, il conforto 
di poter partecipare ad altri le sue certezze. 
La liturgia è il luogo dove vengono al petti-
ne i nodi della vita cristiana comunitaria e 
individuale, ma è nello stesso tempo l’am-
bito privilegiato dove tutte queste tensioni 
e le diverse polarità della vita quotidiana 
potrebbero - dovrebbero - trovare una 
feconda armonizzazione che apre gli oriz-
zonti ad un’esperienza personale, umana 
e soprannaturale più profonda e più vera. 
La fecondità, che possiamo cogliere nella 
celebrazione liturgica, passa attraverso la 
comprensione delle dinamiche proprie del 
linguaggio cultuale. Solo entrando nella 
sua specificità, ci accorgeremo di quanto 
sia strettamente legato il discorso celebra-
tivo con l’esperienza umana. Il recupero, in 
ottica pastorale della celebrazione, deve 
guidare anche la considerazione del valo-
re e del significato del linguaggio liturgico, 
nella prospettiva di un vero coinvolgimen-
to dell’assemblea nell’evento celebrato. In 
una celebrazione intesa come azione ef-

ficace, la comprensione esistenziale degli 
atti liturgici permette una vera partecipa-
zione dei fedeli. Oggi, si assiste ad una ri-
valutazione del linguaggio dei gesti e delle 
cose, dei contesti celebrativi e delle moda-
lità proprie della ritualità. Si percepisce con 
sempre maggiore chiarezza che il vero pro-
blema della partecipazione non sta sem-
plicemente nella lingua, ma nella natura 
dell’azione liturgica da compiere e nel cli-
ma nel quale essa si realizza. Si rivela perciò 
necessario esplicitare la forza operativa del 
linguaggio cultuale, rileggendo «le parole» 
della celebrazione attraverso la categoria 
dell’atto linguistico, visto nel suo signifi-
cato più vasto. È la persona la meta della 
relazione che Dio vuole stabilire attraverso 
l’agire liturgico. Il rito si colloca come stru-
mento operativo del dialogo creativo pro-
prio della storia della salvezza. Il linguaggio 
liturgico non è solo un modo di dire la veri-
tà, ma è anche e soprattutto comunicazio-
ne dell’energia divina che rende possibile 
l’attuarsi di tale verità. La relazione, che si 
instaura tra Dio e l’uomo, è una comunica-
zione della creatività, che è insita nel fatto 
stesso della relazione. La comunità cristia-
na, nel momento in cui si lascia coinvolgere 
nella partecipazione attiva alla celebrazio-
ne, viene arricchita delle potenzialità dello 
Spirito che generano un’effettiva creatività 
divino-umana nell’assemblea.

Il linguaggio liturgico è opera divino-u-
mana
Nella celebrazione cristiana, troviamo quei 
messaggi della fede che nella liturgia ven-
gono inglobati in una trama linguistica 
complessa, dovuta all’intreccio di 
molteplici codici. In altri termini, 
nelle altre forme della testimo-
nianza cristiana, la Chiesa confes-
sa la propria fede attraverso una 
molteplicità di messaggi, nella 
liturgia la Chiesa confessa la pro-
pria fede, oltre che attraverso una 
molteplicità di messaggi, anche 
attraverso una molteplicità di 
codici, verbali e non verbali. Non 
si può negare la rilevanza che il 
codice o linguaggio verbale ha 
assunto nella cultura occidentale 
e nell’espressione della fede cri-

stiana. La preoccupazione per i messaggi 
e per la loro precisa definizione ha portato 
a privilegiare la parola, pur non venendo 
mai a mancare le altre forme espressive, 
legate soprattutto all’arte (musica, pittura, 
scultura, architettura). La verbalità, però, 
intesa soprattutto come atteggiamento di 
fondo, ha assunto un ruolo talvolta ecces-
sivo, a danno di quell’altro atteggiamento 
di fondo che corrisponde alla non verbali-
tà. Ciò che è in gioco, infatti, non è solo una 
distinzione di codici linguistici, ma due at-
teggiamenti che si completano a vicenda.  
La non verbalità si presenta come l’altra di-
mensione del linguaggio, in cui l’estraneità 
lascia il posto ad una maggiore intimità tra 
l’uomo e il mondo. Pertanto, nella celebra-
zione liturgica «il vissuto di fede» non è in 
contrasto con il «vissuto umano», ma ne è 
anzi una espressione privilegiata. È proprio 
nel riferimento attento all’esperienza cele-
brativa che è possibile giungere a coniuga-
re in modo creativo l’esperienza umana in 
quella credente, e quella credente in quella 
umana, in modo da comprendere che il va-
lore della liturgia è quello di voler ricapito-
lare in Cristo tutte le cose. A partire da ciò, 
l’azione dell’uomo, che celebra, viene ad 
essere parte costitutiva di una relazione 
interpersonale, che, partendo dall’acca-
dimento di Dio nell’assemblea liturgica, si 
sviluppa in diverse direzioni. Dunque, non 
c’è concorrenza tra Dio e l’uomo. Perciò 
la comprensione più autentica dell’uomo 
potrà favorire la comprensione più piena 
dell’evento liturgico, in cui l’uomo si incon-
tra con Dio.

Enzo Petrolino

Un linguaggio ed una comunicazione
Nella liturgia per l’uomo di oggi
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Per una liturgia dell’esistenza 

Dividerò questo mio breve contri-
buto per la riflessione sul tema 
della Settimana Liturgica Na-

zionale di Matera in tre momenti.

1. L’umanità della liturgia. Mi brucia 
sulla pelle un’affermazione di un te-
ologo napoletano, il quale, in un suo 
contributo per un libro di prossima 
uscita, ha scritto: «Nella nostra città 
la domenica vengono celebrate più di 
mille Messe. L’indomani ci accorgiamo 
che nulla è cambiato. Colpa dell’Eu-
caristia? No. Colpa di una pastorale 
che dopo il Concilio ha investito molto 
sulla liturgia, senza però verificarne gli 
effetti sulla vita quotidiana».
Magari avessimo fatto pastorale litur-
gica!
In questi 55 anni dalla promulgazione 
della Sacrosanctum Concilium siamo 
ancora alla prima fase della riforma 
liturgica. Monsignor Annibale Bugni-
ni, uno dei principali artefici della ri-
forma del Vaticano II, amava ripetere 
che essa consta di due fasi: la prima 
è “cambiare i testi” (e questo è stato 
fatto nell’arco di circa 10 anni); la se-
conda fase della riforma liturgica – la 
più difficile – è quella di “cambiare 
le teste”… Sì, perché la Sacrosantum 
Concilium, prima di essere un manuale 
per riformare i riti, è una magna char-
ta in grado di ispirare il rinnovamento 
della Chiesa; la liturgia è incompiuta, 
infatti, se non porta al rinnovamento 
delle nostre comunità, di noi stessi e 
di tutta la Chiesa.
Magari, allora, avessimo fatto pasto-
rale liturgica!
La questione, io credo, vada posta in 
altri termini: la liturgia che viviamo 
oggi nella Chiesa, la liturgia voluta dal 
Concilio Vaticano II – «la grande gra-
zia del secolo XX», come l’ha definito 
san Giovanni Paolo II (cf. Novo millen-
nio ineunte 57) –, è in grado di essere 
il luogo in cui i fedeli possono essere 
soggetti della fede cristiana, capaci 
di sperimentare che cosa la fede per-
mette di vivere, capaci di accogliere 
una speranza da offrire e proporre 

agli altri uomini? Oppure la liturgia è 
tentata di diventare un “non-luogo”, 
cioè uno spazio in cui gli uomini non 
vivono il loro oggi nell’oggi di Dio, in cui 
non trova accoglienza l’umanità reale, 
concreta e quotidiana, in cui si consu-
ma un “sacro” che nulla ha a che fare 
con Gesù Cristo, il Figlio del Dio viven-
te?
Se la liturgia “pare astratta”, è perché 
noi la teniamo fuori dal cuore e dalla 
vita, mentre essa chiede di entrarvi. 
Senza liturgia, cioè senza il nutrimen-
to solido della parola di Dio e il pane 
sostanziale dell’Eucaristia, senza l’a-
zione dello Spirito, la consolazione 
del perdono e la gioia della fraternità 
il cristiano deperisce, degenera, muo-
re. Sì, perché il cristiano è l’opera della 
liturgia; essa lo forgia, lo forma, lo cu-
stodisce. L’accedere alla liturgia per 
una vita intera è, infatti, ciò che tiene 
in vita il nostro “essere cristiano”, per-
sonale come comunitario. Non altro!
Certo, viviamo celebrazioni senza pa-
thos, senza incarnazione. «Eppure», 
affermò padre Ermes Ronchi alla 
Settimana Liturgica Nazionale del 
2016, «Dio non è noioso! Credo che le 
chiese si svuotino per noia e per stan-
chezza; non per contestazione di dot-
trina o accuse alle istituzioni, non per 
scandali ma per stanchezze; non per i 
drammi della vita o per il rifiuto di Dio, 
ma per noia. Dio può morire di noia 
nelle nostre chiese. “Dio – e qui citava 
David Maria Turoldo – Dio ucciso dalle 
nostre mestissime omelie”».
Solo con un’attenzione e un’intelli-
genza che sappia cogliere l’umanità 
della liturgia è possibile accogliere 
nella liturgia il “mistero della fede”.

2. Una liturgia cosmica. Lo stupore 
per la creazione e la gratuità dell’e-
sistenza ha un significato profonda-
mente liturgico ed eucaristico. Nella 
Celebrazione eucaristica, infatti, si at-
tua in qualche modo la rinascita della 
liturgia edenica: il creato riceve nuo-
vamente la possibilità di realizzare il 
senso della sua esistenza, e l’uomo si 

ricrea in unione alla Chiesa come cor-
po di Cristo.
Si tratta, insomma, di prendere sul se-
rio il mondo, il creato in cui siamo, e di 
avere con esso un rapporto pacificato, 
armonioso, riconciliato. Troppo so-
vente noi ci diciamo fedeli al Vangelo, 
ma poi lo leggiamo solo con la media-
zione di schemi teologici. Nei Vangeli 
c’è questa realtà quotidiana, umanis-
sima, grazie alla quale soltanto il cri-
stianesimo può evitare di diventare 
una gnosi o di ridursi a una celebra-
zione di misteri liturgici. Noi soffriamo 
ancora di una forma di schizofrenia 
per cui crediamo che l’essere cristiani 
ci debba portare a estraniarci, a porci 
al di sopra della natura, della creazio-
ne e della realtà quotidiana; ma così la 
confessione di fede si riduce alla mera 
dimensione intellettuale e la liturgia 
a momento cultuale di rinnovamento 
del “mistero” staccato dalla vita.
Questo mi fa venire alla mente uno 
dei grandi Padri della Chiesa d’Orien-
te del tempo tardivo: un monaco, san 
Massimo, che meritò dalla tradizione 
cristiana il titolo di Confessore per l’in-
trepido coraggio con cui seppe testi-
moniare – “confessare” – anche con 
la sofferenza l’integrità della sua fede 
in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
Salvatore del mondo.
San Massimo non accettava alcuna ri-
duzione dell’umanità di Cristo. E, con-
trariamente alla teoria secondo cui 
in Cristo vi sarebbe solo una volontà, 
quella divina, egli afferma con gran-
de decisione: la Sacra Scrittura non 
ci mostra un uomo amputato, senza 
volontà, ma un vero uomo completo: 
Dio, in Gesù Cristo, ha realmente as-
sunto la totalità dell’essere umano 
– ovviamente eccetto il peccato –, 
quindi anche una volontà umana.
San Massimo dimostra che l’uomo 
trova la sua unità, la sua totalità, non 
chiudendosi in se stesso, ma uscen-
do da se stesso. Così, anche in Cristo, 
uscendo da se stessa, l’umanità trova 
nel Figlio di Dio, se stessa. Non si deve 
amputare l’uomo per spiegare l’in-
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carnazione; occorre solo capire il 
dinamismo dell’essere umano che 
si realizza solamente uscendo da se 
stesso: soltanto in Dio troviamo noi 
stessi, la nostra totalità e completez-
za. Così si vede che non l’uomo che 
si chiude in sé è uomo completo, ma 
l’uomo che si apre diventa completo e 
trova se stesso, scoprendo la sua vera 
umanità proprio nel Figlio di Dio.
Per san Massimo questa visione non 
rimane una speculazione filosofi-
ca, perché ha sempre come punto di 
approdo la concreta realtà del mon-
do e della sua salvezza. Nel contesto 
nel quale ha dovuto soffrire egli non 
poteva evadere in affermazioni solo 
teoriche; doveva cercare il senso del 
vivere, chiedendosi: chi sono io, che 
cosa è il mondo? All’uomo, creato a 
sua immagine e somiglianza, Dio ha 
affidato la missione di unificare il co-
smo. E come Cristo ha unificato in se 
stesso l’essere umano, nell’uomo il 
Creatore ha unificato il cosmo. Egli ci 
ha mostrato come unificare, nella co-
munione di Cristo, il cosmo e così arri-
vare realmente a un mondo redento. 
A questa potente visione salvifica fa 
riferimento uno dei più grandi teologi 
del XX secolo, Hans Urs von Baltha-

sar, il quale – “rilanciando” la figura di 
san Massimo – definisce il suo pen-
siero con l’icastica espressione di Ko-
smische Liturgie, “liturgia cosmica”. Al 
centro di questa solenne “liturgia” c’è 
Gesù Cristo, unico Salvatore del mon-
do. L’efficacia della sua azione salvifi-
ca, che ha definitivamente unificato il 
cosmo, è garantita dal fatto che egli, 
pur essendo Dio in tutto, è pure inte-
gralmente uomo, compresa anche 
l’“energia” e la volontà dell’uomo.
La vita e il pensiero di san Massimo 
restano potentemente illuminati da 
un immenso coraggio nel testimo-
niare l’integrale realtà di Cristo, senza 
alcuna riduzione o compromesso. E 
così appare chi è veramente l’uomo, 
come dobbiamo vivere per rispondere 
alla nostra vocazione. Dobbiamo vi-
vere uniti a Dio, per essere così uniti a 
noi stessi e al cosmo, dando al cosmo 
stesso e all’umanità la giusta forma.

3. La contemplazione. Dobbiamo 
avere la capacità, come singoli e 
come Chiesa, di tradurre in preghiera 
ogni grido d’aiuto, ogni rivendicazio-
ne, ogni fatica, perfino ogni apparen-
te bestemmia, tutto discernendo sub 
Evangelii luce, tutto vedendo con lo 

sguardo di Dio (cf. Romano Guardini, 
Ansia per l’uomo), tutto ascoltando 
con le orecchie di Dio (cf. Divo Barsot-
ti, La religione di Giacomo Leopardi), 
affinché il cristianesimo non si risolva 
in mera filantropia. L’umanesimo cri-
stiano non è semplice filantropismo!
La preghiera, allora, va vista come 
esercizio non semplicemente devo-
zionale, bensì ermeneutico, come ci 
ha insegnato il Convegno Ecclesiale di 
Firenze: esercizio «di ascolto, di con-
fronto e di discernimento».
Concludo. Spesso si ha l’impressione 
che la liturgia sia percepita più come 
un problema da risolvere che come 
una risorsa alla quale attingere. Eppu-
re il futuro del cristianesimo dipende 
in larga misura dalla capacità che la 
Chiesa avrà di fare della sua liturgia 
la fonte della vita spirituale e attiva 
dei credenti: la vera contemplazione, 
che ci fa contempl-attivi (con due t), 
cioè uomini e donne che partono dal-
la contemplazione e poi lasciano sfo-
ciare il suo dinamismo, il suo impegno 
nell’azione.

Giuseppe Falanga
Liturgista e giornalista

Socio del Centro di Azione Liturgica
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In un tempo come il nostro, in cui 
si sperimenta la crisi dell’umano, 
crisi antropologica e non solo 

etica e spirituale, si è alla ricerca 
di qualcosa che ridia senso all’u-
mano, che riconcili l’uomo con se 
stesso con la propria origine e il 
proprio destino, che aiuti a ritrova-
re il senso del proprio essere e del 
proprio agire. Si moltiplicano per-
tanto le “liturgie”, i “riti”, i “segni” 
che possano dare alla persona la 
consapevolezza di sé. Sono “litur-
gie” le partite allo stadio, le notti 
in discoteca, gli spinelli di gruppo; 
sono “segni” i tatuaggi, che talvolta 
rivestono tutto il corpo di immagi-
ni e geroglifici che rappresentano 
un mondo immaginario altro dal 
mondo reale; sono “sacramenti” 
le diete vegane, le tisane catarti-
che, le saune nei centri di bellezza, 
le confessioni virtuali sui social in 
cui si racconta tutto di sé. Anche 
il mondo della moda mutua il suo 
linguaggio dalla liturgia per cui 
le sciarpe diventano stole. Tutto 
questo potrebbe sembrare strano 
o paradossale ma non troppo se si 
pensa che il linguaggio della litur-
gia è stato preso a sua volta dalla 
vita o da liturgie pagane. Dentro 
tutto questo mondo simbolico, 

comunque, c’è l’uomo con i suoi 
bisogni, le sue aspirazioni, il suo 
desiderio di felicità.
La liturgia cristiana interpreta que-
sto bisogno dell’uomo di essere se 
stesso e offre non semplicemente 
riti vuoti o segni astratti e senza 
vita ma mette in contatto con la 
sorgente della vita che è Dio: la li-
turgia stessa risulta, allora, essere 
culmine e fonte di tutta la vita cri-
stiana (SC, 10), quasi a dire che la 
liturgia è vertice e sorgente dell’e-
sperienza dell’umano.
In una società sempre più rissosa e 
intollerante ciò che colpisce sono i 
tratti di umanità che si manifesta-
no in un medico nel comunicare 
la diagnosi e nell’approcciarsi al 
malato, in un insegnante che an-
tepone lo studente al programma, 
in un imprenditore che mette al 
primo posto il benessere dei suoi 
dipendenti anziché il profitto, in un 
sacerdote che mostra la tenerez-
za della misericordia al posto del 
rigore della dottrina e nella liturgia 
fa vibrare l’umano al contatto col 
divino ben oltre il fissismo di rubri-
che che vorrebbero imprigionare 
l’uomo e Dio.
Se, come diceva don Tonino Bel-
lo, l’unico paramento liturgico di 

cui ci parla il Vangelo è il grem-
biule, l’unica liturgia che Gesù ha 
presieduto è la vita, la quotidia-
nità di persone assetate di verità, 
di luce, di misericordia, di amore. 
“Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise 
a insegnare loro molte cose” (Mc 
6,34). I luoghi e i segni liturgici pri-
vilegiati da Gesù sono la festa di 
nozze, la strada, un pozzo, la casa, 
il monte, la barca, i corpi, l’acqua, il 
vino, l’olio, il pane, i pesci…
Spesso nelle nostre liturgie usia-
mo questi “luoghi” e “segni” come 
elementi coreografici per richia-
mare alcune scene evangeliche, 
dimentichiamo invece che la litur-
gia è vita, ed è proprio tutto que-
sto. La vita è quella che le persone 
vivono, le loro gioie e speranze, le 
loro tristezze e angosce (cfr. GeS, 
1): la gioia della nascita di un fi-
glio, del progresso nella vita per 
una promozione, un avanzamento 
di carriera, un anniversario impor-
tante, il compleanno, la laurea…, 
la perdita del lavoro, una malat-
tia, la perdita di una persona cara, 
ma anche la fedeltà quotidiana al 
proprio dovere, la gioia di essere 
corrisposti nei sentimenti, la pre-
occupazione per un tradimento o 
per l’infedeltà.
D’altronde la Parola di Dio, che so-
stanzia di storia e di memoria ogni 
azione liturgica, ci racconta la vita 
del popolo eletto e gli interventi di 
Dio nella storia. Il Vangelo stesso 
non è altro che la vita di Gesù a 
contatto con la vita degli uomini e 
delle donne del suo tempo, tanto 
che la vita delle persone ne rima-
ne segnata, guarita, consolata, ri-
conciliata.
La liturgia, quindi, ridà senso alla 
nostra umanità e la riconcilia con 
la pienezza di umanità che è Cri-
sto Signore.

Filippo Lombardi

La liturgia riconcilia l’umano con la Vita
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Nel giorno dell’Ascensione la 
Chiesa così prega: “Esulti di 
gioia la tua Chiesa, o Padre, 

per il mistero che celebra in questa 
liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio 
asceso al cielo la nostra umanità è 
innalzata accanto a te, e noi, mem-
bra del suo corpo, viviamo nella spe-
ranza di raggiungere Cristo nostro 
Capo nella gloria” (Colletta anno B). 
L’evento evangelico di Cristo con il 
suo culmine nella Pasqua rende il 
tempo compiuto, ma non chiuso 
perché Cristo è un compimento che 
suscita nuovi inizi. Ecco perché ogni 
uomo che vive nella storia è chia-
mato ad essere coinvolto nell’even-
to salvifico, in quell’OGGI sacramen-
tale a cui dobbiamo essere educati 
per attingere la forza necessaria per 
vivere il continuo OGGI della nostra 
vita. Il senso della festa e della Do-
menica, sono spazi di vera umanità. 
Quando l’assemblea è convocata 
per la liturgia domenicale i fedeli vi 
partecipano con il coinvolgimento 
di tutto il corpo, espresso nei segni 
e nei gesti, per vivere il «noi» eccle-
siale. La potenza dei sacramen-
ti assume la nostra condizione 
umana e la presenta come offer-
ta gradita a Dio, restituendocela 
“trasfigurata e capace di condivi-
sione e di solidarietà”. 
Con il Concilio Vaticano II si è 
tornati a riconoscere un ruolo ri-
levante alla vita liturgica delle 
comunità, per la crescita della 
vita cristiana, mettendo così in 
relazione liturgia e umanità, i sa-
cramenti e l’umano. Nell’odier-
na pastorale assistiamo invece a 
una sorta di «sclérosi» dei segni 
e della gestualità nelle nostre ce-
lebrazioni. Tale grave omissione 
deriva dal non corretto approccio 
nei confronti della preghiera stes-
sa, concepita piuttosto come un 
qualcosa da «dire» o, peggio an-
cora, da «recitare», piuttosto che 
una liturgia da celebrare con tutto 
il corpo. La liturgia, infatti, assume 

e trasfigura tutto l’umano, perché 
nel gesto sacramentale l’agire di Dio 
e l’agire dell’uomo operano in siner-
gia. Tutto l’umano entra nell’azione 
liturgica, e non può essere diversa-
mente se tutto l’uomo – corpo, spi-
rito e intelligenza – è implicato nella 
liturgia. La Costituzione Sacrosan-
ctum Concilium, lungo la sua trat-
tazione, ci fa comprendere più volte 
la profonda dimensione teandrica 
– cioè allo stesso tempo divina e 
umana – della liturgia: essa vanta, 
infatti, una dimensione divina (Dio 
che santifica l’uomo) e una dimen-
sione umana (l’assemblea orante, 
la Chiesa che glorifica il Padre, per 
mezzo di Cristo, nello Spirito Santo). 
Il Cardinal Martini, in un uno dei suoi 
rari interventi sulla liturgia, ha affer-
mato: “Se nei vangeli si parla poco o 
nulla di liturgia, ciò avviene perché 
essi sono di fatto una liturgia vissu-
ta con Gesù in mezzo ai suoi (…) E’ 
questa la liturgia dei vangeli: essere 
attorno a Gesù nella sua vita e nel-
la sua morte (…) La liturgia è stare 
oggi intorno alla persona del Signore, 

ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciar-
lo pregare per noi. Tutto ciò che i van-
geli riferiscono di Gesù tra la gente è 
un’anticipazione della liturgia della 
Chiesa e, a sua volta, la liturgia è una 
continuazione dei vangeli”
Ci attende allora il compito di far 
vivere l’umanità della liturgia. Per 
questo le famiglie e le comunità 
sono chiamate a trovare tempi e 
spazi di preghiera perché sono i pri-
mi luoghi dove imparare la liturgia, 
ossia a fare esperienza di quei valo-
ri umani presenti nei segni liturgici, 
come l’ascolto, il silenzio, la condi-
visione, il perdono, il rendimento di 
grazie e la gioia. E’ un impegno per 
tutti. Questo è quanto al Convegno 
di Firenze si è discusso e condiviso 
come “una liturgia della Chiesa sem-
pre più simile all’umanissima liturgia 
dei Vangeli, in una sempre maggiore 
trasparenza cristologica. Una liturgia 
capace di essere sacramento dell’u-
manità di Cristo, capace di accogliere 
e trasfigurare tutta l’umanità di chi la 
celebra. Così l’umanità della liturgia 
sarà, nell’oggi della Chiesa, l’espres-

sione più eloquente del mistero 
dell’incarnazione del Verbo. La 
liturgia è umana quando è fede-
le all’umanità di Gesù Cristo: solo 
così sarà fedele all’uomo e alla 
donna di oggi”.
Questa nostra povera umani-
tà che la celebrazione liturgica 
trasfigura, raggiungerà il Cristo 
glorioso, come recita il prefazio 
dell’Ascensione: “..Mediatore tra 
Dio e gli uomini (…)  nella sua 
Ascensione non si è separato dalla 
nostra condizione umana ma ci ha 
preceduti nella dimora eterna per 
darci la serena fiducia che dove è 
Lui, Capo e primogenito saremo 
anche noi sue membra, uniti nella 
stessa gloria”. Buona preparazio-
ne alla settimana liturgica. 
Ci vediamo alla Settimana Litur-
gica nella nostra città di Matera il 
27-30 agosto!

Suor Maria Roversi

Una via verso la nuova umanità: la liturgia
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Come è ormai noto, la Diocesi 
di Matera, dal 27 al 30 agosto 
2018, ospiterà la 69^ Setti-

mana Liturgica Nazionale organiz-
zata insieme al Centro di Azione Li-
turgica (CAL) di Roma.
Il Tema scelto tocca il cuore della Li-
turgia stessa: La Liturgia risorsa di 
umanità: “per noi uomini e per la no-
stra salvezza”. Il sottotitolo propone 
un articolo della professione di fede, 
il Credo della domenica. La Liturgia, 
per dirlo in maniera semplice, è dav-
vero il prolungamento dell’Umani-
tà Santissima del Salvatore Gesù, 
il luogo ove Egli ci tocca con la sua 
potenza di salvezza che scaturisce 
per noi dalla sua Persona uma-
no-divina. I Padri insegnano: “quello 
che era visibile del nostro Redentore 
è passato nei riti sacramentali” del-
la Chiesa (Leone Magno). Ciò che è 
proprio, diremmo unico della nostra 
fede di cristiani, oltre l’Unicità e la 
Trinità di Dio, è proprio l’Incarnazio-
ne: Dio è sceso, si è fatto uomo per-
ché l’uomo potesse ascendere!
La storia della salvezza in partico-
lare gli eventi salvifici della vita ter-
rena del Signore Gesù con al centro 
la sua Pasqua di passione, morte, 
sepoltura e resurrezione, divengo-
no salvezza per noi nella celebra-
zione liturgica lungo l’anno. Come 
una sorta di “narrazione” che viene 
celebrata e dunque resa efficace nei 
tempi e nei ritmi del tempo. I tempi 
dell’Anno liturgico, chiedono i nostri 
Vescovi, insieme alla celebrazio-
ne della domenica, formano il per-
no della formazione permanente 
dell’intera comunità: ad essi si de-
vono far convergere tutti gli itinerari 
catecumenali propri delle diverse 
età della vita umana (cfr RICA intro-
duzione CEI). La “narrazione salvifi-
ca” è favorita dalle feste e domeni-
che lungo l’Anno, come un sentiero 
luminoso, una via, un cammino in cui 
siamo presi per mano dalla Chiesa e 
accompagnati dietro a Gesù per im-
parare ad essere suoi discepoli e ad 

essergli conformi; lo scopo dell’an-
no liturgico infatti è deificarci, divi-
nizzarci, cristificarci, renderci simili e 
un tutt’uno con Gesù: figli nel Figlio! 
Di festa in festa, di domenica in do-
menica, la narrazione di ciò che fece 
e disse Gesù è non tanto per imitar-
lo quanto piuttosto per vivere di lui 
(cf SC 102). 
L’impegno di tutta la Chiesa, è allo-
ra quello di mostrare quanta parte 
abbia, la Liturgia, nella educazione 
e formazione dell’uomo, discepo-
lo di Gesù. Lo scopo che indusse il 
Concilio Ecumenico Vaticano II ad 
occuparsi della Liturgia, fu quello 
di far crescere nella vita cristiana 
gli uomini creati da Dio e salvati: «Il 
Sacro Concilio si propone di far cre-
scere ogni giorno più la vita cristiana 
nei fedeli… (SC 1). Il Figlio è la nostra 
«vocazione» umana e cristiana, il 
punto di arrivo, la nostra realizzazio-
ne come uomini e come donne, fino 
alla statura di Cristo, uomo perfet-
to (cf Col 1,28). Il destino dell’uomo 
è di essere trovato alla morte così 
tanto simile al Figlio che, accoglien-
doci, il Padre possa solo dire una 
parola: Figlio mio!
Ce lo ricorda il 
grande canto 
cristologico di 
San Paolo (Ef 
1,3-14): «… in 
lui ci ha scel-
ti prima della 
creazione del 
mondo per 
essere santi 
e immacolati 
di fronte a lui 
nella carità, 
predestinan-
doci a esse-
re per lui figli 
adottivi me-
diante Gesù 
Cristo, secon-
do il disegno 
d’amore della 
sua volon-

tà…». È solo Dio, in assoluto, che 
rivela l’uomo a sé stesso. Non c’è il 
cristiano senza l’uomo ma neppu-
re c’è uomo che non abbia Cristo 
come forma d’uomo!
Ecco, la Settimana Liturgica avrà lo 
scopo di insegnarci come si diventa 
autenticamente uomini e donne ri-
usciti. Nello stesso tempo gli inter-
venti dei diversi Relatori, orienteran-
no anche ad “umanizzare” per così 
dire, le nostre Liturgie, renderle cioè 
atti attraenti, autenticamente uma-
ne, ove l’accoglienza, la gestualità, 
le parole contribuiscano a caratte-
rizzare una azione liturgica degna 
di Dio e dell’uomo. I Lavori della 
Settimana porranno in luce una ne-
cessità evidente: la formazione! Un 
servizio prezioso particolarmente 
orientato ai giovani in questo anno. 
Ci auguriamo che partecipino con 
entusiasmo i sacerdoti, diaconi, mi-
nistri straordinari, catechisti, anima-
tori dei giovani e della carità, fami-
glie, poiché la liturgia riguarda tutti 
quanti siamo chiamati ad essere 
santi. 

Cristina Cruciani pddm

Diventare autenticamente uomini
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“A tua immagine hai formato l'uomo, 
alle sue mani operose hai affidato 
l'universo perché nell'obbedienza 

a te, suo creatore, esercitasse il dominio su 
tutto il creato. E quando, per la sua disobbe-
dienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non 
l'hai abbandonato in potere della morte, 
ma nella tua misericordia a tutti sei venu-
to incontro, perché coloro che ti cercano ti 
possano trovare. Molte volte hai offerto agli 
uomini la tua alleanza, e per mezzo dei pro-
feti hai insegnato a sperare nella salvezza. 
Padre santo, hai tanto amato il mondo da 
mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il 
tuo unico Figlio come salvatore” (Preghiera 
eucaristica IV). 
In questo testo credo siano scolpiti, tessuti 
nelle trame più profonde i fondamenti di 
una liturgia che è risorsa di umanità per 
ciascuno. Mi preme sottolineare che il ter-
mine risorsa deriva del latino resurgĕre che 
significa risorgere. La risorsa è qualcosa a 
cui si attinge nella certezza di trovare sem-
pre nel momento del bisogno, un sostegno, 
un soccorso, un aiuto certo. È appunto at-
teggiamento continuo di rinascita, di resur-
rezione, di passaggio da una necessità alla 
pienezza. La risorsa è dunque pienezza, è 
cioè καιρός, è il tempo opportuno e favo-
revole. La liturgia è tutto questo perché è la 
scuola quotidiana di umanità, è la risorsa 
sicura dove poter attingere dal principio – 
a tua immagine hai formato l’uomo -, fino 
alla fine – da mandare a noi, nella pienez-
za dei tempi il tuo unico Figlio. La liturgia 
è risorsa di umanità perché come una ma-
dre tenace, premurosa, docile e forte non si 
scoraggia e non si arrende di educare i suoi 
figli al gusto del Vero e del Bello. E lo fa con 
l’infallibile metodo della ciclicità e ripetiti-
vità. Parole e gesti intimamente connessi, 
azioni e segni pieni di significato che pos-
sano portare ogni uomo ad intus legere, a 
cercare prima di tutto dentro di sé la verità, 
la bellezza, la serenità. Ci hai fatti per te, 
Signore, e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in Te (S. Agostino). La liturgia 
è una storia di salvezza intessuta sin dalle 
origini più remote insieme alla Creazione. 
Formare, affidare, esercitare. I primi verbi 
della preghiera eucaristica IV sono imme-
diatamente seguiti da altri con valenza 
negativa: disobbedire, perdere, morire. 
Pazientemente ed incessantemente Dio ri-

sponde con la sua misericordia e insegnan-
do la speranza. Nella storia della salvezza 
Dio non ha preteso gesti eroici da parte 
dell’uomo, si è posto accanto camminando 
con l’uomo, lo ha riempito di misericordia, 
gli ha insegnato a sperare e quando il Suo 
Amore è giunto alla pienezza ci ha donato 
il Figlio, il suo Unigenito Figlio. La liturgia è 
scuola di speranza e di misericordia. Che 
meraviglia! La notte di Pasqua il diacono 
canta nell’Exultet queste parole: O mirabile 
condiscendenza della tua grazia o inestima-
bile tenerezza del tuo amore! Per riscattare 
lo schiavo hai sacrificato il Figlio! La gran-
dezza di Dio si è svuotata perché l’uomo 
potesse sperimentare la Bellezza di un Dio 
fatto Carne, innamorato follemente della 
nostra umanità al punto di amarci sino alla 
fine, sino alla follia del Cenacolo e della 
Croce; le due àncore della Resurrezione, le 
due notti testimoni della luce del mattino 
di Pasqua, del resurgĕre appunto! Prepa-
randoci a vivere l’evento della Settimana 
Liturgica nazionale dobbiamo augurarci 
di attingere dalla liturgia il necessario per 
credere, sperare ed amare. Sia la liturgia, e 
non altro, la fonte che possa ispirare le no-
stre parole, i nostri gesti quotidiani, le no-
stre risposte. Ma qual è lo stile della liturgia 
che riempie e dona senso all’umano? È lo 
stile della sobrietà, 
della autentica bel-
lezza, del silenzio 
necessario dove ab-
bonda la stoltezza. 
È lo stile di Maria 
di Nazareth Madre 
accogliente, forte, 
premurosa e pron-
ta a dare tutto fino 
in fondo, fino alla 
fine. La liturgia ab-
braccia la persona 
nella sua totalità, 
nella sua dimensio-
ne orante, come ci 
ha ricordato in ma-
niera inequivocabile 
la riforma liturgica 
del Vaticano II, coin-
volge tutto l’essere, 
fatto di anima e 
di corpo, o meglio, 
dove anima e corpo 

sono frutto di un atto unico del Creatore. 
Dice Romano Guardini: “Tra la liturgia e 
altri processi formativi vi è una differenza 
simile a quella che passa tra una palestra 
ginnica, dove ogni attrezzo, ogni esercizio è 
calcolato, e l’aperta campagna o la foresta. 
Là tutto è sviluppo consapevole delle for-
ze, qui tutto è vita naturale, crescita delle 
intime energie della natura e con la na-
tura”. Con queste parole Guardini ci porta 
all’interno del nostro itinerario e ce ne dà la 
metodologia. Spesso, inconsapevolmente, 
abbiamo talmente spiritualizzato la nostra 
preghiera dimenticando che essa provie-
ne dall’uomo nella sua interezza. Quando 
noi parliamo di celebrazione, parliamo di 
azione liturgica, dove i due atteggiamenti 
adeguati sono l’osservare e l’agire. L’osser-
vare o il vedere, che nel linguaggio biblico 
è premessa alla fede: “vide e credette” (Gv 
20,8). L’agire che coinvolge tutte le nostre 
capacità creative, che diventa esperienza 
di vita, che rende percepibile e circostan-
ziabile un incontro non con aride nozioni, 
non con moralistici precetti, ma con chi può 
dare valore e fondamento a queste nozio-
ni e a questi precetti: Gesù nostro Signore. 
Buona scuola di umanità attingendo alle 
fonti sicure ed inesauribili della liturgia. 

Maria Pina Rizzi

"Hai insegnato a sperare nella salvezza"
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La “partecipazione attiva”
“Coinvolgimento” o “sconvolgimento”?

Alla vigilia di grandi celebrazioni o 
semplicemente nell’organizzazione 
della messa domenicale, si assiste 

all’interno delle parrocchie ad una sorta 
di “conta” in cui avviene la divisione, fra i 
“praticanti assidui”, dei ruoli da assumere 
durante quell’azione celebrativa. In queste 
occasioni si cerca, giustamente, di calibrare 
le capacità dei fedeli nello svolgere ade-
guatamente il compito affidato cercando 
di coinvolgere il maggior numero possibile 
di persone e di rispondere al meglio all’e-
sortazione della costituzione Sacrosan-
ctum Concilium (SC) finalizzata ad «una 
partecipazione piena, consapevole e attiva 
alle celebrazioni liturgiche» (SC 14, oggi si 
parla molto spesso solo di “partecipazione 
attiva”).  Non si può negare che il vero sco-
po della riforma liturgica è stato quello di 
aiutare una retta e nuova partecipazione da 
parte dei fedeli alla liturgia. Parlare di “par-
tecipazione” nel testo conciliare non è sta-
ta, infatti, una grande novità, in quanto se 
ne parlava sin dagli albori del movimento 
liturgico. É indubbio, però, che la costituzio-
ne del Vaticano II ne ha dato un’interpreta-
zione nuova non fermandosi all’idea di una 
partecipazione visibile solo nella comu-
nione eucaristica o nelle buone intenzioni 
dei fedeli, che stavano nei banchi come 
muti spettatori. Il testo conciliare ha mo-
strato che la nostra umanità, nella liturgia, 
partecipa alla storia della salvezza (cf. SC 
5-7). L’opera della nostra redenzione che 

continua ad attuarsi ogni qual volta par-
tecipiamo al culto liturgico (cf. SC 2). Per 
questo comprendere bene cosa s’intende 
con il sintagma “partecipazione attiva” è 
forse il problema più “umano” che riguarda 
la liturgia. È utile ripulire il campo dal dif-
fuso fraintendimento ben rappresentato 
dall’immagine iniziale della “conta”. La par-
tecipazione attiva di cui parla il Concilio non 
va considerata come una sorta di “speciale 
coinvolgimento” nella celebrazione, dove 
ognuno sa cosa deve fare, ma forse non sà 
quello che fa. Per un’esatta comprensione 
della “partecipazione” al culto liturgico è 
necessario considerarla non solo come un 
coinvolgimento “fattivo” dell’umanità, ma 
piuttosto uno “sconvolgimento” della pro-
pria umanità: rivedere la propria umanità a 
contatto con il mistero celebrato. Questo 
passaggio di “prospettiva” dal “come” ce-
lebrare al “cosa” celebrare è fondamentale 
per evitare quello scollamento tra celebra-
zione e vita dei fedeli che, nonostante cele-
brazioni ben riuscite, può comportare rica-
dute di autoreferenzialità e infruttuosità per 
la vita del fedele, riducendo la liturgia ad 
essere classificata come “fissismo” o “las-
sismo”. Comprendere ciò, significa capire il 
dettato conciliare sulla partecipazione at-
tiva. Il n.48 di SC può essere considerato la 
sorgente di quanto espresso fino ad ora. In 
questo passaggio, molto dibattuto in aula, 
si parla della partecipazione liturgica come 
comprensione (intesa in senso vitale e non 

accademica) del mistero della fede che 
passa attraverso i riti e le preghiere. Vivere 
bene la “partecipazione attiva” vuol dire co-
gliere per la propria vita il mistero presente 
in quelle preghiere e in quei riti e non sem-
plicemente eseguirli bene o, ancor peggio, 
dare ai fedeli laici facoltà ministeriali non 
dovute in nome del Concilio (a cui si fa una 
grande offesa!). Questo numero ci aiuta a 
chiarire che la partecipazione attiva, con-
sapevole e fruttuosa all’azione celebrativa 
non sta nel “coinvolgimento a tutti i costi”, 
ma è lo “sconvolgimento” della propria vita 
nell’incontro col mistero pasquale di Cristo. 
Per questo non è corretto dire che si parte-
cipa alla liturgia, ma si partecipa al mistero 
di fede che si attua nella liturgia. Questo è 
il vero oggetto della nostra partecipazione, 
che avviene anche se rimaniamo nel nostro 
banco senza particolari “ruoli” da svolgere. 
A questo punto, questa partecipazione, più 
che attiva, può essere considerata “attua-
tiva” per la nostra vita. Per questo, nel cul-
to liturgico, non è sbagliato dire che “tutti 
fanno qualcosa”. Una “comprensione” ade-
guata del mistero ha sempre la necessità 
di un’equilibrata e precisa organizzazione 
del culto liturgico, che abbia la capacità di 
custodire una finalità ministeriale autenti-
ca tesa allo “sconvolgimento” della uma-
nità partecipante. Solo così si potrà meglio 
comprendere il vero valore divino e umano 
della liturgia.

Antonio Di Leo
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Nelle nostre comunità cresce 
l’attesa della Settimana Li-
turgica Nazionale che sarà 

celebrata proprio a Matera nel pros-
simo mese di agosto. 
Nel precedente numero di Logos 
oltre ad averne apprezzato il logo, 
abbiamo avuto modo di scoprirne 
il tema: “La Liturgia risorsa di uma-
nità”. Un tema profondo e profetico 
che offre, sin d’ora, ampi spazi di ri-
flessione. Non sfugge, infatti, come 
il sostantivo risorsa abbia a che fare 
con il verbo risorgere. Una risorsa, 
del resto, è un mezzo con cui risor-
gere, con cui tirarsi fuori da un im-
barazzo o da una difficoltà.
E’ indicativo pensare che l’uomo 
possa risorgere, ovvero possa tro-
vare risorse utili per rispondere alle 
sue domande di senso e di indirizzo 
per la propria esistenza, solo nell’in-
contro con la risurrezione: la risurre-
zione di Cristo!
La liturgia, celebrazione del Miste-
ro Pasquale, viene presentata – sin 
dal fondamento tematico di questo 
importante incontro nazionale – 
come un momento privilegiato per 
l’uomo di scoprire se stesso, come 
un tempo sacro in cui l’umano può 
essere illuminato e arricchito di 
senso, come il luogo in cui possano 
amabilmente abbracciarsi antro-
pologia e teologia.
Dio ed umanità, in effetti, non pos-
sono essere pensati in modo sepa-
rato e quand’anche ci sforzassimo 
di cercare luoghi specifici di incon-
tro non potremmo che ritrovare 
nella liturgia il momento più intimo 
in cui questa unione viene celebra-
ta.
Non è un caso che spesso percepia-
mo di voler partecipare alla liturgia 
quasi per rispondere ad una chia-
mata interiore, è come se al con-
tempo percepissimo tanto di voler 
“entrare” nella liturgia quanto di de-
siderare di “lasciarla entrare” in noi.
Accedere alla liturgia, in sostanza, 
non è solo offrire (dare) gesti, pre-
ghiere, manifestazioni di fede, ma 

è innanzitutto un ricevere: riceve-
re oltre al Pane della vita, indirizzi 
autentici di carità e di umanità. E’ 
facile, in quest’ottica, riconoscere 
alla liturgia un ruolo di assoluto ri-
lievo per la costruzione di quel nuo-
vo umanesimo da tutti noi atteso e 
auspicato. 
Il momento della fede celebrata di-
viene una risorsa per risorgere, per 
risorgere dalle nostre fragilità, dalle 
nostre povertà, dalle nostre delu-
sioni, dalle nostre attese mancate.  
Una risorsa di attualità, in cui trova-
re più di quello che cerchiamo; una 

risorsa di spiritualità, in cui entrare 
per fare esperienza dell’umanità di 
Dio rivelata nell’umanità di Gesù 
Cristo; una risorsa di divinità, in cui 
sperimentare la bellezza di quel 
“già e non ancora” proprio della no-
stra storia di salvezza, una storia 
che sempre ci precede e ci supera.
Celebrare la liturgia, allora, per “de-
dicare” del tempo a Dio ma soprat-
tutto per “dedicarci” - in ogni senso 
- del tempo: dedicare del tempo 
per noi e dedicarci del tempo in cui 
viviamo.

Lindo Monaco

La liturgia
Una risorsa per risorgere
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La liturgia, risorsa di umanità
Parole e gesti per una nuova umanità

La liturgia è risorsa di umanità quando è 
luogo di incontro tra fratelli che si sen-
tono umanità eletta ma fragile in cam-

mino solidale verso la santità. È meglio, ma 
non necessario, se sull’uscio troviamo chi 
accoglie i fedeli soprattutto non abituali – 
esiste un ministero apposito in tal senso – 
per farli sentire più immersi in quella scia di 
umanità che si unisce a lodare il Signore.
La liturgia è risorsa di umanità se la cele-
briamo come figli peccatori ma sempre 
perdonati e, con questo spirito, nell’atto 
penitenziale, chiediamo pietà al Signore e, 
grati a Dio, subito dopo, cantiamo: “Gloria!”. 
È questo che ci educa ad essere sempre più 
figli ed umile umanità sulle strade che il Si-
gnore ci chiama a percorrere una volta fuori 
dalla sua casa.
La liturgia è risorsa di umanità quando, 
dall’ascolto della Parola di Dio, ci sentiamo 
accomunati a quegli uomini che nella storia 
sono stati testimoni dell’opera salvatrice di 
Dio. E le loro azioni di fede ispirano le nostre. 
La liturgia è risorsa di umanità quando l’an-

no liturgico ci fa fare festa e memoria dei 
nostri fratelli che hanno già “conquistato la 
corona di giustizia” (2Tim 4,8) e, attraverso 
“i legami d’amore e di comunione” (GE, 4) 
che essi mantengono con noi, sentiamo che 
la salvezza appartiene ad uomini come noi, 
finanche a coloro che pure “in mezzo ad im-
perfezioni e cadute, hanno continuato ad 
andare avanti e a piacere al Signore” (ibi-
dem, 3). E il loro agire spinge al desiderio di 
una “misura alta di vita cristiana” (NMI, 31) 
noi uomini che nel qui e nell’ora partecipia-
mo alla vita della Chiesa.
“Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo”, ripetiamo la domenica 
nella nostra professione di fede: quegli atti 
e parole che Gesù ha lasciato agli uomini 
per farci comprendere il mistero di Dio e il 
suo sacrificio salvatore si ripetono ogni vol-
ta nella liturgia per renderci più uomini, figli 
e santi, in attesa di celebrare la liturgia del 
cielo che sfugge ai nostri sensi.
La liturgia è risorsa di umanità nella pre-
ghiera dei fedeli dove, in risposta alla Pa-

rola di Dio, portiamo noi uomini con tutti i 
nostri problemi e drammi. Nondimeno, la 
liturgia è risorsa di umanità nella processio-
ne offertoriale dove offriamo la nostra vita: 
le fatiche di tutti i giorni nel pane e nel vino 
e quanto di cui dovremmo privarci nel cesto 
per i poveri, per essere più umani, cioè più 
figli e più solidali con chi è nel bisogno.
La liturgia è risorsa di umanità perché dal 
fare comunione col “Corpo di Cristo” siamo 
richiamati a fare comunione con tutta l’u-
manità che incontriamo sulla strada del-
la vita. La liturgia penitenziale è risorsa di 
umanità quando dalle mani e dalle parole 
del presbitero traspare al penitente il Cristo 
misericordioso che ci chiama ad essere figli 
perdonati e, come tali, “non più servi ma 
amici” (Gv 15,15), umanità libera.
“La liturgia, risorsa di umanità” è il tema 
della prossima Settimana Liturgica Nazio-
nale che studiosi di rilievo nazionale ci pre-
senteranno da una molteplicità di angola-
ture a Matera nel prossimo mese di agosto.

Giuseppe Longo
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Maria sorgente dell’umanità di Cristo

«Nella celebrazione del ciclo 
annuale dei misteri di Cristo, 
la santa Chiesa venera con 

speciale amore la beata Maria Madre 
di Dio, congiunta indissolubilmente con 
l’opera salvifica del Figlio suo; in Maria 
ammira ed esalta il frutto più eccelso 
della redenzione e contempla con gioia, 
come in un’immagine purissima, ciò che 
essa tutta desidera e spera di essere» 
(SC 103). Ogni azione liturgica è volge-
re lo sguardo e quindi la propria perso-
na, anima, spirito e corpo verso il divino. 
Ed è nel mistero trinitario che la Chiesa 
guarda Maria quale modello tipologico 
dell’uomo che prega: erano concordi nel-
la preghiera con Maria, la Madre di Gesù 
(Atti 1,14). San Giovanni Paolo II, nella 
catechesi del 29 aprile 1998, ebbe a dire 
che non possiamo separare il Figlio dal-
la Madre, perché "essere nato da Maria" 
appartiene all'identità personale di Gesù. 
Fin dalle prime formule di fede, Gesù fu 
riconosciuto Figlio di Dio e Figlio di Maria. 
Lo ricorda ad esempio Tertulliano quan-
do afferma: "Bisogna credere in un Dio 
unico, onnipotente, creatore del mondo, 
e nel Figlio suo Gesù Cristo, nato dalla 
Vergine Maria" (De virg. vel., 1,3). L'inse-
parabilità di Cristo e di Maria rientra nel 
disegno della volontà Padre nel compi-
mento del disegno dell'Incarnazione a 
beneficio di ogni uomo. È questo un dato 
di fede acquisito dalla comunità aposto-
lica: "quando venne la pienezza del tem-
po, Dio mandò il suo Figlio, nato da don-
na" (Gal 4,4).
È chiaro ed evidente che tutto ha il suo 
inizio quando Maria nella casa di Naza-
reth è visitata dell’Arcangelo che le porta 
il lieto annuncio (Vangelo) della Incarna-
zione del Verbo e Lei che risponde: "Ec-
comi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto" (Lc 1, 38). 
Con il suo Sì/Amen si realizza il mistero 
dell'Incarnazione: Il Verbo si fa carne (Gv 
1,14), si fa storia, si fa finito. Il Figlio di Dio 
entra nel nostro mondo ed incomincia ad 
essere uomo e quindi a vivere da uomo, 
pur rimanendo pienamente Dio e da quel 
momento, Maria diviene Madre di Dio. Ma 
non basta. Sempre Giovanni Paolo II dice: 
Secondo la testimonianza di Giovanni, 
la Madre di Gesù "stava presso la cro-

ce" (Gv 19,25). Si è unita dunque a tutte 
le sofferenze che affliggevano Gesù. Ha 
partecipato all'offerta generosa del suo 
sacrificio per la salvezza dell'umanità. 
Questa associazione al sacrificio di Cristo 
ha prodotto in Maria una nuova materni-
tà. Ella, che ha sofferto per tutti gli uomi-
ni, è diventata madre di tutti gli uomini. 
Gesù stesso ha proclamato questa nuo-
va maternità quando le ha detto dall'al-
to della croce: "Donna, ecco il tuo figlio" 
(Gv 19,26). Questa maternità universale 
di Maria, destinata a promuovere la vita 
secondo lo Spirito, è un supremo dono di 
Cristo crocifisso all'umanità. Al discepolo 
amato Gesù disse: "Ecco la tua madre". 
E da quell'ora egli "l'accolse nella sua 
casa" (Gv 19,27), meglio, "tra i suoi beni", 
tra i doni preziosi a lui lasciati dal Maestro 
crocifisso. Tutta la femminilità di Maria è 
stata seriamente impegnata ad accoglie-
re non solo psicologicamente, ma anche 
affettivamente il piccolo che nasceva: lo 
ha socializzato con il suo amore. Se Gesù 
avesse trovato in sua madre una perso-
na distratta, sarebbe cresciuto come un 
bimbo triste e asociale, anche se era Dio, 
perché era anche uomo. Come mamma 
è stata sempre presente nella esperien-
za del Dio umanato, specie sotto la croce. 
Ecco perché la Chiesa aspira ad essere 
capace di accogliere Cristo con la stessa 
pienezza psico-fisica di Maria, sapendo 
benissimo di essere sempre in difetto ma 
di avere una Madre che ci sa indicare la via 

perché lei si è messa in cammino. Anche 
Maria ha sperimentato il buio della fede; 
i perché ma ha saputo meditare la Paro-
la. Quando riceviamo Cristo vivo e vero 
nell'eucaristia, dobbiamo predisporci a 
ricevere anche la sua umanità, il che vuol 
dire che, se ricevuta l'eucaristia e il mio 
agire non è conforme a Cristo, ebbene io 
non l'ho accolto. Essere cristiani vuol dire 
dipendere da Cristo per la propria salvez-
za. La costituzione sulla sacra liturgia al n. 
103 recita: l’indissolubile vincolo di Maria 
con l’opera salvifica di Cristo, perenne-
mente attualizzata nell’azione liturgica 
(cf. SC 5-7), e il risvolto ecclesiale della 
venerazione di Maria, giacché ella è pu-
rissima immagine della Chiesa. 
L’impostazione di SC 103 trova prosieguo 
nel cap. VIII di Lumen gentium: la con-
templazione di Maria nel mistero di Cristo 
e della Chiesa ha permesso di ricompren-
derne anche la ricaduta nell’ambito del 
culto, distinto in culto liturgico e forme di 
pietà . Il primo dato “cultuale” si incontra 
nell’esordio del cap. VIII, al n. 52, impor-
tante poiché nel dire Maria, dopo la Scrit-
tura e il Simbolo, si fa riferimento alla lex 
orandi del Canone Romano: celebriamo 
l’eucaristia “anzitutto”-“principaliter” in 
comunione con la Beata Vergine Maria. Il 
culto mariano, poi, è affrontato esplicita-
mente in LG 66-67. Il Beato Paolo VI nel 
1974 scrisse la Marialis Cultus per offrire 
alla chiesa tutta delle linee guida circa 
il culto speciale da tributare a Maria di 
Nazareth, Madre di Gesù il Cristo e della 
Chiesa, cioè dei Pastori e del Popolo san-
to. Frutto del Concilio è anche il Messale 
e lezionario per le Messe della Beata Ver-
gine Maria nei Tempi liturgici. 46 formula-
ri suddivisi nel tempo di avvento, Natale, 
Quaresima Pasqua e Ordinario. 
In conclusione, se la liturgia è fonte di 
umanità, perché celebriamo il memoriale 
del “Fate questo in memoria di me”, Maria 
è l’icona dell’uomo che si porta a questa 
fonte ed è per il battezzato l’acquedotto 
che permette a Dio, acqua che disseta 
l’arsura dell’uomo, di entrare nella sua 
terra, come ebbe a dire San Bernardo di 
Chiaravalle. 
Possa questa settimana liturgica essere 
“acquedotto” per la nostra Arcidiocesi!

Angelo Gallitelli
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Ciò che più mi affascina del-
la liturgia, e perciò sono 
sempre più lanciato ver-

so di essa, sono due fatti che poi 
sono l’essenza stessa della litur-
gia: che mi apre all’adorazione 
del Mistero di Dio e che rende il 
mio lavoro quotidiano, fatto di 
cose grandi ma anche di fatica, 
strumento impareggiabile per 
rendere gloria a Dio, cioè rende 
più bella ai miei occhi la bellezza 
di Dio. In questo modo essa si fa 
scoprire nella sua vera natura di 
Opus Dei, cioè di segno evidente 
della presenza oggettiva divina 
nella vita dell’uomo e del mon-
do, nella mia esistenza. In questo 
modo vedo sanata, nell’esperien-
za della liturgia, quella frequente 
scissione tra celebrazione e vita. 
Ma questa può diventare la stra-
da che potrebbe sanare anche la 
tensione che alcune volte vedo 
tra fedeltà alla tradizione, spes-
so ridotta alla cura delle vesti e 
dell’incenso, e desiderio di rinno-
vamento, legittimo, ma a volte ri-
dotto a colpire il sentimento, ad 
attivismo o a codici comunicativi 
che si ritengono più adatti all’udi-
torio. Questo è certamente com-
pito degli esperti, ma che per fare 
bene il loro lavoro anche loro non 
devono dimenticare di aprire la li-
turgia al proprio personale respi-
ro della fede. Mi rendo conto nel 
mio lavoro di parroco che questa 
è una questione di metodo im-
portante, che va presa in conside-
razione prima di ogni altro affan-
no pastorale che si preoccupa di 
rendere la celebrazione accessi-
bile ai fedeli. Se abbandono que-
sto metodo il nesso tra liturgia e 
fede non verrebbe riaffermato.

Il mio modo di affrontare la li-
turgia è quello del consonare, o 
del famoso concordare il proprio 
cuore con la parola liturgica, far 
‘suonare’ il cuore come ‘suona’ la 
liturgia, non il contrario. Cerco di 
non far concordare la liturgia con 
i miei pensieri, i miei sentimenti, o 
i miei progetti. Quando sono at-
tento a questo concordare, il mio 
cuore vibra della stessa vibrazio-
ne della liturgia e diventa qualco-
sa di sorprendente. A partire da 
questo modo di vivere la liturgia 
il mio lavoro, con le sue incom-
benze e i suoi carichi, diventa una 
continuazione della liturgia sia 
perché continua l’adorazione di 
Dio nelle circostanze avvolte ari-
de della realtà, sia perché conti-
nua la trasformazione mia e del 
mondo secondo l’ideale cristiano. 
Infatti nella liturgia vedo il mondo 
come dovrebbe essere, in essa si 
trasforma, e mi rilancia entusia-
sta, tanto che sono facilmente 
spinto a portare il mio personale 
mondo, con i miei desideri, con le 
tante cose belle che mi accado-
no, con i miei fallimenti – grazie 
a Dio -, e il mondo delle persone 
che incontro, le porto nella litur-
gia perché voglio vedere il mio e 
loro cambiamento. Si vede così 
concretamente suturata la ferita 
tra celebrazione e vita. Al contra-
rio la celebrazione si schlerotizza 
e la vita impazzisce.
Nel momento in cui prendo co-
scienza che sto adorando Dio 
durante la liturgia prendo con-
temporaneamente coscienza di 
un segno chiaro: mi rendo conto 
che si abbatte la tendenza razio-
nalistica presuntuosa dell’uomo 
di misurare la realtà, e quindi an-

che Dio, e mi fa riconoscere che 
c’è qualcosa di più grande di me, 
che è l’origine e il senso di tutto. 
Riconosco la fonte da cui posso 
capire il peso di tutto. Mi rendo 
conto che la liturgia è il luogo in 
cui viene versata tutta l’acqua e il 
vino della nostra esistenza, tutto 
l’olio e il pane della nostra vita, 
tutto il nostro mangiare, bere, vi-
vere, morire, gioire, peccare, sof-
frire. Nasce così il soggetto nuovo 
che è l’alba della venuta di Gesù. 
La devo portare addosso la litur-
gia proprio per chi non vi parte-
cipa. Portarla addosso significa 
portare al mondo il mondo tra-
sformato dalla liturgia, il mondo 
cambiato in regno di Dio.  
Il test che mi fa capire che ho vis-
suto bene la liturgia, cioè come 
luogo che fa diventare la realtà 
come dovrebbe essere, lo perce-
pisco dal fatto che cambia il mio 
modo di guardare le persone e i 
colleghi, il mio modo di preparare 
le lezioni o il mio modo di accu-
dire e ascoltare gli amici. Ad una 
mamma può accadere la stessa 
cosa: cambia il suo modo di pre-
parare la cena o di preoccuparsi 
dei figli. Se non accade questo, 
abbiamo partecipato ad un puro 
rito, ad un rito che si fa sempre 
ma che non accade.
La barriera più significativa che 
impedisce di vivere, come sopra 
descritto, la liturgia consiste nella 
dimenticanza dell’io. Allora il pri-
mo passo è incominciare a inte-
ressarsi del proprio io.
Una grave conseguenza dell’io 
che diventa sempre più ‘liquido’, 
è l’incapacità dell’uomo a dire 
‘tu’. Questo è facilmente costata-
bile nel fatto che l’altro è uno 

L'incontro che cambia la vita
La mia esperienza liturgica
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strumento per un mio progetto 
di possesso, soprattutto in sen-
so sentimentale o istintivo. Que-
sto ha avuto inizio con la pretesa 
dell’uomo di essere la misura di 
tutto anche del tu che gli sta di 
fronte: intanto l’altro esiste e ha 
valore, in quanto può soddisfare 
le mie pretese o le mie voglie. 
Nella frantumazione dell’io e nel-
la dissociazione dell’io dal tu si 
indebolisce la tensione all’unità 
nel rapporto tra gli uomini e non 
permette la nascita di un popolo. 
Qui si innesta la tendenza all’au-
torefenzialità. E non sarà l’insi-
stenza a non essere autoreferen-
ziali, che renderà la personalità 
umana non autoreferenziale, a 

fargli ricuperare la sua vera sta-
tura relazionale. Anzi l’insistenza 
rende le orecchie e il cuore più 
duri al richiamo.
Nell’uomo in cui si annida la pre-
tesa di essere misura di tutto Dio 
non è più utile, è un puro nome, 
qualcosa di astratto e lontano. 
Possiamo immaginare che con-
seguenze può produrre se ci sono 
uomini e donne che si accostano 
alla liturgia con questa posizione 
umana. Il grande Cornelio Fabro 
diceva che se Dio c’è non c’entra. 
Se Dio viene eliminato, o riman-
dato tra le nuvole la realtà non 
si capisce più, la realtà non è più 
segno di Dio, in particolare non si 
capisce più l’uomo, non capisco 

più gli uomini e le donne e l’uomo 
e la donna che sono io. La liturgia 
essendo il più grande dei segni, 
che triste paradosso!, diventa 
vuota di Dio.
L’ipotesi da cui ripartire la rac-
colgo in quel giorno in cui ho in-
contrato Cristo e che ha avuto lo 
stesso contenuto di quel primo 
incontro di Gesù con Giovanni e 
Andrea. Imbattuti in Gesù diven-
tano i primi ad essere consape-
voli del forza del loro umano, del 
loro io preso sul serio. L’amicizia 
tra Gesù e questi primi due ha su-
bito inserito in loro un’intelligen-
za nuova della realtà, un’urgenza 
di compimento del loro io, di co-
municazione missionaria della 
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grande esperienza umana che 
stavano facendo. Soprattutto si 
è introdotto una conoscenza au-
tentica perché hanno messo l’ac-
cento sul ragione come apertura 
e non sulla ragione che spiega. Il 
mio augurio per la Settimana Li-
turgica che fortemente ci richia-
ma il fatto che la liturgia ha a che 
fare con l’esistenza umana è pro-
prio quello che metta l’accento 
sul fatto che il personale incontro 
con Cristo è ciò che possa intro-
durre il metodo della conoscenza 
autentica. La dinamica di questa 
esperienza finora presentata è si-
gnificativamente descritta da Ro-
mano Guardini: ‘Nell’esperienza 
di un grande amore tutto ciò che 
accade diventa un avvenimento 
nel suo ambito’. La liturgia proprio 
perché è l’esperienza della con-
temporaneità del grande amore 
di Cristo, introduce, come già fa-
ceva Gesù, un cambiamento nel 
modo di trattare se stessi, gli altri 
e le cose. Il rapporto con Gesù at-
traverso la liturgia è la strada per 
entrare in rapporto con il Mistero 
che fa scoprire il proprio umano, 
non lascia l’uomo dimentico del 
proprio io. Questa è la ragione per 
cui Giovanni Paolo II riaffermò l’e-
sito più clamoroso del rapporto 
tra Dio e l’uomo nella Redemptor 
Hominis: ‘È Cristo Redentore che 
rivela pienamente l’uomo all’uo-
mo stesso’.
Fin dall’inizio il cristianesimo si 
presenta al mondo come un fat-
to chiaro ed inequivocabile che 
accade per me, si presenta cioè 
come avvenimento. Questa cate-
goria, che non appartiene ad un 
particolare gruppo o ad una par-
ticolare spiritualità, è la più con-
sona a conoscere l’esperienza 
degli uomini e delle donne per-
ché è l’unica che mette in moto 
l’io e modifica il modo di cono-
scere. La Chiesa è ciò che conti-

nua oggi quella eccezionale real-
tà accaduta tra Gesù e i primi in 
particolare dentro la Chiesa la li-
turgia. Il cristianesimo come fatto 
che accade è il miglior antidoto al 
cristianesimo ridotto a rito, a mo-
rale, a discorso, a ‘Parola’, a stra-
tegia pastorale. Il cristianesimo 
come fatto rende contempora-
neo Cristo che è l’unica condizio-
ne perché possa afferrare anche 
me. Solo a questa condizione, 
cioè di fronte ai fatti che mi acca-
dono, può nascere in me e in chi 
incontro la domanda della fede: 
cosa è ciò che mi sta accadendo?
Un altro aspetto tipico della 
mentalità contemporanea che 
influenza il modo di vivere la li-
turgia, è la dissociazione tra la 
coscienza personale e le cose. 
Una delle ragioni che potrebbe 
portarci a non vivere la liturgia 
secondo la sua natura potrebbe 
essere costituito dal fatto che 
noi stessi viviamo dissociando. 
Per non vivere dissociati la strada 
che ho visto utile nella mia vita, 
anche in questo caso è quella di 
ridare il primato ai fatti, rianno-
dando il loro rapporto con la co-
scienza umana, a partire dalla 
considerazione della realtà come 
evento. 
Questa dissociazione tra co-
scienza personale e cose ha por-
tato ad una incomprensibilità non 
tanto e prima di tutto della litur-
gia quanto della realtà in genera-
le e poi anche della liturgia. Così il 
mondo per l’uomo moderno non 
ha più un contenuto, non è un se-
gno che rimanda. È un problema 
che sfida molto la liturgia proprio 
perché è il segno più grande della 
presenza di Dio e può diventare 
un’occasione. 
Il primo passo che personalmen-
te cerco di fare è di non rinunciare 
a quel luogo in cui vedo possibi-
le la mia rieducazione alla real-

tà come segno: vedo una cosa e 
ne intravvedo un’altra, vedo un 
mazzo di fiori e penso a chi me li 
ha regalati. L’importanza di que-
sta educazione alla realtà come 
segno è data dal fatto che il cri-
stianesimo è eminentemente un 
annuncio, e l’annuncio di qualco-
sa che si rende percepibile in un 
segno e il divino è la profondità 
del segno. Mentre il segno in sé è 
una cosa povera ma grande per 
quello che porta.
Dal giorno dell’Incarnazione in 
poi tutta la realtà è diventata 
sacramentale, cioè il mondo, la 
comunità e la liturgia sono segni 
che portano dentro il divino se-
condo una profondità di verità 
diversa. Educarsi alla lettura del 
segno significa percepire tutta la 
grandezza che è portata dentro 
questi tre fattori. Tra questi la li-
turgia è il segno più pieno del di-
vino. Non leggere questo segno 
significa vivere la liturgia in modo 
ridotto, per esempio in modo de-
vozionale o pietistico. Si potreb-
be vivere la messa come una de-
vozione e non il segno dentro cui 
Dio si rende contemporaneo agli 
uomini. I sacramenti sono poveri 
segni, vino, acqua, olio, che presi 
dalla potenza di Gesù diventano 
luogo espressivo di Gesù stesso. 
Il test chiaro e convincente che mi 
fa capire che il segno della litur-
gia è realmente pieno dell’essere 
di Gesù oggi, lo capisco perchè 
introduce una misura nuova su di 
me e sugli altri, come è succes-
so a Giovanni e Andrea. Prima mi 
guardavo in un certo modo, con 
la partecipazione alla liturgia mi 
guardo in modo nuovo. Prima mi 
guardavo dal punto di vista del 
mio fallimento come si guarda-
vano i discepoli di Emmaus. Gesù 
si introduce nel loro fallimento, 
compagno inatteso e gradito, e 
fa guardare se stessi in un altro 
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modo. Si accorgono della loro 
umanità nel cuore che si infuo-
ca alle parole di Gesù e che tro-
va il proprio compimento quando 
spezza il pane per loro. Così nel-
la liturgia mi guardo come sono 
veramente: scopro di essere bi-
sogno infinito non più ricattabile 
neanche da un insuccesso. L’al-
tro, anche il più estraneo, diven-
ta infinitamente familiare. Tanto 
che mi sorprendo a dirmi: ‘Chi lo 
doveva dire che sarei diventato 
amico di quello lì!’ 
Il prossimo anno pastorale ci of-
fre un’opportunità di vivere più 
intensamente questa esperien-
za, finora descritta, attraverso 
il sinodo. Siccome il sinodo non 
è appena lo slogan di qualche 
mese ma la reale amicizia vissu-
ta tra di noi, la liturgia è il com-
pimento del sinodo perché è il 

compimento della nostra comu-
nione. La liturgia è la strada fatta 
da Dio per farsi presente all’uo-
mo. Il sinodo non è un sociologi-
co camminare insieme. È molto 
di più. Non esclude il semplice 
camminare insieme, ma che su 
questo camminare insieme si in-
cardina la proposta di un di più 
che mi tira via dal nulla incom-
bente. Il sinodo è il pedagogico 
metodo, come Gesù che è la via, 
perché si compia la nostra comu-
nione e la nostra unità senza del-
la quale Cristo non si rende pre-
sente. Quindi non vivere in modo 
sinodale fino alla sua massima 
espressività nella liturgia ne va 
della presenza di Gesù tra di noi. 
Questa, secondo me, è una delle 
ragioni principali del fallimento 
della missione pastorale. Il falli-
mento non è addebitabile al nu-

mero delle riunioni, o agli errori di 
strategica, o ai contenuti proposti 
ma ha una ragione sostanziale: la 
perdita di vista che la coscienza 
dell’unità tra di noi è lo strumen-
to privilegiato che Gesù utilizza 
per rendersi presente e percepi-
bile tra di noi. A queste condizioni 
quando l’altro mi incontra, incon-
tra me e non incontra Cristo in 
me perché sono dissociato dalla 
comunità. Senza questa nostra 
coscienza Cristo non tocca nes-
suno. Per questo può accadere 
che si fa tanto in nome Cristo ma 
Lui non c’è. Così lavoriamo indivi-
dualisticamente per noi stessi e 
non per Lui, pur utilizzando i suoi 
strumenti. Il sinodo vuole rimet-
tere in gioco questa opportunità 
potente per noi.

Francesco A. Laviola
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CHIESE
Churches

Museo - Museum

Monumenti - Monuments

Bagni pubblici - Public baths

Fontanelle - Fountains

Punto panoramico - Viewpoint

Ipogei, ritrovamenti - Ipogei, discoveries

1. Purgatorio
2. Santa Chiara
3. Sant’Eustachio
4. San Francesco d’Assisi
5. Cattedrale
6. Madonna delle Virtù Nuova
7. Sant’Antonio Abate
8. San Pietro Barisano
9. Sant’Agostino
10. San Biagio
11. San Rocco
12. San Giovanni Battista
13. San Domenico
14. San Francesco da Paola
15. Santa Lucia
16. Santi Pietro e Paolo
17. Santa Maria di Idris
18. Santa Maria De Armenis
19. Santa Lucia alle Malve
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Casa di Spiritualità
Sant’Anna

Casa per ferie
Centro congressi
Eventi ecclesiali

Via Lanera, 14 - MATERA
tel. e fax 0835.33.34.62
www.santannamatera.it
santanna.matera@gmail.com

Casa di Spiritualità
Sant’Anna

400 m
t.
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CORSO di

ESERCIZI
SPIRITUALI
per SACERDOTI, RELIGIOSI E DIACONI

“Ha dato se stesso per lei”
Cristo e la Chiesa nella lettera agli Efesini

Relatore: Sac. Pasquale Basta

dal 12 al 16 NOVEMBRE 2018
Casa di Spiritualità Sant'Anna

Via Lanera, 14 - MATERA - tel. 0835 333462

Federazione
Italiana
Esercizi
Spirituali


