Questa rassegna vuole essere un modo per raccogliere la lezione e
la sfida lanciata dal Convegno ecclesiale di Verona (ottobre 2006)
che invitava a prestare attenzione agli ambiti antropologici
fondamentali: trasmissione dei valori, festa, dimensione affettiva,
ecc.
Il nostro intento è:

Mostrare la qualità antropologica
di quei gesti
di Cristo e della Chiesa,
che sono le celebrazioni liturgiche.
A questo livello si percepisce e si promuove
correttamente il legame tra celebrazione e vita.

La liturgia è azione di Cristo,
e in quanto tale precede ogni nostra attività
e genera la Chiesa.

Essa ci preserva dal ridurre l'evento cristiano
a una realtà da noi programmabile.
La Chiesa esiste e si trasmette nei secoli in forza di questo
momento centrale, essenziale e necessario, che non dipende da
noi, se non in quanto rispondiamo al Signore che ci convoca per
fare memoria della sua morte e risurrezione.

E’ un "fare" tutto particolare, che accoglie il dono di grazia
e ci mette in comunione con Cristo e attraverso di Lui, nello Spirito,
ci eleva al Padre.

Nella celebrazione incontriamo e sperimentiamo la
presenza dell’Amato.
Solo un coinvolgimento pieno e traboccante della
mente, del cuore e dei sensi può rappresentare,
nel credente e nell'assemblea, la risonanza
adeguata alla ricchezza del dono che si riceve. Chi
conosce questa sorgente ne sperimenta la
freschezza e la capacità di dissetare.
La liturgia può essere davvero vissuta e
apprezzata soltanto in esercizio. Nell'esercizio
rituale - con il coinvolgimento della nostra
corporeità - il dono "tocca" colui che lo accoglie
nel profondo.

La via alla verità attraverso i sensi è oggi spesso impedita
dalla mentalità che privilegia, da un lato, quanto è razionale e
tecnico e, dall'altro, la ricerca di forti emozioni.
Nel "profano" prevale un consumo sentimentale, emotivo ed
eccitante che favorisce una esasperata commercializzazione di
tutto ciò che può essere legato alla seduzione dei sensi. Basti
pensare a come si sviluppano i ritmi di vita nelle domeniche e
nelle feste.

Anche nell'esperienza del "sacro" si profilano pericoli. La ricerca
ansiosa di segni, visioni o miracoli toccati con mano, rischia di
mettere sullo sfondo la nuda fede nella Parola e il primario
incontro con il Signore nei segni sacramentali celebrati nella
propria comunità parrocchiale
(Commissione per la liturgia Triveneto, 9.1.2009)

Accende lumen sensibus:
la sapienza dell'antico inno allo Spirito Santo (Veni Creator Spiritus)
non lascia dubbi circa il pieno coinvolgimento dei sensi
nell'esperienza liturgica della fede.
Lo Spirito Santo, che è all'opera nella liturgia,
non spegne i sensi del corpo: li accende.
I sensi spirituali, sui quali la tradizione cristiana ha tanto investigato,
non sono un'alternativa ai sensi materiali,
bensì l'affinamento di quegli stessi sensi,
illuminati dalla luce dello Spirito.
Che poi la risposta alla nostra domanda abbia a sua volta la forma di
un'invocazione, è oltremodo significativo:
la possibilità di percepire Dio in modo pieno
è data attraverso la celebrazione,
cioè secondo lo stile e la forma della liturgia.
(P.Tomatis)

Nella capacità della fede di accendere di luce i sensi (accende lumen
sensibus)
e di affezionare il cuore (infunde amorem cordibus),
si gioca il presente e il futuro delle nostre comunità ecclesiali.
Per raggiungere questo scopo
non si tratta di rifare il trucco alla liturgia,
perché appaia più bella ed emozionante.
Si tratta piuttosto di una profonda conversione spirituale
e pastorale, perché il primato della liturgia
custodisca il primato di Dio che illumina ogni cosa.
Si tratta di re-iniziare le nostre comunità
(a cominciare dai discepoli più vicini)
"alla" liturgia e "dalla" liturgia,
perché a partire dal loro cuore pulsante
continui a scorrere nelle vene della storia
la linfa vitale dell'amore vero, bello e buono del Dio trinitario.

È questa l'opera bella del lavoro pastorale che ci attende.

Perché la necessità
di gesti e azioni corporali,
se si tratta di incontrare Dio
che è al di là di tutto?
Come, questo agire corporale,
può condurre a un’esperienza spirituale?

Ci troviamo ad affrontare la stessa domanda
di san Tommaso d’Aquino a proposito dei Sacramenti.
Egli si chiede se il Sacramento sia sempre una “cosa
(res) sensibile” e pone la seguente obiezione:

I Sacramenti riguardano il culto e il Regno di Dio,
ai quali le cose sensibili sono estranee.
‘Dio è spirito
– dice nostro Signore in san Giovanni, - (Gv 4,23)
e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità’.
E san Paolo: ‘Il Regno di Dio
non è questione di cibo o di bevanda’ (Rm 14,17).

.

La risposta all’obiezione è illuminante:

Se Dio tocca l’uomo nel suo corpo,
se la liturgia si pone nell’ordine corporale
è perché la saggezza di Dio si adatta all’uomo:
ora è nella natura dell’uomo giungere alla
conoscenza delle cose intelligibili attraverso le
cose sensibili.

Se è vero che Dio non ha bisogno dei nostri gesti,
dei nostri riti per donarci la sua grazia,
noi, al contrario, ne abbiamo bisogno
e Dio ha voluto
che i gesti che noi poniamo,
i sacramenti che noi riceviamo,
siano il segno della sua grazia.
La riflessione sul corpo in liturgia
si situa dunque nell’orizzonte della sacramentalità,
attraverso la quale Dio viene incontro all’uomo
per comunicargli ciò che è.

Poteva certamente il popolo dei credenti nel Cristo
essere ammaestrato col solo vedere
ciò che facevasi nella chiesa,
come semplice spettatore di sacra rappresentazione,
e Iddio, padrone assoluto dei suoi doni, poteva,
se avesse voluto, aggiungere
alla sola vista delle funzioni del culto
esercitate dai sacerdoti,
l’influenza vivifica della sua grazia.
Ma per accomodare tutto all’uomo nel modo il più conveniente,
non volle farlo: ed anzi volle che il popolo stesso nel tempio fosse
gran parte del culto: e ora sopra il popolo si esercitassero delle
azioni, (…); ora lo stesso popolo unito di intelligenza non meno
che di volontà e di azione col clero, operasse con esso.
(A.Rosmini, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, 14)

L’Unigenito Figlio di Dio…

“… Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato…”
Al termine della sua vicenda terrena,
“… è salito al cielo, siede alla destra del Padre
e di nuovo verrà nella gloria…”.
Nel frattempo,
il Risorto mantiene la confortante promessa:
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20; cfr Mt1,23)

«Dio ha voluto assumere, con l'incarnazione del Verbo, tutto l'umano
e con l'effusione del suo Spirito lo ha reso capace
di contenere e di trasmettere l'inaudita ricchezza della sua Parola
e del suo amore che salva.
Il Verbo si fece carne e
parlò come parla la carne,
pensò come pensa la carne,
comunicò come la carne
può e suole comunicare.

La Parola eterna del Padre si fece parola dell'uomo,
perché l'uomo potesse intendere la Parola di Dio.
(Celebrare in spirito e verità, 32-33).

Il Figlio di Dio,
l'immagine perfetta del Padre
si tradusse in immagini.
Divenne segno.
Si nascose e fiorì nel simbolo.
E lo illuminò.
Il simbolo è il più ricco,
il più profondo dei linguaggi umani,
perché non dice solo una verità,
ma mette insieme
una verità e una storia,
un'idea e una memoria,
un progetto e una speranza.
(Celebrare in spirito e verità, 33).

Ciò che la parola può dire solo con un
faticoso accumulo di parole,
il simbolo dice in una volta sola.

Per questo la Parola incarnata
predilesse il simbolo.
E vi si nascose con gioia.
E con piena fiducia.
E l'affidò alla sua Chiesa:
a rivestirne l'annuncio,
a significarne il dono,
a sostenerne la preghiera.
(Celebrare in spirito e verità, 33).

La visibilità della carne di Gesù non è un ostacolo
o un limite, perché
“in Cristo abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9)

La liturgia
è eminentemente corporale:
si nutre di gesti (segno della croce)
di atteggiamenti/posture
(in ginocchio, in piedi)
di movimenti (processioni)

e anche di azioni compiute sul corpo
(unzione con l'olio).

Se siamo allergici o refrattari al rito,
noi neghiamo un corpo a Dio,
nonostante lui continui a gridarci che si è fatto carne,
è risorto con il corpo e ci nutre con il suo corpo.
Il rito è la fede generata dalla morte e risurrezione di
Gesù con il corpo (…)

È solo un corpo attivo,
ossia il corpo che percepisce,
sente, agisce ritualmente,
che può partecipare al Mistero
di quel Dio che in Gesù si fa vicino
nel suono di una voce,
nel sapore del pane,
nel contatto delle mani.
(G. Busani, Liturgia e vita affettiva)

Ciò è possibile
mediante il continuo attualizzarsi
del mistero dell’Incarnazione
attraverso i riti sacramentali
celebrati dalla sua Chiesa.

“Il sacramento è
espressione
dell’esperienza che
Dio incontra l’uomo
in maniera umana”
(J.Ratzinger).

I sacramenti, come dicevano gli antichi,
sono propter homines, sono fatti per l’uomo.

Non soltanto nel senso che servono alla santificazione
e alla salvezza degli uomini,
ma nel senso che sono a misura dell’uomo,
rispondono a un’esigenza umana
(non è Dio che ha bisogno dei sacramenti: siamo noi!)

e funzionano secondo le modalità
dell’essere e dell’agire umano.
I sacramenti, infatti, sono l’ultima espressione
di quella logica di incarnazione
che guida tutta la rivelazione biblica
e la storia della salvezza:
Dio viene incontro all’uomo scendendo sul piano
dell’esistenza umana
e adattandosi alle strutture dell’umano.

Giustamente la liturgia
è ritenuta come l’esercizio
del sacerdozio di Gesù Cristo;
esercizio nel quale, per mezzo di
segni sensibili, viene significata
e, in modo ad essi proprio, realizzata
la santificazione dell’uomo,
e viene esercitato
dal Corpo mistico di Gesù Cristo,
cioè dal Capo e dalle sue membra,
il culto pubblico integrale.
(Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, 7 )

A tutti i livelli della sua vita,
fisica e spirituale, affettiva e intellettiva,
l’uomo si esprime mediante sistemi simbolici
ritualizzati.
La nascita, la morte, il matrimonio, la festa, tutto può
essere – e normalmente lo è – vissuto ritualmente
(Celebrare in spirito e verità, 18)

Nella vita umana
segni e simboli occupano un posto importante.
In quanto essere corporale e spirituale insieme,
l’uomo esprime e percepisce le realtà spirituali
attraverso segni e simboli materiali.
In quanto essere sociale, l’uomo ha bisogno di segni
e di simboli per comunicare con gli altri
per mezzo del linguaggio, di gesti, di azioni.
(Catechismo della Chiesa cattolica,1146).

Il simbolo non si spiega
Non si parla di lui, è lui che ci parla.
Abbiamo imparato a dire “Buongiorno”, a far regali,
molto prima di avere una qualsiasi spiegazione di ciò.
Se mai l’abbiamo avuta!
Figuriamoci se qualcuno dicesse:
“Le stringo la mano,
perché questo significa che…”
Oppure:

“Ti abbraccio,
perché l’abbraccio vuol dire che…”.
Il simbolo non si spiega.
Se lo avessimo capito, le nostre celebrazioni non sarebbero
invase da innumerevoli spiegazioni:
“Ora il sacerdote fa questo, perché…”
Oppure:

“Ora canteremo il canto n., perché…”

Vari comportamenti ritualizzati emergono nella vita ordinaria:
a casa, per i pasti,
* ciascuno ha il suo posto
* l’invitato si mette a capotavola
* gli vengono serviti i piatti per primo
* si prepara un dolce in suo onore
in occasione di un compleanno
* si arriva con un regalo per il festeggiato
* si mettono le candeline sulla torta
* si canta il tradizionale “Tanti auguri a te…”
tra fidanzati
* regalare dei fiori esprime affetto per la persona amata
* il dono dell’anello la decisione di rendere stabile la relazione
* In vista del Matrimonio: le partecipazioni, i confetti…
in occasione di una festa civile
* l’alzabandiera sottolinea l’importanza sociale dell’evento
* il suono della banda lo rende festoso
* la posa di una corona al monumento dei caduti esprime
l’omaggio a chi si è sacrificato per la patria

Se offro una rosa rossa a una capra, essa
inequivocabilmente la mangia, senza dire alcuna parola
che significhi qualcosa. Per noi invece, se non siamo
ridotti a puri consumatori di cose e sensazioni, la
questione è ben diversa. Un botanico classifica la rosa,
un giardiniere la coltiva, un fiorista la vende...
e un innamorato la dona alla sua donna. La quale, a sua
volta, non la mangia né la classifica né la coltiva né la
vende: ne gioisce come segno di ciò che dà luce alla
sua esistenza. Quante diverse reazioni, e poesie, può
ispirare la stessa rosa!
(S.Fausti)

H.Matisse, La tavola apparecchiata, olio su tela 1896
L’artista esalta il tocco di finezza della madre che nella preparazione della tavola per
l’incontro familiare festivo dispone tutto senza far mancare l’inutilità preziosa
dei fiori che rallegrano facendo del pranzo un’esperienza che sazia anche il cuore.

La stessa cosa avviene
nella relazione dell’uomo con Dio.

• La liturgia della Chiesa presuppone, integra e
santifica elementi della creazione e della cultura
umana conferendo loro la dignità di segni della
grazia, della nuova creazione in Gesù Cristo

• I sacramenti della Chiesa non aboliscono,
ma purificano e integrano
tutta la ricchezza dei segni e dei simboli
del cosmo e della vita sociale.
(Catechismo della Chiesa cattolica, 1146.1149.1152)

La Riforma (liturgica) suppone una indispensabile
‘conversione’ al progetto e allo stile di Dio che ha voluto
attuare e comunicare la sua salvezza attraverso il
‘sacramento’ delle cose più comuni e delle azioni più
quotidiane (GS, 34-38).
Conforme a questo stile dell’agire divino, la Chiesa, guidata
dallo Spirito, per costruire la sua liturgia ha assunto alcune
azioni proprie delle culture umane come

riunirsi e agire comunitariamente,
salutare e dialogare, cantare e acclamare,
leggere un testo e interpretarlo,
formulare desideri e ringraziare,
chiedere perdono e darsi la pace,
preparare la mensa e partecipare al convito…
rendendole significative dell’iniziativa divina che salva e della
risposta umana che accetta e corrisponde (SC,5-7.21.33)
(CEI, Il rinnovamento liturgico in Italia, n.12).

Coloro (…) che rivestono un compito
educativo, dovranno concordemente
ed efficacemente adoperarsi perché i
fanciulli (…) facciano anche, secondo
l’età e lo sviluppo raggiunto,
l’esperienza concreta
di quei valori umani, che sono sottesi
alla Celebrazione eucaristica,
quali l’azione comunitaria, il saluto, la
capacità di ascoltare, quella di chiedere
e accordare il perdono,
il ringraziamento,
l’esperienza di azioni simboliche,
il clima di un banchetto tra amici,
la celebrazione festiva.
(Direttorio catechistico generale 1972, n.25)
(Direttorio per le Messe con i fanciulli, n.9).

Per gli adulti questa
esperienza è scontata?

Non si può evitare un apprendistato nei confronti
dei simboli e dei riti per maturare alcune “abilità”
che hanno a che fare con il corpo. Si apprende
questo
solo
attraverso
una
“pratica”,
permettendo al corpo di lasciarsi “attraversare”,
“percorrere” dai gesti,
abituandolo ad assumere
le posizioni più indicate.
Uno dei pionieri della riforma liturgica,
il padre Gelineau,
diceva che la catechesi sull’Eucaristia
passa innanzi tutto “per i piedi”.

Alludendo alla figura pedagogica della madre
(di sua madre? oppure della «madre» Chiesa?)
Guardini scriveva: «Io saprei bene chi
potrebbe qui dir meglio e giusto: una madre,
che formata per proprio conto liturgicamente,
insegnasse al suo bambino a far bene il segno
di Croce, a vedere nella candela che arde una
persona che apre il suo intimo sentire, a stare
nella casa del Padre con tutta la sua viva
umanità... e tutto questo non mediante
considerazioni estetiche, bensì proprio come
un vedere, un fare...» ( I santi segni, p.125).

La madre Chiesa si preoccupa vivamente che i
fedeli non assistano come estranei o muti
spettatori a questo mistero di fede (= Eucaristia),
ma che, comprendendolo bene per mezzo dei riti
e delle preghiere, partecipino all’azione sacra
consapevolmente, piamente e attivamente…
(Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, 48)

Il paragrafo formula ufficialmente la
insufficienza di una partecipazione della sola anima.
E’ la stessa azione sacra compiuta in pienezza
il modo primario della intelligenza liturgica.
La riforma del rito eucaristico
è motivata essenzialmente dalla esigenza
di recuperare per tutti questo livello rituale e orante.

Negli anni successivi al Concilio Vaticano II
ci si prefisse di aiutare il popolo a “capire”
quanto il precedente regime rituale gli aveva precluso.
Le energie dedicate al raggiungimento dell’obiettivo
“partecipazione” sono state tante,
ma in buona parte hanno subito uno sbilanciamento
verso la dimensione “consapevolezza”.

Per partecipare occorre “capire”, sembrava essere
l’imperativo cui obbedire.
Oggi è forse giunto il momento di rovesciare il rapporto:

per partecipare occorre agire,
solo così è possibile capire.

Per promuovere la partecipazione attiva,
si curino le acclamazioni dei fedeli,
le risposte, la salmodia,
le antifone, i canti,
nonché le azioni e i gesti
e l’atteggiamento del corpo.
Si osservi anche, a tempo debito,
il sacro silenzio.
(Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium,30)

La comunità dei fedeli
partecipa direttamente alla celebrazione aderendo alle
funzioni del ministro
che presiede in virtù dell’Ordine sacro,
con il consenso espresso dall’AMEN,
le risposte, le acclamazioni, i gesti
e tutte le forme indicate nei libri liturgici.
(CEI, Il rinnovamento liturgico in Italia, 10)

“Il popolo manifesta la propria
partecipazione
attraverso l’Amen” (CCC, n.1348).
“Per S. Agostino, dire ‘Amen’
è come apporre la firma a un documento.
Un atto notarile, ad esempio,
resta privo di valore
fino a quando non interviene
la firma dell’interessato a convalidarlo.
Di fatto, il momento in cui la persona
interessata
si appresta ad apporre la propria firma
riveste una solennità maggiore
rispetto al momento che ha visto il notaio
impegnato nella stesura del documento”
(C.GIRAUDO, Conosci davvero l’Eucaristia?, p.109).

I gesti e l’atteggiamento del corpo sia del sacerdote,
del diacono e dei ministri, sia del popolo
devono tendere a far sì che tutta la celebrazione
risplenda per decoro e per nobile semplicità,
che si colga il vero e pieno significato
delle sue diverse parti
e si favorisca la partecipazione di tutti. (…)

L’atteggiamento comune del corpo,
da osservarsi da tutti i partecipanti,
è segno dell’unità dei membri della Comunità cristiana
riuniti per la sacra liturgia:
manifesta infatti e favorisce l’intenzione e i sentimenti
dell’animo di coloro che vi partecipano.
(Ordinamento generale del Messale Romano, 42)

In effetti, gesti e atteggiamenti non sono solo
espressione ma anche forma della realizzazione
della vita spirituale. Compiendo quel determinato
gesto,entrando in quell'atteggiamento,
il fedele diviene ciò che fa.
Come nel celebre incontro
nel confessionale della chiesa di
Sant'Agostino di Parigi dove padre H.
Huvelin domanda a Charles de Foucauld
di mettersi in ginocchio
e l'agnostico si trasforma in convertito.

E questo è soprattutto vero nelle confessioni di fede.
Proclamando il Credo,
giustamente chiamato «simbolo della fede»,
il fedele recita non solo un testo,
ma recitando il testo nell'assemblea
diviene credente con altri,
diviene fedele che proclama la sua fede.
Mettendosi in ginocchio, diviene il fedele che supplica
o il peccatore che si riconosce tale.

In un tempo segnato da una confidenza eccessiva nei discorsi,
l'inflazione verbale che regna a volte nella liturgia rischia di farci
dimenticare che sono i gesti a trasformarci.

Siamo anche invitati a superare la tentazione,
spesso ricorrente nella Chiesa, di ritenere che
vi sia un culto più spirituale e più puro al di là
del segno/rito liturgico;
un modo di professare la fede in Dio, più alto e
più nobile oltre la pratica sacramentale.
Se è vero che l’adorazione dei Magi
fu un atto interiore d’intelligenza e volontà,
e un’intima emozione del cuore,
sorretti dalla grazia divina,
ciò lo possiamo arguire solo a partire
da una narrazione evangelica che parla
di piedi che varcano la soglia della casa di Betlemme,
di occhi che vedono il Bimbo con Maria
e di ginocchia che si prostrano.

“Quando fai il segno della croce, fallo bene.
Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce
che cosa debba significare.
No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio,
dalla fronte al petto, da una spalla all’altra.
Senti come esso ti abbraccia tutto,
mentre esso si dispiega dalla fronte al petto,
da una spalla all’altra.
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo e anima,
ti raccoglie, ti consacra, ti santifica.
Perché? Perché è il segno della totalità
ed è il segno della redenzione.
Sulla croce nostro Signore Gesù Cristo ci ha redenti.
Mediante la croce egli santifica l’uomo nella sua totalità
fin nelle ultime fibre del suo essere”
(R.GUARDINI, I santi segni, [1927]).

Il silenzio: un tempo pieno di voci
Con la parola e con il canto, il silenzio è un'altra delle
grandi dimensioni simboliche della liturgia
e giustamente la riforma conciliare l'ha riportato in onore.
Silenzi di ascolto e di meditazione,
di preghiera e di adorazione:
momenti essenziali nell'economia della celebrazione;
una sapiente regia liturgica li deve saper valorizzare.
La stessa parola, avvolta di silenzio,
acquista in profondità ed efficacia.
Silenzi pieni di voci: voce dei Profeti e di Cristo,
che annunciano il kairòs; voce della Parola
proclamata e commentata per il profitto spirituale di ognuno;
voce di un dialogo che lo Spirito non si stanca di sostenere,
perché la comunione dell'uomo con il suo Signore sia piena.
L'uomo ha bisogno di silenzio, per ascoltare quelle voci
che solo nel silenzio possono risuonare.
(Celebrare in spirito e verità, 128)

La revisione dei riti
ha cercato una nobile semplicità
e dei segni facilmente comprensibili,
ma la semplicità auspicata non deve degenerare
nell’impoverimento dei segni,
al contrario: i segni, soprattutto quelli sacramentali,
devono possedere la più grande espressività.
Il pane e il vino, l’acqua e l’olio, e anche l’incenso,
le ceneri, il fuoco e i fiori,
e quasi tutti gli elementi della creazione
hanno il loro posto nella liturgia
come offerta al Creatore
e contributo alla dignità
e alla bellezza della celebrazione.
(Giovanni Paolo II, Vicesimus quintus annus, 10)

Se nelle nostre liturgie
certi riti appaiono insignificanti,
molte volte non è colpa del rito,
bensì del nostro modo di compierlo.

La verità dei gesti
porta con sé l’esigenza
della verità delle cose,
degli oggetti, anche a costo
di una minore praticità.
Senza cadere, però, nella banalità
di gesti e oggetti così ordinari
da perdere ogni capacità di rimando
a un ordine di realtà diverso
da quello del quotidiano, dell’utile,
dell’immediato.

Come dice ancora padre Gelineau, è “necessario che le
forme invitino a superare le proprie apparenze”
attraverso quel tanto di diversità dal normale, di
stilizzazione rituale, che è necessario e sufficiente per
innescare il gioco aperto del rimando simbolico (…).
“ Vi è solo un margine di plausibilità:
tra un eccesso di familiarità che rende poco probabile il
nascere del simbolo perché si rimane immersi
nell’esperienza immediata

e un eccesso di ieratismo e di esoterismo che scoraggia
la ricerca di significati e l’impegno profondo”.

Il gesto liturgico è “simbolico”
perché, fuori dall’esperienza ordinaria,
riceve, attraverso il contesto rituale,
un significato
che trascende l’esperienza stessa
assumendola nella sua totalità:
Ad es. la processione alla Comunione
corrisponde a tutti gli effetti
a un cammino verso un fine concreto,
ma nello stesso tempo
è un’esperienza simbolica
che fa del fedele un membro del popolo di Dio
che cammina con i fratelli verso il Signore.

Da “maestro di dottrina” a “mistagogo”.
Tra i compiti del catechista, il “Documento base” (1970)
includeva “la catechesi liturgica”:
“Il catechista deve studiare e spiegare attentamente il senso
(…) dei segni e dei riti liturgici, osservando non tanto il loro
simbolismo naturale, ma considerare piuttosto il valore
espressivo proprio che essi hanno assunto nella storia della
antica e della nuova Alleanza (…): ciò che essi evocano e
misticamente realizzano” (RdC, 115).
Benedetto XVI chiede che “all’interno delle nostre comunità
ecclesiali” ci siano “formatori adeguatamente preparati” per
svolgere “la catechesi mistagogica” (cfr.Sacramentum caritatis, 64).

Come le sante Scritture, così anche la liturgia
ha bisogno di essere compresa, meditata, interiorizzata
al fine di diventare preghiera e vita.
La domanda che negli Atti degli apostoli
Filippo pone all'etiope funzionario di Candace
intento a leggere il profeta Isaia –
"Capisci quello che stai leggendo ?" (At 8,30) –
vale anche per la liturgia:
"Capisci quello che stai celebrando?".
La risposta è la stessa dell'etiope: "E come potrei capire,
se nessuno mi guida?" (At 8,31).
Guidare al mistero, in greco mystagoghein.
La mistagogia è il metodo e lo strumento che la Chiesa
antica ci consegna per far sì che i credenti
vivano di ciò che celebrano.
Quello che la lectio divina è per le Scritture,
la mistagogia lo è per la liturgia.

(G.Boselli)

“Un’opera bella ha fatto a me” (Mt 26,10)
Al gesto della donna che non esitò
a versare sul capo di Gesù
“un profumo molto prezioso”
(300 denari di valore: una cifra da capogiro,
il salario annuale di un bracciante agricolo),

i discepoli, sdegnati, reagirono chiedendo :
“Perché questo spreco?”
Una posizione arida e meschina.
La qualità delle celebrazioni (bellezza e verità)
e della catechesi mistagogica può essere raggiunta
solo attraverso premurosa, amorevole, gratuita dedizione;
e comporta cospicuo investimento di energie.

Non è una richiesta eccessiva (uno “spreco”)?

No!
Solo così il rito cristiano
può contribuire con efficacia
alla crescita dell’uomo.
“La liturgia, infatti,
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 dimensione divina”.
(Il rinnovamento liturgico in Italia, 23)

Un giorno il diavolo prese un'importante decisione.
Ritenendo che l'anima fosse troppo simile a Dio per
potergliela contendere, decise di prendere per sé il corpo
e avere così almeno una parte sia pur infima dell'uomo.
L'intervento di Dio fu immediato (secondo i tempi di Dio
naturalmente): lasciò l'anima in cielo e discese sulla terra
dov'era il corpo e facendosi lui stesso corpo.
Un angelo, piuttosto sorpreso da questo
atteggiamento di Dio, gliene chiese i motivi.
L'Onnipotente sorrise e gli rispose con un leggero tono di
rimprovero: «Non sai che l'uomo ha un'anima, ma è
un corpo? Certo non giova a nulla all'uomo salvare tutte
le sue ricchezze se perde la sua anima, ma che se ne fa
della sua anima se perde il corpo?».

