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Fra tutti [i fedeli] vige vera uguaglianza quanto alla dignità e 
all’azione nell’edificare il corpo di Cristo.

Concilio Ecumenico Vaticano II,  
Lumen gentium, n. 32

Ritengo che una scelta sbagliata  
sia preferibile a non scegliere affatto. 

Per paura delle decisioni ci si può lasciare sfuggire la vita. 
Chi ha deciso qualcosa in modo troppo avventato 

o incauto sarà aiutato da Dio a correggersi. 
Non mi spaventano tanto le defezioni dalla Chiesa 

o il fatto che qualcuno abbandoni un incarico ecclesiastico. 
Mi angustiano, invece, le persone che non pensano,  

che sono in balia degli eventi. Vorrei individui pensanti.  
Questo è l’importante. 

Soltanto allora si porrà la questione  
se siano credenti o non credenti. 

Carlo Maria Martini,  
Conversazioni notturne a Gerusalemme

(Mondadori, Milano 2008, p. 64)
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Premessa

Di recente, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea 
Riccardi, ha pubblicato un interessante libro intitolato La Chiesa 
brucia. Crisi e futuro del cristianesimo1. L’immagine della chiesa 
in fiamme ci rimanda sia al devastante incendio della cattedrale 
di Notre-Dame de Paris nell’aprile 2019 che alla situazione di 
crisi in cui la Chiesa cattolica versa ormai da tempo. Tale crisi, 
a parte un calo drastico delle vocazioni e una minore incidenza 
della presenza cattolica nella vita pubblica, riguarda anche la 
riduzione della pratica religiosa: insomma, le nostre chiese si 
sono letteralmente svuotate. La crisi è peggiorata, almeno per 
quanto riguarda la frequenza domenicale, durante la pandemia 
Covid-19: «dopo la fine del lockdown generale, si è constatato 
che alcuni fedeli faticano a tornare in chiesa [...]. In parte per 
l’età anziana, che consiglia di non esporsi al contagio; ma anche 
per un cambiamento di mentalità maturato in mesi di messa a 
casa via social»2. 

Chi ha le mani in pasta sa benissimo che, se la Chiesa vuole 
sopravvivere come tale, non può fare a meno della liturgia, attra-
verso la quale Cristo «continua nella sua Chiesa, con essa e per 
mezzo di essa, l’opera della nostra redenzione»3. Altrimenti 
rischia di essere relegata o a diventare una specie di istituzione 
caritativa, assistenziale, impegnata in campo sociale o casomai 

1 Cfr. A. Riccardi, La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, 
Laterza, Roma-Bari 2021. 

2 Ivi, p. 186. 
3 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1069. 
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tirata fuori solamente quando serve (stazione di servizi) in occa-
sione dei cosiddetti riti di passaggio, quali battesimo, prima 
comunione, cresima, matrimonio, funerale, senza nessun coin-
volgimento e senza quel sentirsi comunità-chiesa, costruita di 
«pietre vive» (cfr. 1Pt 2,4-5). 

Quasi sessant’anni fa i padri del concilio Vaticano II hanno 
affermato che la liturgia costituisce il punto centrale della vita di 
un fedele. Essa «è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa 
e, insieme, la fonte da cui promana tutto il suo vigore»4. Di con-
seguenza, ogni celebrazione liturgica «in quanto opera di Cri-
sto sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per 
eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’effica-
cia allo stesso titolo e allo stesso modo»5. 

Dobbiamo allora «scrutare l’orizzonte e preparare il domani»6, 
ma già ora dobbiamo riscoprire la liturgia e viverla, o meglio 
celebrarla bene, perché possa davvero diventare luogo per eccel-
lenza dell’incontro tra la comunità dei credenti e Dio-Trinità, 
in cui Cristo si rende sacramentalmente presente ed operante in 
mezzo ai suoi, l’inizio della missione e della testimonianza auten-
tica (con coraggio e perseveranza) in quel mondo sempre più 
strano e sempre più scristianizzato. 

In questo tempo difficile, di smarrimento, di chiusure, di 
allontanamento, di scandali, papa Francesco propone un serio e 
impegnativo cammino di rinnovamento della Chiesa7. Si tratta di 

4 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum concilium, 4 dicembre 1963, AAS 56 (1964) 97-134; qui n. 10. 
Useremo l’abbreviazione: SC.

5 SC 7.
6 Cfr. P. Bua, Oltre la crisi. Essere cristiani oggi, in questa Chiesa, in Per 

una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. Assemblea Ecclesiale 
Diocesana (18 settembre 2021), Frosinone 2021, p. 10. 

7 «Esorto ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso processo di 
discernimento, purificazione e riforma», Papa Francesco, Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, n. 30.
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un’azione pastorale che pone un forte accento sul concetto della 
sinodalità che «richiama il coinvolgimento e la partecipazione 
di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa»8. 

Certo, non sarà facile passare «da una mentalità pastorale cle-
rocentrica ad una mentalità pastorale che pone al centro delle 
proprie attenzioni il recupero, il rilancio e la cura della dimen-
sione comunitaria dell’esperienza cristiana»9. Ma questo passag-
gio è necessario, altrimenti rischiamo che «al posto del recupero 
(del senso) della comunità, i luoghi cristiani si trasformino in 
comunità di recupero»10. 

Tornando alla sinodalità: negli ultimi anni sono stati pubbli-
cati diversi studi, ricerche, visioni, proposte pastorali in merito11. 

Nel documento della Commissione Teologica Internazionale 
La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa leggiamo: 

Il cammino sinodale della Chiesa è plasmato e alimentato 
dall’eucaristia. Essa è il centro di tutta la vita cristiana per la 
Chiesa universale, per le Chiese locali e per i fedeli cristiani. La 
sinodalità ha la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione li-
turgica e in forma singolare nella partecipazione piena, consa-
pevole e attiva alla sinassi eucaristica. La comunione con il cor-
po e il sangue di Cristo fa sì che, «benché siamo molti, siamo un 
solo pane e un solo corpo, poiché tutti partecipiamo di un solo 
pane» (1Cor 10,17)12. 

8 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e 
nella missione della Chiesa. Nota preliminare, 2 marzo 2018, n. 7.

9 A. Matteo, Pastorale 4.0. Eclissi dell’adulto e trasmissione della fede alle 
nuove generazioni, Ancora, Milano 2020, p. 113. 

10 Ibidem. 
11 Cfr. A. Dal Pozzolo ~ S. Segoloni Ruta (a cura di), Bibliografia 

internazionale sulla sinodalità (2005-2019), in R. Battocchio ~ L. Tonello 
(a cura di), Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa, EMP, 
Padova 2020, pp. 377-395. Per la bibliografia degli anni precedenti rinviamo 
a: A. Moda, Sulla sinodalità. Per un percorso bibliografico, in G. Ancona (a 
cura di), Dossier Chiesa e sinodalità, Velar, Bergamo 2005, pp. 205-329.

12 Cfr. Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella 

Liturgia corale INT.indd   7Liturgia corale INT.indd   7 22/03/22   16:4322/03/22   16:43



8

Alla luce di questo insegnamento sembra giustificato prestare 
l’attenzione sia alla celebrazione eucaristica che ai vari ministeri 
in essa coinvolti13 per ritrovare nella lex orandi della Chiesa le 
intenzioni, le quali essendo il contenuto della preghiera, possono 
diventare un elemento che modella quel sinodale «modus vivendi 
Ecclesiae synodalis»14. 

Di conseguenza, in questo breve studio voglio soffermarmi 
appunto sulla questione liturgica, sulla rilettura, proprio in 
chiave sinodale, della presenza delle varie ministerialità all’in-
terno di una comunità parrocchiale15 e più precisamente all’in-
terno di una celebrazione liturgica riformata16.

Spero che chi prenderà in mano questo testo troverà in esso 
buoni stimoli non solo alla riflessione ma anche all’agire liturgico 
con più consapevolezza e impegno.

vita della e nella missione della Chiesa, n. 47. Lo stesso pensiero troviamo nel 
Caeremoniale Episcoporum: «Secondo un’antica tradizione della Chiesa [...] 
quando simili assemblee [sinodali] si radunano nel nome e a lode di Dio e 
della sua gloria, sotto l’azione dello Spirito Santo, manifestino quell’unità del 
corpo di Cristo che risplende soprattutto nella sacra liturgia», Caeremoniale 
Episcoporum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instaura-
tum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, Città del Vaticano 1984, n. 
1169. Si vedano anche le due Collette proposte nel formulario Per un concilio o 
un sinodo, cfr. Messale Romano riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecu-
menico Vaticano II promulgato da papa Paolo VI e riveduto da papa Giovanni 
Paolo II, Roma 2020, p. 860.

13 Cfr. M. E. Zecchini, I ministeri ecclesiali oggi, in «Culmine e Fonte» 6 
(2014), pp. 22-29.

14 S. Jezierski, Lex orandi jako inspiracja dla synodalnego modus vivendi 
Kościoła, in «Teologia i człowiek» 52 (2020), p. 74. 

15 Uno studio molto interessante è quello di: G. Mancini, Sinodalità. 
Esercizi per la parrocchia, Effatà, Cantalupa 2020.

16 Cfr. L. Tonello, I «ministeri laicali» nel processo di recezione del Vaticano 
II, in «Credere oggi» 1 (2010), pp. 17-33. 
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