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Cari fratelli e sorelle, nella scorsa cate-
chesi ho iniziato a parlare di una delle 
fonti privilegiate della preghiera cristiana: 
la sacra liturgia, che - come afferma il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica - è «par-
tecipazione alla preghiera di Cristo, rivol-
ta al Padre nello Spirito Santo. Nella li-
turgia ogni preghiera cristiana trova la sua 
sorgente e il suo termine» (n. 1073). Oggi 
vorrei che ci chiedessimo: nella mia vita, 
riservo uno spazio sufficiente alla pre-
ghiera e, soprattutto, che posto ha nel mio 
rapporto con Dio la preghiera liturgica, 
specie la Santa Messa, come partecipa-
zione alla preghiera comune del Corpo di 
Cristo che è la Chiesa? 
Nel rispondere a questa domanda dob-
biamo ricordare anzitutto che la preghiera 
è la relazione vivente dei figli di Dio con 
il loro Padre infinitamente buono, con il 
Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito 
Santo (cfr ibid., 2565). Quindi la vita di 
preghiera consiste nell’essere abitualmen-
te alla presenza di Dio e averne coscienza, 
nel vivere in relazione con Dio come si 
vivono i rapporti abituali della nostra vita, 
quelli con i familiari più cari, con i veri 

amici; anzi quella con il Signore è la rela-
zione che dona luce a tutte le altre nostre 
relazioni. Questa comunione di vita con 
Dio, Uno e Trino, è possibile perché per 
mezzo del Battesimo siamo stati inseriti in 
Cristo, abbiamo iniziato ad essere una so-
la cosa con Lui (cfr Rm 6,5). 
In effetti, solo in Cristo possiamo dialoga-
re con Dio Padre come figli, altrimenti 
non è possibile, ma in comunione col Fi-
glio possiamo anche dire noi come ha det-
to Lui: «Abbà». In comunione con Cristo 
possiamo conoscere Dio come Padre vero 
(cfr Mt 11,27). Per questo la preghiera 
cristiana consiste nel guardare costante-
mente e in maniera sempre nuova a Cristo, 
parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, 
ascoltarlo, agire e soffrire con Lui. Il cri-
stiano riscopre la sua vera identità in Cri-
sto, «primogenito di ogni creatura», nel 
quale sussistono tutte le cose (cfr Col 
1,15ss). Nell’identificarmi con Lui, 
nell’essere una cosa sola con Lui, riscopro 
la mia identità personale, quella di vero 
figlio che guarda a Dio come a un Padre 
pieno di amore. 
Ma non dimentichiamo: Cristo lo sco-
priamo, lo conosciamo come Persona vi-
vente, nella Chiesa. Essa è il «suo Corpo». 



Tale corporeità può essere compresa a 
partire dalle parole bibliche sull’uomo e 
sulla donna: i due saranno una carne sola 
(cfr Gn 2,24; Ef 5,30ss.; 1 Cor 6,16s). Il 
legame inscindibile tra Cristo e la Chiesa, 
attraverso la forza unificante dell’amore, 
non annulla il «tu» e l’«io», bensì li innal-
za alla loro unità più profonda. Trovare la 
propria identità in Cristo significa giunge-
re a una comunione con Lui, che non mi 
annulla, ma mi eleva alla dignità più alta, 
quella di figlio di Dio in Cristo: «la storia 
d’amore tra Dio e l’uomo consiste appun-
to nel fatto che questa comunione di vo-
lontà cresce in comunione di pensiero e di 
sentimento e, così, il nostro volere e la vo-
lontà di Dio coincidono sempre di più» 
(Enc. Deus caritas est, 17). Pregare signi-
fica elevarsi all’altezza di Dio, mediante 
una necessaria graduale trasformazione 
del nostro essere. 
Così, partecipando alla liturgia, facciamo 
nostra la lingua della madre Chiesa, ap-
prendiamo a parlare in essa e per essa. 
Naturalmente, come ho già detto, questo 
avviene in modo graduale, poco a poco. 
Devo immergermi progressivamente nelle 
parole della Chiesa, con la mia preghiera, 
con la mia vita, con la mia sofferenza, con 
la mia gioia, con il mio pensiero. E’ un 
cammino che ci trasforma. 
Penso allora che queste riflessioni ci per-
mettano di rispondere alla domanda che ci 
siamo fatti all’inizio: come imparo a pre-
gare, come cresco nella mia preghiera? 
Guardando al modello che ci ha insegnato 
Gesù, il Padre nostro, noi vediamo che la 
prima parola è «Padre» e la seconda è 
«nostro». La risposta, quindi, è chiara: 
apprendo a pregare, alimento la mia pre-
ghiera, rivolgendomi a Dio come Padre e 
pregando-con-altri, pregando con la Chie-
sa, accettando il dono delle sue parole, 
che mi diventano poco a poco familiari e 
ricche di senso. Il dialogo che Dio stabili-

sce con ciascuno di noi, e noi con Lui, 
nella preghiera include sempre un «con»; 
non si può pregare Dio in modo indivi-
dualista. Nella preghiera liturgica, soprat-
tutto l’Eucaristia, e - formati dalla liturgia 
- in ogni preghiera, non parliamo solo 
come singole persone, bensì entriamo nel 
«noi» della Chiesa che prega. E dobbiamo 
trasformare il nostro «io» entrando in 
questo «noi». 
Vorrei richiamare un altro aspetto impor-
tante. Nel Catechismo della Chiesa Catto-
lica leggiamo: «Nella liturgia della Nuova 
Alleanza, ogni azione liturgica, special-
mente la celebrazione dell’Eucaristia e dei 
sacramenti, è un incontro tra Cristo e la 
Chiesa» (n. 1097); quindi è il «Cristo tota-
le», tutta la Comunità, il Corpo di Cristo 
unito al suo Capo che celebra. La liturgia 
allora non è una specie di «auto-
manifestazione» di una comunità, ma è 
invece l’uscire dal semplice «essere-se-
stessi», essere chiusi in se stessi, e 
l’accedere al grande banchetto, l’entrare 
nella grande comunità vivente, nella quale 
Dio stesso ci nutre. La liturgia implica 
universalità e questo carattere universale 
deve entrare sempre di nuovo nella con-
sapevolezza di tutti. La liturgia cristiana è 
il culto del tempio universale che è Cristo 
Risorto, le cui braccia sono distese sulla 
croce per attirare tutti nell’abbraccio 
dell’amore eterno di Dio. E’ il culto del 
cielo aperto. Non è mai solamente 
l’evento di una comunità singola, con una 
sua collocazione nel tempo e nello spazio. 
E’ importante che ogni cristiano si senta e 
sia realmente inserito in questo «noi» uni-
versale, che fornisce il fondamento e il ri-
fugio all’«io», nel Corpo di Cristo che è la 
Chiesa. 
In questo dobbiamo tenere presente e ac-
cettare la logica dell’incarnazione di Dio: 
Egli si è fatto vicino, presente, entrando 
nella storia e nella natura umana, facen-



dosi uno di noi. E questa presenza conti-
nua nella Chiesa, suo Corpo. La liturgia 
allora non è il ricordo di eventi passati, 
ma è la presenza viva del Mistero Pasqua-
le di Cristo che trascende e unisce i tempi 
e gli spazi. Se nella celebrazione non 
emerge la centralità di Cristo non avremo 
liturgia cristiana, totalmente dipendente 
dal Signore e sostenuta dalla sua presenza 
creatrice. Dio agisce per mezzo di Cristo e 
noi non possiamo agire che per mezzo suo 
e in Lui. Ogni giorno deve crescere in noi 
la convinzione che la liturgia non è un no-
stro, un mio «fare», ma è azione di Dio in 
noi e con noi. 
Quindi, non è il singolo - sacerdote o fe-
dele - o il gruppo che celebra la liturgia, 
ma essa è primariamente azione di Dio at-
traverso la Chiesa, che ha la sua storia, la 
sua ricca tradizione e la sua creatività. 
Questa universalità ed apertura fondamen-
tale, che è propria di tutta la liturgia, è una 
delle ragioni per cui essa non può essere 
ideata o modificata dalla singola comunità 
o dagli esperti, ma deve essere fedele alle 
forme della Chiesa universale. 
Anche nella liturgia della più piccola co-
munità è sempre presente la Chiesa intera. 
Per questo non esistono «stranieri» nella 
comunità liturgica. In ogni celebrazione 
liturgica partecipa assieme tutta la Chiesa, 
cielo e terra, Dio e gli uomini. La liturgia 
cristiana, anche se si celebra in un luogo e 
uno spazio concreto ed esprime il «sì» di 
una determinata comunità, è per sua natu-

ra cattolica, proviene dal tutto e conduce 
al tutto, in unità con il Papa, con i Vesco-
vi, con i credenti di tutte le epoche e di 
tutti i luoghi. Quanto più una celebrazione 
è animata da questa coscienza, tanto più 
fruttuosamente in essa si realizza il senso 
autentico della liturgia. 
Cari amici, la Chiesa si rende visibile in 
molti modi: nell’azione caritativa, nei 
progetti di missione, nell’apostolato per-
sonale che ogni cristiano deve realizzare 
nel proprio ambiente. Però il luogo in cui 
la si sperimenta pienamente come Chiesa 
è nella liturgia: essa è l’atto nel quale cre-
diamo che Dio entra nella nostra realtà e 
noi lo possiamo incontrare, lo possiamo 
toccare. È l’atto nel quale entriamo in 
contatto con Dio: Egli viene a noi, e noi 
siamo illuminati da Lui. Per questo, quan-
do nelle riflessioni sulla liturgia noi cen-
triamo la nostra attenzione soltanto su 
come renderla attraente, interessante bella, 
rischiamo di dimenticare l’essenziale: la 
liturgia si celebra per Dio e non per noi 
stessi; è opera sua; è Lui il soggetto; e noi 
dobbiamo aprirci a Lui e lasciarci guidare 
da Lui e dal suo Corpo che è la Chiesa. 
Chiediamo al Signore di imparare ogni 
giorno a vivere la sacra liturgia, special-
mente la Celebrazione eucaristica, pre-
gando nel «noi» della Chiesa, che dirige il 
suo sguardo non a se stessa, ma a Dio, e 
sentendoci parte della Chiesa vivente di 
tutti i luoghi e di tutti i tempi. Grazie. 
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Letture di domenica prossima 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 7 S. Messe ore 8; 10; 11,30 

Alle ore 10 sarà conferito il mandato ai catechisti 

In Cattedrale ore 16,30: celebrazione delle Cresime dei ragazzi 

dell’Unità Pastorale 

Lunedì 8 S. Messe: ore 8 e 18,30  

Ore 20,45 alle Budrie: inizia il ciclo di incontri di formazione per 

i catechisti 
Martedì 9 S. Messa: ore 8 e 18,30  

Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale al primo piano del 

palazzo Fanin 
Mercoledì 10 S. Messe: ore 8, 10 e 18,30  

Presso la parrocchia del Poggio inizia il corso per la Cresima de-

gli adulti 
Giovedì 11 S. Messa: ore 8 

Dalle 8,45 alle 12: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 12 S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 13 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 14 S. Messe ore 8; 10; 11,30 

Alla Messa delle ore 10 saranno accolti dalla comunità  

parrocchiale i bambini cresimati il 7 ottobre 

Alle ore 11,30: FESTA DELLA FAMIGLIA, con rinnovazione delle 

promesse matrimoniali 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Alla fine della settimana sarà disponibile il bollettino parrocchiale: preghiamo le ze-

latrici di provvedere a ritirarlo e distribuirlo 

DISCESA STRAORDINARIA DELLA B. V. DI SAN LUCA PER L’APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE 

Giovedì 11 ottobre: 50º anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II 
 Ore 18.30 – In Piazza Nettuno arrivo della venerata Immagine della Madonna di San 

Luca, processione lungo via Indipendenza fino alla Cattedrale e Benedizione. 
 Ore 19 –Celebrazione solenne del Vespro e canto del Te Deum. 
 Ore 21 – Cattedrale di San Pietro Recita del Rosario e Professione di fede 

Venerdì 12 ottobre 2012 – Cattedrale di San Pietro 

 Ore 21 – Catechesi sulla Sacrosanctum Concilium di S.E. Mons. Alceste Catella 

Sabato 13 ottobre 2012 – Cattedrale di San Pietro 

 Ore 21 – Catechesi sulla Dei Verbum di S.E. Mons. Ambrogio Spreafico 

Domenica 14 ottobre2012 – Cattedrale di San Pietro 
 Ore 17.30 – CONVOCAZIONE DIOCESANA PER L’APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE 
 Santa Messa concelebrata, presieduta da S.E. il Cardinale Arcivescovo. 
 Benedizione e saluto all’immagine della Madonna di San Luca, che rientra al Santuario. 


