
LA GESTUALITÀ NELLA LITURGIA 
Testo dell’incontro dei seminaristi con Mons. Guido Marini 

 
Sono contento che ci ritroviamo. 
La scorsa volta l'incontro si era concentrato sulla dimensione escatologica della liturgia, 
questa volta invece l'argomento sarà quello dei segni. 
Certamente quando noi parliamo dei segni, parliamo di ciò che costituisce il cuore, l’essenza 
di una celebrazione, perché la liturgia esattamente è l’insieme dei segni attraverso i quali si 
esprime il mistero della salvezza e quindi la presenza nell’oggi del Signore, che opera per noi 
la Redenzione.  
Allora parlando appunto di segni mi pare entriamo un po' in un argomento importante, cuore 
della liturgia, del suo significato. Vorrei iniziare sottolineando alcune cose che fanno da 
introduzione, ed anche un po' da sottofondo, a quello che diremo. 
Una prima cosa è questa: quando noi parliamo dei segni in liturgia non possiamo non 
sottolineare l'aspetto di orientamento. Perché dico questo? Perché ogni segno di cui la 
liturgia si serve è preso o dalla creazione oppure dalla storia della Redenzione, e tutti questi 
segni ricevono in liturgia potremmo dire la “chiamata”, la “vocazione” a condurre verso Dio 
e quindi a permettere l'incontro col Signore. Allora quando parliamo di segni, non possiamo 
fare a meno di parlare di questo elemento importante nell'ambito liturgico che è 
l'orientamento.  
Dicevo che i segni in liturgia derivano o dalla creazione o dalla storia della Redenzione. 
Perchè? Perché la liturgia ha questa capacità di raccogliere l'intera storia che è fatta di 
creazione e di salvezza, riconducendo ogni realtà a Dio e dunque determinando attraverso 
questi segni, gesti (vedremo poi in che senso gesti), la possibilità di un incontro col Signore, 
secondo questo linguaggio, che è linguaggio nostro; perché il linguaggio dell'uomo è il 
linguaggio dei segni, quindi di gesti concreti, di realtà concrete, che diventano un tramite 
all'incontro col Signore. Questo dunque il primo elemento che mi pare importante. Quando 
consideriamo la liturgia come l'insieme dei segni, noi ci incontriamo con un elemento 
importante della celebrazione: quello dell'orientamento a Dio, perché tutto in liturgia orienta 
a Dio. Noi quando entriamo nel rito liturgico, quando entriamo dentro una celebrazione, quasi 
sempre entriamo disorientati. Cioè, l'incontro col mondo, con le realtà del mondo, disorienta 
il cuore, come disorienta l’intelligenza, disorienta gli affetti, cioè disorienta la nostra umanità. 
L'ingresso nel rito ha anche questa funzione di riorientare l'uomo nel suo cuore, nella sua 
intelligenza, nei suoi affetti, nella sua volontà verso Dio e questo la liturgia lo fa attraverso i 
segni.  
Un secondo aspetto che mi pare importante: il segno è tale nella misura in cui è intellegibile, 
cioè comprensibile. Potremmo dire che il segno nella sua identità più vera è una finestra 
aperta sul mistero di Dio. E nella misura in cui un segno è capace di parlare così, cioè di 
essere agli occhi, allo sguardo, ma anche al cuore dell'uomo, una finestra aperta su Dio 
conserva la sua identità di segno liturgico. Potremmo anzi dire che il segno è liturgico nella 
misura in cui orienta a Dio, nella misura in cui lo si può percepire con immediatezza, come 
finestra aperta sul mistero di Dio. Se un segno in liturgia non dovesse orientare al mistero del 
Signore, se un segno non dovesse essere finestra aperta sul mistero, non saremo davanti a un 
segno liturgico. Questo mi pare importante anche per il discernimento che come già adesso, 
in quanto artefici in qualche modo della celebrazione, ma un domani in quanto pastori, guide 
di una comunità dobbiamo saper trasmettere, comunicare e insegnare alla nostra gente, 



perché il segno passa anche attraverso la nostra arte. È dunque importante che nella misura in 
cui noi usiamo i segni, mettiamo dei segni in liturgia, rimangano bene precisi questi due 
elementi: l'orientamento e la finestra aperta. 
La Sacrosanctum Concilium, voi lo sapete, ha parlato di nobile semplicità e nobile bellezza. 
In particolare si parla di nobile semplicità proprio in relazione ai gesti, ai segni, dunque alle 
sequenze rituali, perché si riteneva, giustamente, che nel corso dei secoli alcuni segni si 
fossero appesantiti, perdendo così la capacità di essere finestre aperte sul mistero e dunque 
diventando in qualche modo quasi una parete alzata tra l'assemblea celebrante e il mistero del 
Signore. Il concetto di nobile semplicità tende a far recuperare quella semplicità che è la 
capacità che il segno ha di essere tramite sul mistero di Dio. Ecco questi due aspetti mi pare 
siano importanti ricordare quando parliamo dei segni.  
C'è poi un terzo aspetto che mi pare importante anche in relazione al segno cioè: l'aspetto 
ministeriale del segno. Il segno è fatto per rimandare a qualcosa d'altro, non ferma a se 
stesso, quindi è "ministro" di una realtà che vuole trasmettere. Perché ricordo questa 
dimensione ministeriale? Perché pensando alla nostra vita, alla nostra formazione, quello che 
se Dio vuole saremo domani in una comunità all'interno della Chiesa, noi dobbiamo andare 
alla scuola del segno liturgico per imparare che cosa significa ministerialità, anche 
presbiterale. Nella misura in cui noi stiamo a contatto col segno liturgico, lo facciamo nostro 
e lo viviamo, impariamo questa arte, tipica del presbitero, di essere davvero ministro, cioè 
qualcosa che deve cadere perché appaia la realtà. E la realtà che deve apparire attraverso di 
noi è Cristo Signore. Allora come il segno in se stesso ha questa vocazione intrinseca, così la 
nostra relazione costante col segno deve diventare una scuola ministeriale. Dico questo 
perché molte volte, qualche volta purtroppo, noi viviamo una tentazione, che definirei anti-
liturgica per eccellenza, ovvero: quella di perdere di vista la nostra identità ministeriale per 
divenire invece padroni, perdendo così questa capacità di essere segno! Perché dobbiamo 
ricordare che noi, in quanto pastori, siamo segno! Segno di un Altro che agisce attraverso di 
noi. Segno di un Altro che deve raggiungere coloro a cui noi andiamo. In liturgia questo lo 
viviamo in modo del tutto singolare, perché noi siamo lì in quanto segno che rappresenta e 
rende presente Colui che è il vero Presidente di un atto liturgico. Ecco questi tre piccoli 
elementi introduttivi mi pare che sia importante ricordarli, perché ci aiutano da una parte ad 
entrare dentro la realtà del segno-liturgia, nello stesso tempo ci aiutano a capire che il 
rapporto col segno liturgico è per noi istruttivo, di insegnamento, ed ha una valenza 
spirituale-pastorale nella misura in cui lo rendiamo profondamente nostro, vita della nostra 
vita. Detto questo, fatta questa premessa, brevemente vorrei sottolineare alcuni punti legati al 
segno liturgico per poi passare a considerare, anche nel concreto, quei segni che abitano una 
celebrazione, abitano la realtà liturgica della Chiesa, per vederne anche il significato, il senso 
profondo.  
La prima cosa è questa: che noi potremmo, quando parliamo di liturgia, considerarla sotto il 
profilo della narrazione. Voi sapete che oggi l'elemento narrativo è un elemento importante 
anche, ad esempio, nell'esegesi. Così anche nel campo liturgico spesso si parla di narrazione, 
dicendo che la liturgia ha una sua modalità tipica di narrare. Di narrare che cosa? Di narrare il 
mistero di Dio. Come questo avviene nell'ambito, per esempio, della Scrittura, così avviene 
anche nell'ambito liturgico. La Liturgia narra e ha una sua modalità tipica di narrare. Questa 
modalità tipica di narrare si chiama: ritualità. Si chiama: rito. È importante, mi pare, 
considerare questo aspetto, perché noi tante volte al termine rito abbiamo associato qualcosa 
di non particolarmente bello, ma o qualcosa di astratto oppure di cerimoniale. Invece, quando 



noi parliamo di rito, nella misura in cui lo consideriamo come narrativo del mistero, 
riusciamo a comprenderne tutta l'importanza. Ecco la liturgia come narrazione del mistero di 
Dio; linguaggio tipico della realtà liturgica nella Chiesa.  
In Liturgia il rito si compone di tante realtà e queste realtà prendono il nome di segni. Un 
insieme di segni dà vita ad una sequenza rituale. Più sequenze rituali danno vita a un rito. 
Ecco il linguaggio! Segni singoli, che presi insieme danno vita a quella che chiamiamo 
sequenza rituale; l'insieme di più sequenze rituali danno vita ad un rito. Prendiamo ad 
esempio il rito del Battesimo. È un rito, cioè comprende tante sequenze rituali. Una singola 
sequenza rituale, ad esempio, può essere: i riti esplicativi. Questa è una sequenza rituale, che 
è fatta di singoli segni. Ecco questo è il linguaggio narrativo della liturgia, attraverso cui 
viene comunicato il mistero di Dio.  
Ora, la cosa che dobbiamo anche sottolineare, ed è il secondo aspetto, è che questo 
linguaggio rituale è un linguaggio complesso. Perchè? Perché noi abbiamo diversi codici 
espressivi. I codici espressivi sono i seguenti: abbiamo i codici verbali anzitutto; poi i codici 
non verbali; e poi cosiddetti codici paralinguistici. Sembrano parole complesse, ma poi in 
verità non lo sono.  
Il codice verbale cos'è? Il codice verbale è la parola, da verbo. La parola può essere scritta 
oppure parlata, sonora. Questo è il codice verbale, ed è un segno. E' una famiglia di segni 
liturgici.  
Poi abbiamo un secondo codice, che è il codice non verbale. In generale, nel linguaggio 
comune umano si dice che il 7% è costituito dal codice del verbale; il 55% da quello non 
verbale; il 38% da quello paralinguistico. E quello che avviene normalmente nel nostro modo 
di comunicare, avviene anche in liturgia. Per cui il codice verbale, alla fine, è un codice 
minoritario proporzionalmente nel contesto liturgico, perché anche nell'ambito liturgico il 
codice non verbale è un codice preminente: 55%. E cos'è il codice non verbale? Il codice non 
verbale è quel linguaggio che noi esprimiamo attraverso il gesto. Il gesto è il codice non 
verbale. La Liturgia è fatta di tantissimi gesti, che sono preminenti rispetto alla parola. 
E poi abbiamo il cosiddetto codice paralinguistico. Di che cosa si tratta quando parliamo di 
codice paralinguistico? Pensiamo, ad esempio, al ritmo che una celebrazione ha; questo è un 
codice paralinguistico. Oppure il modo in cui pronunciamo un testo; questo è un codice 
paralinguistico. Oppure al modo in cui intoniamo un canto; questo è un codice 
paralinguistico. Allora la narrativa in liturgia è il rito. Questo rito ha diversi codici: verbale, la 
parola; non verbale, il gesto; paralinguistico, cioè quegli elementi che fanno da cornice, in 
fondo, alla parola e al gesto. L'insieme di questi tre codici costituiscono il linguaggio rituale; 
quindi quel linguaggio attraverso cui la di liturgia narra il mistero del Signore, il mistero di 
Dio. 
Questo rituale ha alcune leggi importanti: La prima è la legge dell'Armonia o dell'Unità, 
ovvero: questo linguaggio rituale esprime compiutamente la propria vocazione quando ha la 
caratteristica dell'Armonia e dell'Unità. È armonico il rapportarsi del linguaggio verbale con 
il linguaggio non verbale, con quello paralinguistico. È armonica la sequenza dei riti. 
L'armonia e l'unità intrinseca al rito, in modo tale che il rito appaia come qualcosa di 
armonico e unitario. Questa è la prima legge. 
La seconda è quella della Bellezza. Perché linguaggio tipico attraverso cui si esprime il rito è 
proprio quello della Bellezza. Ecco perché, tornando a quello che dicevamo prima, il Concilio 
parla insieme di nobile semplicità e nobile bellezza; perché nella semplicità, dicevamo, si 
mette in evidenza la capacità che il segno ha di essere finestra aperta sul mistero, ma secondo 



quella caratteristica di bellezza che le è propria. Allora insieme alla legge dell'Armonia o 
dell'Unità consideriamo la legge della bellezza come tipica del linguaggio rituale-liturgico. 
E poi la legge della simbolicità. In che senso? Tipico del narrare liturgico è quello di svelare 
e velare. Proprio perché mi mette in relazione al mistero il linguaggio della liturgia è un 
linguaggio simbolico, cioè che mi apre al Ministero, ma nello stesso tempo anche mi vela il 
mistero. E questo è importante! È importante, ad esempio, quando noi immaginiamo che la 
partecipazione al rito possa esaurirsi con la comprensione. La comprensione, come la 
intendiamo abitualmente, cioè: la comprensione delle parole; la comprensione di quello che 
avviene; la comprensione... No! Perché il linguaggio liturgico conosce anche un'altra 
comprensione, che è la comprensione che passa attraverso il cuore, attraverso immagini, 
attraverso qualcosa che non parla alla mia razionalità, alla mia intelligenza, ma parla magari 
al sentimento, al cuore, alla emozione. Allora la legge della simbolicità. 
Dunque tre leggi importanti: armonia e unità; bellezza; simbolismo. Il linguaggio della 
liturgia, quindi il rito, questa sua capacità narrante la mantiene (la liturgia) nella misura in cui 
questi tre elementi si conservano, si custodiscono ed esprimono bene ed efficacemente la 
realtà del segno liturgico. Tutto questo, dicevamo, a partire dal fatto che la liturgia vuole 
narrare il mistero e, dunque, tutto questo che abbiamo detto sul linguaggio liturgico: i codici; 
le leggi; a che cosa deve portare? Deve portare all'incontro con Cristo Risorto! Allora alla 
fine la legge suprema della ritualità, la legge suprema del linguaggio liturgico è questa: che 
risulti la sua efficacia nel mettere in relazione un'assemblea celebrante, coloro che vivono la 
realtà liturgica, con la presenza salvante di Cristo Risorto, presente in mezzo ai suoi. Questa è 
la discriminante, in base alla quale noi cogliamo la bontà o meno del segno, del rito, del 
linguaggio. Questo è il cuore, ciò su cui siamo chiamati a operare il discernimento per quanto 
riguarda la liturgia e la celebrazione. 
Detto questo prima di passare a considerare alcuni segni concreti per vederli nella capacità 
che hanno di farci vivere concretamente la ritualità, il segno, dicevamo, da una parte ha una 
relazione con il creato, dall'altra parte ha una relazione con la storia della salvezza. Allora 
qual è l'origine del segno? L'origine del segno è proprio questa ed è duplice, perché c'è un 
segno già presente nel creato. Perché il creato è posto in essere da Dio e nella misura in cui la 
creazione è trasparente, il creato porta in sé un insieme di realtà che sono segno e rimando di 
Dio Creatore. Nel creato tutto è traccia di Dio. Allora la liturgia che assume dalla creazione 
dei segni, li assume con questa capacità che ha di dare ai segni la loro natura profonda: di 
essere traccia del Creatore, quindi traccia di Dio. Quindi la prima sorgente, la prima origine 
del segno liturgico è la creazione stessa. È chiaro però che l'altra origine del segno è l'opera 
della Redenzione, e cioè: ciò che tutta la rivelazione biblica dice in ordine a questo, in 
particolare là dove essa trova compimento in Gesù e quindi della nuova ed eterna Alleanza, 
quando i diversi segni rituali, che hanno segnato la rivelazione, trovano lo sviluppo ultimo e 
il compimento in Gesù e nell'alleanza nuova che ci viene consegnata. I segni in liturgia sono 
il risultato di questi due elementi portanti: creazione e Redenzione, posti insieme al servizio 
di questa narrazione del mistero di Dio.  
 
Consideriamo adesso alcuni di questi gesti, o meglio di segni, che possiamo suddividere in tre 
categorie, perché noi abbiamo: il segno-gesto; il segno-luogo; il segno-oggetto. Chiaro che a 
questi si accompagna sempre poi il linguaggio della parola. Gesti, luoghi e oggetti. A 
riguardo, voi sapete, tanti studiosi, liturgisti, anche teologi spirituali, hanno approfondito 
questa tematica; però certamente uno dei grandi contributi che è stato dato sul tema è quello 



di Romano Guardini, che nella sua celebre opera "Lo spirito della liturgia" dedica proprio una 
parte alla considerazione e approfondimento dei segni, che lui chiama Santi Segni. E li 
chiama Santi proprio perché hanno, i segni, la capacità di mettere in relazione la nostra 
umanità con il mistero della salvezza.  
 
Veniamo ai gesti, perlomeno a quelli che possiamo considerare gli 8 gesti fondamentali. 
Il segno della croce: è quel segno che soprattutto introduce e conclude il rito. Inizia e finisce 
lo svolgimento del rito, con la capacità che ha, all'inizio di un rito, di introdurre all'incontro 
col mistero di Dio ricordandolo nella sua realtà più profonda, trinitaria; e la capacità che poi 
ha di concluderlo, perché quel mistero che è stato ricordato e celebrato accompagni il 
cammino della vita. Ecco il primo gesto che mi introduce al ministero e poi vuole 
accompagnare nella vita col mistero che è stato celebrato ritualmente.  
Il secondo gesto: che è quello, possiamo dire, legato alla mano; perché tanti sono i momenti 
in cui la mano, nell'ambito liturgico, compie dei gesti. E qui possiamo dire che la mano nella 
gestualità liturgica è insieme strumento e specchio. È strumento, perché con la mano compio 
qualche cosa, ma è anche specchio nel quale io sono chiamato a vedere che cosa deve essere 
la mia vita. Prendiamo lo scambio della pace; uno tra i gesti in cui la mano è implicata. Certo 
è strumento di una pace che io intendo donare, ma è anche specchio nel quale io mi vedo 
come chiamato a vivere nel segno della pace. La mano aperta è strumento di un dono che io 
intendo in quel momento fare, vivere, in liturgia ma è anche specchio nel quale io confronto 
la mia vita di discepolo del Signore.  
Terzo: lo stare in ginocchio. Lo sappiamo: nell'ambito liturgico lo stare in ginocchio è il 
gesto che indica l'atto adorante, perché nell'ambito liturgico c'è anche il momento adorante, 
dell'adorazione. Piegare il ginocchio, che un gesto chiaramente biblico, di origine biblica è 
proprio l'esprimere attraverso il gesto fisico la nostra totale disponibilità a quel Dio, nostro 
Creatore, di fronte al quale ci poniamo in atteggiamento di adorazione. Ecco perché, ad 
esempio, questo è previsto liturgicamente al momento della consacrazione, momento in cui il 
Signore risorto si rende presente nel suo Corpo e nel suo Sangue. 
La posizione in piedi: sappiamo essere quella posizione nella quale (e qui torniamo alla 
rivelazione biblica. Ecco l'origine variegata poi dei gesti che consideriamo) si implica 
un'attenzione; un'attenzione, una prontezza, un essere anche disposti a partire. Prendiamo ad 
esempio lo stare in piedi alla proclamazione evangelica: l'attenzione all'ascolto, ma anche la 
prontezza ad andare là dove quella parola intende condurmi e intende portarmi. 
Lo stare seduti: il gesto che sottolinea ed esprime un raccoglimento, quindi una disposizione 
interiore ad accogliere quello che ascolto, quello che vedo, quello a cui partecipo cantando. 
Tutto è lì disponibilità all'accoglienza. 
L'incedere: che è un gesto tipico della liturgia, che non corrisponde a un camminare, ma è un 
incedere, che possiamo definire come il camminare alla presenza di Dio. L'incedere liturgico 
è questo: lo spostarsi, ma non per spostarsi, ma spostarsi alla presenza di Dio. In questo senso 
credo che sia importante dilungarsi un momento sul senso bello che hanno le processioni, 
tipiche di una celebrazione liturgica, perché proprio ci ripropongono questo camminare alla 
presenza di Dio. Pensiamo la processione iniziale: è un incedere. Perché? In quella 
processione, in cui siamo rappresentati tutti, c'è un andare di tutti noi alla presenza e al 
cospetto del Signore, che è presente nell'assemblea radunata. Nell'incedere di alcuni 
all'ambone, tutti incediamo, quindi camminiamo processionalmente per disporci alla presenza 
del Signore che parla. In coloro che incedono verso l'altare all'offertorio, tutti siamo partecipi 



di questo incedere per andare alla presenza di quel Signore che si rende presente nel sacrificio 
Redentore. Nell'incedere di tutti, o quasi, all'altare al momento della comunione, c'è un 
andare al cospetto di Colui che si comunica alla nostra vita. 
E anche nell'incedere conclusivo, che è processione conclusiva di alcuni, tutti noi siamo 
rappresentati e tutti andiamo al cospetto di Dio davanti al quale intendiamo vivere la nostra 
quotidianità. Quindi l'incedere ha sempre questa caratteristica di non spostamento, non 
camminare, ma procedere per stare davanti a Dio. Questo è il muoversi liturgico e quindi 
questo gesto ricco di significato. 
Settimo: battersi il petto. Sappiamo che il battersi il petto è un gesto che si ripete certo una 
volta, ma almeno due volte quando usiamo la prima preghiera eucaristica, in cui il celebrante 
si percuote il petto, e in cui noi intendiamo scuotere la nostra vita interiore. È uno 
scuotimento il battito del petto. Non può essere una carenza che ci diamo, ma deve essere un 
colpo che ci diamo, perché è come voler scuotere il cuore dal torpore, scuoterlo per la 
lontananza da Dio e dunque purificarlo da tutte le scorie che appesantiscono il suo cammino 
verso il Signore. 
E poi il gesto benedicente: che nella celebrazione certo ricorre alla conclusione (che può 
ricorrere anche altre volte in liturgia), che ha questa capacità di trasmettere il dono della vita; 
perché il benedire significa dare vita, comunicare il bene che Dio vuole per quella realtà; il 
bene che Dio vuole per quella persona; il bene che Dio vuole per quell'oggetto perché diventi 
strumento di santificazione di vita. Dunque un gesto che porta la vita che Dio intende 
comunicare abbondantemente su tutti quanti noi. 
Ecco 8 segni-gesti che riempiono il rito, conferendo una particolarità al suo linguaggio 
narrante il mistero celebrato, il mistero di Dio. 
Però i segni-gesti si compongono con i segni-luoghi, perché anche il luogo è un segno 
liturgico. Allora qui abbiamo quattro grandi segni-luoghi. 
Il primo: sono i gradini, perché i gradini indicano un andare verso l'alto. In questo senso il 
gradino nello spazio liturgico ha sempre indicato la necessità di andare verso l'alto, quindi 
togliersi dalle bassezze della vita corrente, della vita quotidiana, del mondo che tante volte ci 
cattura per volgerci e orientarci a Dio. Questo, generalmente lo sapete, è qualcosa che 
riguarda la zona presbiterale, che riguarda l'altare, che riguarda l'ambone, perchè sono i 
luoghi che maggiormente hanno questa vocazione di richiamare verso l'alto, là dove Dio, in 
diversi modi durante il rito, si rende presente per il suo popolo. 
Il secondo luogo: è il portale. Storicamente, voi sapete, quanta importanza hanno avuto i 
portali. Pensiamo i portali delle grandi cattedrali medievali, romaniche gotiche. Ma tutta la 
storia dell'arte liturgica conosce l'importanza del portale. Perchè? Perchè il portale è quel 
segno che identifica il passaggio dalla profanità alla sacralità; cioè dal mondo di fuori, da cui 
vengo, al mondo di dentro, in cui vado, ed è come un invito a lasciare quello che ho vissuto 
nella quotidianità per fare l'ingresso dentro una realtà nuova. Ed è l'ingresso dentro una realtà 
nuova, che la bellezza del portale richiama, non perchè questa realtà nuova mi porti ad essere 
distratto dalla realtà corrente, No! È perchè l'immersione dentro questa realtà nuova, che è la 
realtà di Dio, mi consenta di rientrare cambiato nella realtà quotidiana. Pieno di Dio, per 
portare Dio nella realtà quotidiana. Pieno di "cielo", per portare questo cielo nella terra della 
mia realtà di ogni giorno. Questo è il senso del portale e quello che dovrebbe richiamare 
sempre la porta di accesso allo spazio sacro, cioè l'ingresso in qualcosa di diverso, che è il 
mondo di Dio, per poter poi uscire da quel mondo in grado di santificare le realtà temporali, 
ovvero quello che tocco ogni giorno nella mia vita. 



Terzo: è proprio lo spazio celebrativo. Lo spazio celebrativo è un segno, ed è un segno anche 
questo santo, sacro. Perchè? Perchè lo spazio celebrativo non può essere uno spazio profano. 
Deve essere uno spazio nel quale io capisco con l'intelligenza, con i sensi, con tutto, che sto 
entrando in uno spazio che è stato sottratto alla profanità, e dunque uno spazio in cui mi 
incontro col Signore. Perchè l'arte sacra ha avuto sempre tanta cura dello spazio sacro, cioè di 
dare a questo spazio della celebrazione, dello spazio che è il tempio, allo spazio che è la 
chiesa, una connotazione particolare, religiosa, profondamente religiosa? Proprio perché lo 
spazio sacro è un segno del Signore che si rende presente in mezzo i suoi. Potremmo dire 
quasi che è segno della realtà dell'incarnazione, in cui si rende visibile la presenza di Dio in 
mezzo ai suoi, in mezzo al mondo. È la tenda del convegno, oggi, qui, per noi. 
E infine l'altro quarto, possiamo dire, luogo (possiamo chiamarlo luogo se vogliamo) è quello 
del tempo, perché noi abbiamo un tempo sacro in liturgia. La Liturgia sacralizza il tempo, nel 
senso che rende il tempo profano segno di un tempo sacro. Il tempo liturgico è esattamente 
questa trasformazione del passare dei giorni nella celebrazione del mistero di Dio che si 
inserisce nel passare dei giorni, ma li trasforma dal di dentro dando loro un significato nuovo. 
Il mistero di Dio che si ripropone nella nostra vita. 
Questi i quattro segni-luoghi tipici della liturgia. 
E poi abbiamo i segni-oggetti. Qui, più che negli altri due ambiti, ci troviamo con ciò che 
attiene all'ambito creazione, preso in sé stesso e anche per la novità che l'opera della salvezza 
ha donato a questi segni.  
Il cero: partiamo dal cero che è il cero della Pasqua, da cui discendono poi anche tutti gli altri 
ceri usati abitualmente in liturgia. Indica il consumarsi di qualche cosa. Il cero si consuma. 
Dunque il cero in liturgia è segno del consumarsi, del donarsi di una vita a cui veniamo 
richiamati. Noi mettiamo i ceri perché questo loro consumarsi ci richiami alla dimensione 
fondamentale della vita cristiana che è un dare la vita, un consumarsi, davanti a Dio e per i 
fratelli. 
L'acqua benedetta: è il segno dell'esperienza battesimale e quindi della luce di Cristo che un 
giorno ci è stata donata e per la quale noi siamo diventati luce. Voi sapete che anticamente il 
battesimo era chiamato il sacramento della illuminazione, perché coloro che ricevevano il 
battesimo erano chiamati poi gli Illuminati, in quanto avevano ricevuto la luce, il lume della 
fede. L'acqua Benedetta richiama questa appartenenza alla luce, cioè questo aver ricevuto la 
Fede e dunque essere stati illuminati dalla luce vera che è Cristo. 
La fiamma: la fiamma parla di qualcosa che arde, dunque è un segno del cuore ardente, di un 
cuore che è infiammato dell'amore, dell'amore di Dio, dell'amore che è Dio e che diventa 
fiamma anche nostra. 
La cenere: il quarto oggetto. Tra poco rivivremo le ceneri, segno della caducità. Il richiamo 
alla precarietà della nostra esistenza. Senza Dio la vita è cenere, qualcosa che si perde e si 
smarrisce. 
L'incenso: il segno della preghiera. Questo fumo che sale verso l'alto, che richiama la 
preghiera che sale verso l'alto e verso il trono di Dio. 
Ancora luce e calore: come richiamo alla verità e all'amore. Luce e Calore, verità e amore.  
Come anche, in qualche modo inglobati dentro questa dimensione, pensiamo all'aspetto del 
colore e del profumo anche in ambito liturgico. Anche questo è un segno che parla; segno 
della Bellezza, segno quindi della luce, segno anche del calore, segno dell'amore, cioè di 
qualcosa che prende, che conquista, che attira, che affascina, che attrae. 



Ancora il pane e il vino: elemento che sazia. Pane e vino sono due elementi in natura e che 
segnano il cibo capace di saziare l'appetito dell'uomo. Diventano il segno di quel cibo unico 
capace di saziare la sete del cuore umano.  
Così l'altare: che è il centro dell'atto celebrativo e che ha una valenza esterna e interna, 
perché da una parte segno dell’atto celebrativo e anche dello spazio sacro in quanto richiamo 
di Cristo, ma poi ha una valenza anche interiore, perché richiama l'altare che è il cuore, centro 
della persona nella quale si gioca la propria appartenenza di fede e dunque la propria storia di 
santità. L'altare, dunque, come richiamo di Cristo nello spazio sacro, ma anche richiamo di un 
cuore che si fa altare su cui il Signore rivive la propria donazione a noi e noi la accogliamo 
nella nostra vita. 
I lini: richiamo della purezza; della purezza in quanto ci è donata nel Battesimo; della 
purezza totale che è Dio; di quella purezza che siamo chiamati continuamente a riconquistare, 
a motivo del dono di misericordia che il Signore ci fa con la sua Grazia e con il suo perdono. 
Il calice: il decimo oggetto-segno. Cioè la coppa che accoglie. Il calice è una grande coppa 
che si fa accogliente del Sangue del Signore, quindi si fa accogliente del dono di Dio. Il 
segno di una vita che accoglie, che accoglie la Redenzione, che accoglie il Sangue 
purificatore del Signore. 
Poi la patena: che invece offre, perché è porta alla presenza di Dio, offre qualcosa e dunque 
segno di noi che ci offriamo al Signore. 
E poi la campana nelle sue varie forme: campana, campanello; che è un continuo richiamo, 
un richiamo all'inizio del rito, un richiamo ad entrare nello spazio sacro, un richiamo a 
qualcosa di importante che avviene all'interno dell'ambito celebrativo e dunque è chiamata. 
Quella campana che è sempre chiamata e segno della chiamata continua che il Signore 
rivolge alla nostra esistenza, esistenza di Fede. Ecco 8 gesti; 4 luoghi; 12 oggetti; tutti i segni, 
segni individuali, che messi insieme danno vita a sequenze rituali, le quali messe insieme 
danno vita a un vero e proprio rito. Linguaggio vario, molteplice, narrativo del mistero 
celebrato. 
Pio X, San Pio X, che ha avuto molto a cuore il rinnovamento liturgico, la riforma liturgica, 
(possiamo dire che con lui anche si è avviato tutto quel movimento che poi nel 1900 avrebbe 
avuto tutti gli sviluppi e che sarebbe approdato al Concilio), aveva raccomandato questo 
parlando della liturgia: la necessità di ridare senso alle parole e ai gesti. Ridare senso! Lui 
vedeva il rinnovamento liturgico non tanto nel fare cose nuove, ma nel ridare senso alle cose 
che si avevano. Mi pare che questo invito di San Pio X valga sempre, valga anche per noi 
oggi. C'è un'urgenza: ridare senso a quello che abbiamo per le mani, che è un ricchissimo 
patrimonio (perché il linguaggio liturgico è un patrimonio immenso, ricchissimo), al quale 
però noi dobbiamo ridare significato, spolverare in qualche modo questa ritualità perché 
possa nuovamente parlare, diventare parlante e dunque essere tramite rispetto al mistero di 
Dio. E questo è compito che fa parte della ars celebrandi: quella di dare senso; ridare senso; 
rendere i segni parlanti, esperimenti il mistero di Dio. Ecco se c'è un elemento importante a 
cui noi dobbiamo pensare quando consideriamo anche la nostra vocazione presbiterale, di 
ministri, sacerdotale, nell'ambito liturgico è proprio questa: la capacità di dare senso, 
significato profondo, al linguaggio che è posto nelle nostre mani. Ma, e concludo, perché 
questo sia possibile anzitutto è necessario che noi siamo un segno parlante! Che noi siamo un 
segno parlante! Perché il primo segno parlante è colui che presiede la celebrazione. E noi 
dobbiamo essere un segno parlante secondo quegli elementi che dicevano: in quanto noi, con 
lo stesso modo di parlare, con la nostra gestualità, col nostro modo di presiedere siamo già 



per sé un orientamento a Dio; siamo già per sè una finestra aperta sul mistero; siamo già per 
sé quei ministri, cioè quel segno che cade perché la realtà possa riempire di sé tutto quanto lo 
spazio celebrativo. E allora se siamo partiti un po' da quei tre elementi iniziali, concludiamo 
recuperandoli. Recuperandoli in ordine alla nostra particolare vocazione liturgica, perché 
altre cose sono secondarie, ma questa è essenziale e primaria. E se la liturgia, insieme agli 
altri aspetti della vita della Chiesa, è il luogo nel quale il Signore si rende presente, vive, si 
incontra col suo popolo è indispensabile che noi coltiviamo questa capacità di essere 
orientamento, finestra aperta, segno che cade perché il Signore possa essere davvero Lui 
protagonista e artefice. Allora da questo punto di vista, e finisco, noi abbiamo un'icona alla 
quale guardare sempre quando pensiamo alla liturgia, pensiamo al linguaggio liturgico, 
quindi ai segni, a questa capacità narrativa, e quando pensiamo anche alla nostra vita di 
ministri, e questa icona è Giovanni Battista. Dito puntato! La liturgia è un dito puntato sul 
Mistero. Il linguaggio rituale liturgico è un dito puntato sul Mistero. Il segno liturgico è un 
dito puntato sul Mistero. Noi dobbiamo essere un dito puntato sul Mistero. Se questo avviene, 
ecco il segno è un segno santo e quindi è quello che la Chiesa vuole ed è quello che realmente 
poi realizza la bellezza dell'incontro col Signore e della trasformazione nella Grazia. 
 
Domanda: 
Molte volte capita che nella liturgia noi facciamo dei segni dei quali conosciamo il significato 
e che proponiamo in qualche maniera. Però poi dall'altra parte, la parte del popolo di Dio, 
questi segni non risultano così comprensibili. Nello stesso tempo io ho sentito dire tante volte 
che non vanno comunque spiegati, accompagnati troppo. Allora in che modo i nostri segni 
possiamo aiutare il popolo a saperli leggere? 
 
Risposta: 
Da una parte, sicuramente, quando il segno ha quelle caratteristiche di semplicità nobile di 
cui cui si parlava, ha la capacità di raggiungere la persona in modo più facile e più 
immediato. Adesso io faccio un esempio molto terra terra, ma tanto per capirci, per dire come 
nell'insieme dei segni certamente un aspetto importante che dobbiamo coltivare è questo: il 
fatto di rendere questi segni semplici e capaci di comunicare. Io c'ho sempre un esempio, 
questo legato un po' all'arte. Allora se io metto una persona semplice di fronte a un dipinto 
bello: capirà, non capirà, nel senso uno può essere più addentro, meno addentro, però quel 
dipinto bello gli lascerà qualche cosa. Gli parlerà comunque. Se io lo metto davanti a un 
qualcosa invece di complicato, è chiaro che (questo parlo dell'ambito liturgico, poi la 
dimensione artistica è un'altra cosa come segno liturgico), è chiaro che avrà più difficoltà e ci 
vorrà qualcuno che gli spieghi che cosa significa. Allora il più possibile intanto è necessario 
che il segno liturgico sia così immediato da non avere bisogno di qualcuno che spieghi che 
cosa significa. Questo è un aspetto mi pare importante. Secondo, però, certamente la liturgia 
ha anche un suo significato non dico iniziatico, però che è tipico di un linguaggio di fede e 
quindi ha bisogno, chiaramente, della  Fede, e di una Fede formata. Allora, da questo punto di 
vista, credo che ciò che noi possiamo fare era quello che già appunto ancora Romano 
Guardini diceva: dedicare forse un pochino più tempo alla formazione in questo ambito. 
Cioè: attraverso la catechesi, i momenti che noi abbiamo, dare quella capacità di lettura e 
quindi di poter comprendere un segno liturgico, che non dobbiamo considerare come 
qualcosa che ci porta fuori dalle catechesi, ma qualcosa che anzi è una alleanza poi per la 
catechesi, per la comprensione del dato della Fede; perché attraverso quel segno, quel gesto, 



io capisco forse anche meglio un contenuto di Fede che da un punto di vista di ragione posso 
comprendere meno. Però mi pare, e questo quello che poi diceva, che dobbiamo stare attenti a 
non rendere la liturgia un contenitore di spiegazioni, perché non è questo! Come la catechesi 
non è liturgia, la liturgia non è catechesi! Allora mi pare che la formazione a comprendere i 
segni sia un elemento importante del nostro Ministero, ma che debba essere precedente al 
rito, non contestuale al rito; perché altrimenti noi appesantiamo in verità il rito e non 
aiutiamo. Io credo che lo sforzo che dobbiamo fare sia quello formativo, ma formativo che 
consenta poi a chi prende parte alla celebrazione di avere una capacità maggiore di leggere, 
capire e comprendere quello che sta facendo. Quindi io penso che queste siano le due cose: 
da una parte questa semplicità nobile, che dà la possibilità di un rapporto immediato, e lì dove 
è possibile comprensivo di quel segno che sto vivendo; dall'altra questo perdere un po', 
perderci in senso positivo, nella formazione anche alla celebrazione e alla liturgia, che 
consenta poi a chi partecipa di avere una capacità più grande di capire, di cogliere. Penso 
questi due elementi. 
 
Domanda: 
Una domanda sul segno-gesto della Croce, cioè: sarebbe giusto riconoscere in questo segno la 
dimensione di strumento e di specchio che lei riferiva? 
 
Risposta: 
Questo dello strumento-specchio l'ho riferito in modo specifico alla mano perché la mano ha 
alcune caratteristiche nella ritualità che si prestano. Però sicuramente possiamo dire che forse 
quasi tutti i segni, quindi i gesti, i luoghi, i tempi possono avere una capacità e di strumento e 
di specchio. Perché nel momento in cui sono strumento di una realtà, per chi lo vive sono 
anche uno specchio. Facciamo anche il caso del sacerdote: nel porre i segni della 
celebrazione liturgica, chiaramente pone dei segni che sono strumentali allo svolgimento del 
rito, ma nella misura in cui poi anche li vive, diventano per lui uno specchio. E così per 
chiunque prende parte al rito. Il segno è sempre strumento e specchio. Segno che esprime, ma 
anche segno in cui mi vedo. In fondo è un po' la duplice dimensione per la quale noi siamo 
insieme maestri e discepoli, sempre. Attraverso il segno che è strumento siamo maestri, cioè 
mettiamo in essere qualcosa che comunica una realtà; ma ugualmente siamo discepoli, perchè 
mettendoli in essere ci rispecchiamo e ci confrontiamo per quanto riguarda la nostra vita. 
Quindi direi che strumento-specchio, se considero con attenzione, posso ritrovarlo in 
ciascuno dei segni che nell'ambito liturgico sono chiamato a vivere. 
 
Domanda: 
Spesso nelle varie parrocchie non vengono valorizzati, appunto, i segni che la liturgia 
prevede, ma si producono dei segni alternativi e se ne vedono veramente di ogni tipo, non sto 
qui ad elencarli. Pensa che questo sia più imputabile ad una ignoranza o ad una 
incomprensione del rito o ad una mania di protagonismo del presbitero o ad un’attenzione 
troppo invasiva di laici che sono chiamati ad entrare ad occupare qualche ruolo nella liturgia? 
Questa è la prima domanda. E la seconda: quale può essere una cura quando poi si rientra da 
pastori in una comunità che precedentemente è stata abituata ad essere ricolma di tali segni? 
 
Risposta: 



Io penso che questa molteplicità di segni, che poi appunto finiscono per appesantire molte 
volte, quindi anzi anche per rendere forse meno intelligibile, possa trovare radici anche in 
tante motivazioni; forse anche tutte quelle! Perché a volte può esserci un po' il protagonismo 
anche nostro, oppure a volte il desiderio della nostra gente di fare tante cose, anche un 
pochino  di mettersi in evidenza. Ci può essere un po' l'incomprensione del significato vero di 
una celebrazione. Forse a volte c'è anche il desiderio, di per sé buono, di cercare di far capire, 
spiegarlo; c'è anche questo aspetto a volte! Quindi penso che un po' tutto possa essere 
considerato come causa di questa cosa. Sicuramente dobbiamo fare attenzione proprio perché 
noi rischiamo, mi pare oggi, di riprendere in un modo diverso ciò che il Concilio ha cercato 
di superare ciò che era prima, cioè questa semplicità nobile del segno, che sia davvero 
parlante in modo semplice, immediato, bello del mistero. Se prima era appesantito magari da 
degli orpelli che nel tempo si erano venuti ad accumulare, oggi rischiamo di riprenderlo sotto 
un'altra forma, che non è appunto magari quella antica, ma è quella nuova, moderna. Per cui 
diventa un insieme di cartelloni che compaiono in chiesa; oppure un insieme di simboli 
portati all'offertorio all'altare. Ma quindi perdiamo quella semplicità nobile che c'è stata 
raccomandata e che tutti noi desideriamo, ma che poi smarriamo cammin facendo. Questo per 
dire un po' le cause, i motivi e quello che rischiamo. Dall'altra parte io credo che la liturgia 
deve sempre essere un campo di grande pace, anche se purtroppo spesso non lo è. Ma non 
può essere un terreno di scontro! Allora come tutte le cose, Io credo che un pastore saggio, 
che arriva anche in una comunità nella quale magari non si fanno le cose bene, tutte le cose 
che si fanno bene, o ci sono alcune cose che possono essere un pochino riviste, con tanta 
pazienza, con prudenza, con bontà piano piano bisogna cercare di spiegare, far capire, 
motivare e accompagnare la comunità, o alcuni della comunità, verso una comprensione 
maggiore, che poi sicuramente porta anche ad una adesione cordiale. La cosa, a mio parere, 
importante è che non ci sia mai un atteggiamento o di scontro oppure... No! Dobbiamo 
sempre fare le cose con calma, con prudenza, davvero con un atteggiamento molto sereno e 
pacificatore, cercando di far capire, cercando di illuminare. Perché poi, mi pare così per 
esperienza, che quando la gente sa, capisce, poi ama le cose che vengono fatte bene, come la 
Chiesa ci chiede. Importante, però, è anche far capire, spiegare, dar le motivazioni, 
approfondire con loro e quindi far compiere un cammino in quella direzione. Questo penso! 
A volte occorre tanta pazienza. eh! E poi forse a volte bisogna fare un passo, aspettare a fare 
il secondo, e così un po' questo fa parte della saggezza e della prudenza del pastore, nella 
nostra vita. Importante è sapere dove vogliamo andare e poi quel cammino si fa 
progressivamente. 
 
Domanda: 
Io volevo farle una domanda partendo un po' da una consuetudine delle parrocchie di Roma, 
cioè: avere la messa dei bambini e la messa dei grandi. Come, se si possa, se si deve, in che 
modo, non dico adattare, ma a volte si rischia, come si dice a Roma, di tagliare delle parti 
della liturgia, come può essere la processione d'ingresso, l'incenso; che dici: so' bambini, non 
le capiscono, oppure non servono, oppure son troppo pompose. Mettere il bellissimo Calice 
di legno che abbiamo comprato in gita ad Assisi, anzichè quel Calice dorato che fa tanto 
nonna al paese. Ecco quindi, insomma, se c'è un modo per educare oppure per rendere anche 
gustosa una liturgia per dei piccoli cristiani, diciamo no, soprattutto per i catechisti, che poi a 
volte sono loro che si lamentano, e poi il modo per evitare di avere fraintendimenti quando si 
diventa grandi. Quindi, in un certo senso, se si possa tagliare oppure se si debbano comunque 



inserire gradualmente tutte quelle cose che magari sono un po' più complicate o da festa nella 
liturgia? 
 
Risposta: 
Sì, credo che anche qui ci voglia tanta saggezza, prudenza, perché da una parte è chiaro che il 
bambino, anche a seconda un po' dell'età, a seconda della del cammino che ha fatto, deve 
essere aiutato progressivamente a inserirsi dentro magari una celebrazione liturgica che per 
lui può essere un po' [difficile]. Però, mi pare, da una parte ci deve essere questa gradualità 
legata all'età, dall'altra parte c'è la necessità che il bambino-ragazzo si senta coinvolto nel 
complesso dell'intera comunità, che non sia soltanto: è un bambino, fa le cose con i bambini; 
ma che già anche si renda conto che fa parte di una famiglia più grande, come capita anche 
nella vita corrente. Per cui: sei un bambino, fai le tue cose, però sei anche parte di una 
famiglia, quindi sei con adulti, con altri. Questo fa parte del cammino di crescita. E poi la 
terza cosa: noi non dobbiamo troppo, mi pare (che adesso non c'entra con la Messa dei 
bambini, ma come criterio generale), infantilizzare la Fede! Dobbiamo stare attenti, perché i 
bambini hanno la capacità di cogliere degli aspetti che forse a volte neanche noi sappiamo 
cogliere. Perché se io infantilizzo la Fede rischio di far pensare che la Fede sia una cosa da 
bambini, per cui quando il bambino cresce dice: vabbè, era una storiella, una favola, non mi 
interessa più! 
Cioè la Fede è una cosa seria, quindi il bambino deve cogliere, pure nella proporzione delle 
sue capacità, qualcosa che è serio, qualcosa che è grande, qualcosa che è bello, qualcosa che 
lo affascina. Cioè non può essere una storiella! A me, scusate adesso il momento personale, 
dà sempre un pochino fastidio trattare anche il Vangelo con i bambini sempre come storielle. 
Non è una storiella il Vangelo! Devo proporzionarlo alla sua capacità di comprensione, certo! 
Però deve capire che ha a che fare con qualcosa di importante, altrimenti è proprio il modo 
per far sì che quando lui cresce dica: mah, queste qui sono cose da bambini.  
Racconto un episodio capitato da me, nella mia diocesi. C'era in Cattedrale una ordinazione 
di sacerdoti e tra la gente, perché forse eran parenti di qualcuno di questi nuovi sacerdoti, 
c'era il papà con il bambino (avrà avuto 10 anni, 9 anni), e ha partecipato a tutta la Messa. 
Ovviamente una ordinazione presbiterale, quindi un po' più lunga, un po' più solenne. Alla 
fine della Messa sono andati in sagrestia, perché il papà conosceva l'Arcivescovo. Allora 
vanno per salutarlo e, mentre l'Arcivescovo saluta poi si rivolge al bambino e dice: "Beh, 
certo per te oggi sarà stata un po' pesante, eh!". E il papà dice: "Ma no! Guardi, vuol sapere 
cosa mi ha detto alla fine, quando è finita la celebrazione? Io mi sono rivolto verso di lui ho 
detto: allora com'è andata? E lui mi ha detto: che meraviglia!". Cioè non sappiamo che cosa 
abbia capito, però certamente ha avuto la percezione di trovarsi a vivere qualcosa di 
particolarmente bello, fuori dal comune. Quindi forse non avrà capito quel gesto, quella 
parola, però ha avuto l'impatto e l'esperienza (e questo è importante!) di qualcosa di grande, 
che lo ha affascinato. Per questo dico: allora il bambino deve essere, certamente 
accompagnato in modo proporzionato alla sua capacità dentro una realtà; deve però anche 
rendersi conto che questa realtà vive insieme ad una comunità, ad una famiglia più grande. E 
poi deve comunque percepire non qualcosa di infantile, ma qualcosa di grande! Perché è 
qualcosa che deve conquistarlo. Ecco, a me pare che questi siano un po' i tre elementi 



importanti, che poi con saggezza, prudenza, capacità vanno vissuti e applicati nella 
quotidianità e nella comunità. 
 
Domanda: 
Due domande. La prima è in riferimento alle leggi del linguaggio rituale. Parlava 
dell'armonia e unità, le chiedo: fa riferimento anche ai gesti dell'assemblea, che riguardano 
più vicino l'assemblea, come lo stare in piedi, il sedersi? Cioè il rischio è che qualcuno si 
alza, qualcuno rimane seduto, qualcuno si inginocchia, qualcuno apre le braccia.... allora se 
questa legge riguarda anche la gestualità liturgica dell'assemblea, come educare l'assemblea 
anche molto numerosa? 
E invece la seconda domanda riguarda un segno specifico, un segno-gesto. Quando parlava 
dello stare in ginocchio indicava l'adorazione, ci diceva. Ci può dire qualcosa, in riferimento 
a questo, che è chiaro per l'Eucaristia, quindi la consacrazione e l'adorazione eucaristica, ma 
immagino anche la differenza simbolica che c'è con la lettura della passione nelle Palme o il 
Venerdì Santo, al momento della morte di Gesù, o al Credo, la notte di Natale alla 
Concezione? 
 
Risposta: 
Allora per quanto riguarda la prima domanda. Quando si parla di armonia e unità si intende 
da una parte anche proprio l'armonia interna nella sequenza di un rito (oggi per il linguaggio 
liturgico i liturgisti parlano tanto di sequenze rituali, di armonia della sequenza rituale), cioè 
il fatto che ci sia un'armonia tra le varie parti quanto al procedimento interno: una sequenza 
dopo l'altra, con un significato, una logica interna. Che non ci sia una cosa che non si capisce 
poi, perché c'è quella successiva. Quindi diciamo che il primo significato è questo: una logica 
interna delle sequenze attraverso cui un rito esprime la propria armonia e unità. Nello stesso 
tempo, certo, dobbiamo ricordare che una celebrazione liturgica è una celebrazione che è 
comunitaria, non è preghiera personale! Quindi nella preghiera personale, è chiaro, ciascuno 
esprimere anche la propria Fede, la propria preghiera, la propria religiosità attraverso gesti 
personali. In ambito liturgico è quella che Guardini chiamava l'oggettività, cioè qualcosa che 
va al di fuori della soggettività personale, dentro cui entro e da cui mi lascio educare, perché 
questa oggettività che mi trascina fuori dal mio personalismo mi educa. Ecco allora 
sicuramente importante che una comunità possa condividere anche nel gesto una unità e una 
comunione, proprio perché preghiera corale di tutta la Chiesa. È chiaro che questo rientra un 
po' in questa formazione di cui si parlava prima, per cui siamo chiamati a formare anche in 
questa direzione. Poi è anche vero che una comunità formata, una comunità che si esprime in 
un certo modo è di aiuto a chi anche poi magari si unisce successivamente, perché entra in un 
corpo unitario da cui viene portato, condotto, in qualche modo trascinato. Quindi penso che 
questa sia un po' la cosa. Certo ecco nell'ambito educativo-formativo mi sembra importante 
questo: aiutare le persone a capire che nella sua oggettività la liturgia mi deve togliere fuori 
dai miei personalismi. E questo non riduce la ricchezza, ma anzi le dona una ricchezza, 
perché mi porta fuori da me e quindi mi fa entrare dentro qualcosa che mi viene donato. 
Faccio l'esempio di un altro elemento dell'oggettività liturgica. Quando io leggo 
personalmente la Scrittura, la leggo secondo magari quello che a me pare in quel momento 



per me utile e importante. Posso scegliere un brano del Vangelo, posso scegliere un Vangelo. 
Bene! Faccio riferimento ad una esigenza personale di quel momento della mia vita. Quando 
entro nella liturgia mi trovo qualcosa che mi è donato, che magari non corrisponde in quel 
momento ad una esigenza personale, ma la ricchezza liturgica è proprio questa: che vado 
fuori da me e mi metto in sintonia col dono che mi viene fatto da Dio attraverso la Chiesa, 
che quindi mi interpella. E questo ugualmente per quanto riguarda il gesto. Esco fuori, mi 
metto in sintonia con quanto mi viene donato dal Signore attraverso la Chiesa, la comunità 
nella quale vivo. 
L'altro aspetto, quello della sottolineatura dell'adorazione a seconda dei momenti. Sì, 
certamente una cosa è l'adorazione davanti all'Eucarestia; l'adorazione alla Consacrazione; 
l'adorazione al momento del ricordo della Natività; l'adorazione davanti al Crocifisso. Però è 
sempre e comunque un atto adorante, cioè un atto nel quale io riconosco la signoria di Dio 
sulla mia vita e nella quale voglio esprimere questo mio, in qualche modo, mettermi in 
ginocchio per dire: Ecco mi arrendo alla signoria Tua su di me e sulla mia vita! Poi ha diverse 
sottolineature a seconda del momento e del mistero che lì viene celebrato. Però l'elemento di 
comunione di questo mettersi in ginocchio è dire: ti riconosco come mio Signore, ti 
appartengo, aderisco, voglio aderire in tutto e per tutto a Te! Ricordando che ci sono due 
parole che si richiamano vicendevolmente che sono: adorazione e adesione. Questo è il cuore 
dell'inginocchiarsi: io sto in ginocchio davanti a Te per aderire a Te, perchè sei il Signore 
della mia vita e ti riconosco come tale. 
 
Domanda: 
Può dire qualcosa sulla gestualità tipica del sacerdote, ad esempio: l'aprire le braccia o anche 
la distensione delle braccia durante la consacrazione. Mi veniva in mente il collegamento 
riguardo alla mano del sacerdote: insomma, quanto è importante anche per l'avvenimento del 
sacramento che riguarda la confessione? Quanto il gesto del sacerdote nella consacrazione e 
nella confessione è determinate per il sacramento e l'importanza? 
Risposta: 
Dunque nell'ambito, prendiamo ad esempio adesso della Celebrazione Eucaristica, diciamo 
che la mano del sacerdote conosce diversi momenti. Diciamo che c'è il momento più 
propriamente orante, nel senso di raccoglimento, di supplica, che sono le mani unite. Poi c'è 
l'elemento invece di intercessione, quando le mani sono aperte. C'è il momento epicletico, 
quindi di invocazione dello Spirito Santo, quando le mani si posano in questo modo. Questi 
di per sè sono un po' i gradi insieme al gesto benedicente, che come dicevamo è il gesto che 
esprime la vita di Dio che viene donata ed effusa su coloro verso i quali è indirizzata. Per cui 
il gesto della mano è generalmente un po' legato a questo: alla dimensione orante che si 
raccoglie e che supplica; alla dimensione orante che intercede; alla dimensione orante che 
invoca; alla dimensione orante che comunica vita attraverso la benedizione. Cosa che si 
rinnova, per esempio, nella confessione, quando il gesto assolutorio è sempre anche un gesto 
di dono della vita, perchè l'assoluzione significa appunto rimettere il peccato e donare quindi 
la vita nuova attraverso la misericordia di Dio. È chiaro che questi sono gesti che non 
implicano la validità del sacramento, perchè il sacramento è fatto di materia e forma, ma qui 
siamo nell'ambito di gesti, che non hanno a che fare [con la validità]. Potrebbero 



eventualmente aver a che fare con la liceità, ma vabbè qui non siamo nell'ambito della 
validità sacramentale. Ma hanno la capacità di comunicare il senso, di trasmettere il 
significato in quanto gesti-segni. Ed è per quello che è importante che vengano fatti bene, 
perchè ad esempio: se nel momento in cui io sono chiamato ad una preghiera di intercessione 
e, non so, metto le mani [in altro modo], già il mio segno contraddice la parola che io in quel 
momento sto pronunciando e la forma della preghiera che io sto dicendo, perciò non aiuta la 
comprensione di quel momento del rito. Come anche se nell'assoluzione io non benedico, sto 
fermo, certo l'assoluzione è valida , però non c'è l'accompagnamento del gesto che implica 
proprio il segno di questa vita divina, che è la vita trinitaria e della croce che io comunico 
ministerialmente a colui che ho davanti. Ecco quindi penso che sia questo l'aspetto 
importante. Ripeto che nulla toglie al sacramento in sè e a quello che il sacramento ha della 
sua validità, però lo arricchisce di questa gestualità che aiuta a capirne il significato per chi lo 
sta vivendo e chi lo sta celebrando. 
 
Domanda: 
All'interno del discorso dei segni, un unicum sono sicuramente le immagini sacre. Mi 
chiedevo: è vero che Romano Guardini e Ratzinger fanno un capitolo a parte su questo, ma io 
mi chiedevo come viene tradotto effettivamente poi all'interno del discorso dei segni quello 
sulle immagini sacre con la venerazione che è loro dovuta? 
Risposta: 
Sicuramente hanno una grande importanza, anche perché hanno la capacità di incidere sullo 
sguardo. Noi sappiamo che poi attraverso gli occhi le cose entrano nell'intelligenza, nel 
cuore, anche nel sentimento. Hanno la capacità di muovere tanti aspetti della nostra umanità. 
Per cui da sempre la Chiesa ha riposto nell'immagine sacra un segno sicuramente importante. 
È importante, rimane importante, nella misura in cui è icona, cioè è spazio aperto su un 
mistero a cui rimanda. Anche qui noi sappiamo la storia dell'icona, così come l'icona viene 
realizzata, che davvero è frutto di una grande preghiera e quindi per la parola stessa dice 
apertura sulla realtà cui rimanda. E così la dimensione iconografica, cioè immaginifica, 
chiamiamola così, dello spazio sacro e della liturgia non può non avere questa dimensione 
che è così importante e partecipa della identità del segno di essere finestra aperta sul mistero. 
Lo è in un modo, possiamo dire, per certi versi ancora più pregnante, proprio perché 
visivamente leggibile, quindi attraverso quel linguaggio dello sguardo, degli occhi che per noi 
ha una grande capacità di muovere, di muovere tanti aspetti della nostra vita. Per cui è chiaro 
che anche qui però, come tutti i segni, dobbiamo mantenerci dentro (continuiamo usare il 
termine così diciamo consegnato dai Padri), di semplicità nobile perché io posso appesantire 
il segno anche lì, perché posso moltiplicare la dimensione iconografica, cosicchè non divenga 
più uno spazio sul mistero che mi aiuta, ma qualcosa che addirittura ad un certo punto mi 
appesantisce, mi opprime. Quindi anche la capacità che rimane, anche sotto questo punto di 
vista, di mantenersi in questa semplicità, che non è povertà, ma che è aiuto a rimanere nella 
sua identità vera. 
 
Domanda: 
Una domanda sull'elemento musicale. In che misura esso è segno della liturgia? 



Risposta: 
Lì siamo in quello che chiamavamo poi il codice verbale. Abbiamo detto che il codice 
verbale passa attraverso la parola, passa attraverso il canto. Certamente il canto fa parte di 
quello. Quando il Concilio dice di come si sviluppa la liturgia dice "per ritus et preces" quindi 
per rito, ritualità, e preghiera. Diciamo che la parte del canto fa parte della parte preghiera, 
quindi legata alla parola: Parola letta, Parola proclamata; Parola cantata. E certamente quindi 
è parte di questo linguaggio liturgico attraverso cui si struttura il rito. Mi pare che, come 
d'altronde per tutti gli altri elementi rituali, anche il canto abbia una vocazione particolare, il 
canto liturgico, che deve conservare per rimanere dentro il linguaggio liturgico e quindi 
essere un elemento narrativo del mistero, cioè: in liturgia il canto, come anche la musica, 
hanno la vocazione di esprimere in termini musicali, canori, la Parola; quindi sono un'esegesi 
della Parola che si fa canto. Cioè la musica deve esprimere attraverso il codice musicale 
quello che la Parola dice a proposito del mistero. Per questo, non so, prendiamo il canto 
gregoriano, la polifonia classica, sono stati indicati dalla Chiesa un po' sempre come le grandi 
espressioni musicali e canore che devono rimanere ancora oggi punto di riferimento per le 
nuove, perché hanno avuto questa capacità, cioè: di farsi esegesi della Parola; esegesi 
musicata, cantata, della Parola. Ogni canto, ogni forma di canto, deve conservare questa sua 
grande vocazione. E da questo punto di vista diventa un linguaggio liturgico, pienamente 
inserito nei vari codici attraverso di cui il rito si compone. Mi pare che ciò che definisce un 
canto liturgico, una musica liturgica da un canto e una musica non liturgica, anche sacra, ma 
non liturgica è il fatto di essere a servizio della Parola e quindi di essere esegesi della Parola. 
Mi fa capire il mistero cantando e suonando; perché, lo sapete, posso avere musica sacra che 
non è liturgica, perchè è questa specificità che rende liturgica la musica e il canto. Ecco 
perché tra l'altro, questo forse esula un po', però fino a un certo tutto, non è che si canta nella 
Messa, ma la Messa è cantata! Perché voi sapete che anche quando si dice: che cosa si canta 
della messa? La prima cosa che della Messa si canta sono le parti della Messa! Noi abbiamo 
perso un pochino questa attenzione, per cui inseriamo dei canti dentro la Messa. Ma questo di 
per sé non è corretto, perché non siamo in uno spettacolo che riempiamo di canti, è la Messa 
che è cantata, perché il canto esprime il contenuto dei testi della Messa. Ricordatelo questo: 
non canti nella messa, ma la Messa cantata! 
 
 
 
 


