
La corrispondenza della preghiera della 
Chiesa (lex orandi) con la regola della fede 
(lex credendi) plasma il pensiero e i sentimenti della comunità  
cristiana, dando forma alla Chiesa, corpo di Cristo e tempio 
dello Spirito. Ogni parola umana non può prescindere dal 
tempo, anche quando, come nel caso della liturgia, costituisce 
una finestra che si apre oltre il tempo. Dare voce a una realtà 
perennemente valida esige, pertanto, il sapiente equilibrio 
di continuità e novità, di tradizione e attualizzazione.
Il Messale si pone all’interno di questo processo. Ogni vero 
riformatore, infatti, è un obbediente della fede: non si muove 
in maniera arbitraria, né si arroga alcuna discrezionalità sul 
rito; non è il padrone, ma il custode del tesoro istituito dal 
Signore e a noi affidato. La Chiesa intera è presente in ogni 
liturgia: aderire alla sua forma è condizione di autenticità di 
ciò che si celebra.

In questo cammino, vi esorto a valorizzare la liturgia quale 
fonte perenne di educazione alla vita buona del Vangelo. 
Essa introduce all’incontro con Gesù Cristo, che con parole 
e opere costantemente edifica la Chiesa, formandola alle 
profondità dell’ascolto, della fraternità e della missione. I riti 
parlano in forza della loro intrinseca ragionevolezza e comu-
nicabilità ed educano a una partecipazione consapevole, 
attiva e fruttuosa (cf. Sacrosanctum concilium, n. 11).
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«La liturgia è scuola permanente di 
formazione attorno al Signore risor-
to, “luogo educativo e rivelativo” in 
cui la fede prende forma e viene 
trasmessa. Nella celebrazione litur-
gica il cristiano impara a “gustare 
com’è buono il Signore” (Sal 34,9; 
cfr. 1Pt 2,3), passando dal nutri-
mento del latte al cibo solido (cf. 
Eb 5,12-14), “fino a raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo” (Ef 
4,13). Tra le numerose azioni svolte 
dalla parrocchia, “nessuna è tanto 
vitale o formativa della comunità 
quanto la celebrazione domenicale 
del giorno del Signore e della sua 
Eucaristia”».

In questo orizzonte, tracciato dagli 
Orientamenti pastorali dell’Epi-
scopato italiano per il decennio 
2010-2020 al n. 39, si è collocato 
il Convegno nazionale dei diret-
tori degli Uffici liturgici diocesa-
ni (Ascoli Piceno, 22-24 novem-
bre 2010). Promosso dall'Ufficio 
Liturgico Nazionale, ha messo a 
tema La risorsa educativa della 
liturgia con l'intento di far emergere 
il senso e le modalità con cui essa 
si offre come forma singolare e inso-
stituibile dell'iniziazione alla fede e 
come preziosa risorsa di fronte alle 
sfide dell'educare.
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