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Un episcopato attento a concentrarsi sulla propria natura collegiale e a rinnovare i suoi 

stessi organismi, così da renderli espressione e strumento di quella partecipazione da cui 

prende forma una Chiesa sinodale. (…) 

In vista della prossima Assemblea Generale straordinaria (Roma, 12 - 15 novembre 2018), il 

confronto ha visto i Pastori riflettere sul tema principale (Riscoprire e accogliere il dono 

della liturgia per la vita della Chiesa). Dell’assise, che sarà chiamata ad approvare la terza 

edizione italiana del Messale Romano, è stato stabilito l’ordine del giorno  (…)  

1. Liturgia, mistero creduto e vissuto 

Il primo compito della sessione autunnale del Consiglio Permanente è stato quello di 

completare la preparazione dell’Assemblea Generale straordinaria, in programma a Roma dal 

12 al 15 novembre prossimo sul tema: Riscoprire e accogliere il dono della liturgia per la 

vita della Chiesa. Prospettive e scelte pastorali in occasione della terza edizione italiana del 

Messale Romano. 

Nelle intenzioni dei Vescovi la nuova edizione del Messale Romano costituisce l’opportunità 

per una formazione capillare, che riconsegni la ricchezza e l’irrevocabilità della riforma 

liturgica e i suoi punti essenziali: centralità della Parola di Dio, della Pasqua e della stessa 

assemblea. Ne consegue la necessità di rieducarsi a un’arte celebrativa, non soltanto evitando 

protagonismi o forme tradizionalistiche, ma promuovendo un’ampia ministerialità: sacerdote, 

lettore, animatore, cantore… si ritrovano unicamente nell’orizzonte del servizio. Qualificare 

in questa direzione la celebrazione significa aiutare il popolo a intuire la bellezza dell’opera di 

Dio e a vivere la liturgia come trasfigurazione della propria umanità. 

Di qui l’attenzione posta dai Vescovi a far sì che il mistero celebrato sia mistero creduto e, in 

definitiva, mistero vissuto. Una liturgia capace di plasmare la vita – è stato osservato – rende 

la comunità cristiana testimone della fecondità del Vangelo, a partire dall’accoglienza e dalla 

condivisione con il povero e il bisognoso. 

A partire da queste linee, il Consiglio Permanente ha convenuto sull’importanza di un testo 

che accompagni la pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano. 


