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«La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della
liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evange-
lizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi». Le

parole di Papa Francesco, al n. 24 dell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium, hanno fatto da guida al congresso Liturgia ed Evan-
gelizzazione, svoltosi nella nostra Università dal 25 al 27 febbraio
2015 in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Un
tema che incrocia il cammino della Chiesa in Italia – impegnata
nel decennio 2010-2020 a promuovere itinerari di riflessione e
progettazione pastorale volti a “educare alla vita buona del Van-
gelo” – di cui saranno tappe essenziali il prossimo Convegno ec-
clesiale In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo (Firenze, novembre
2015) e il Congresso eucaristico nazionale Eucaristia e missione (Ge-
nova, settembre 2016).

Su iniziativa dell’allora segretario generale Mons. Mariano
Crociata, poi confermata e sviluppata dal suo successore Mons.
Nunzio Galantino, la CEI ha voluto affidare la cura della parte
scientifico-pedagogica del Congresso alla Gregoriana, la quale,
oltre a offrire le proprie competenze, ha coinvolto nel progetto il
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Pontificio Istituto Liturgico (Ateneo S. Anselmo), l’Istituto di Li-
turgia Pastorale (Padova), il Pontificio Istituto Orientale, l’Istituto
di Liturgia (Università della Santa Croce) e il Pontificio Istituto di
Musica Sacra. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Liturgico
Nazionale, lo svolgimento di tale compito ha significato declinare
le competenze formative della Gregoriana, tradizionalmente pro-
iettate su uno sfondo internazionale, in una prospettiva di servi-
zio alla Chiesa in Italia. Destinatari del Congresso sono stati infatti
i Vescovi, i Direttori degli Uffici Liturgici Diocesani, i membri
della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale, nonché gli stu-
denti e i ricercatori delle Facoltà romane.

Le linee portanti del Congresso

Il Santo Padre, per mezzo del Segretario di Stato, ha voluto ri-
volgere il suo saluto ai partecipanti ed esprime «apprezzamento
per l’iniziativa volta a promuovere una partecipazione sempre
più attiva dei fedeli all’azione liturgica della Chiesa». Nello stesso
messaggio Papa Francesco ha auspicato che «il simposio susciti
rinnovata consapevolezza del carattere evangelizzante della li-
turgia, la cui efficacia pastorale richiede anche l’ars celebrandi in-
tesa come capacità di far palpitare nel cuore della gente il cuore
di Dio, cioè la sua grazia, la sua misericordia, il suo amore».

A tale invito ha fatto eco, tra le relazioni principali, l’intervento
di Mons. Pierangelo Sequeri su la bellezza evangelizzante della liturgia,
argomentando non solo sulla sfida della «riabilitazione della bellezza
in quanto tale, e la giustificazione del suo senso teologico», ma anche
sull’irrigidimento di una concezione strumentale della liturgia che
«ha contribuito in modo decisivo al disinteresse per la poetica della
fede che è costitutiva della celebrazione del sacramento». 

Alla nuova impostazione data al dibattito liturgico dall’esor-
tazione apostolica Evangelii Gaudium, hanno fatto riferimento gli
altri relatori: in quanto culmen e fons, alla liturgia, inserita nella
missione evangelizzatrice della Chiesa, è restituita l’autonoma
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Altri eventi

La liturgia si rivela come 
uno snodo fondamentale
nel quale convergono 
e dal quale si dipartono
tutte le correnti spirituali 
che alimentano la vita cristiana

“

”

P. Vincenzo D’Adamo, S.I.
ha coordinato i lavori
del Congresso, insieme
a don Franco Magnani,
direttore dell’Ufficio
Nazionale Liturgico CEI.

Sotto:
La relazione di apertura
è stata affidata
a Don Paolo Tomatis.
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specificità e la salvaguardia dalla sua riduzione a mero strumento
pedagogico al servizio dell’evangelizzazione. 

Quale legame, quindi, tra liturgia ed evangelizzazione? Esso
può fondarsi su diverse concezioni del rapporto Parola-rito.
Come ampiamente presentato nella relazione del monaco bene-
dettino Giorgio Bonaccorso, a una visione che pone il rito – e
quindi anche il rito liturgico – in secondo piano rispetto alla dot-
trina e alla fede, si oppone una visione antropologica che suppone
la dinamica del rito stesso all’origine della celebrazione della fede.
Come analizzato da Don Paolo Tomatis, tale mutata impostazione
può essere fatta risalire allo stesso concilio Vaticano II e alla Sa-
crosanctum Concilium. Le relazioni tra questi due modi di conce-
pire i rapporti tra fede e liturgia costituiscono l’essenza del
dibattito liturgico originatosi dal Vaticano II. In entrambi i casi,
comunque, non è possibile parlare di fede senza parlare di litur-
gia e viceversa. Mons. Sequeri infatti ha sottolineato la necessità
di un’idonea iniziazione alla verità della fede che nella celebra-
zione cristiana «più che esprimersi, propriamente si attua».

La liturgia si rivela come uno snodo fondamentale nel quale
convergono e dal quale si dipartono tutte le correnti spirituali che
alimentano la vita cristiana. Secondo le parole del Prof. Goffredo
Boselli, monaco della Comunità di Bose, «la liturgia rivela cos’è la
Chiesa e, al tempo stesso, dice cosa la Chiesa è chiamata a essere».
Tale valenza evangelizzante della liturgia comporta che a essa ven-
gano applicate le stesse riflessioni sull’inculturazione adoperate
per comprendere il processo di evangelizzazione. Un esame ap-
profondito di tali implicanze – inculturazione etnica, storica, intra-
culturale – è stata condotta dal Prof. Bonaccorso. Se, da un lato, ne
consegue la necessità della liturgia di adeguarsi alle tradizioni cul-
turali esistenti e alla particolare situazione delle Chiese locali (tema
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Una nota di originalità è dovuta al fatto che il Congresso, nella
sua dinamica propriamente accademica, si è ispirato ai prin-

cìpi della pedagogia ignaziana, fondata sulla relazione personale,
sulla partecipazione attiva, sull’analisi dell’esperienza e sull’assimi-
lazione del sapere in rapporto alla molteplicità delle conoscenze.

In concreto, accanto alle cinque relazioni principali (prospet-
tiva storico-ecclesiologica, antropologico-filosofica, teologico-litur-
gica, cristologica, spirituale-comunitaria) offerte ai circa 320
partecipanti, i lavori si sono poi articolati attraverso 21 laboratori,
ognuno composto da 15 convegnisti, guidati da altrettanti spe-
cialisti di ambiti specifici. Ogni workshop è stato strutturato tra-
mite la preparazione previa dei partecipanti, con un questionario,
con la condivisione di materiali per la riflessione previa al Con-
gresso (pre-lectio); l’appello all’esperienza diretta dei singoli e ai
contesti ecclesiali locali; la riflessione comune guidata; e infine
la condivisione delle proposte e delle prospettive.

Le ampie questioni sollevate dalle relazioni principali hanno
trovato il loro naturale sviluppo in questi laboratori, vero punto
di coagulo tra riflessione teorica, attese e buone pratiche. Anche
solo scorrendone l’elenco se ne comprende la complementa-
rietà, sia sul versante dell’agire, sia su quello dell’approfondi-
mento di temi specifici non affrontati in assemblea. Una prima

area ha considerato i rapporti tra liturgia e vita religiosa nella sua
accezione più ampia: i sacramenti, la liturgia delle Ore e le cele-
brazioni sacramentali; l’iniziazione cristiana; la preghiera nella fa-
miglia e nella vita quotidiana; la religiosità popolare, ecc. Un
secondo campo ha investito la riflessione sugli elementi che con-
tribuiscono a sviluppare una buona liturgia: architettura, arti visive,
musica, linguaggio, omiletica, ecc. Per una visione completa si
rimanda agli Atti del Congresso, di prossima pubblicazione.

21 workshop per lavorare in profondità

La liturgia rivela cos’è la Chiesa 
e, al tempo stesso, dice 

cosa la Chiesa è chiamata a essere

“
”



su cui si è soffermato Don Tomatis), risulta non meno necessario
che essa sia in grado di leggere in profondità i segni dei tempi, af-
frontando le sfide e sfruttando le opportunità offerte da una so-
cietà secolarizzata (tema della relazione del Prof. Boselli).

Accanto a questa direttiva di riflessione più strettamente teo-
logico-pastorale, il Congresso ha osservato il fenomeno liturgico
anche da un orizzonte filosofico, capace di cogliere le caratteristi-
che di ogni forma liturgica, comprese quelle “laiche”. «Una litur-
gia che fosse solamente conforme a un rituale ordinato – ha
sottolineato il gesuita e metafisico Paul Gilbert – sarebbe tuttavia
esattamente identica a una sfilata militare, il cui significato è pu-
ramente immanente limitandosi essa a rappresentare il simbolo
di un ordine sociale finito che si autoglorifica». Lo scopo della li-
turgia propriamente religiosa è legato invece al desiderio di
un’apertura verso la preghiera e proprio tale intenzione modifica
la finalità del rituale, ponendone al cuore un incontro di libertà
in quella dimensione di silenzio che è costitutiva della preghiera.
Dio, che ne è l’interlocutore, provoca con una chiamata imprevi-
sta «in una maniera tale che non abbiamo alcuna possibilità di ri-
mettere la situazione a posto adattandola alle nostre esigenze».
Pertanto, come ha sottolineato nelle conclusione del Congresso
Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, «chi ce-
lebra in maniera autentica è poi capace di osare».
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Nella formula del Congresso
si è voluto dedicare ampio
spazio alla discussione
dei convegnisti con i relatori
in sessione plenaria.

A sinistra:
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del rito liturgico posto
a confronto con le forme
liturgiche “laiche”.
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Liturgia vissuta nell’apertura ecumenica

È infine opportuno sottolineare che le tre giornate del Con-
gresso non sono state solamente occasione per “parlare” della li-
turgia, quanto per sperimentarne la vitalità celebrandola
quotidianamente e comunitariamente. Particolarmente viva per
la ricchezza dei suoi codici estetico-teologici è stata una celebra-
zione dei Vespri bizantini in lingua slava, presso la Chiesa dei
Santi Apostoli, presieduta da S.E. Mons. Cyril Vasil’, Segretario
della Congregazione per le Chiese Orientali, e guidata da P. Ger-
mano Marani, S.I., Ecclesiarca della Chiesa di Sant’Antonio al-
l’Esquilino. La proposta di un momento di preghiera ecumenica
è stata apprezzata anche in considerazione della presenza sempre
più significativa dei fratelli di rito orientale nel nostro Paese: solo
gli ucraini greco-cattolici e ortodossi, sono quasi mezzo milione,
con oltre 130 stazioni pastorali in tutta Italia.

La sera di giovedì 26 febbraio, al “cuore” del Congresso, si è
poi celebrata la S. Messa presso la Chiesa del Gesù, presieduta
dal cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presi-
dente della Conferenza Episcopale Italiana. Interrogandosi su
come la bellezza liturgica possa avvicinare anche chi non ha il
dono della fede e non frequenta i riti, il cardinale ha ricordato la
«grande opportunità» dei mezzi di comunicazione che accresce
la responsabilità ecclesiale. «Non sono il numero delle parole né
la moltiplicazione dei gesti – ha concluso – ma la nostra fede, la
nostra preghiera, la nobile sobrietà, l’intelligenza artistica ispirata,
che rendono l’ambiente e la celebrazione non scialbi e banali, ma
belli ed eloquenti per la sensibilità di tutti». �
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Chi celebra in maniera 
autentica è poi capace di osare

(Card. Angelo Bagnasco)

“
”

Liturgy and Evangelization (by Vin-
cenzo D’Adamo S.I., Administrative
Vice-Dean) – «The Church evangelizes and
is herself evangelized through the beauty of
the liturgy, which is both a celebration of
the task of evangelization and the source of
her renewed self-giving». These words of
Pope Francis (Evangelii Gaudium, n.24)
were the guidelines of the congress Liturgy
and Evangelization, organized in collab-
oration with the Italian Episcopal Conference
(CEI), which took place in our University
on February 25-27, 2015. 

The congress was divided into two main
areas: five interdisciplinary lectures and 21
workshops. The lectures covered different
perspectives: historical-ecclesiological, an-
thropological-philosophical, theological-litur-
gical, Christological, and spiritual–communal.
The participants, then took part in the work-
shops, each one guided by a specialist in a
specific area (i.e., Sacraments, popular reli-
giosity, visual arts, music, etc.), complemen-
tary to what was said in the main lectures. 

The Congress was not only talking
about liturgy, it also provided moments to
live it. Particularly intense was the celebra-
tion of the byzantine Vespers in Slavic lan-
guage at which officiated H.E. Cyril Vasil’
S.I., Secretary of the Congregation for the
Oriental Churches, and Fr. Germano Marani
S.I., Ecclesiarch of the Church Sant’Antonio
all’Esquilino. 

Another important moment was the cel-
ebration of the Mass at the Chiesa del Gesù,
at which officiated His Eminence Cardinal
Angelo Bagnasco, President of the Italian
Episcopal Conference.

La celebrazione dei Vespri
bizantini, presieduti da

Mons. Cyril Vasil’, è stato
uno dei momenti di “liturgia

vissuta” quotidianamente 
durante il Congresso.


