
LA PREGHIERA LITURGICA 

PREMESSA 

1. La preghiera liturgica esiste come centrale nel Nuovo Testamento? Dovremmo rispondere di no. 

Di per sé si esalta la preghiera personale (chiudi la porta e prega il Padre nel segreto) 

Ne parla san Paolo, ma sono accenni. 

Nel NT non c’è un’organizzazione liturgica stabile attorno all’Eucarestia.  

Sarà il modello benedettino monastico il riferimento delle celebrazioni liturgiche così come le abbiamo noi. 

2. Come mai il Concilio parla della liturgia come “la fonte da cui promana tutta la virtù… come fonte e culmine 

di tutta l’evangelizzazione”? 

 

LA LITURGIA COME AZIONE DI CRISTO 
 

* “Se nei vangeli si parla poco o nulla di liturgia, ciò avviene perché essi sono di fatto una liturgia vissuta 

con Gesù in mezzo ai suoi … È questa la liturgia dei vangeli: essere attorno a Gesù nella sua vita e nella 

sua morte… La liturgia è stare oggi intorno alla persona del Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, 

lasciarlo pregare per noi. Tutto ciò che i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione della 

liturgia e, a sua volta, la liturgia è una continuazione dei vangeli” 
  

* E’ estremamente importante cogliere nella liturgia questa fondamentale dinamica: essere noi oggi 

attorno al Cristo glorioso' che ci parla, ci ascolta, ci sana, prega a nostro nome, proprio come faceva con 

gli apostoli negli anni della sua esistenza terrena. La Chiesa rivive la liturgia descritta dai vangeli perché 

mette al centro Gesù e si lascia illuminare' guidare e graziare da lui. Come dice il Vaticano II "Cristo è 

sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche(Sacrosanctum Concilium 7. 

La liturgia è stare oggi intorno alla persona del Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare 

per noi. Tutto ciò che i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un'anticipazione della liturgia, mentre a 

sua volta la liturgia è una continuazione dei vangeli. 
 

* Ci accorgiamo così della differenza esistente tra la liturgia della Chiesa e le celebrazioni, i riti di altre 

religioni. Anche essi sono invito alla preghiera, al silenzio, al raccoglimento. Ma, pur con tutte le 

similitudini, sta di fatto che noi ci raduniamo in assemblea liturgica non in primo luogo per compiere noi 

da soli dei gesti che onorano Dio, ma per stare attorno a Gesù che onora e loda il Padre e lodarlo con lui: 

"In quest'opera così grande... Cristo associa sempre a sé la sua Chiesa... Giustamente perciò 1a liturgia 

è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo... e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù 

Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale" (Sacrosanctum Concilium, 7). 
 

* Immaginiamoci nel Cenacolo, dopo la morte di Gesù. I discepoli sono chiusi lì per paura, parlano 

sottovoce tra loro, a gruppetti di amici. Dopo un po’ i discepoli di Emmaus escono dicendo: “è finito 

tutto”. Anche Tommaso se ne va scuotendo la testa. Maria Maddalena ripete che l’ha visto, che è vivo. 

Tommaso l’ascolta perplesso, si alza e se ne va. Maria guarda tutti con amore e con infinita fiducia. E 

ad un tratto Gesù si rende presente! È lì, lo vedono, tutti gli occhi sono su di lui, qualcuno si avvicina, 

pieno di gioia, i cuori di tutti sono trasformati. E ad un certo punto per la felicità qualcuno comincia a 

ballare, a danzare attorno a Gesù e poco a poco anche gli altri con-danzano dalla gioia.  Ecco cos’è la 

liturgia cristiana: la danza della comunità cristiana attorno al Signore Gesù risorto”.  

Potremmo dire che la liturgia è la danza della Chiesa attorno al Cristo un po' come la danza di Davide 

attorno all'arca, è quella gratuita gioiosa che si sprigiona dalla presenza di Gesù. 

Impariamo allora a “danzare la liturgia attorno al Cristo risorto”, capaci di fare in modo che le nostre 

celebrazioni siano capaci di parlare agli uomini e alle donne di oggi, come scrive Papa Francesco:  

“La liturgia non è un monumento di marmo o di bronzo, non è una cosa da museo. La liturgia è viva 

come una pianta, e va coltivata con cura. E inoltre la liturgia è gioiosa, con la gioia dello Spirito, non di 

una festa mondana, con la gioia dello Spirito”.  
 

* La liturgia è una danza attorno a Cristo che conserva le piaghe della passione: il Risorto è il Crocifisso, 

"Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue" (Ap 1,54. Ora è nella sua vita 



gloriosa e noi ce ne rallegriamo facendo memoria della sua morte come dono per noi. E danziamo a 

lungo attorno a lui, con l'aiuto dei salmi, dei cantici, delle orazioni; lo ascoltiamo nelle letture, ci lasciamo 

inondare dalla sua presenza, che ci possiede con la forza e l'amore con cui, crocifisso, si è donato per 

noi. Come scriveva don Giovanni Moioli "il Signore ci dona l'Eucaristia perché noi possiamo vivere e 

morire come lui e arrivare come lui alla risurrezione. Vivere come te, morire come te, risorgere come te, 

e questo perché tu sei con noi e noi siamo con te". Nella Notte Santa canteremo allo spezzare del pane: 

"Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo". 
 

* Di conseguenza, la liturgia è anzitutto azione di Gesù a nostro vantaggio. Non è anzitutto qualcosa che 

noi facciamo per Gesù; è lui ad agire per la nostra santificazione. E' il Padre che in lui avvolge della sua 

potenza. La liturgia sta a dirci che Dio ci vuole bene, che opera in noi per la potenza dello Spirito santo. 

Quindi più che essere preoccupati degli aspetti esteriori della liturgia, dovremmo mettere al centro 

l’opera di Cristo in noi che si compie nell’azione liturgica ed entrare nei suoi sentimenti. È Lui che agisce 

nella liturgia. 
 

* La liturgia ha anche un aspetto simbolico: “mira oltre”, ci spinge al di là di noi stessi e indica ciò che 

Gesù fa e intende fare per noi. Per esempio il simbolo del nutrimento, del pasto, ci dice che Gesù vuole 

stare con noi, identificarsi con noi,vivere in noi, donarci se stesso, farci vivere l’unione di due cuori che 

si amano. Dice l’infinità dell’amore di Dio. Attraverso i simboli esprime che Gesù vuol darsi tutto a noi 

così come si è dato sulla croce, e dunque è la sintesi di tutta la vita di Gesù. È avere in mezzo a noi il 

crocifisso che ci fa una cosa sola con sé. 

 

LA LITURGIA COME AZIONE DELLA CHIESA 

 

* Nella liturgia la Chiesa proclama a Cristo il suo amore mediante simboli, gesti, parole, segni, vestiti. 

Dice a Dio che gli vogliamo bene, che siamo grati a Cristo risorto per la sua presenza, per il dono della 

sua morte e resurrezione. 

Gli diciamo “grazie, facciamo eucarestia” per accogliere la sua volontà di identificarci con sé. 

Quindi non è necessario capire sempre tutto: ciò che conta è abbandonarci al ritmo liturgico che ci fa 

dire: “Ti amo, ti accolgo, voglio essere con te, ti ringrazio di essere tra noi, uniscimi totalmente a te”. 

 

* La liturgia è un’azione di popolo che supera la nostra coscienza soggettiva: è il corpo stesso di Gesù 

(la Chiesa) che parla, ascolta, risponde, ama, si dona. 

E tutto questo avviene lentamente col ripetersi dei riti e della parole, nel flusso del tempo. 

Solo dopo anni di partecipazione ci accorgiamo che siamo cresciuti nell’unione con Gesù. 

 

* Diceva il grande filosofo Paul Ricoeur:  

“Sono grato alla liturgia di strapparmi alla mia soggettività, di offrirmi non le mie parole, non i miei 

gesti, ma quelli della comunità. Sono felice di questa oggettivazione dei miei stessi sentimenti; 

inserendomi nell’espressione cultuale vengo sottratto all’effusione sentimentale; entro nella forma che 

mi forma; facendo mio il testo liturgico divengo io stesso testo che prega e canta”. 

 Affermare “entro nella forma che mi forma”, come fa Ricoeur, significa riconoscere che per formare il 

mio “essere credente” devo saper rinunciare a ogni pretesa di darmi da me stesso la forma di cristiano e 

di conseguenza di dare forma ad una liturgia a misura dei miei desideri, dei miei gusti o, peggio ancora, 

delle mie nostalgie.  

Come il Vangelo e la Chiesa anche la liturgia ci precede sempre, per questo “entro nella forma” e, per 

quanto possa portarvi di mio, la mia è sempre una risposta all’invito: “Venite, è pronto!” (Lc 14,17) Sì, 

“è pronto”, già imbandito da tempo e questo significa che ogni volta che accedo alla liturgia non devo 

inventare parole da dire, cercare testi da ascoltare, improvvisare gesti da fare, trovare posture da 

assumere.  

Entriamo in una realtà che ci precede perché è il fondamento già posto: è la Parola già pronunciata, è il 

gesto salvifico già compiuto, è la fede della Chiesa già professata. 



UN’AZIONE LITURGICA NEL NUOVO TESTAMENTO 

 

«Mentre Gesù si trovava in Betania, in casa di Simone e il lebbroso, gli si avvicinò una donna con 

un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. 

I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: "Perché questo spreco? Lo si poteva vendere a 

caro prezzo per darlo ai poveri!". Ma Gesù, accortosene, disse loro: "Perché infastidite questa 

donna? Essa ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, me, 

invece, non sempre mi avete. Versando quest’olio sul mio corpo lo ha fatto in vista della mia 

sepoltura. In verità vi dico: dovunque sarà predicato questo vangelo, nel mondo intero, sarà detto 

anche ciò che essa ha fatto, in ricordo di lei"». Gv 12,1-8  

 

L’importanza dell’episodio è chiara: fa già parte del racconto ecclesiale della passione e quindi, 

secondo la predicazione stessa, viene proclamato ogni volta che si proclama il vangelo della morte 

di Gesù.  

Significativa la sottolineatura del Signore: ciò che la donna ha compiuto è parte del vangelo.  

Curiosa la specificazione: «in ricordo di lei». La donna, con il suo gesto, è messa al centro 

dell’attenzione delle parole di Gesù. 

 

La domanda che più si è ripercossa nella storia della esegesi è sul significato dell’affermazione: «I 

poveri li avete sempre con voi». Forse Gesù dice che non c’è nulla da fare di fronte alla povertà?  

Di fatto Gesù, volendo definire l’azione della donna, che è criticata dai discepoli, la chiama «opera 

bella». Il testo italiano fa leggere: «un’azione buona». Il testo greco dice: «opera bella», degna 

dell’uomo, in cui l’uomo si esprime al meglio.  

Le opere belle non sono le opere esteriori – come appunto preghiera, digiuno, elemosina – bensì 

quelle descritte nello stesso capitolo 5 di Matteso: le beatitudini.  

Opera bella è l’essere poveri, lo scegliere di non servire al denaro, l’essere di cuore semplice (i puri 

di cuore), l’essere operatori di pace. 

Il gesto di questa donna appartiene dunque non tanto alle opere efficaci bensì alle opere belle che 

qualificano la persona, così come le beatitudini sono atteggiamenti vissuti dalla persona.  

 

Nella simbologia dell’episodio ci è facile anche leggere quale sia la bellezza personale dell’opera 

della donna.  

* È bella perché è inaspettata, anzitutto. Viene nel mezzo del banchetto a dare un profumo incredibile 

a tutta la sala, senza che nessuno lo prevedesse. È un gesto inatteso eppure dovuto a un ospite illustre. 

Un’opera inaspettata quindi, e originale, creativa.  

* Ha la bellezza dei gesti umani che non sono semplicemente adempimenti di leggi oppure risposte 

a esigenze di efficienza ma sgorgano dall’intimo della persona che li compie. Se la donna avesse 

chiesto consiglio le avrebbero detto che era inutile versare quell’olio, che non ce n’era bisogno.  

* È anche un gesto gratuito, e totale, esaustivo. Gesù nel brano parallelo dell’evangelista Marco 

spiega: «Questa donna ha fatto quello che ha potuto» (cfr. Mc 14,8). Ci richiama così l’obolo della 

vedova che, pur avendo fatto niente dal punto di vista dell’efficienza, ha però fatto tutto perché ha 

espresso se stessa.  

* Infine, quest’opera è bella perché è profetica: «in vista della mia sepoltura». I discepoli non 

avevano mai capito, benché Gesù l’avesse loro ripetuto, che «il Figlio dell’uomo doveva essere 

tradito, essere ucciso, e poi risorgere». La donna l’ha compreso e il suo è un gesto cristiano perché 

contiene una profezia della morte e risurrezione del Signore. Possiamo anzi dire che la donna, con 

quel gesto, entra nella morte e risurrezione di Gesù, fa un’opera battesimale.  

 

E chi è il cattivo discepolo?  



Colui che non capisce questi valori, che li critica, che va alla ricerca di gesti clamorosi, dalle 

risonanze grandiose. Mentre invece il profumo del balsamo si perde nella oscurità della casa di 

Simone.  

Cattivi discepoli sono coloro che non comprendono quella bella opera che è in ogni gesto, quella 

bella opera che il Padre celeste vede e che vedono gli uomini sensibili al fascino del profumo delle 

beatitudini evangeliche.  

Sono opere che rendono lode al Padre perché sono irrefrenabili, mentre di tutte le altre opere si può 

supporre sempre una seconda intenzione, un motivo non pienamente disinteressato.  

Le buone opere delle beatitudini sono le opere cristiane senza alcuna aggiunta o smarginatura o 

sottolineatura.  

 

E i poveri? Che dire dei poveri?  

I cosiddetti discepoli sono qui fuori strada e in realtà non si preoccupano dei poveri.  

Se ne preoccupa il «vero discepolo» che è la donna, perché i cosiddetti discepoli oppongono 

erroneamente il servizio reso ai poveri all’adesione personale a Gesù che sta per morire, quasi si 

dovesse scegliere tra le due opere.  

Si tratta di un rischio in cui noi spesso incorriamo: dare ai poveri o onorare Gesù raccogliendo la sua 

morte e risurrezione?  

Non comprendiamo che è l’accettazione di quella morte, come gesto supremo d’amore per noi, che 

abilita poi il discepolo a mettersi incondizionatamente al servizio dei poveri.  

Come quei discepoli, anche noi vediamo la soluzione del problema dei poveri nel denaro, in una 

efficienza, e non nella dedizione per amore, da cui nascerà il servizio ai poveri.  

 

Gesù difende e loda la donna, così come ha difeso Maria dalle insinuazioni di Marta che accusava la 

sorella di perdere tempo ascoltando la Parola e di non servire.  

L’aiuto reso ai poveri sarà sempre una delle caratteristiche della comunità che ha scelto di seguire 

Gesù, il Signore crocifisso e risorto, e quindi ha scelto di non arricchire, di vivere la beatitudine della 

povertà, la beatitudine della semplicità di cuore e, proprio per questo, avrà sempre familiarità con i 

poveri.  

I poveri li avremo allora sempre con noi, non soltanto nel senso che saranno della nostra famiglia, 

della nostra realtà, ma anche perché noi, con Gesù crocifisso e risorto, avremo scelto questo tipo di 

vita.  

Ecco dove il laico cristiano trova la radice anche di ogni suo impegno sociale e civile per i poveri.  

 

Ora è il momento di mostrare l’adesione al Signore che sta per morire, è il momento battesimale. In 

seguito, tale adesione andrà dimostrata ai poveri per i quali Gesù è morto.  

E ciò che sarà fatto a loro sarà fatto a lui.  

È così che il cristiano si prepara a vivere l’identità tra le sue molteplici azioni (sociali, politiche, di 

servizio, di fede, di catechesi, di orazione, di preghiera).  

È così che si prepara a unificare la sua realtà, per non agire in maniera turbata o perplessa davanti a 

scelte che sembrano escludersi l’un l’altra.  

La donna del Vangelo ha colto l’unità delle scelte.  

Quando si proclamerà la Buona Novella della morte di Gesù, si esalterà insieme anche la fede nella 

risurrezione, mostrata da questa donna, e annunciata dal Signore ogni volta che si parla della sua 

morte.  

La donna ha veramente capito il significato della morte di Gesù anzitutto in relazione a lui come 

persona, non come simbolo o ideologia della salvezza dei poveri o di altre categorie.  

Ha capito Gesù nella sua identità storica, lo ha riconosciuto, adorato, amato, servito.  

Tale adesione alla persona di Gesù rende possibile la dedizione di tutta l’esistenza ai poveri, che è 

pure parte del messaggio, della Buona Notizia da predicare a tutto il mondo. 


