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SALUTO ALL’ALTARE E AL POPOLO RADUNATO
L’anno civile inizia con il primo giorno dell’anno, l’anno liturgico invece inizia con la prima domeGiunti all’altare, i ministranti ed i ministri fanno la debita riverenza: inchino profondo oppure, se vi
nica di Avvento.
è il tabernacolo con il Santissimo Sacramento, genuﬂessione1.
L’Avvento è un tempo di attesa. Attendiamo il Signore che viene. L’oggetto centrale della speran- Da secondo si preparano alla predella dell’altare per l’incensazione.
za cristiana non può essere altro.
- La croce portata in processione viene collocata presso l’altare, o in altro luogo adatto.
Il tempo di Avvento è un periodo di quattro settimane (sei nel Rito Ambrosiano) che ogni anno
- Da terzo depongono i cantari accanto all’altare o sopra la credenza.
apre il ciclo delle celebrazioni del mistero di Cristo.
- Da primo con Messale si prepara vicino alla sede.
Incomincia con i primi vespri della domenica che cade il 30 novembre (o nella domenica più vicina
- Gli altri ministranti si portano ai propri posti.
a questa data) e termina con i Vespri prima di Natale. E’ il periodo che prepara al Natale, e che
- I lettori si portano ai propri posti (se non c’è il diacono ed un lettore ha portato l’evangeliario,
culmina nei giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre.
egli sale all’altare, dopo la debita riverenza, e depone sulla mensa il libro chiuso, poi va a posto).
La festa del Natale risale alla prima metà del quarto secolo, ma solo nel sesto secolo si è creato
- I concelebranti, dopo la debita riverenza, a due a due baciano l’altare in segno di venerazione,
un tempo di preparazione, di riﬂessione e di penitenza che assumerà più avanti un vero e proprio
quindi si recano al posto loro assegnato.
carattere liturgico.
- Il diacono ed il sacerdote, fatta insieme la debita riverenza, salgono insieme all’altare,
L’Avvento è un tempo vissuto nell’attesa della venuta del Signore. La prima parte è orientata
- lo baciano (se il diacono porta l’evangeliario lo depone chiuso sulla mensa prima di baciarla)
all’annunciazione della venuta gloriosa di Cristo, la seconda (a partire dal 17 dicembre) è cone lo incensano.
centrata sulla nascita del ﬁglio di Dio, sull’incarnazione del Verbo. Tempo di attesa e speranza,
ma anche tempo di ascolto e riﬂessione sul Regno di giustizia e di pace inaugurato dalla venuta
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L’ultima venuta del Signore, quando verrà nella gloria a chiudere la storia del mondo e a introdurci
nel Regno, l’attendiamo con una speranza che si rinnova sempre.
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Maria è presentata come il modello dello spirito con cui dobbiamo attendere e accogliere Gesù.
Il colore liturgico è il viola.
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Perché una Liturgia della Parola?
Anche in questo caso, ci si può far aiutare qualche testo, p.es. dall’Introduzione al Lezionario (L, 3-4):
I molteplici tesori dell’unica parola di Dio si manifestano mirabilmente nelle varie celebrazioni, come anche nelle diverse assemblee dei fedeli che ad esse partecipano, sia quando
si rievoca nel suo ciclo annuale il mistero di Cristo, sia quando si celebrano i Sacramenti
e i sacramentali della Chiesa, sia quando i singoli fedeli rispondono all’intima azione dello
Spirito Santo. Allora infatti la stessa celebrazione liturgica, che poggia fondamentalmente
sulla parola di Dio e da essa prende forza, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola
stessa di una nuova efﬁcace interpretazione. Così la Chiesa segue fedelmente nella Liturgia
quel modo di leggere e di interpretare le sacre Scritture, a cui ricorse Cristo stesso, che a
partire dall’ “oggi” del suo evento esorta a scrutare tutte le Scritture
(Cfr. Le 4,16-21; 24,25-35.44-49).
La parola di Dio viene pronunziata nella celebrazione liturgica non soltanto in un solo modo, né
raggiunge con la medesima efﬁcacia il cuore dei fedeli: sempre però nella sua parola è presente
il Cristo (Cfr. SC 7; 33; Me 16,19-20; Mt 28,20), che attuando il suo mistero di Salvezza, santiﬁca
gli uomini e rende al Padre un culto perfetto (Cfr. SC 7). Anzi l’economia e il dono della salvezza
che la parola di Dio continuamente richiama e comunica proprio nell’azione liturgica raggiunge la
pienezza del suo signiﬁcato; così la celebrazione liturgica diventa una continua, piena ed efﬁcace proclamazione della parola di Dio. Pertanto la parola di Dio, costantemente annunziata nella
liturgia, è sempre viva ed efﬁcace (Cfr. Eb 4,12) per la potenza dello Spirito Santo, e manifesta
quell’amore operante del Padre che giammai cessa di operare verso tutti gli uomini. In breve, si
potrebbe dire quanto segue:
■ la celebrazione eucaristica, di suo, non è altro che la continuazione / attuazione della
Storia della salvezza nell’oggi di quanti la celebrano, sotto forma di segni e preghiere,
per la presenza e azione dello stesso Cristo (Capo della Chiesa) nello Spirito santo;
■ ora, la Storia della salvezza che Gesù ha compiuto era costituita da parole che annunciavano la salvezza (“convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”) e opere / gesti che la
attuavano (guarigioni, miracoli, lo stile di Gesù coi peccatori...);
■ di conseguenza, in una determinata celebrazione (in particolare nella Messa), la presenza di una proclamazione della Parola di Dio avrà il valore di un annuncio / rivelazione di
quella particolare opera di salvezza che nella celebrazione si compie ritualmente per
chi la vive; insieme, però, avrà anche il valore di una “illuminazione” della vita del celebrante in relazione alla stessa celebrazione (espressione del dono di Dio “per me”, da
ricevere in questa celebrazione; suggerimenti “spirituali” e di preghiera per la celebrazione
stessa) e in relazione alla “vita quotidiana” del credente-celebrante (indicazione dell’impegno conseguente all’accoglimento del dono di salvezza celebrato).
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A quanto ﬁn qui esposto, si può anche aggiungere ciò che l’Introduzione al Messale Romano dice
a proposito della struttura generale della Liturgia della Parola:
Le letture scelte dalla Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte
principale della Liturgia della Parola; l’omelia, la preghiera universale o dei fedeli, l’orazione a conclusione della Liturgia della Parola sviluppano e concludono tale parte. Infatti
nelle letture, poi spiegate nell’omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della
redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente per
mezzo della sua parola tra i fedeli. Il popolo fa propria questa parola divina con i canti e,
così nutrito, prega per le necessità della Chiesa e del mondo intero. (PNMR 33).
Anche la Liturgia della Parola, come i Riti di introduzione, è articolata in diverse parti, mette in atto:
■ Un dialogo tra Dio e il suo popolo nell’ascolto delle letture e nella risposta del salmo, delle
acclamazioni e dei canti, nella professione di fede e nella preghiera universale.
■ Un dialogo mediato attraverso i ministri della Parola: essi sono il sacerdote, il diacono, il
lettore, il salmista, il cantore.
■ Un dialogo anche corporeo: la disposizione del corpo (in piedi, seduti) è fondamentale
nella liturgia.
■ Un dialogo fatto attraverso momenti di silenzio e meditazione.
Le azioni: le letture bibliche e il salmo responsoriale
Il lettore si porta all’ambone e, annunziato il titolo della lettura, procede alla sua proclamazione;
giunto al termine, conclude con la formula “Parola di Dio”, a cui tutti rispondono “Rendiamo grazie
a Dio”.
Dopo la lettura il salmista o il cantore o lo stesso lettore canta o legge il salmo responsoriale (che
non deve mai essere sostituito da altri canti o testi estranei al Lezionario o all’Antifonale). Durante
il canto o la recita del salmo il cerimoniere invita i da secondo a portarsi in sacrestia per preparare
il turibolo. Se la processione al Vangelo deve partire dalla sacrestia, anche il diacono e i da terzo
con i cantari vengono invitati a recarvisi; invece se è presente il solo sacerdote celebrante tale
processione dalla sacrestia non può mai essere fatta.
Il lettore della seconda lettura si comporta in modo analogo a quanto detto sopra per la prima lettura. Al momento di lasciare l’ambone, se si usa l’Evangeliario per la proclamazione del Vangelo,
il lettore stesso o un altro ministro o il cerimoniere ricordi di rimuovere il Lezionario dall’ambone
per fare posto al Libro dei Vangeli che vi verrà portato in processione.
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Le azioni: processione all’ambone e proclamazione del Vangelo
All’inizio del canto al Vangelo, il cerimoniere invita tutti ad alzarsi, i da terzo prendono i cantari e
si pongono al gradino dell’altare, rivolti al popolo. Arrivati i da secondo fanno l’inchino all’altare si
recano alla sede ove il sacerdote assistito dal diacono infonde e benedice l’incenso, poi si mettono al ﬁanco dei da terzo (all’esterno di essi). Il cerimoniere invita il diacono a chiedere la benedizione: questi si pone di fronte al sacerdote e questi gliela impartisce sottovoce.
Poi, se si usa l’Evangeliario, il diacono si reca all’altare, ove, premesso l’inchino, sale a prendervi
l’Evangeliario e, tenendo sollevato il libro (senza alcun altro inchino], prende posto nella processione all’ambone. Se invece non si usa l’Evangeliario il diacono va a porsi in mezzo ai ministranti
con turibolo e cantari: il cerimoniere, dopo aver invitato ad inchinarsi all’altare, ordina la processione all’ambone
La processione si forma in questo modo: i da secondo (che poi si mettono a ﬁanco dell’ambone],
i da terzo con in mezzo il diacono. Giunti all’ambone: i da terzo restano a ﬁanco dei diacono.
Quest’ultimo, salutato il popolo ed annunciato il titolo del Vangelo, riceve il turibolo dal cerimoniere ed incensa il libro. Dopo l’incensazione il cerimoniere ritira il turibolo e lo riconsegna ai da
secondo che restano all’ambone ﬁno al termine della lettura. Terminato la lettura del Vangelo,
il diacono bacia l’Evangeliario (o il Lezionario); poi da secondo, da terzo, diacono si portano in
mezzo e fanno l’inchino all’altare: il diacono va alla sede, i da secondo in sacrestia, i da terzo alla
credenza. Tutti si siedono. In assenza del diacono, lo stesso sacerdote presidente proclama il
Vangelo facendo precedere la processione coll’Evangeliario dalla preghiera personale, inchinato
dinanzi all’altare.
Come accennato sopra, il rito della proclamazione del Vangelo è un rito ben deﬁnito, inserito nel
quadro dei riti che celebrano la Parola. La sua logica è molto semplice: tutte le letture bibliche
sono Parola di Dio, ma la parola evangelica lo è in modo del tutto speciale in quanto essa arriva
a noi per mezzo di Gesù Cristo, il Verbo incarnato; essa costituisce dunque il vertice della Rivelazione, che interpella ogni uomo, in ogni tempo, perché si apra al dono della salvezza e, proprio
per questo motivo, ad essa “si deve il massimo rispetto” (PNMR, 35) ed è quindi oggetto di uno
rito speciﬁco ed articolato, nel quale l’apparato rituale e la modalità esecutiva della proclamazione della lettura evangelica nettamente la distinguono da tutte le altre letture della Liturgia della
Parola.
Più precisamente, si possono distinguere le seguenti componenti rituali, alcune delle quali opzionali:
■ La previsione di una piccola processione al luogo della Parola da parte del ministro incaricato della sua proclamazione, accompagnata da un canto - rito speciﬁco, con funzione di
accompagnamento ed accoglienza;
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■ La possibilità dell’uso dell’Evangeliario: cioè di un “libro speciale”, in un formato più ricco, decorato ed elegante, che rispecchi il fatto che esso contiene la Parola deﬁnitiva di Dio
all’umanità, il compimento delle promesse e l’annuncio della realizzazione dell’Alleanza deﬁnitiva in Cristo Gesù. Eventualmente già valorizzato durante i Riti introduttivi, esso viene
portato processionalmente all’ambone, aperto, possibilmente incensato e, dopo la lettura,
venerato con il bacio: tutto ciò per manifestare alla comunità riunita che Cristo stesso rivolge
ai suoi la sua Parola deﬁnitiva di salvezza;
■ La possibilità dell’uso dell’incenso: si tratta del riconoscimento e della “adorazione” di una
presenza, quella di Cristo, Verbo del Padre, che parla alla sua Chiesa per riunirla dietro di
sé e così unirla alla propria offerta di vita, nella celebrazione dell’Eucaristia;
■ La possibilità dell’uso della luce: di suo, la luce di una lampada o di un cero dice poco o
molto: tutto dipende dal modo di accenderla e di usarla. Se alla base del suo resta evidente
un signiﬁcato funzionale (fare luce), il simbolismo della luce nella Scrittura, si applica radicalmente a Dio e specialmente a Cristo, Verbo che è “la luce vera che illumina ogni uomo” (Gv
1,9) ed il portatore della “luce della vita” (Gv 8,12): in questa linea, allora, l’accompagnare la
processione e la lettura del Vangelo con ceri accesi ha il compito di manifestare soprattutto
l’aspetto “illuminante” della parola evangelica nei confronti di chi la ascolta e la accoglie;
■ La necessità di una ministerialità particolare: se il lettore è il ministro delle altre letture,
la proclamazione evangelica è riservata ad un ministro ordinato speciﬁco (in ordine di preferenza: il diacono; in sua assenza, lo stesso presidente). Non è difﬁcile immaginare perché, se solo si tiene conto che è appunto il sacramento dell’Ordine che abilita ad essere
“rappresentanti simbolici” di Cristo nella dinamica celebrativa: si tratterebbe quindi, ancora
una volta, di attuare efﬁcacemente quella presenza di Cristo che parla al suo popolo che,
come visto, è centrale nella dinamica celebrativa della Liturgia della Parola. La presenza di
un ministro differente dal presidente, inoltre, permette lo svolgimento del rito di benedizione - incarico che è fondamentale per dire l’identiﬁcazione della persona del ministro con il
“locutore invisibile” della letture, cioè - ancora una volta -Cristo stesso;
■ La presenza di introduzione e conclusione speciﬁche, rispetto a quelle delle altre letture;
■ La presenza del gesto del triplice segno della croce: questo gesto, compiuto proprio prima
della proclamazione (ministro) - ascolto (il resto dell’assemblea) della parola evangelica,
sembra una piccola trascrizione cristiana dell’impegno espresso nello Shemà Israel (Dt 6,
4-9); in questa linea interpretativa, allora, il piccolo gesto esprime il fatto che i cristiani vogliono che la Buona notizia della parola di Gesù si imprima nel loro cuore (petto), nei loro
pensieri (fronte) e sulla loro bocca (labbra): la cosa è ancora più evidente nel caso del ministro della lettura, poiché il punto di partenza del gesto - per lui - è il libro stesso della Parola.
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Le azioni: omelia
Terminata la proclamazione del Vangelo, il sacerdote presidente si prepara per l’omelia, che può
tenere all’ambone o alla sede. Nel primo caso, se la proclamazione del Vangelo è stata compiuta
dal diacono, il sacerdote si reca all’ambone, mentre il diacono e i ministri tornano al loro posto o in
sacrestia; se invece non c’è il diacono, il sacerdote già si trova all’ambone, da cui ha proclamato
il Vangelo, e quindi non deve muoversi (a meno che non desideri tenere l’omelia alla sede). In
quest’ultimo caso, se c’è il diacono, il sacerdote deve solo aspettare che tutti siano a posto; mentre se il diacono è assente, il sacerdote ritorna alla sede, mentre i ministri tornano al proprio posto.
Terminata l’omelia, se il celebrante era all’ambone si riporta alla sede per un breve momento di
silenzio; altrimenti semplicemente si siede.
Le azioni: professione di fede
Nel Rito della Messa romana la collocazione propria della recita del Credo è a questo punto della
celebrazione eucaristica e si può dire che la professione di fede viene ad assumere una triplice
valenza:
■ Di risposta di fede alla Parola ascoltata;
■ Di preparazione al prosieguo della Messa: essa infatti ha lo scopo di preparare la fruttuosa celebrazione sacramentale dell’Eucaristia (che avverrà nel prosieguo del rito) attivando
quella completa adesione di fede dei credenti che è condizione necessaria per la partecipazione attiva, consapevole e fruttuosa al rito eucaristico;
■ Di introduzione alla salvezza: l’adesione dei credenti alle Persone della Trinità, che sono
all’opera tanto nella storia della salvezza, quanto nella sua ripresentazione rituale e sacramentale, risulta anche la condizione e la via per entrare con verità nel mistero eucaristico in
corso di celebrazione.
Le azioni: preghiera universale
La preghiera universale viene seguita restando in piedi; le intenzioni possono essere proposte
da un diacono, da un cantore o da un’altra persona. Per ulteriori precisazioni sulla preghiera universale leggere attentamente le indicazioni di PNMR, 45-47, soprattutto per quanto riguarda la
successione delle intenzioni di preghiera.
Per questa sezione ﬁnale della Liturgia della Parola si deve parlare di un vero e proprio ripristino
avvenuto a più di mille anni dalla sua scomparsa. Il Messale e il Lezionario ce la presentano sotto
tre diversi e complementari proﬁli:
■ Anzitutto come la preghiera di un popolo sacerdotale che esercita il suo sacerdozio battesimale a favore di tutta la Chiesa e a vantaggio del mondo intero. Di per sé in tutta la celebrazione eucaristica la partecipazione attiva, consapevole e fruttuosa dei fedeli è espres-
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sione di una nativa dignità sacerdotale in forza del Battesimo (cioè del sacerdozio comune o
battesimale), ma nella preghiera dei fedeli tale dignità ha una manifestazione rituale particolarmente evidente e solenne; lo schema rituale con cui si svolge la preghiera universale vuol
rivelare appunto tutto ciò: le intenzioni, infatti, sono formulate o dal diacono, o dal lettore, o
dal commentatore o da qualcuno dei fedeli, ma devono venire ratiﬁcate dalla risposta litanica o dal silenzio orante di tutta la comunità.
■ Poi come preghiera di intercessione fraterna e per tutte le realtà umane. L’assemblea dei
battezzati, in quanto partecipa del sacerdozio universale di Cristo, partecipa della sua intercessione per la Chiesa e per il mondo. Compiendo questa preghiera, i fedeli, riuniti in “questa” speciﬁca assemblea liturgica, ricordano di essere segno e porzione di una comunione
universale nella Chiesa, primizia e caparra di un’umanità nuova, pienamente riconciliata in
Cristo. La preghiera universale di intercessione nasce dunque dal “sentimento” della comunione e lo rinnova e rafforza. A questo scopo sembrerebbe doversi ricondurre l’indicazione
di PNMR 45 circa la successione delle intenzioni: senza, però, scadere in una formulazione
rigida o stereotipa.
■ Inﬁne come una sorta di cerniera tra le due mense della celebrazione eucaristica (Cfr. L,
30): la Parola di Dio è destinata ad ogni uomo e, quindi, orienta l’attenzione di chi l’accoglie
verso la situazione ed i bisogni dell’intera umanità; mentre l’Eucaristia è sacriﬁcio offerto sia
per i presenti, che per tutti gli uomini (come è ben evidente nelle intercessioni della Preghiera eucaristica). La preghiera dei fedeli nasce dunque dalla Parola che rivela il volto di Dio
in quanto Padre di tutti e, conseguentemente, impegna chi la accoglie ad essere sollecito
verso tutti i fratelli; inoltre essa è avvio al sacriﬁcio eucaristico, mezzo privilegiato di solidarietà fraterna col mondo intero.
Le azioni: orazione a conclusione della preghiera dei fedeli
Il celebrante conclude la preghiera dei fedeli con un’orazione liberamente formulata: essa ha lo
scopo di chiudere la preghiera dei fedeli, e conseguentemente è presente solo quando c’è questa. L’eucologia del Messale Romano, di conseguenza, non prevede un formulario per questa
orazione. Sarà quindi cura del cerimoniere concordare con il sacerdote presidente se e quali sussidi eventualmente gli fossero necessari per questa orazione e provvedere a renderglieli disponibili con l’aiuto di un ministrante (eventualmente lo stesso incaricato del servizio del Messale).
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