
DIO EDUCA IL SUO POPOLO
La celebrazione della presenza di Dio nella liturgia

Se potessimo domandare ad un cristiano – medio del nostro tempo 
quale elemento caratterizzi maggiormente la presenza della Chiesa nel 
mondo, sentiremmo rispondere: il volontariato, le missioni, la presenza 
in ospedali, scuole, orfanotrofi, ecc.

Pur essendo queste iniziative molto lodevoli, esse non rispondono di 
fatto  al  nostro  interrogativo.  La  presenza  della  Chiesa  infatti  si 
caratterizza primariamente perché faccia risplendere il volto di Dio in 
mezzo agli uomini, annunciandolo con il Vangelo e celebrandolo vivo 
e presente nella liturgia.

Nel suo commiato ai discepoli, Gesù non ha lasciato il comando di 
organizzare  attività  ma ha chiesto  con forza  di  essere testimoni  del 
messaggio di salvezza, attraverso l’annuncio e la fede celebrata:

“Andate  e  fate  mie  discepole  tutte  le  nazioni,  battezzandole  nel  
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad  
osservare tutto ciò che vi ho comandato.” (Mt 28,19-20)

Curiosamente, siamo stati abituati negli ultimi decenni a vivere le 
espressioni  di  fede  attraverso  l’esperienza  dei  gruppi:  il  gruppo  di 
catechismo,  il  gruppo  dopo-cresima,  il  gruppo  giovani,  il  gruppo 
coppie, il gruppo anziani, il gruppo di Tizio e quello di Caio…

Se  da  una  parte  la  pedagogia  di  gruppo  facilita  determinati 
meccanismi di assimilazione e di confronto, dall’altra è pur vero che la 
fede si può vivere anche senza gruppo… ma non senza comunità!

“L’Eucarestia fa la Chiesa.”

Così  recita  un  antico  adagio,  che  ci  aiuta  a  comprendere  come 
l’incontro con Dio sia sempre un’esperienza personale, esperienza che 

però conduce alla costituzione di una vera e propria comunità, cioè la 
Chiesa.  Troppo  spesso  siamo  abituati  alle  dinamiche  di  gruppo ma 
facciamo fatica ad essere comunità. Perché?

I nostri nonni vivevano la comunità, inseriti com’erano in un tessuto 
fitto  di  esperienze  umane  e  religiose.  Eppure  nessuno  di  loro 
frequentava il gruppo. Qual è allora il segreto?

Le nostre radici cristiane ci ricordano che le dimensioni essenziali 
del cristianesimo sono tre: la liturgia, la catechesi e, di conseguenza, 
la  carità.  Nella  riflessione odierna vedremo addirittura  come spesso 
nella liturgia è contenuta la catechesi, anzi: la liturgia è catechesi, cioè 
mistagogia, come gli antichi preferivano chiamarla.

Questa la definizione del Concilio Vaticano II:

“La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino Sacrificio  
dell’Eucarestia, si attua l’opera della nostra redenzione, contribuisce  
in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino  
agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa,  
che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina,  
visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla  
contemplazione, presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina (…). In tal  
modo  la  liturgia,  mentre  ogni  giorno edifica  quelli  che  sono nella  
Chiesa in tempio santo del Signore, in abitazione di Dio nello Spirito,  
fino  a raggiungere  la  misura  della  pienezza  di  Cristo,  nello  stesso  
tempo e in modo mirabile irrobustisce le loro forze perché possano  
predicare  il  Cristo  (…)  finché  si  faccia  un  solo  ovile  e  un  solo  
pastore” (Sacrosanctum Concilium 2)

Il cammino della liturgia dunque perfeziona il cammino spirituale 
del  cristiano.  Sono tanti  gli  episodi  che  potrebbero  essere  citati.  In 
ognuno di essi troveremmo Dio stesso che si mette in atteggiamento di 
dialogo e di ascolto del suo popolo.

“Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza  
davanti alla porta delle Acque e disse ad Esdra lo scriba di portare il  



libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo  
giorno del  settimo mese,  il  sacerdote  Esdra portò  la  legge  davanti  
all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di  
intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque,  
dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini,  
delle donne e di quelli che erano capaci di intendere; tutto il popolo  
porgeva l’orecchio a sentire il libro della legge. Esdra aprì il libro in  
presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo;  
come  ebbe  aperto  il  libro,  tutto  il  popolo  si  alzò  in  piedi.  Esdra  
benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: Amen, amen,  
alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a  
terra dinanzi al Signore”. (Ne 8,1ss)

La liturgia è dunque il servizio della lode reso pubblicamente a 
Dio. Diverso  il  dialogo  tra  Gesù ed  i  due  discepoli  di  Emmaus.  Il 
contesto  è  più  familiare,  intimo,  ma  comunque  celebrativo. 
Volutamente,  l’evangelista  Luca trasforma l’incontro  con il  maestro 
nel duplice incontro eucaristico: la Parola e il Pane spezzato:

“… e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le  
Scritture ciò che si riferiva a lui (…) Quando fu a tavola con loro,  
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si  
aprirono loro  gli  occhi  e  lo  riconobbero.  Ma egli  sparì  dalla  loro  
vista.” (Lc 24,13ss)

Tra  i  primi  testimoni  della  fede,  Giustino  riporta  con dovizia  di 
particolari lo schema della celebrazione eucaristica. Interessante notare 
un passaggio:

“Nel giorno detto del Sole, ci riuniamo tutti in uno stesso luogo, sia  
quelli in città che quelli in campagna, e leggiamo le memorie degli  
apostoli e gli scritti dei profeti, finché il tempo lo permette.” (Apologia 
I, n. 67)

Rileggendo  tutt’intero  questo  paragrafo  insieme  con  i  due 
precedenti  (nn.  65  e  66),  rimaniamo  fortemente  impressionati  dalla 
somiglianza di quella celebrazione del 150 d.C. con la nostra. Unica 

differenza  è  l’abbondanza  della  lettura  della  Parola  di  Dio.  I  padri 
conciliari  hanno  voluto  fermamente  ristabilire  la  centralità  ed  il 
primato della Parola di Dio all’interno della celebrazione, qualunque 
essa sia. Oggi non esiste celebrazione comunitaria o personale senza 
l’ascolto della Parola di Dio. Da essa dipende l’andamento ed il senso 
di tutta la celebrazione. Addirittura il documento Rinnovamento della  
catechesi (1971)  ricorda  che  la  proclamazione  della  Parola 
all’interno della celebrazione è la prima forma di catechesi, fatta da 
Dio stesso al suo popolo. La seconda catechesi è quella che il sacerdote 
offre, partendo dalla parola ascoltata fino ad arrivare all’elevazione 
morale di tutti i presenti.

“Dio educa il suo popolo”,
così il card. C. M. Martini intitolava la sua lettera pastorale del 1987 

indirizzata alla diocesi di Milano. Sarebbe bello poter ripartire anche 
noi dallo stesso punto, , dove si descrive la premura di Dio, che 

“trovò il suo popolo, Israele, in una terra deserta, in una landa di  
ululati  solitari.  Lo educò,  ne ebbe cura,  lo  allevò,  lo  custodì  come  
pupilla del suo occhio”. (Dt 32,10-12)

La liturgia è il luogo spirituale dove Dio educa e nutre il suo 
popolo. Al passo accennato fanno eco le parole di Osea (2,16ss) dove 
si descrive l’incontro tra Dio ed il suo popolo così come l’incontro tra 
due amanti.

1. Potessimo anche noi rivivere la stessa passione, a confronto di 
tante liturgie passive e monotone!

2. Siamo invitati  a  rafforzare  le  nostre  convinzioni,  rivivendo il 
nostro incontro con Dio attraverso la liturgia.

3. Lo Spirito Santo susciti in noi un autentico spirito missionario, 
per essere suoi testimoni credibili e per invitare i fratelli a vivere 
della stessa Grazia donata da Dio con abbondanza.

Roma, 03 febbraio 2008



DOMENICA 03 FEBBRAIO 2008 – omelia
“Beati i poveri in spirito…”

Questo passo fa da specchio a quello della consegna della legge di 
Dio al suo popolo Israele, per mano del servo Mosè.

Si tratta  dunque di due testi  “normativi”,  cui  tutto  il  popolo farà 
riferimento.

Beati, beati, beati… E’ bello ciò che viene detto. 
Esercizio: rileggere tutto Mt 5, per vedere come va a finire.
Ma è difficile, addirittura impossibile!
Cosa c’è di impossibile che il Vangelo mi chiede nella mia vita?
Perché? Quali sono le cause di questa impossibilità?

a. La colpa è sempre degli altri. E’ l’istinto che me lo dice! Se non 
riesco a fare una determinata cosa, è perché gli altri non sono come me. 
Allora mi devo adeguare al mondo…

b. Riconosco che il Vangelo è impossibile da seguire. Dunque Gesù 
Cristo ha torto.  Spesso diciamo che è colpa dei preti,  ma dobbiamo 
riconoscere che Gesù ci chiede cose impossibili!

c. E’ impossibile per me. Il Vangelo non è roba per me. Sono io che 
faccio resistenza e lo ammetto.

Due soluzioni: a. faccio tutto da solo, e prima o poi scoppio…
b. mi  faccio  aiutare dalla  Grazia (questa sconosciuta!),  riconosco 

cioè che dove non arrivo da solo, arrivo con l’aiuto di Dio.

Qui occorre fare un salto: credo oppure no. Nessuno mi obbliga, ma 
nel momento in cui dico: Credo, vuol dire che faccio il salto della fede, 
per credere non solo a ciò che si vede e si tocca ma anche a ciò che non 
si vede e non si tocca.

Mentre dico: Credo, Dio ripete  la stessa parola su di me,  perché 
crede in me. Non mi farà mancare tutto l’aiuto necessario.


