
ANNO LITURGICO E INIZIAZIONE CRISTIANA 

Il presente contributo propone alcune precisazioni per quanto riguarda la terminologia e il 
concetto di “Anno Liturgico”, le questioni di maggior rilievo che ne derivano e la relazione 
tra i tempi liturgici e l’iniziazione cristiana. 

1. IL CONCETTO DI ANNO LITURGICO 

Un po’ di storia … per verificare ciò di cui stiamo parlando. 

I. L'Abate di Solesmes, P. Guéranger, nel 1841 pubblica l'opera "L'Année liturgique". È la 
prima volta che viene utilizzata questa terminologia. Precedentemente dal XVI secolo si 
erano utilizzati altri termini, quali Anno della Chiesa, Anno cristiano, Anno della 
Salvezza, ..., con l'intento di avere uno sguardo complessivo e sintetico attraverso cui 
descrivere le feste e le ricorrenze del calendario cristiano. 

II. Questa terminologia viene assunta dai documenti magisteriali del XX secolo che si 
interessano di liturgia. 

 Pio XII, Lettera enciclica Mediator Dei et hominum (1947) 
 Concilio Vaticano II, costituzione Sacrosanctum Concilium (1963) 

III. Due tentativi di definizione: 

 [L'anno liturgico] non è altro che la manifestazione di Gesù Cristo e dei suoi misteri nella 
Chiesa e nell'anima fedele. P. GUÉRANGER, «préface» in L'Année liturgique, 19. 

 L'anno liturgico [...] è Cristo stesso, che vive sempre nella sua Chiesa. PIO XII, Lettera 
enciclica Mediator Dei et hominum (1947), 140. 

L’attenzione viene posta su Cristo, Signore del Tempo e della Storia. Egli continua a 
vivere e a manifestarsi nello scorrere del tempo, anche attraverso la diversità delle 
celebrazioni durante l’anno.  

Il tempo è il “luogo” in cui Cristo vive e si manifesta dal momento che Egli si è 
incarnato. Per questo il tempo è una dimensione santificata dalla sua presenza e azione. 

IV. "Anno Liturgico" è un’espressione sintetica per comprendere le diverse celebrazioni che 
si svolgono nel corso del tempo. Proviene da una preoccupazione concettuale moderna 
(precedentemente non ci si era posto il problema di chiamare in un modo specifico 
l’insieme delle celebrazioni durante l’anno. Si parlava di Anni circulus: il ciclo dell’anno) 
di interpretare con un nome/idea una realtà (le celebrazioni del Mistero di Cristo nel 
corso dell'anno) piuttosto variegata e complessa. Indica l’insieme delle celebrazioni 
annuali della Chiesa (SC102). 

“Anno liturgico” interpreta il tempo in quanto caratterizzato dagli eventi cristiani. 

Questa terminologia ha il vantaggio di “indicare” in maniera puntuale una realtà 
complessa e variegata, ma allo stesso tempo può portare al rischio di interpretare o voler 
istituire il Tempo (Anno) cristiano (liturgico) come un’entità, magari contrapposta al 
tempo del mondo, al tempo profano.   
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2. QUANDO INIZIA L’ANNO LITURGICO? 

La necessità di uno sguardo sintetico e concettuale, che a un colpo d'occhio riesca a 
comprendere la realtà che si sta osservando, induce ad affrontare il tema dell'Anno liturgico 
domandandosi quale sia il suo inizio e quale la sua fine. 

I. Nel linguaggio comune si dice che l'Anno liturgico comincia la prima Domenica di 
Avvento e si conclude con la XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (Cristo Re). Se 
l’Anno liturgico è Cristo, quasi spontaneamente il suo inizio viene a corrispondere con 
il periodo preparatorio alla celebrazione alla Natività di Cristo (Avvento)1.  

II. I documenti magisteriali (Mediator Dei, Sacrosanctum Concilium, Misterii Paschalis, Norme 
Generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del calendario) non indicano quale sia 
l'inizio dell'anno liturgico. Piuttosto viene chiarito l'inizio e la conclusione di alcuni 
tempi durante l'anno, ma non quale sia il suo inizio e la sua fine. 

III. Ci sono dei criteri per i quali si può indicare un inizio? 
 L’Anno comincia con l’Avvento. Quando apriamo i libri liturgici, i formulari 

delle Messe sono ordinati a partire da queste domeniche e sequenzialmente 
vengono collocate le altre domeniche dell’anno. 

Dobbiamo però notare che non sempre è stato così, quando l’Avvento è stato inserito 
come Tempo liturgico è stato collocato alla fine dei libri liturgici, i quali si aprivano 
con la Messa della vigilia di Natale. 

 L’Anno civile comincia il Primo gennaio. Negli stessi libri liturgici attuali, 
troviamo quest’altro criterio, attraverso cui è stato scelto di organizzare e scandire 
il Tempo: il Calendario liturgico comincia il primo gennaio, così come il 
Santorale (la raccolta dei formulari dei santi). L’anno della Chiesa non è staccato 
o separato dalla concezione del tempo del mondo in cui i cristiani vivono. 

 L’Anno comincia a Pasqua. La “Tabella annuale delle principali celebrazioni 
dell’Anno liturgico” ordina le celebrazioni a partire dalla Quaresima-Pasqua e 
all’ultimo posto colloca l’Avvento. A partire dalla riflessione teologica sul tempo 
e la salvezza, si potrebbe a buon diritto dire che la Pasqua è il vero inizio del 
tempo…. Infatti come il tempo liturgico è calcolato a partire dalla Pasqua (è il 
criterio dell’Annuncio del giorno della Pasqua dato all’Epifania), così potremmo 
dire che l’anno liturgico per la centralità del mistero della Redenzione inizia con 
la celebrazione annuale della risurrezione. 

Convenzionalmente possiamo considerare la prima domenica di Avvento come 
l'inizio dell'Anno liturgico, definizione consequenziale alla fine del tempo “per 
annum” (con la festa di Cristo Re) anche se non va intesa in contrapposizione con 
l'inizio dell'anno civile (Non esiste un capodanno all’inizio dell’avvento!).  

IV. La visione cristiana del tempo sottesa al concetto di “Anno Liturgico” non è preoccupata 
di definire e stabilirne inizio e fine. Piuttosto è utile orientare la riflessione a riguardo 
del valore del Tempo e quale sia il legame con la vita cristiana e il celebrare cristiano.  

                                                           
1 «Il tempo di avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale […] 
contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda 
venuta di Cristo alla fine dei tempi» (OGMR 39). 
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3. STORIA E STORIA DELLA SALVEZZA 

I. Il tempo può essere interpretato in una duplice modalità. 

 Il tempo scorre in avanti senza possibilità che ci venga restituito. Il passato non si 
può cambiare, ciò che è accaduto non torna. Il tempo passa e non si può fermare. 
Si cresce, si matura, si invecchia. In tal modo il tempo può venire rappresentato 
con una linea retta. È la concezione lineare del tempo. 

 Il tempo, però, è percepito allo stesso tempo come un'esperienza ciclica. L'ora, il 
giorno, la settimana, il mese, l'anno sono dei cicli che si ripetono sempre uguali 
a loro stessi. Questa interpretazione del tempo proviene anzitutto 
dall'impressione che riceviamo dall'alternanza di luce e buio causata dal 
movimento dei corpi celesti (sole, terra, luna). Si comincia e si finisce (una 
stagione, un anno), si ricomincia e si ripete. È la concezione ciclica del tempo. 

L'anno è calcolato e visibilizzato attraverso lo strumento del Calendario. La rotazione 
della terra attorno al sole è percepita come un ciclo che impiega il tempo di circa 356 
giorni. In questa rappresentazione ciclica del tempo si collocano le celebrazioni cristiane.  

II. Da una parte la celebrazione cristiana fa memoria di un evento storico relativo al Mistero 
di Cristo (o dei santi che hanno espresso nella loro vita la piena adesione a Cristo), 
compiuto una volta per sempre, e tale memoria viva ci viene proposta di anno in anno, 
di ciclo in ciclo, in modo che possiamo parteciparvi nuovamente e attingerne la grazia, 
attraverso le celebrazioni liturgiche. 

Sia la percezione lineare, che quella ciclica del tempo sono esperienze pertinenti del 
Tempo e si ritrovano nelle celebrazioni cristiane: celebrazioni di eventi storici compiuti 
una volta per sempre, in quanto Cristo è nato, morto, risorto una volta per sempre. 
Eppure attraverso la memoria liturgica di quegli eventi è possibile riviverli, ri-attingerne 
la grazia, essere presenti nuovamente a quell’evento. 

III. La storia della Salvezza è intessuta nel tempo. Il concetto di Anno Liturgico, cioè il fatto 
che le celebrazioni cristiane siano distribuite nel corso dell'anno, indica anzitutto il 
pieno radicamento nella vita dell'uomo che è intessuta di tempo. Il Verbo di Dio si è 
fatto uomo in Gesù Cristo. La Salvezza di Dio si è resa presente nella storia. Allo stesso 
modo, nella storia di oggi, quindi nel ritmo del tempo (caratterizzato da ritornare di 
cicli, stagioni, periodi) si strutturano le celebrazioni del Mistero di Cristo e i cicli a esso 
relativi.  
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4. LA PASQUA: CENTRO DELLA STORIA DELLA SALVEZZA E DELL’ANNO LITURGICO 

I. La Pasqua di Cristo è l’evento centrale della Storia della Salvezza. I vangeli stessi 
attestano questa centralità già a motivo della loro modalità compositiva: i racconti della 
Passione-Risurrezione sono i primi a essere stati composti e sono “sproporzionati” 
rispetto agli altri tempi narrati della vita di Gesù. Questo sguardo formale fa 
comprendere dove stia il cuore dell’annuncio cristiano: Il Signore della vita ha vissuto 
con noi, per noi ha donato la vita fino alla morte in Croce. 

II. Il Mistero Pasquale (termine con cui si indicano con sguardo sintetico e teologico gli 
eventi della passione, morte, risurrezione e glorificazione di Cristo … e in certo modo 
tutta la vita di Cristo) è l’evento chiave dei Vangeli e diviene nel tempo della Chiesa il 
centro vitale dei due cicli liturgici fondamentali.  

 L’anno ha il suo centro (e in qualche modo il suo inizio/fine) nella celebrazione 
pasquale;  

 La settimana ha il suo perno nella Domenica (celebrazione della Risurrezione di Cristo, 
“Pasqua settimanale”). 

III. Se la Pasqua (passaggio di Cristo da morte a vita, evento di salvezza) è il centro: 

 Ogni altro momento della vicenda di Cristo, della Storia dell’uomo, prima e dopo, 
chiede di essere interpretato alla luce del mistero pasquale: è orientato alla Pasqua o 
prende significato a partire da essa; 

 Non per questo, aver trovato il centro, la sintesi e il principio di unità, significa che non 
abbiamo bisogno di rivivere puntualmente le “varie parti” di questo mistero, tutti gli 
aspetti della vita di Cristo. Se sottolineiamo l’unità, ciò non toglie il fascino della 
molteplicità. Unità non significa uniformità! Se c’è qualcosa di primario significa che ci 
sono aspetti secondari, ma ciò non significa siano accessori. 

IV. Le celebrazioni diversificate durante tutto il corso dell’anno, hanno sempre un 
riferimento alla Pasqua, in quanto esprimono un aspetto relativo alla Salvezza operata 
da Cristo. Allo stesso tempo le celebrazioni durante un intero anno variano per 
tipologia, caratteristiche, intensità. La molteplicità dei vari sguardi all’unico mistero di 
Cristo è un valore. 

Nel corso dell'anno poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo dall'Incarnazione e dalla 
Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del 
ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le 
ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i 
tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza.  

Sacrosanctum Concilium 102 

V. Viviamo nel tempo, il tempo è dimensione portante della vita umana, nel tempo 
celebriamo. Il criterio chiave è l’incarnazione a motivo della quale il Dio della vita si è 
fatto visibile e raggiungibile in questo tempo e, nel tempo ha realizzato la salvezza. 
L’anno liturgico è Cristo che sempre vive nella sua Chiesa in quanto attraverso le 
celebrazioni è Lui che agisce (è il soggetto agente del culto) e Lui è sempre l’oggetto della 
nostra preghiera, della memoria, della lode. Ogni aspetto fa riferimento a Lui e prende 
significato dal Mistero Pasquale.  
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5. INIZIAZIONE E ANNO LITURGICO 

I. Ci sono tempi opportuni e non opportuni per l’annuncio cristiano e per la celebrazione 
dell’iniziazione cristiana? 

Dal punto di vista liturgico non esistono indicazioni per una particolare opportunità di 
tempi relativi alla catechesi in ordine all’iniziazione cristiana. Semplicemente non ci si 
pone la questione, poiché nell’Anno Liturgico si vivono e si celebrano i vari aspetti del 
Mistero di Cristo. Il suo annuncio, la sua spiegazione, la sua introduzione non 
dipendono strettamente dai tempi liturgici. 

II. Diversamente per la celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana esiste un 
tempo opportuno. 

➢ Battesimo dei bambini. “si raccomanda di celebrarlo durante la Veglia 
pasquale o in domenica, giorno in cui la Chiesa commemora la risurrezione 
del Signore” “Introduzione”, in Rito del Battesimo dei Bambini, 9. 

➢ I sacramenti [dell’iniziazione cristiana degli adulti] siano celebrati nella Veglia 
pasquale […]. Gli altri riti vengano distribuiti tenendo conto di questa 
disposizione. “Introduzione” in Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, 49. 

III. La scelta del tempo per la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione manifesta uno 
stretto legame con la celebrazione pasquale. Se il Battezzato/iniziato alla vita cristiana 
viene reso partecipe pienamente del Mistero Pasquale di Cristo, anche il tempo 
opportuno, in cui preferibilmente celebrare i sacramenti, deve manifestare la stessa 
logica. Celebrare in Domenica/Pasqua è una modalità attraverso cui dire e manifestare, 
nel linguaggio del tempo, che quello che si sta compiendo ha un carattere pasquale. 

IV. Il criterio liturgico che può derivare per un cammino di catechesi è che il tempo viene 
definito a partire dall’obiettivo. Se la celebrazione si fa nella Veglia Pasquale, il tempo 
dell’Iniziazione Cristiana in cui si vive la catechesi dovrà modularsi a partire dal punto 
di arrivo.  

Ciò non toglie che vi siano altri criteri per la scelta del tempo dell’Iniziazione e della 
Catechesi. Se si domanda al “Tempo Liturgico” se vi sia un principio per ordinare tempi 
e processi, la chiave di lettura è Il Mistero pasquale, a cui orientare il nostro tempo. 
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6. CONCLUSIONI 

I. L’Anno liturgico? 

➢ Non è un’entità identitaria da contrapporre agli anni “del mondo”; 

➢ Non è propriamente un ciclo chiuso in sé stesso con inizio e fine ben precisato; 

➢ Una terminologia sintetica e concettuale, con pregi e limiti. 

➢ “non è altro che la manifestazione di Gesù Cristo e dei suoi misteri nella Chiesa e 
nell'anima fedele” 

II. Il Tempo è luogo di vita.  

➢ L’incarnazione del Verbo ha santificato e salvato il Tempo; 

➢ Le celebrazioni liturgiche sono caratterizzate dal Tempo, sono modulate a partire dal 
tempo; 

➢ Nel tempo celebriamo il Mistero di Cristo, attraverso le molteplici feste e ricorrenze. In 
questo modo possiamo avere uno sguardo complessivo su Cristo nella distensione del 
Tempo 

III. Cristo vive e si manifesta nel Tempo, nel nostro Tempo. 

➢ Il Mistero Pasquale, la nostra salvezza si è compiuta nel Tempo (la vita di Gesù Cristo) 
una volta per sempre; 

➢ La Pasqua di salvezza raggiunge ogni uomo nel Tempo attraverso la celebrazione dei 
sacramenti e nelle celebrazioni diversificate dell’Anno Liturgico. 

➢ La presenza di Cristo oltrepassa il tempo perché riguarda i credenti del passato, del 
presente e del futuro. 

➢ Il “tempo” di Cristo trascende il nostro tempo, cioè la dimensione escatologica della 
liturgia che non è al di là del tempo ma lo trasforma in quella liturgia perenne che le 
visioni dell’Apocalisse ci raccontano.  

 


