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Introduzione 
 
 
 219 Nella vita della comunità cristiana ci sono altri aspetti che coinvolgono in modo più o meno importante 
la dimensione liturgico-celebrativa. In particolare questi aspetti, che sembrano a volte marginali, esprimono 
invece l’attenzione e la cura che il pastore investe nella liturgia come momento espressivo della ricchezza 
celebrativa e dell’annuncio cristiano; non meno importante è, poi, in queste realtà, l’incidenza della 
dimensione educativa del popolo di Dio e di coloro che si accostano solo in determinate occasioni ai riti della 
Chiesa. 

Rientrano in questa prospettiva le attenzioni da avere nella celebrazione esequiale dove è necessario 
portare l’assemblea a cogliere il mistero pasquale che si compie nei defunti e ad affermare la propria 
speranza nella vita eterna1. 

Pure la celebrazione della Liturgia delle Ore, “la preghiera pubblica e comune del popolo di Dio”2, dice 
l’attenzione della comunità cristiana alla crescita spirituale dei suoi membri. 

Anche nella diversità di ministeri e di servizi per la celebrazione si manifesta sempre più l’impegno di ogni 
battezzato all’edificazione del Corpo di Cristo e alla consacrazione del mondo, così da riportare ogni cosa a 
Lui. Lo sviluppo della ministerialità è per le comunità cristiane segno di una partecipazione sempre più piena, 
attiva e consapevole alla liturgia che poi avrà i suoi benevoli influssi nel coinvolgimento ai momenti 
dell’annuncio e della testimonianza della carità, dove il fedele laico è tenuto principalmente a esprimere la 
sua missione. Oggi non è poi da trascurare, come dicono i nostri Vescovi, che pure attraverso la coralità e 
l’armonizzazione dei vari servizi liturgici si manifesta un’immagine di Chiesa costruita con l’apporto di tutti3. 

In questo senso deve essere letto il capitolo sul canto e la musica nella liturgia. Le nostre scholæ 
cantorum svolgono un ministero molto importante nel servizio liturgico: favorire il canto di tutti i fedeli ed 
elevare sempre più la qualità delle forme musicali, senza perdere di vista la necessaria integrazione tra coro 
e assemblea.  

Particolare attenzione deve avere tutto il capitolo sulla pietà popolare per riportare dentro un corretto 
contesto ciò che molte volte è sfuggito ad ogni controllo e ad ogni regola. Molto spesso è capitato che i 
nostri fedeli si sia-no rifugiati in forme devozionali o nella pietà popolare quando non capivano più il 
linguaggio o i segni liturgici.  
Sentiamo necessario che molti di questi aspetti, compreso quello della ristrutturazione delle nostre chiese, 
siano letti secondo questo criterio: celebrare significa trasmettere una real-tà immutabile attraverso un 
linguaggio com-prensibile agli uomini oggi. 

1 Cfr. Rito delle Esequie, 1-2. 
2 SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Principi e norme per la Liturgia delle Ore, 1. 
3 Cfr. CEI, Eucaristia, comunione e comunità, 31.


