
 

Consiglio Pastorale 2 Luglio 2020 ( via zoom) 
Lavoro di Gruppo LITURGIA 

 

Il Gruppo di lavoro è composto da:  Pippo, Rosanna, d.Piero 
 

Premessa: 
 
Già da tempo, se non erro, afferma don Piero la nostra comunità ha sviluppato una riflessione 
ad ampio raggio sulla qualità delle nostre liturgie (vedi relazione Boselli).  Le considerazioni 
svolte da alcuni attenti osservatori sulle proposte “atipiche”, fatte in tempi di coronavirus 
(messe in streaming, messe teletrasmesse, con il solo prete/vescovo) intorno alla educazione 
scorretta fornita da tali trasmissioni, hanno sollevato questioni di fondo su come e con quali 
risultati la riforma liturgica del Vaticano II sia stata recepita (vedi dossier fornito al CPP del 18 
giugno 2020). La relazione BOSELLI e il dossier Contributo al Progetto Parrocchiale dopo il 
COVID 19 sono pubblicati sul SITO nella sezione PUBBLICAZIONI – VARIE 
 
La percezione diffusa è che la liturgia, ridotta a riti “imbalsamati”, sia lontana dalla vita e poco 
interessante e coinvolgente:  
 
- Come fare perché la liturgia non sia solo azione del prete, ma dell’assemblea, vero soggetto 
celebrante? Quali funzioni laicali attivare o migliorare? Come coordinarle meglio?  

- Quale approccio alla vita ed alle sue problematiche valorizzare nell’azione liturgica 
(interventi di laici …); quale valorizzazione creativa dei simboli liturgici? Come fare per far 
entrare più vita nella liturgia?  

- La liturgia cristiana è celebrazione del mistero di Cristo che salva e santifica. Ma c’è una 
dimensione “comunicativa”, propria della liturgia, relativa all’annuncio. Quali messaggi 
troviamo nelle nostre liturgie della Parola; come renderli funzionali al primo annuncio della 
fede?  

- Come relazionarci con quelli che vengono solo occasionalmente alle nostre liturgie?  

- Quali correzioni introdurre negli attuali programmi celebrativi (orari delle Messe …).  

- Come la liturgia può incentivare concretamente un impegno di carità, suggerendo a turno 
l’attenzione sui vari campi in cui può essere esercitata?  

- Come dare comunicazione delle varie iniziative, e non solo della colletta mensile pro 
Caritas?  

Il gruppo di lavoro,  con l’obiettivo di dare un contributo alla Commissione Liturgica e a tutte le 
altre realtà operative della Parrocchia anche nella prospettiva del progetto in fase di studio su 
una forma di evangelizzazione più adeguata ai tempi si è espresso come segue:  

indicazioni da approfondire in tema di LITURGIA 

1. Linguaggio: il più vicino possibile a quello di comune uso/ attuale. 
2. Collegamento della liturgia con la vita: attenzione ai fatti della settimana con piccolo 

impegno concreto da portarsi a casa per la settimana seguente. 
3. Liturgia: Credo, Padre Nostro ecc.... fare riferimento alla mail di Marco Capello,  
4. Problema attuale: "Persone che non riescono a partecipare alla liturgia e restano fuori 

dalla chiesa" 
5. Omelia "allargata" su un tema di attualità con contributi diretti / indiretti. 


