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 Dopo la preghiera allo Spirito Santo si segue l’ordine del giorno. 
 
 

1. ATMOSFERA LITURGICA: COSA INSEGNA L’ORIENTE 
INTERVENTO DI DON CARLO PERTUSATI 
Nel 1995 Giovanni Paolo Ii aveva scritto Orientale Lumen. Richiama il fatto che Gesù arriva dall’Oriente, dal 
Medio Oriente. L’intento era recuperare un po’ delle ispirazioni originarie e fare in modo che il mondo 
latino si lasciasse fecondare da questi tesori: anche le tradizioni diverse possono arricchire la nostra. Anche 
l’Evangelii Gaudium, parlando di ecumenismo, riprende l’immagine di carismi diversi dati a comunità 
diverse, anche se poi la durezza dei cuori ha fatto sì che la Chiesa si spaccasse su questo. Ciò non toglie il 
fatto che il disegno originario era proprio quello della varietà nell’unità. L’ecumenismo vorrebbe dire 
abbattere gli steccati di superbia che fanno sì che ogni chiesa si consideri l’unica giusta e lasciarsi arricchire 
dalle tradizioni degli altri. Anche la Chiesa d’oriente potrebbe lasciarsi arricchire dalla sensibilità latina.  
Si parla di chiesa latina e di chiesa di oriente, in quanto esistono comunità cattoliche con rito orientale e 
viceversa. La stessa chiesa cattolica non è solo latina, ma ha una sua varietà, anche se il rito latino si è 
imposto su tutti gli altri, mentre in oriente è stata garantita una maggiore varietà. 
Il documento è diviso in due parti: la conoscenza e il dialogo. Nella prima parte del documento Giovanni 
Paolo II parla del monachesimo in oriente, che ha una centralità tutta particolare. Mentre in occidente si è 
sviluppata l’idea che ci siano tante vocazioni differenti (matrimonio, vita religiosa, sacerdozio, ecc.) in 
oriente è più chiaro che il monachesimo indica la radicalità evangelica  a cui tutti gli altri fanno da 
riferimento, più delle parrocchie, che in oriente non hanno una grande vita. In oriente  i sacerdoti hanno 
una loro funzione, ma lavorano come gli altri, hanno famiglia e anche loro prendono come modello i 
monaci.  
In occidente i monasteri hanno un ruolo più di élite: sembra che solo alcuni si lascino ispirare dai monaci. La 
vita sacerdotale è nettamente distinta da quella monastica: si tratta di due vocazioni e di due spiritualità 
diverse.  La conseguenza è che mentre in occidente c’è un grande valore dato ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, in oriente si dà grande risalto all’eucaristia e alla confessione, come prassi cristiana ordinaria. 
Entrando in merito alla liturgia orientale bisogna dire che l’atmosfera liturgica è decisamente al centro. Una 
liturgia per tutto l’uomo e per tutto il cosmo. Da noi ci sono una serie di prerequisiti come il fatto che una 
chiesa sia aperta, sia riscaldata, sia accogliente prima di affrontare la questione liturgica.  
“Tutto l’uomo”: la preghiera tocca dei tasti profondi, che non sono solo emotivi e non sono solo razionali. 
La tradizione latina è tendenzialmente più attenta ai contenuti e alla dimensione razionale. Anche da noi 
comunque c’è una gestualità particolare, in parte soggettiva, in parte oggettiva (come lo stare in piedi al 
Vangelo) che fa notare come la liturgia tenda a coinvolgere la corporeità. Questo vale anche nella preghiera 
personale: è vero che puoi pregare guidando la macchina, ma ogni tanto è significativo avere una certa 
gestualità per dire a te stesso che dedichi del tempo al Signore e che gli esprimi dei sentimenti. 



Un altro elemento è “tutto il cosmo”: nella liturgia gli elementi della natura hanno una presenza di fronte al 
Signore e gli uomini si avvalgono di essi per dare lode al Signore. Gli orientali hanno bisogno di un tempo 
maggiore, mentre da noi c’è molta più attenzione all’orologio. Gli africani che vengono da noi a volte si 
trovano un po’ a disagio a fronte di questi “tempi stretti”: poi magari la gente si ferma a chiacchierare fuori. 
Nella tradizione orientale una parte della domenica è dedicata al rapporto con il Signore. Anche noi quando 
siamo in vacanza abbiamo dei tempi più dilatati e non ci va se qualcuno ci pone delle scadenze: sarebbe 
bello che lo stesso si trasmettesse anche nella liturgia. 
Gli elementi del cosmo vengono valorizzati nella loro pienezza nel momento in cui vengono usate nella 
liturgia.  Per esempio si dice che le stelle brillano di gioia per il Signore.   Il creato si rivela per ciò che è. Le 
cose esistono per dar lode al signore e noi ce ne accorgiamo proprio nella liturgia. Il mistero è cantato nei 
suoi contenuti, ma anche nei sentimenti, anzi la sensibilità di oggi è che prima si sente e poi si capisce. La 
corporeità ne viene coinvolta e rivela la bellezza del creato. Dobbiamo pensare ad una chiesa orientale e 
alla luce, alle icone, ai suoni, ai profumi. A volte anche la purificazione degli eccessi che il Vaticano II ha 
raccomandato serve per creare un ambiente suggestivo: per esempio una sola statua di Maria e non un 
eccesso di Santi. L’oriente ha tantissime icone, ma lo stile è lo stesso e dà un senso di armonia.  
Per noi è importante la musica e il canto, ma noi diamo molta più importanza al testo del canto. L’orientale 
prima pensa alla melodia che arriva all’orecchio, in quanto le parole più o meno sono sempre le stesse. La 
melodia a volte trasmette più del contenuto: c’è una melodia che suscita commozione, un’altra che suscita 
gioia. E a volte la melodia in occidente va in contrasto con le parole che la accompagnano. Per esempio la 
stessa melodia per il Magnificat e per un salmo penitenziale non va bene, perché sono due cose diverse. 
Rispetto ai colori noi in occidente abbiamo la tradizione suggestiva delle vetrate. Le vetrate colorate delle 
cattedrali rifrangono la luce e tu hai un’impressione dell’esterno che non è la stessa che se uscissi dalla 
chiesa. La creazione è molto più bella di quello che sembra: sembra trasfigurata come Gesù al Tabor: era lo 
stesso ma veniva visto in una luce diversa.  
L’orientale assume anche il corpo e il sangue di Cristo in modo vero e non solo teologico: non prende l’ostia 
“della farmacia”, ma pane vero. Poi noi dobbiamo poi spiegare ai bambini che l’ostia è pane. Solo il 
sacerdote beve, ma la teologia dice che l’ostia contiene anche il vino… Ah bèh. Per gli orientali la Pasqua è 
la celebrazione della morte e resurrezione di Cristo. Perciò nel momento in cui il pane e il vino sono 
separati, quella è la simbolizzazione della morte di Gesù. Poi dopo la consacrazione si mette il corpo nel 
vino e si aggiunge dell’acqua calda: quella è la resurrezione. Con un cucchiaino si dà poi il vino caldo in cui 
c’è anche il pane. E tu sei stato a digiuno dal giorno prima… Perciò l’effetto sensoriale è fortissimo. 
I siriaci dicono che l’Eucaristia è il battesimo di fuoco di cui parla Gesù e non il martirio.  
In occidente abbiamo inventato la comunione spirituale che può avere un senso se uno è a casa e non può 
raggiungere la chiesa, ma che non ha senso per chi è in chiesa e non accede alla comunione. La comunione 
vera dà un’esperienza sensoriale inesistente nella cosiddetta comunione spirituale. 
 La liturgia ci abitua ad avere occhi buoni per cogliere una visione trasfigurata ma realistica del mondo, una 
percezione della realtà nella sua verità, così come è stata creata. Per esempio lo scambio di pace è 
fortemente simbolico di questa origine pacifica della creazione, poi rovinata dal peccato. 
In oriente il canto polifonico è molto suggestivo, perché richiama la varietà nell’unità. Oggi in Occidente è 
stato messo in secondo piano il canto gregoriano in alcuni monasteri; iIn oriente hanno deciso in misura 
molto maggiore di usare il canto polifonico pur mantenendo qualcosa del canto gregoriano.  
La liturgia pertanto non dovrebbe dare solo messaggi razionali o solo di metodo (fate così, state seduti, 
alzatevi, ecc.), ma creare una certa atmosfera. L’incenso sarebbe da utilizzare non solo nei funerali. E’ un 
segno di vita ed ora è diventato un segno di morte. E chi userebbe in casa sua un deodorante cattivo, che 
peggiora la situazione?. Anche l’incenso deve essere di qualità. Es di mons. Bregantini che quando era 
vescovo di Locri aveva fatto arrivare essenza di bergamotto a tutte le diocesi per il crisma, per far sentire il 
profumo di quella terra. 
Quanto ai ministeri laicali durante la liturgia se i sacerdoti hanno il compito della presidenza, non hanno 
tutti gli altri compiti di presidenza di preghiere, ecc. Da parte degli ortodossi c’è la riscoperta del diaconato 
femminile che in ambito cattolico sembra sia arenato. Un patriarca ortodosso africano ha consacrato ad 
Alessandria di Egitto cinque diaconesse e nella chiesa armena c’è stata recentemente una consacrazione. 
Durante il sinodo della Parola si era chiesto a papa Benedetto di interrogarsi sul diaconato femminile, ma 
non si è neanche riportata la domanda nel testo finale. Dalla prassi poi si può arrivare alla codificazione. 



 
DIBATTITO 
(Silvana G.)La stretta di mano del gesto della pace è importante e fa parte di questo discorso di contatto e 
di valorizzazione dell’esperienza sensoriale. Un’altra cosa, per esempio, senza nulla togliere al canto è che 
se durante la comunione ci fosse silenzio, ti viene meglio da pensare cosa stai per ricevere. Mi piace molto 
questo coinvolgimento dei sensi: anche con i bambini che si preparano a ricevere la prima comunione 
sarebbe bello far sentire il profumo del pane. Loro fanno sempre osservazioni sull’ostia che si appiccica al 
palato e che non è come il pane.  
 
(Giuseppina)Mi è piaciuta la riflessione sui tempi. Quando ci sono le celebrazioni ecumeniche oppure la 
preghiera di Taizé ti accorgi che i tempi sono diversi, mentre noi abbiamo l’occhio sull’orologio  perché c’è 
da preparare pranzo. A volte anche solo arrivare mezz’ora prima cambia l’atmosfera. Lasciar perdere 
l’orologio almeno alla domenica… un po’ come quando si è in vacanza. Il tempo si associa alla comunità: 
dare più tempo alla comunità.  
 
(Silvana G.)Un’altra bella esperienza è la messa all’aperto, in mezzo alla natura. Per esempio a casa Tabor 
ogni tanto.  
 
(Graziella)A me piace moltissimo quando dopo la comunione viene suonata una musica solo con gli 
strumenti: è un momento molto commovente.  
 
(d. Mario) L’incenso si usa solo ai funerali, perciò uno lo associa ai morti. Noi abbiamo imparato che 
l’incenso si usa solo nelle solennità, mentre a Castiglione e Migliandolo don Massimiliano faceva portare 
l’incenso tutte le domeniche. Forse un ampliamento dell’uso dell’incenso aiuta la celebrazione e a togliere 
l’associazione mentale incenso-funerale… 
 
(Baldassarre ) L’incenso dovrebbe essere accompagnato dall’invocazione allo Spirito Santo e non solo con 
un canto, perché l’invocazione permette una maggiore concentrazione e una valorizzazione completa del 
gesto. 
 
REPLICA DI DON CARLO. 
Il contatto con il monachesimo potrebbe essere fecondo per una parrocchia.  
Per quanto riguarda il pane, nella liturgia orientale oltre al pane consacrato c’è anche il pane benedetto che 
può prendere anche chi non fa la comunione per motivi diversi e che si può portare a casa se qualcuno non 
ha partecipato all’eucaristia. Non è la comunione ai malati, ma qualcosa che può arrivare a tutti. Da noi nel 
sinodo sull’Eucaristia si è vietata la distribuzione del pane benedetto per non confonderlo con il pane 
eucaristico. E’ un divieto ma non assoluto: si potrebbe usare in alcune celebrazioni, come simbolo. Per 
esempio in alcuni luoghi in meridione fa parte della pietà popolare. 
Il silenzio è una questione molto importante, che da noi manca. Ci vuole però una educazione al silenzio, 
tenendo conto che alcune volte è previsto: nell’atto penitenziale oppure è suggerito dopo la comunione.  
La messa all’aperto è possibile, più possibile che in oriente dove la celebrazione è vincolata all’edificio. Per 
esempio noi la pratichiamo molto in montagna durante i campi. Qui a S. Domenico una volta si faceva in 
giro per le case a maggio.  
La musica senza canto è molto suggestiva ma gli orientali non hanno strumenti. Andrebbe usato ogni tanto 
per non farla diventare un’abitudine. 
L’incenso arriva dalla tradizione copta. Nella liturgia copta c’è il rito dell’incenso il sabato sera, come anche 
il lucernario: quando è buio il gesto è molto suggestivo. Non bisogna fare gesti strani deformando la 
liturgia. Ma la candela d’Avvento ha preso piede anche se non è prevista: la Conferenza Episcopale 
Piemontese sul calendario liturgico ha pure inserito le preghiere da recitare durante l’accensione delle 
candele di Avvento. Magari si può valorizzare l’incenso nei tempi forti. In realtà nel messale si dà per 
scontato che si usi, tanto che sono indicati i momenti in cui si non si deve usare… Gli orientali usano 
addirittura due turiboli. L’incenso si può anche usare senza turibolo e senza gesti particolari, tipo in un 
incensiere dove brucia per conto suo. E’ il segno della preghiera, perciò andrebbe messo vicino all’altare, 



più che vicino all’ambone, dove sta meglio il segno della luce. Oltre all’incenso si potrebbero usare anche 
altre essenze come la mirra. In  oriente si cura molto il profumo, per esempio la pietra del sepolcro nella 
Basilica di Gerusalemme è intrisa di olio profumato. 
Alcuni gesti andrebbero recuperati e sono già previsti dalla liturgia, come l’aspersione di acqua benedetta al 
posto dell’atto penitenziale. 
Ci vuole comunque un sano equilibrio per non appesantire la liturgia di cose secondarie. Per esempio 
all’offertorio non si potrebbero offrire tanti oggetti all’offertorio, limitandosi al pane e vino e acqua oppure 
alle offerte per i poveri. Il Triduo pasquale è denso di simboli liturgici e sarebbe bello parteciparvi appieno 
almeno una volta per entrare nel pieno della liturgia. Nello stesso tempo non bisogna rendere troppo 
didascalica la liturgia, ma spiegarla in altri momenti che non siano la liturgia stessa. 
 
DIBATTITO 
(D. Dino) Il canto: nella liturgia ortodossa cantano solo i celebranti. Ma da noi si punta più alla 
partecipazione della gente, anche se a volte l’ascolto crea coinvolgimento. Chi viene meno in chiesa è più 
coinvolto nell’ ascoltare il coro cantare (es. rosario) che non nel cantare  
 
(Anna Maria) Ci sono canti da coro e canti da assemblea (es. Agnello di Dio)  
 
(Rita) Bisognerebbe anche curare il canto nelle altre messe e non solo alle 10,30. Il coro dovrebbe anche 
l’assemblea perché chi canta prega due volte  
 
(Mauro) Negli ultimi anni si cerca di trovare canti a tema e anche propri del tempo liturgico Normalmente si 
canta l’Agnello di Dio, anche se in queste settimane si è privilegiato il canto al gesto di pace, che coinvolge 
maggiormente le persone. Anche le percussioni sembra che coinvolgano la gente. Bisognerebbe provare il 
canto con il ritornello cantato dalla gente e le strofe lasciate alla polifonia  
 
(Chicca)Bella l’esperienza del coro  di Radatti alla messa delle 17,30.  
 
(Silvana G.)Don Giacomo ti beccava e ti faceva cantare al microfono. Si potrebbe provare se due per volta 
andare a cantare  a turno alle altre messe. Eventualmente anche senza musica  
 
(d. Carlo) Nel documento Sacramentum Caritatis si dice che il canto al gesto di pace non è liturgico e non 
dovrebbe andare a scapito del canto dell’Agnello di Dio. Si dovrebbero usare molto di più le antifone, legate 
alla Parola di Dio e al tempo liturgico. Un ritornello resta più impresso e uno se lo porta a casa. 
 
(Giuseppina) Dovremmo anche parlare del coinvolgimento di  piccoli e giovani  
 
(d. Dino) Ci sono numeorsi giovani che vengono a messa e vengono alla spicciolata, non in gruppo. Vengono 
spesso per conto loro e non sempre si coinvolgono nei gruppi 
 
(Anna Maria) Molto bella la benedizione dei bimbi, che attira molte famiglie di fuori. E’ un’impresa 
preparare i piccoli per venire a messa: se ci sono tante famiglie giovani con i bimbi è un bel segno. C’è stato 
un bel passaparola.  
 
(d. Carlo) Non è poco il fatto che i giovani che spesso sono molto selettivi si sentano di venire in chiesa. 
Evidentemente sente il desiderio di Dio e lo soddisfa anche venendo in chiesa, pur non essendo cooptati 
per qualcosa. Bisogna guardarsi dalla tentazione di far loro fare qualcosa a tutti i costi… 
 
(Remigio)  Molti complimenti da parte di gente che non frequenta la chiesa o che non è della nostra 
parrocchia per la liturgia dei canti e la benedizione dei bambini. Molta ricchezza di ministeri nella nostra 
comunità. 
 



2. LITURGIE IN TEMPO DI MALATTIA E DI MORTE 
(d.Dino) Si può fare un collegamento con l’argomento delle liturgie in tempo di malattia e di morte. La 
gente che normalmente non viene in chiesa in questi momenti è più propensa e ciò che si trova resta 
impresso più o meno favorevolmente 
 
(Chicca)Recentemente una signora mi ha chiesto se era vero che nella nostra parrocchia fosse possibile 
ricevere l’unzione degli infermi durante una messa speciale. Una volta si  era lanciata questa proposta e 
qualcuno si era presentato, poi la cosa è un po’ morta. Attraverso la messa si potrebbe sciogliere il 
collegamento tra Unzione e morte e si stabilisce meglio il collegamento tra unzione e malattia. 
 
(d. Dino)Un’altra domanda è di una signora che chiedeva se era vero che facevamo funerali in due forme: 
una per chi non frequenta  e uno per chi frequenta. Aveva equivocato sulle due forme che proponiamo ma 
che non dipendono dalla frequenza o meno alla chiesa. 
 
(Giuseppina)Alla conclusione di questa sessione del sinodo si potrebbe spiegare meglio la questione dei due 
tipi di funerali. E’ bello anche il funerale nella liturgia della parola, con maggiori preghiere per il defunto e 
più letture. 
 
(d. Mario) Il problema è come arriva a pensarlo la gente e a evitare di parlare di funerali di serie A e funerali 
di serie B  
 
( Silvana G.). Allora bisognerebbe adottare un sistema unico, con o senza la messa  
 
(d. Mario) E’ faticoso celebrare un funerale con gente che non dice una parola, ma bisogna stare attenti a 
non farla percepire come  una squalifica. Magari aspettare che sia la famiglia a chiedere la forma senza la 
messa.  Cogliere l’occasione che ci sia qualcosa di significativo  
La mia proposta è più articolata. E’ importante che la comunità crei un team di persone che prepara la 
veglia funebre, non necessariamente un rosario. Sono sicuro che introdurla non sarà facile: in passato non 
sempre la presenza di Ausilia e di Liliana che guidavano il rosario era gradita. Ma questo è estremamente 
pagano. A Torino l’arcivescovo ha chiesto che in ogni parrocchia i rosari fossero seguiti da una coppia di 
sposi. Per me è uno dei segni più belli: la presenza di una coppia di sposi è fondamentale. L’altra cosa è il 
parlare con i parenti dei defunti. Normalmente si sentono presi in contropiede, ma la reazione è poi 
positiva. Farsi dire qualcosa :magari vanno in crisi, perché a volte ti dicono cose generiche. Se ci fosse una 
squadra che sta dietro a questo, a tirar fuori un motivo per cui ringraziare del defunto, alla fine è poi bello.  
E’ vero che noi dobbiamo celebrare la fede nella resurrezione, ma dobbiamo anche riconoscere che il 
Signore arriva a noi attraverso le persone che ci sono vicino. Le volte che  sono riuscito a tirar fuori qualcosa 
di positivo, la celebrazione ha assunto un altro tono. 
 
(Silvana G.) In una comunità accogliente il momento più importante è quello del dolore e della morte. Se la 
comunità comincia a capire che c’è un team di persone che sono lì per condividere i momenti di dolore, 
allora anche i laici saranno accettati. Insieme al passare dei parenti  in parrocchia. Il punto più delicato è la 
veglia funebre: va calzata come un vestito apposta per la famiglie del defunto. Anche se non si trova una 
coppia, basta che si trovi qualcuno. Io lascerei altre cose per seguire quello. L’ho sperimentato quando è 
morto mio padre. 
 
(Giuseppina) E’ bello ma io penso al tempo. Quella volta che ho detto rosario a Valcossera ci è voluta mezza 
giornata per prepararsi.   
 
(Silvana G.) Anche se non sono una coppia, basterebbe un uomo o una donna, anche due dello stesso 
sesso. 
 
(Rita) Difficile trovare le persone. 



 
(Giuseppina) A me non viene di andare da persone che non conosco : un conto è la morte di un familiare di 
uno che è inserito in comunità, un conto uno qualunque 
 
(Lorenzo B.) Si potrebbe anche andare a casa del defunto senza farli venire in parrocchia. 
 
(Grazia) Si può fare piccoli passi invece di partire in quarta. Non è facile cambiare abitudini, l’importante è 
far sentire in vicinanza.  
 
(Mario B.) Quello che voi vedete come massimo, per me non è il giusto. Chi non se la sente, non se la sente. 
Non bisogna abbassare troppo il tiro e continuare a tener desta l’utopia. Si può partire dal rosario: da 
cinque a tre decine per dare più spazio alla riflessione. Posso chiedere ai parenti una cosa bella della 
persona da usare durante la veglia. Noi non stiamo celebrando la morte, ma la vita di una persona. 
 
(Silvana G.) Senza usare insistenza: se si vede che la famiglia è reticente, proponiamo noi a loro delle 
preghiere.  
 
(Mario B.) Sarebbe bello che nella veglia si avvicendassero voci diverse.  
 
(Silvana G.) A volte mi sento un po’ in colpa quando si canta solo per i parenti dei defunti. Bisognerebbe che 
alla veglia funebre ci fossero 1-2 coristi che fanno due canti. 
 
(Mario B.) Tirar su qualche organista…senza far le scarpe a Gigi. Per esempio cercare qualche organista per 
altre messe e poi avere questa “riserva di caccia”. 
Celebrazione del sacramento dell’Unzione. In passato si faceva alla giornata del malato ed è un po’ di anni 
che non lo facciamo. Varrebbe la pena riprendere il discorso; magari facendolo un paio di volte all’anno: 
alla giornata del malato e magari con la bella stagione. 
 
(Giuseppina) Una volta si andava a prendere i malati a casa e si portavano per una celebrazione in chiesa.  
 
(d. Mario B) Rilanciare l’unzione durante la messa feriale. In quella festiva a volte c’è troppa gente e non è 
tanto bello nel momento della malattia… Ma se lo si apre a tutti, allargando a quelli che hanno superato 
una certa età (es. 80) vale la pena riprovarci.  Inoltre ci sono delle malattie che sono pericolose, ma non 
conducono immediatamente alla morte (diabete, sclerosi,e cc.) Anche per queste va bene l’Unzione, perché 
si chiede la grazia della guarigione o santificare la propria situazione di malattia. In certe situazioni chiedere 
il perdono.  Bisognerebbe sentire un po’ in giro il parere su questo genere di Unzione. 
 
(Giuseppina) Portando la comunione ai malati vorrei ci fosse una formazione ai ministri per spingere il 
malato a richiedere l’unzione. Adesso come adesso non saprei come fare. 
 
(d. Mario B.) Proporrei di chiedere ai malati di pregare per i bambini del catechismo. Inoltre invitarli ad una 
eventuale celebrazione comunitaria oppure a riceverla a casa. 
 
(Silvana G.) Dato che s. Domenico Savio è anche il patrono delle mamme in attesa proporrei alla festa della 
mamma, di benedire oltre i bambini anche la mamma che aspetta un bambino: Eventualemente anche 
pregare per coloro che non riescono ad avere un bambino. 
 
(d.Mario) Potremmo farlo la domenica più vicina al 9 marzo. Io però aborrisco l’abitino di s. Domenico 
Savio, che è una pratica non sufficientemente fondata teologicamente, almeno per me. 
 


