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NOTE SULLA FEDE 
DALLA NOTTE… 
IL SOLE 

 
 Il buio della notte nasconde 
sempre qualcosa di particolare, 
potremmo dire di misterioso. E’ 
anche  il tempo dell’attesa, 
dell’arrivo di un altro giorno… la 
luna lascerà il posto al primo sole 
del mattino.  E’ sempre così. 
In un paese lontano dell’Oriente, 
proprio dove sorge il sole, mentre 
la notte diventava Santa, nasceva 
un Bambino. 
Non c’era un ospedale, una 
clinica, o un reparto di maternità  
a fare da sfondo, c’era solamente 
un umile capanna, come se ne 
trovano in quella zona, sparse qua 
e là nel paesaggio, ad ascoltare il 
primo vagito del Bambino.  E 
c’erano una madre e un padre: 
una famiglia… 
Forse il freddo avrà reso ancora 
più comune quella notte tanto 
speciale, non esistevano 
termosifoni o stufe elettriche, ma 
semplicemente un bue e un 

somarello riscaldavano quella 
capanna. 
Un Bambino era venuto al mondo 
nel silenzio della notte illuminata 
solo da una cometa che faceva da 
guida e da faro.  
Era una notte diversa dal solito, il 
Bambino veniva  a  portare quella 
luce che l’oscurità del genere 
umano aveva offuscato. Era una 
notte piena di luce perché era 
nato un Sole che riscalderà i cuori 
dell’umanità. Che meraviglia! Un 
Sole… di notte, nella notte Santa. 
Una notte che cambierà il 
calendario della storia: tutto è 
nuovo, tutto adesso è infinito. 
Non c’è notte senza giorno. Il 
Bambino amerà tutti e ciascuno di 
un amore immenso. 
Era nato il figlio della luce. La 
notte potrà chiamarsi Santa. 
Nessuna notte d’ora in poi 
renderà buio tutto l’universo se 
dopo splenderà il Sole. 
 
Un Bambino era  nato nel silenzio 
della notte per vincere il caos, la 
tristezza, la paura …la solitudine. 
Andando verso quella capanna, 
ogni uomo troverà negli occhi  

dell’altro un fratello, non più un 
nemico o un avversario. Adesso ci 
saranno solo parole d’amore,  
parole di pace, parole di speranza. 
Tutto potrà ricominciare 
guardando il viso di quel Bambino, 
che non sarà mai re, che non avrà 
mai eserciti da comandare o 
territori da conquistare…sarà quel 
Bambino a darci la libertà del 
cuore, a farci capire che non 
possono e non dovranno  esserci 
ultimi nella società. 
Sarà quel Bambino ad accogliere i 
primi pellegrini della storia, i 
pastori che senza indugiare, 
seguiranno e cercheranno la 
cometa, che come una guida 
turistica li condurrà alla capanna. 
Dopo duemila anni cos’è rimasto 
di quella capanna e di quel 
Bambino? 
E’ rimasta sola qualche 
immaginetta o santino con scritto 
nel retro il testo di: “ Tu scendi 
dalle stelle ? “. 
No, il nostro vivere ha bisogno di 
quel Bambino, di quella natività 
che rappresenta la vera famiglia; 
non può fare a meno di 
quell’amore che tutto dà 
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gratuitamente e che ci indica la 
strada da percorrere nella vita di 
tutti i giorni, non può dimenticare 
che nel Natale di questi giorni 
l’anima potrà riempirsi di bontà. 
Ecco, resti allora, nel cuore di 
ciascuno la voglia di volere bene, 
cosi ricorderemo sempre e 
veramente, il messaggio di quel 
Bambino, nato in una capanna, in 
un lontano paese dell’Oriente. 
 

Gualtiero Sabatini 
 

STRADA FACENDO  
Rolando Meconi  

IL PRESEPE: 
ADMIRABILE 
SIGNUM 

“Ammirabile segno” così 
Francesco ha definito il Presepe 
nella lettera apostolica, resa 
pubblica il primo dicembre,  in 
occasione della visita a Greccio, 

luogo  della ricostruzione 
dell’evento salvifico della Nascita 
di Cristo, realizzata da San 
Francesco d’Assisi. 
Mentre sembra regnare il Natale 
del vecchio e obeso babbo Natale, 
è necessario più che mai non 
disperdere i segni del nostro 
stesso essere oggi e del nostro 
divenire da cristiani nella storia; 
urge non dimenticare, non 
annacquare fino a voler 
nascondere l’essenza  di quell’ 
umile, straordinaria nascita 
avvenuta in un disperso angolo 

dell’Impero Romano 2019 
anni fa. Nella logica del 
mondo è la nascita  di un 
perdente - uno che 
sarebbe morto ad appena 
33 anni e solo dopo tre 
anni di vita pubblica - in 
realtà dono unico, 
ineguagliabile e irripetibili 
che   ha cambiato la storia 

dell’umanità, 
riconquistandole con la sua 
vita e la sua morte una 
figliolanza perduta, 
assegnandole attraverso la 
sua Chiesa  la missione di 
annunciare la salvezza da 
Lui lasciata in eredità 
nell’evento della sua 
Resurrezione.  Come ci 
ricorda l’apostolo Paolo 
(Cor. 15) “Se Cristo non 
fosse risorto vana sarebbe 
la nostra fede”. Nella 
Resurrezione si compie 
l’intervento rivoluzionario 
di Dio  entrato nella nostra 
storia venendo ad abitare 
in mezzo a noi. 
Il Presepio si costruisce là 
dove la gente vive, là dove 
la gente lavora,  là dove la 
gente soffre, là dove la 
gente passa frettolosa e 
infreddolita per la 
quotidianità,  prende corpo 
nelle case dove nonni, 
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genitori, fratelli e sorelle più 
grandi si fanno trasmettitori di 
fede vivendo loro stessi e facendo 
rivivere ai più piccoli la 
ricostruzione di quella Nascita 
immediatamente riconosciuta 
nella sua unicità  dai più umili 
pastori, a lungo cercata dai re 
Magi, sapienti veri, senza 
pregiudizi o interessi personali, e 
nello stesso modo temuta ed 
odiata da quell’Erode come dagli 
erodi di tutti i tempi. 

Gesù, venendo al mondo, trova il 
suo primo posto in una 
mangiatoia, cioè nel luogo in cui 
gli animali solitamente mangiano, 
e Lui  sarà per l’Umanità come «il 
pane disceso dal cielo» (Gv 6,41) e 
il pane si mangia, il pane è 
l’alimento base dell’essere 
umano. Ci ricorda il Papa che già 
Sant’Agostino, insieme ad altri 
Padri, riconosceva quel Bambino 
che «Adagiato in una mangiatoia, 
divenne nostro cibo» (Serm. 
189,4)   

Francesco d’Assisi passando per 
Greccio «Quindici giorni prima di 
Natale, …disse ad un uomo del 
posto “Vorrei rappresentare il 
Bambino nato a Betlemme, e in 
qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle 
cose necessarie a un neonato, 
come fu adagiato in una greppia e 
come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello”, le persone più umili 
con grande gioia diedero vita 
all’evento  «Poi il sacerdote, sulla 
mangiatoia, celebrò 
solennemente l’Eucaristia, 
mostrando il legame tra 
l’Incarnazione del Figlio di Dio e 
l’Eucaristia. In quella circostanza, 
a Greccio, non c’erano statuine: il 
presepe fu realizzato e vissuto da 
quanti erano presenti». Tommaso 
da Celano, ricorda che…”uno dei 

presenti vide giacere nella 
mangiatoia Gesù Bambino 
stesso”. Da quel presepe del 
Natale 1223, «ciascuno se ne 
tornò a casa sua pieno di 
ineffabile gioia». 

Quella ricostruzione è entrata nel 
cuore delle genti che da quasi 800 
anni ripetono con grandi opere 
d’arte o in maniera semplicissima 
e ingenua quella piccola 
rappresentazione, frutto della 
grande intuizione di San 
Francesco ed insostituibile opera 
di evangelizzazione perché ci 
mette davanti agli occhi quel 
bambino, quel fratello, 
quell’esserino indifeso che è 
venuto a cercarci fin nelle nostre 
case  ed è venuto a donarsi, ad 
esserci vicino quando siamo più 
soli, liberandoci dal peccato 
originale e ci permette di risalire 
da tutti i peccati cui le nostre 
debolezze ci portano. Lì, proprio lì 
nel peccato, sentiamo di più la sua 
vicinanza e sentiamo che non 
tutto è perduto.  
Il Papa ricorda poi le domande che 
ognuno di noi si fa sulla propria 
vita e propone la risposta:  “Chi 
sono io? Da dove vengo? Perché 
sono nato in questo tempo? 
Perché amo? Perché soffro? 
Perché morirò? Per dare una 
risposta a questi interrogativi Dio 
si è fatto uomo. La sua vicinanza 
porta luce dove c’è il buio e 
rischiara quanti attraversano le 
tenebre della sofferenza 
(cfr Lc 1,79)”. 

I monti, le case, le  pecore che 
mettiamo in quella scena 
rappresentano la nostra 
partecipazione alla festa 
circondata di Angeli e “quel” 
piccolo pupazzetto rivolto alla 
grotta non è altri che noi nel 
nostro cammino individuale verso 
quell’unica meta  “per 

raggiungere la grotta e adorare il 
Signore.” 

Passeggiando davanti ai negozi di 
San Gregorio Armeno, che a 
Napoli vendono veri e propri 
capolavori dell’artigianato 
presepiale, troviamo anche 
statuette dei personaggi più  
improbabili, strani ma… attuali:  
nel loro anacronismo 
rappresentano l’umanità di oggi 
che si avvicina idealmente  alla 
Grotta.  

A cammino compiuto siamo in 
ginocchio davanti a Gesù, Maria e 
Giuseppe, a quella fanciulla che 
con il suo sì senza remore  (chiede 
solo all’angelo come sia possibile) 
è divenuta strumento della nostra 
salvezza fino ad annullarsi - per 
Lui, con Lui, in Lui - e ad essere la 
“benedetta fra tutte le donne”.  

Accanto  c’è San Giuseppe che 
accetta il suo compito immenso e 
nascosto: custodire e proteggere 
la sua famiglia, mantenerla 
quotidianamente con il lavoro 
delle sue braccia,  salvarla con la 
fuga in Egitto. Infine la notte di 
Natale deponiamo la statuetta del 
Bambino Gesù. La nascita di ogni 
bambino cambia la vita di una 
famiglia, è un’esperienza che tutti 
conosciamo. I ritmi vitali di una 
famiglia battono sulle esigenze 
del piccolo arrivato, pensiamo 
come deve essere cambiata la vita 
di Giuseppe e Maria che sanno di 
contemplare davanti a loro, in 
mezzo a loro non un semplice 
bambino ma  la presenza di Dio. 

Nel prologo al suo Vangelo così 
Giovanni ci presenta questa 
nascita: “Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni 
uomo. Egli era nel mondo, e il 
mondo fu fatto per mezzo di lui, 
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eppure il mondo non lo 
riconobbe. Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. A 
quanti però l'hanno accolto, ha 
dato potere di diventare figli di 
Dio: 
a quelli che credono nel suo 
nome, i quali non da sangue, né 
da volere di carne, 
né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi. 

«Dio … - ci dice Francesco - 
assume i nostri stessi 
comportamenti: dorme, prende il 
latte dalla mamma, piange e gioca 
come tutti i bambini! Come 
sempre, Dio sconcerta, è 
imprevedibile, continuamente 
fuori dai nostri schemi. Dunque il 
presepe, mentre ci mostra Dio 
così come è entrato nel mondo, ci 
provoca a pensare alla nostra vita 
inserita in quella di Dio; invita a 
diventare suoi discepoli se si vuole 
raggiungere il senso ultimo della 
vita»” 

All’Epifania nei nostri presepi si 
aggiungono le statuine dei Re 
Magi che portano con sé doni 
simbolici: l’oro per la regalità di 
Gesù, l’incenso per la sua divinità 
e la mirra per la sua umanità 
soggetta alla morte e alla 
sepoltura. Loro sono ricchi, 
sapienti e potenti ma non si 
scandalizzano affatto quando 
arrivano dove la cometa li ha 
condotti, davanti ad una scena di 
povertà assoluta, ad un bambino 
deposto in una mangiatoia e, di 
ritorno dal viaggio, avranno 
raccontato l’evento cui erano stati 
chiamati. Bene… costruire oggi il  
presepio significa essere come 
loro annunciatori di Cristo, 
trasmettere la fede ai figli, ai 
nipoti, ai bambini, agli altri. 

L’esperienza personale mi dice di 
come si è impresso indelebile il 
ricordo dei miei nonni che 
preparavano il presepio con 
l’aiuto di noi bambini, 
successivamente fu la volta dei 
miei genitori e poi il compito 
passò a me, prima da adolescente 
e poi da genitore con l’aiuto delle 
figlie, fino ad arrivare a Sara, la 
nipotina, più piccola di casa, che 
collabora immancabilmente con 
mamma Chiara a dar vita al loro 
presepe. 

Così conclude il Papa  la sua 
lettera «Cari fratelli e sorelle, il 
presepe fa parte del dolce ed 
esigente processo di trasmissione 
della fede. A partire dall’infanzia e 
poi in ogni età della vita, ci educa 
a contemplare Gesù, a sentire e 
credere che Dio è con noi e noi 
siamo con Lui, tutti figli e fratelli 
grazie a quel Bambino Figlio di Dio 
e della Vergine Maria. E a sentire 
che in questo sta la felicità. Alla 
scuola di San Francesco, apriamo 
il cuore a questa grazia semplice, 
lasciamo che dallo stupore nasca 
una preghiera umile: il nostro 
“Grazie” a Dio che ha voluto 
condividere con noi tutto per non  
 
 
 

IL MAESTRO DELLA 
FORMAZIONE  
MONASTICA 
 
E’ stato designato dal Padre Abate 
il p. Ludovico come responsabile 
della formazione monastica dei 
formandi. Egli  svolge il suo 
importante e delicato incarico con 
la collaborazione del p. Augusto 
priore del monastero   e  deL 
p- Gabriele e del p.Francesco 
Saverio 

P. Lodovico  ha lasciato questa 
relazione del suo nuovo impegno 
 
Ogni monaco, durante il suo 
cammino di crescita, fa un 
percorso più o meno lungo di 
noviziato; è un requisito 
fondamentale previsto dalla 
Regola ma è anche un requisito di 
legge canonica; senza il noviziato 
non si può accedere alla 
emissione dei voti monastici. 

Il monaco può anche rimanere 
semplicemente un monaco senza 
particolari incarichi o ruoli 
all’interno della comunità ma non 
può diventare monaco se prima 
non ha fatto un periodo di 
formazione chiamato appunto 
noviziato. 

Ho fatto questa premessa per 
sottolineare quanto importante 
sia il periodo di noviziato per un 
monaco o per qualunque religioso 
che abbraccia la vita consacrata e 
dalla efficacia di questo tempo di 
formazione dipenderà anche la 
qualità del monaco che verrà 
fuori; un noviziato fatto male al 
90% produrrà un monaco fatto 
male cosi come per un militare, se 
l’addestramento non è efficace e 
costruttivo, il soldato avrà tante 
lacune che più passa il tempo più 
saranno difficili da colmare. 

Durante il periodo di formazione 
un ruolo fondamentale è giocato 
dal così chiamato “maestro dei 
novizi” oggi potremmo dire 
responsabile della formazione, da 
lui dipendono degli aspetti che 
faranno poi parte della vita del 
monaco per sempre e questo 
compito adesso, all’interno della 
comunità di San Paolo fuori le 
Mura, è toccato a me. 
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Sono due le grandi aree di cui si 
occupa principalmente il maestro 
dei novizi: la formazione dei 
monaci novizi o postulanti e la 
cura dei candidati o aspiranti ossia 
coloro che si avvicinano alla 
nostra comunità col desiderio di 
farne parte. Sono due settori 
dell’intero assetto monastico che 
prendono molto tempo e molta 
energia emotiva perché tutto ciò 
che ha a che fare col patrimonio 
umano comporta un enorme uso 
di forze interiori emotive e 
cerebrali. Non esistono due esseri 
umani identici, come possono 
esistere due copie della Sacra 
Bibbia o due pacchetti di sigarette 
Marlboro, ognuno di noi è un 
mondo a se ed il maestro deve 
interagire con tutti questi piccoli 
mondi che vivono dentro il 
monastero e deve aiutarli a 
crescere, ed in più anche quelli 
che dall’esterno ci chiedono di 
entrare perché sentono la 
chiamata alla vita monastica. 

Io vivo questo ruolo, che l’abate 
coraggiosamente mi ha affidato, 
come un prezioso momento di 
crescita e di maturazione 
soprattutto e principalmente per 
me stesso poiché mi considero 
per l’appunto un giovane monaco 
e lo vivo anche come 
un’esperienza di servizio alla 
comunità ed alla chiesa in una 
dimensione più ampia. Uno degli 
obiettivi fondamentali del 
monaco è quello di dimenticare la 
propria volontà ma di guardare 
sempre al volere di Dio a ciò che 
Lui ci chiede, in questo momento, 
in questo luogo e se il Signore oggi 
mi chiede di servirlo in questo 
incarico comunitario io rispondo 

“Sia fatta solo e sempre la Sua 
volontà” e lo ringrazio sempre. 

Il maestro dei novizi deve aiutare 
il giovane formando ad inserirsi 
pian piano nella comunità 
monastica che lo ha accolto; è un 
processo lento ma incisivo ed 
inevitabile. Le 
comunità monastiche 
sono delle vere e 
proprie famiglie e 
quando in una famiglia 
arriva un nuovo 
bambino sarà compito 
dei genitori aiutare il 
neo arrivato a crescere 
dentro quella famiglia 
che lo ha voluto. E’ un 
compito, come si può 
immaginare, che può 
dare grandi gioie…non 
c’è niente di più bello 
che vedere un giovane 
novizio approdare ai 
voti solenni e 
diventare monaco per 
sempre! Ma nello 
stesso tempo si 
possono avere tanti 
dispiaceri, le dinamiche 
monastiche non sono semplici, i 
ritmi della nostra vita sono 
piuttosto difficoltosi, la vita di 
clausura richiede tante rinunce e 
tutto ciò non è sempre accolto 
ben volentieri dai giovani. Il mio 
dunque è un lavoro di pazienza, di 
mediazione, di ascolto dell’altro, 
comprendere ciò che si vede ma 
soprattutto ciò che non si vede 
ma esiste nel novizio, per esempio 
i problemi interiori, le ansie, le 
difficoltà non espresse per timore, 
per vergogna o per orgoglio. 

Sono senza dubbio contento di 
questo incarico assegnatomi 
perché sicuramente risponde ad 

un progetto di Dio su di me e sulla 
nostra comunità ed invoco 
sempre l’aiuto del Signore perché 
io sia solo e sempre uno 
strumento della Sua volontà 

D. Lodovico Torrisi 
 

IL PRESEPIO NELLA 
BASILICA DI S 
PAOLO  
 
Il presepe in basilica 
quest’anno è stato allestito dalla 
ambasciata di malta presso l a Santa 
Sede. 
Il giorno 7 novembre al temine della 
celebrazione  
del vespro fedeli e pellegrino hanno 
visitato e ammirato il   presepio 
illuminato, Quindi si sono susseguiti 
discorsi delle autorità maltesi 
intervallati dall’ascolto di molti brani 
musicali per organo  eufonio 
clarinetto e tromba  Il plastico opera 
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di artisti vuole significare il rapporto 
che lega la basilica  dove l’apostolo 
Paolo è sepolto, all’isola dove Paolo è 
giunto dopo un E’ stato poi 
benedetto nella domenica 8 messa 
pontificale delle ore 11.00 presieduta 
dal p-abbate Roberto dotta. 
 

ORDINAZIONE 
PRESBITERALE DI  
D. ELIAS  
A Perugia12 dicembre giovedi. 
Ordinazione sacerdotale del p. 
Elias Candelaria nella Abazia di S. 
Pietro a Perugia. 

Il giorno 12 dicembre il p. Abate e 
la maggior parete della comunità 
a bordo di un pullman alle ore 
13.30 son partiti alla volta di 
Perugia per la solenne 
celebrazione della ordinazione 
sacerdotale di d. Elias. Giunti nella 
basilica monastica di S. Pietro i 
celebranti si sono parati nella 
sagrestia. Giunge intanto il card 
Gualtiero Bassetti arcivescovo di 
Perugia Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana 
che presiederà la celebrazione e il 
rito della ordinazione. La basilica 
era gremita di fedeli Erano  
presenti i genitori e parenti 
dell’ordinando. Il canto è stato 
eseguito dai monaci in gregoriano 
e dalla voce di un tenore che ha 
cantato alcuni brani religiosi. Alla 
conclusione del rito l’abate 
Giustino Farne di ha letto ai fedeli 
la pergamena della benedizione 
del Santo Padre Francesco. Il P. 
Abate Dotta ha rivolto il suo 
ringraziamento S. E. il cardinale 
per la sua attenzione alle 
necessità del monastero e della 

piccola comunità perugina ed ha 
portato il suo saluto ai famigliari 
di Elias e li ringraziamento per la 
bella riuscita della celebrazione.  
E’ seguito un rinfresco offerto a 
tutti i partecipanti al rito allestito 
nelle sale della mostra di pitture 
della università agraria.  
Il pullman ci ha portati a casa per 
le ore 22.00. 
 

I LUOGHI 
LITURGICI/5 
L’ALTARE 

 

«Se dunque tu presenti la tua 

offerta all’altare e lì ti ricordi che 

tuo fratello ha qualche cosa 

contro di te, lascia lì il tuo dono 

davanti all’altare, va’ prima a 

riconciliarti con il tuo fratello 

e poi torna a offrire il tuo dono»1. 

 

Al centro della vita e della liturgia 
della Chiesa2 c’è, secondo il 
comando del Signore, il 
memoriale di quanto egli fece alla 

vigilia della sua Passione: Quando 
venne l’ora, prese posto a tavola e 
gli apostoli con lui [...]. Poi prese il 
pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il 
mio corpo, che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me». E, dopo 
aver cenato, fece lo stesso con il 
calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, 
che è versato per voi»3. 
Ciò comporta che il termine che 
comunemente utilizziamo per 
identificare, all’interno dello 
spazio liturgico, il luogo dove ciò 
accade si ponga in continuità ma 
anche in discontinuità con il 
concetto di altare 
contemporaneo alla primitiva 
comunità cristiana.   
Rimane una struttura alta e 
destinata alla funzione di nutrire 
ma non più a consumare, 
mediante combustione, ciò che vi 
è posto sopra4.  
Sull’altare cristiano non viene 
sacrificato qualcosa per nutrire 
Dio - che per mezzo del Salmista 
aveva detto: «[...]. Non prenderò 
vitelli dalla tua casa né capri dai 
tuoi ovili. Sono mie tutte le bestie 
della foresta, animali a migliaia sui 
monti. [...]. Se avessi fame, non te 
lo direi: mio è il mondo e quanto 
contiene. Mangerò forse la carne 
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dei tori? Berrò forse il sangue dei 
capri? Offri a Dio come sacrificio la 
lode e sciogli all’Altissimo i tuoi 
voti; invocami nel giorno 
dell’angoscia: ti libererò e tu mi 
darai gloria»5 - ma il Figlio, Gesù, 
quale memoriale della nuova 
alleanza con l’uomo6 e per 
nutrirlo7, affinché mangiando di 
lui viviamo per lui8. 
Sicché - l’altare delle nostre 
eucarestie - è, al contempo, la 
croce sulla quale si consuma il 
sacrificio di Cristo e la mensa 
attorno alla quale si riuniscono gli 

iniziati per nutrirsi di quanto vi è 
offerto9.    
Così, tra non molti giorni, il 
presbitero presenterà l’oblazione: 
«Accogli, Signore, i nostri doni in 
questo misterioso incontro tra la 
nostra povertà e la tua grandezza: 
noi ti offriamo le cose che ci hai 
dato, e tu donaci in cambio te 
stesso»10. 
Nella vita e nella tradizione della 
Chiesa la mensa dell’altare, 
dapprima un tavolo di legno posto 
tra i presbiteri e l’assemblea al 
momento opportuno11, è in pietra 
naturale, fisso e posto nel 
presbiterio in modo da 

permettere alla comunità di 
pregare rivolta a Oriente dal quale 
è atteso il ritorno del Signore12.  
Per diverse ragioni oggi, come in 
passato, non sempre è possibile 
costruire gli edifici di culto 
sull’asse Est-Ovest ma non di 
meno si deve pensare che la 
preghiera della Chiesa non sia 
orientata verso Dio. Che in origine 
la messa fosse un semplice 
convivio e dunque l’altare, una 
semplice mensa13.   
Vi è l’impressione che, dopo il 
Concilio Vaticano II, la comunità 

celebrante si sia come raccolta su 
se stessa, benché radunata 
attorno all’altare che, pure, è 
segno di Cristo pietra viva, scelta 
e preziosa14. Ma ciò è dovuto 
veramente all’organizzazione 
dello spazio liturgico o piuttosto è 
venuta meno l’attesa del Signore? 
I cristiani di oggi si sentono 
pellegrini verso un mondo che gli 
sta venendo incontro15?      
 
L’allora Cardinal Ratzinger - dopo 
aver lamentato che nelle nostre 
liturgie eucaristiche l’attenzione è 
sempre meno rivolta a Dio ed è 
sempre più importante quello che 

fanno le persone che qui si 
incontrano [...]. Il sacerdote 
rivolto al popolo dà alla comunità 
l’aspetto di un tutto chiuso in se 
stesso. [...]. Non è importante lo 
sguardo rivolto al sacerdote, ma 
l’adorazione comune, l’andare 
incontro a Colui che viene16 - 
affermò: La direzione verso 
oriente si trova in stretto rapporto 
con il «segno del Figlio 
dell’uomo», con la croce, che 
annuncia il ritorno del Signore. 
L’oriente fu quindi posto molto 
presto in relazione con il segno 
della croce. Dove non è possibile 
rivolgersi insieme verso oriente in 
maniera esplicita, la croce può 
servire come l’oriente interiore 
della fede. Essa dovrebbe trovarsi 
al centro dell’altare ed essere il 
punto cui rivolgono lo sguardo 
tanto il sacerdote che la comunità 
orante. In tal modo seguiamo 
l’antica invocazione pronunciata 
all’inizio dell’eucaristia: «Conversi 
ad Dominum» - rivolgetevi al 
Signore17. 
Pio XII, che riteneva non essere 
saggio e lodevole ridurre tutto e in 
ogni modo all’antico, considerava 
fuori strada chi volesse restituire 
all’altare l’antica forma di 
mensa18. Pertanto, non poteva 
essere questa l’intenzione della 
Congregazione dei Riti quando, 
all’indomani della Sacrosanctum 
Concilium19, prescriveva che nelle 
chiese, al fine di consentire la 
celebrazione delle azioni sacre 
secondo la loro vera natura e ad 
ottenere la partecipazione attiva 
dei fedeli, l’altare fosse staccato 
dalla parete per potervi 
facilmente girare intorno e 
celebrare rivolti verso il popolo20.   
È oramai accertato, infatti, che 
l’altare non fu mai considerato 
una semplice mensa e nessuno 
può considerarlo tale ai giorni 
nostri, indipendentemente dalla 
posizione attorno a esso dei vari 
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componenti l’assemblea 
liturgica21.   
Nel rito di dedicazione dell’altare, 
con segni visibili, vengono 
espressi alcuni aspetti dell’azione 
che il Signore esercita per mezzo 
della Chiesa quando essa celebra i 
divini misteri, specialmente 
l’eucarestia. Essi sono: l’unzione 
del crisma con il quale l’altare 
diventa simbolo di Cristo; la 
combustione dell’incenso che 
significa che il suo sacrificio, 
perpetuato nel mistero, sale a Dio 
come odore soave e le preghiere 
dei fedeli vi si innalzano accette e 
gradite; la copertura con almeno 
una tovaglia indica che esso è al 
contempo luogo del sacrificio 
eucaristico e mensa del Signore, 
per questo viene preparato e 
ornato a festa affinchè i fedeli vi si 
accostino con gioia. 
L’illuminazione ricorda che Cristo 
è luce per illuminare le genti, che 
la Chiesa brilla del suo splendore 
e per mezzo di essa l’intera 
famiglia umana22. 

1 Mt5,23-24. 
2 Cf., CCC1324-1325. 
3 Lc22,14-20; anche CCC1333. 1337. 1341. 1341-
1344. 1357-1358. 1362-1367. 
4 Cf., Richter K., Spazio sacro e immagini di chiesa. 
L’importanza dello spazio liturgico per una comunità 
viva, EDB, Bologna 2002. 72; Adam A. - Haunerland 
W., Corso di liturgia, Queriniana, Brescia 2013. 393; 
Muroni P. A., Il Mistero di Cristo nel tempo e nello 
spazio. La celebrazione cristiana, Urbaniana, Roma, 
2014. 286. 
5 Sal50,8-15; anche Sal24,1; Os14,3; Am5,21-25; 
Gv4,20-24. 
6 Cf., CCC1356-1358. 1362-1365. 
7 Cf., CCC1382-1390; anche Zanchi G., Luoghi della 
grazia. La liturgia e i suoi spazi, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2018. 77-82. 
8 Cf., Gv6,57; anche CCC1391-1405. 
9 Cf., CCC1383; anche Augé M., Liturgia. Storia 
celebrazione teologia spiritualità, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1992. 79; Richter K., Spazio sacro 
e immagini di chiesa. o.c., 77-78; Mussone D., 
L’eucaristia nel codice di diritto canonico. Commento 
ai Can. 897-958, LEV, Città del Vaticano 2002. 137; 
del Pozzo M., Luoghi della celebrazione “sub specie 
iusti”, Giuffrè, Milano 2010. 3-7. 
10 Orazione sulle offerte del 29 Dicembre, in CEI, 
Messale Romano, Fondazione di Religione Santi 
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, Roma 2016. 
42; anche Ibid., 47. 50. 54. 57. 266.   
11 Cf., Richter K., Spazio sacro e immagini di chiesa. 
o.c., 73-74. 
12 Ibid., 74-77; anche Lang. U. M., Rivolti al Signore. 
L’orientamento nella preghiera liturgica, Cantagalli, 
Siena 2006. 

Questi riti - secondo un’antica 
tradizione risalente al pontificato 
di san Gregorio Magno - sono 
preceduti dalla deposizione, sotto 
la mensa23, delle reliquie di uno o 
più martiri o di altri santi a 
significare che al sacrificio del 
Capo si ricollega e da esso trae 
origine e principio il sacrificio 
delle membra24.  
Due segni di venerazione rendono 
evidente la peculiarità dell’altare 
cristiano. Il primo è il bacio, che il 
presidente dell’assemblea 
liturgica e i diaconi assistenti gli 
danno all’inizio e alla fine della 
celebrazione, e il secondo è 
l’incensazione, che generalmente 
avviene dopo questo e 
successivamente la preparazione 
dei doni25. Entrambi intendono 
così esprimere la presenza di 
Cristo in esso26.    
Ciò comporta - o dovrebbe 
comportare - un uso accorto 
dell’altare non adagiandovi, 
prima, durante e dopo le 
celebrazioni nulla di più di quanto 
non sia prescritto dalle norme 

13 Cf., 1Cor11,23-34; anche Didaché IX,1-X,4, in 
Quacquarelli A. (a cura), I Padri apostolici, Città 
Nuova, Roma 1998. 34-35; Metzger M., Storia della 
liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996. 34-
40.56-57. 61-68.   
14 Cf., 1Pt2,4; Zanchi G., Luoghi della grazia. o.c., 82-
84; Martimont A. G., I segni della nuova alleanza, 
Paoline, Roma 1963. 285-287. 
15 Cf., Lang. U. M., Rivolti al Signore. o.c., 73-83. 
16 Ratzinger J., Introduzione allo spirito della liturgia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2001. 76-77. 
17 Ibid., 79. 
18 Pio XII, Lett. enc. (20.XI.1947) Mediator Dei 50, 
Paoline, Milano 1997. 30. 
19 Cf., Concilio Vaticano II, Costituzione (4.XII.1963) 
Sacrosanctum concilium, in EV1 (1962-1965) 223-
238. 
20 Cf., Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione 
(26.IX.1964) Inter oecumenici 90-91, in EV2 (1963-
1967) 300-301; anche Rampazzo F. - Passarin D. (a 
cura), Ordinamento generale del Messale Romano 
299, o.c., 192.  
21 Cf., Mazza E., Tavola e altare. Due modi non 
alternativi per designare un oggetto liturgico, in 
A.A.V.V., L’altare. Mistero di presenza, opera 
dell’alte, Qiqajon, Magnano 2005. 55-79; Volti P., 
L’altare cristiano dalle origini alla riforma 
carolingia, in A.A.V.V., L’altare. o.c., 81-95; Richter 
K., Spazio sacro e immagini di chiesa. o.c., 72-74.77-
78; Zanchi G., Luoghi della grazia. o.c., 80-82.86-88.  
22 Cf., CEI, Pontificale Romano. Rito della 
dedicazione 42, in Id., Benedizione degli Oli e 
dedicazione della Chiesa 
e dell’Altare, LEV, Città del Vaticano 1980. 43; anche 
Rampazzo F. - Passarin D. (a cura), Ordinamento 

liturgiche27 e, spazio permettendo 
in presbiterio, non occuparlo per i 
riti la cui celebrazione è prevista 
dalla sede o dall’ambone28.   
Un altare ridotto per dimensioni e 
quadrangolare29, a ricordare 
l’universalità della salvezza 
operata dal Risorto30, potrebbe 
favorire l’eliminazione dei citati 
abusi.  
Un’ultima considerazione merita 
d’esser fatta al pensiero che 
l’altare oggi sia maggiormente 
percepito come il banchetto delle 
nozze dell’Agnello, quello in cui 
Dio stesso passa a servire i suoi 
commensali e ad asciugare le loro 
lacrime31. 
Possiamo illuderci di esservi 
ammessi come riconciliati con il 
Signore se tra noi uomini siamo 
divisi32? Se facciamo preferenze di 
persone, disprezzando i poveri e 
facendo discriminazioni33. 
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generale del Messale Romano 304, Messaggero, 
Padova 2011. 141.  
23 Cf., CEI - Commissione episcopale per la liturgia, 
Nota pastorale (18.II.1993) La progettazione di nuove 
chiese 8, in ECEI5 (1991-1995) 1343. 
24 Cf., CEI, Pontificale Romano. Rito della 
dedicazione 40, in Id., o.c., 42; anche Rampazzo F. - 
Passarin D. (a cura), Ordinamento generale del 
Messale Romano 302, o.c., 193; Ratzinger J., 
Introduzione allo spirito della liturgia. o.c., 72.  
25 Cf., Rampazzo F. - Passarin D. (a cura), 
Ordinamento generale del Messale Romano 49. 75. 
90d, o.c., 128. 138. 144. 
26 Cf., Malle L. - Scouuarnec M. (a cura), Abbecedario 
della celebrazione cristiana, LDC, Torino 2002. 30. 
62. 
27 Cf., Rampazzo F. - Passarin D. (a cura), 
Ordinamento generale del Messale Romano 305-308, 
o.c., 193-194. 
28 Cf., CEI - Commissione episcopale per la liturgia, 
Precisazioni (15.VIII.1983) circa la normativa 
liturgica 14, in ECEI3 (1980-1985) 1396; anche del 
Pozzo M., Luoghi della celebrazione “sub specie 
iusti”. o.c., 62-77; Ferraris F., Regia delle celebrazioni 
liturgiche. Sussidio per gli animatori, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2001. 36-38. 
29 Cf., CEI - Commissione episcopale per la liturgia, 
Nota pastorale (31.V.1996) circa l’adeguamento 
liturgico della chiese 17, in ECEI6 (1996-2000) 220-
222; Gabetti R., Chiese per il nostro tempo. Come 
costruirle, come rinnovarle, LDC, Torino 2000. 99. 
30 Cf., Muroni P. A., Il Mistero di Cristo nel tempo e 
nello spazio. o.c., 286.  
31 Cf., Is25,6-9; Mt22,1-14; Lc14,15-24; Ap3,20; 19,9. 
32 Cf., 1Cor11,17-34; anche Ef2,11-22. 
33 Cf., Gc2,1-13; anche At10,34-35. 

                                                           


