
Carissime guide liturgiche, 

	 dopo un consistente periodo in cui molti potrebbero aver sentito - e sentire 
tutt’ora -  “fame di spiritualità e raccoglimento comunitario”, con la ripresa delle 
Celebrazioni Eucaristiche, vorremmo cercare di creare le migliori condizioni possibili 
per favorire reali momenti di incontro, preghiera e partecipazione comunitaria.  

Le attuali disposizioni in materia di igiene e prevenzione si può dire stravolgano le 
nostre “abitudini liturgiche”. Molti potrebbero sentirsi disorientati o sconfortati dalle 
modifiche che si presenteranno; per questo motivo, è necessario prestare con 
maggiore attenzione, sensibilità e disponibilità il nostro servizio sull’altare. 

Per non cadere nella stessa malinconia da cui alcuni nostri comparrocchiani 
potrebbero sentirsi avvolti, vorremmo provare a trasmettervi ciò che di positivo si può 
scorgere dalla “drastica semplificazione” delle celebrazioni liturgiche: più persone 
riusciranno ad intravedere tale positività, più saremo in grado di trasmetterla in modo 
visibile anche agli altri, risvegliando la bellezza così come il nostro Arcivescovo ci ha 
indicato durante la Quaresima appena trascorsa. 

Più che semplificazione, dunque, possiamo dire che le nostre “nuove” celebrazioni 
liturgiche siano caratterizzate dalla sobrietà. Spesso i differenti stimoli visivi e uditivi 
potrebbero essere causa di distrazione e di scarso aiuto alla preghiera. Chi di noi non 
si è mai distratto durante le celebrazioni a causa di voci o spostamenti altrui? 
Al contrario, le S. Messe a cui assisteremo nelle prossime settimane saranno 
caratterizzate da  ordine e poco affollamento che, pur potendo sembrare eccessivi al 
primo impatto, potrebbero anche giocare a nostro favore nel ricreare un ambiente di 
silenzio e preghiera. A noi il “solo” compito di favorire e facilitare la partecipazione 
dell’assemblea. 

Da qui, alcuni semplici accorgimenti che riteniamo indispensabili per raggiungere 
l’obiettivo: 

1) Scegliamo canti brevi, semplici e conosciuti ai più, in modo da dare ad 
ognuno la possibilità di unirsi al canto, e quindi alla preghiera corale. Per un 
migliore accordo e raccordo tra di noi, alleghiamo un semplice repertorio di canti 
da cui attingere e avvalersi. Ogni canto appartiene a differenti “generi musicali” e 
ne sono state selezionate poche strofe. In questo modo, da una parte possiamo 
appoggiarci a repertori diversi in base a quelle che sono le nostre preferenze o 
quelle dell’assemblea; d’altra parte, il fatto di eseguire poche strofe permette una 
memorizzazione più veloce da parte di chi ascolta. Si conta che, così facendo, la 
maggior parte dei partecipanti alla celebrazione sia pronto ad unirsi al canto in 
poche domeniche.  

2) Non facciamoci spaventare dal silenzio! Canti con poche strofe, significano 
necessariamente momenti di silenzio maggiore: approfittiamo di questo periodo 
per riscoprire il valore dello stare in silenzio insieme davanti al Signore, soprattutto 



nei momenti più delicati e profondi della Celebrazione Eucaristica , quali la 
consacrazione e la Comunione. 

Come per ogni lavoro di squadra è importante il contributo pieno, consapevole e sereno da 
parte di ognuno. Per questo motivo, vi invitiamo a riferirci qualsiasi perplessità, 
dubbio o difficoltà possiate incontrare.  

Da parte nostra, contiamo di rivedervi presto proprio per regalarci un’occasione di 
incontro, confronto e ulteriore raccordo tra noi tutti. 

Grazie fin da ora per il servizio che tornerete ad offrire! 

don Giuseppe, Elisa ed Emanuele


