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Nessun altro maestro di vita spirituale può superare la litur-
gia della Chiesa quanto a efficacia e quanto a pedagogia. 
Quanto ad efficacia. È l'efficacia sacramentale dei segni di 
salvezza (ex opere operato - dice la teologia classica). 
Quanto a pedagogia. La sua pedagogia in realtà è l'opera 
interiore dello Spirito Santo che suscita la conversione e la 
fede, e conferisce l' «intelligenza» dei misteri celebrati. 
La vita cristiana va intesa come “incorporazione” e conti-
nua assimilazione a Cristo, come esistenza (non solo essen-
za, ma esistenza) nell’amore del Padre, nella grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo, nella comunione dello Spirito 
Santo. Questa vita ci è stata rivelata e annunciata efficace-
mente con l’incarnazione, passione, morte e risurrezione di 
Cristo Gesù; ebbene, di essa noi partecipiamo in forma 
reale nella liturgia. La liturgia - la celebrazione eucaristica 
in particolare - non fa altro che attualizzare e “imitare” 
sacramentalmente in noi la vita di Gesù, per farci conformi 
all’immagine del Figlio di Dio. La celebrazione liturgica, 
ponendo ogni uomo a contatto con la salvezza, gli offre un 
mezzo e una fonte costante di crescita e di sviluppo della 
vita cristiana. Nella liturgia infatti è Cristo che continua la 
sua opera sacerdotale con la sua presenza attiva, dinamica. 
Per questo la liturgia è la sorgente da cui scaturisce la vita-
lità della Chiesa. In essa la Chiesa vede lo Spirito del Si-
gnore che la riempie di vigore e di energia in vista di tutte 
le sue attività. E verso di essa convergono tutte le esperien-
ze della comunità dei credenti come verso il loro pieno 
compimento. 
È chiaro che per liturgia, per celebrazione eucaristica, non 
intendiamo allora la forma esteriore del culto, il complesso 
delle cerimonie regolamentato dalle rubriche (purtroppo è 
così che veniva interpretata e viene interpretata a volte 
anche ora), ma per liturgia intendiamo l’esercizio del sa-
cerdozio di Cristo cui veniamo resi partecipi. Essa si fonda 
su alcune strutture che la connotano come liturgia in atto, 
vita spirituale che cresce e matura. Le strutture sono: il 
memoriale (anamnesi) attraverso il quale viene attualizzato 
il mistero pasquale di Cristo e resa incontrabile la salvezza 
che ne deriva; l’invocazione dello Spirito (epiclesi) grazie 
al quale si compie la trasformazione del pane e del vino nel 
corpo e sangue del Signore, e si realizza il mistero della 
comunione nella Chiesa; l’introduzione al mistero 
(mistagogia) che promuove la partecipazione attiva e susci-
ta nei fedeli una fede viva e responsabile; il rendimento di 
grazie (dossologia) che pone la Chiesa in atteggiamento di 
lode per le meraviglie che Dio continua ad operare in essa. 
Queste dinamiche legano insieme l’intervento gratuito di 
Dio per la salvezza dell’uomo con la nostra storia. La litur-
gia ci insegna che il cammino spirituale consiste nel cele-
brare la vita giorno dopo giorno, così come ci viene donata, 
leggendo in essa quel segreto disegno che conduce la sto-
ria, anche la nostra storia personale, al suo compimento.  
 

       fz 

A un prete hanno fatto una domanda molto seria: «Come si può 
credere ancora in Dio dopo un terremoto?». Io rispondo più che 
come prete come un sopravvissuto allo scisma dell’Aquila. Per 
la verità la prima sensazione è stata che la mia fede fosse rima-
sta seppellita sotto quelle macerie, che avevano rapito 54 dei 
miei ragazzi assieme a tante altre persone cui volevo bene. Mi 
sono sentito come un bambino che pensa: siccome c’è la mamma 
e il papà che lo amano non gli capiterà niente di male. Non ca-
drà mai dalla bicicletta, non si sbuccerà le ginocchia, non avrà 
dubbi, non sarà confuso. Ma poi questo capita e allora tu rimani 
deluso; dici: «Perché se mio padre mi ama, mia madre mi ama, 
non mi hanno difeso dalle contraddizioni della vita, dalle cose 
difficili?». Ho lasciato la mia fede seppellita là sotto perché 
anch’io ho pensato: «Se ci ami, perché ci fai questo?». Poi ho 
pensato che tra me e quel bambino c’è una cosa in comune, non 
abbiamo un’idea giusta di che cosa sia l’amore. L’amore non è 
un’assicurazione “Casco” che ti protegge da tutto ciò che ti può 
accadere. L’amore è sapere che siccome Lui ti ama tu puoi vive-
re anche una cosa difficile. Poiché tu sei amato anche la cosa più 
difficile, più assurda, più contradditoria non è al di sotto della 
tua dignità e tu puoi viverla. Questo fa l’amore. Quando uno ti 
ama non ti evita la vita ma ti dice che tu puoi affrontarla, anche 
se difficile. Soltanto una persona che si sente profondamente 
amata può accettare anche di perdere e non essere disperata in 
tutto ciò. E non perché uno ha la risposta. Io non ho risposte, io 
non so perché questo succede, accade. So soltanto che se io 
smetto di pensare a questo amore, allora non c’è nemmeno fidu-
cia nella vita, non c’è fiducia dentro di me. Io ho compreso una 
cosa, che davanti a delle cose così difficili e tremende come un 
terremoto (e ciascuno di noi ne ha dentro uno, non è necessario 
che sperimenti una scossa sismica) non possiamo rimanere 
uguali. O si diventa persone migliori o si diventa persone dispe-
rate, che pensano che l’unica risposta sia il vuoto. Io ho capito 
questo, che certe cose devono tirare fuori il meglio di noi; che 
queste cose difficili ci tolgono il primo strato di pelle, ci fanno 
sentire la vita in maniera diversa. Io non ho risposte ma forse ho 
scoperto una parte della mia umanità che non conoscevo. Al 
termine di quella notte sono stato deluso come quel bambino, 
ma al termine di quella delusione ho incontrato davvero Dio, 
che non è come me lo sono inventato, egli sta fuori dalle mie 
aspettative. 
 

Don Luigi Maria Epicoco 

Dio e il terremoto 

 

Giovedì 24 novembre 2016 dalle 9.30 alle 12.30 in Seminario 
Consiglio presbiterale diocesano 

Lunedì 21 novembre 2016 dalle 11 alle 12.45 in Seminario 
Incontro Direttori degli Uffici Pastorali e di Curia 
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Venerdì 25 novembre 2016 dalle 20.30 alle 22.30 in Seminario 
Consiglio pastorale diocesano 
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2Sam 5,1-3. “Unsero Davide re d’Israele”. 
 

Il tema di questa domenica, conclusione dell’anno liturgico, è la regalità di Cristo, attribuita nei Salmi 
principalmente a Dio ma già annunciata anche per il suo Messia. Ma sarà il re David il suo regno l’i-
deale attraverso il quale Dio annuncerà l’invio di un suo ‘Consacrato’ a guidare in suo nome e a salvare 
il suo popolo. Da questa promessa nascerà l’attesa e l’invocazione di un re-messia inviato da Dio che 
avrà in Gesù Cristo e nella sua opera il suo compimento pieno. Il brano odierno di 2Sam5,1-3 presenta 
la consacrazione del re David, quale capo e pastore in Israele. Egli si prenderà cura del suo popolo as-
sicurandogli sicurezza dai nemici, libertà, prosperità e pace. Per questo anche le tribù del nord lo scel-
gono e lo chiedono come loro re. Già dal profeta Samuele, quando  regnava ancora Saul e a sua insa-
puta, per ordine di Dio, David, giovane pastore della famiglia di Iesse, era stato designato alla guida 
d’Israele. Ora tra gli anziani d’Israele e Davide si stabilisce il patto per il quale gli Israeliti lo riconosce-
ranno loro re e Davide si prenderà cura di loro quale suo popolo. L’attesa messianica d’Israele invoche-
rà la venuta del Regno di Dio e del suo messia come un ritorno dell’esperienza del Regno di Davide resa 
ancora possibile dall’Inviato di Dio, il suo “Consacrato” a guidare e salvare il suo popolo.  
 

Dal Salmo 121. “Andremo con gioia alla casa del Signore”.  
 

Il salmo 121 canta Gerusalemme come città della pace e dell’unità, salendo alla quale i pellegrini si 
sentono riempire il cuore di gioia. Salire a Gerusalemme è salire alla casa del Signore, sognare e invo-
care la pace, l’unità e ogni bene, vicini a Dio presente nel ‘segno’ del tempio e nella Parola rivelata 
(Legge) lì proclamata. Ma quel salire a Gerusalemme diventa simbolo del salire alla Gerusalemme cele-
ste, del cercare quel Regno di Dio che trasforma la città degli uomini in città di Dio, della giustizia, del-
la comunione e della pace! E’ questa la nuova e definitiva Gerusalemme che Dio stesso instaurerà per 
l’opera di Cristo Re e Signore dell’universo. 
 

Col 1,12-20. “Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore”. 
 

L’opera di Dio è descritta in questo inno come un passaggio, anzi un trasferimento dei credenti in Cri-
sto, ad una nuova realtà. Si tratta di un cambio di situazione: passaggio dalle tenebre della schiavitù 
del peccato e della morte, al Regno di Cristo, liberati e redenti sia dal peccato che dalla morte. Questo 
passaggio è stato possibile ‘per mezzo di lui’, cioè grazie a Cristo. In lui risuscitato contempliamo l’anti-
cipo della nostra futura condizione alla quale mediante la fede già cominciamo a partecipare. In Cristo 
risorto e glorioso “immagine del Dio invisibile” noi possiamo conoscere Dio e il suo disegno di salvezza 
offerta a tutti e fatta conoscere attraverso il suo Figlio. Gesù è il centro vitale in cui tutto si incontra e 
vive: tutti hanno la vita attraverso di lui e nell’unione con lui. Come capo di tutto il corpo, Cristo è il 
principio vitale del suo popolo, la Chiesa, di cui è venuto capo attraverso la sua morte-risurrezione. In 
Cristo c’è tutta la ricchezza di vita e di doni di Dio che per mezzo suo rifluiscono su tutta la creazione 
rinnovata “con il sangue della sua croce”. La morte di Cristo è l’offerta per la quale egli acquista la rega-
lità sulla Chiesa e su tutto il creato, regalità che è quindi sevizio e dono (regnavit a ligno Deus). 
 

Lc 23,35-43. “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno”. 
 

Il vangelo di questa domenica presenta Gesù come re crocifisso e schernito. Lo scherno più doloroso 
riguarda l’incomprensione della sua morte da parte di coloro per i quali Gesù muore. Egli, il ‘Cristo’, 
‘l’Eletto di Dio’ muore per salvare gli uomini. La sua morte ‘redentrice’ viene invece interpretata dai 
presenti come l’estremo fallimento della sua missione mettendo in ridicolo tutto ciò che Gesù aveva 
fatto ed annunciato. Egli aveva avanzato pretese messianiche, regali, divine: ora con la sua morte tutto 
pare crollare miseramente. Proprio il momento della crocifissione è invece momento culminante, in cui 
Gesù realizza la regalità e instaura il Regno. Una regalità che si manifesta in modo contrario alla rega-
lità umana: per Gesù essa è servizio per la salvezza del popolo, dono portato fino al suo punto estremo, 
dono di sé per la salvezza dell’altro, addirittura Dio che si dona per la salvezza dell’uomo. La preghiera 
di uno dei due crocifissi accanto a Gesù dischiude l’infinito orizzonte del Regno di Cristo. L’invocazione 
“Ricordati di me quando sarai nel tuo regno” esprime la sua fede, la sua certezza che con la morte Gesù 
‘entra nel suo regno’. In che cosa consiste quel suo Regno? L’apostolo Giovanni definisce la morte di 
Gesù ‘ritornare al Padre’, ‘essere glorificato’. Con la sua preghiera il ‘malfattore’ chiede che Gesù si ri-
cordi di lui, facendolo partecipe di quella condizione di vita nuova nella quale Gesù sta per entrare. La 
risposta di Gesù “Oggi sarai con me in paradiso” assicura l’esaudimento e nello stesso tempo chiarisce 
l’idea di Regno. Con il suo atto di ‘conversione’, il suo volgersi a Gesù, egli affida la propria vita, nel 
momento in cui essa sta per giungere al suo termine terreno, a Gesù; e Gesù lo assicura che egli sarà 
subito fatto partecipe della stessa condizione in cui Gesù stesso sta per entrare (essere nel regno, esse-
re in paradiso). Regno, paradiso, vita eterna… designano dunque, qui, l’essere fatto partecipe della vita 
e della condizione divina di Gesù, o, come dice san Paolo, ‘vivere presso il Signore o con il Signore’. E’ 
la nostra partecipazione piena e definitiva al suo Regno, ammessi alla comunione beata con Lui. 
 

                           +  Adriano Tessarollo 

 


