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La Liturgia della Parola 
Trecate, 15 – 14 gennaio 2017 

 
 
 
Un grande contributo del Concilio Vaticano II è stato certamente quello di recuperare il valore 
e l’importanza della parola di Dio, ricollocandola sul candelabro, perché tornasse a 
risplendere nella vita e nella missione della Chiesa, anzitutto nella celebrazione liturgica. I due 
documenti conciliari (costituzioni) che hanno accolto e ripresentato questo tesoro sono Dei 
Verbum (costituzione dogmatica sulla divina rivelazione) e Sacrosanctum Concilium 
(costituzione conciliare sulla sacra liturgia). Entrambi i documenti chiedono di accogliere, 
ascoltare e vivere la parola di Dio perché porti frutto nella vita personale e comunitaria dei 
fedeli, come  ricorda l’apostolo Paolo nella prima Lettera ai Tessalonicesi: “Per questo anche 
noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo 
fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, 
che opera in voi credenti” (1 Ts 2, 13).  La Lettera agli Ebrei, a questo riguardo, evidenzia che 
“la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al 
punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 
 
Lo stesso Concilio, per primo, si è messo “in attento ascolto della parola di Dio proclamandola 
con ferma fiducia” come dichiara all’inizio della Dei Verbum. Verso la fine di questo 
documento, al n. 21 - dedicato all’importanza della sacra Scrittura per la Chiesa - leggiamo: 
“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non 
mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della 
parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra Tradizione, ha 
sempre considerato e considera le divine Scritture come la regola suprema della propria fede; 
esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano 
immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli 
la voce dello Spirito Santo”. 
 
Possiamo notare il verbo “nutrirsi” che descrive la reale esperienza di alimento spirituale che i 
fedeli vivono partecipando alla celebrazione eucaristica. Tale nutrimento deriva dall’unica 
mensa della parola di Dio e del Corpo di Cristo e consiste nel pane di vita. Guardando ai luoghi 
liturgici nelle nostre chiese, siamo così invitati a osservare con attenzione l’ambone e l’altare: 
il luogo della proclamazione della parola di Dio e la mensa del sacrificio e del banchetto 
eucaristico. Ci troviamo di fronte a due segni e luoghi liturgici da contemplare e da 
frequentare nella loro grande dignità e bellezza, riscoprendone il valore simbolico, ben oltre la 
semplice funzionalità. L’ambone non è il leggio su cui appoggiamo il lezionario; non è un 
oggetto di carattere tecnico o un semplice arredamento nel presbiterio: è il luogo della 
proclamazione della parola di Dio. 
 
L’importanza della parola di Dio nella liturgia è messo in evidenza dal n. 7 di Sacrosanctum 
Concilium, dedicato alla presenza di Cristo nella liturgia. Si tratta di un testo molto denso e di 
grande importanza per la teologia liturgica. Leggiamo nella parte iniziale: “Per realizzare 
un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni 
liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso 
che, «offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », sia 
soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che 
quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che 
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parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e 
loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro» 
(Mt 18,20)”. 
“È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura”. Questa affermazione si riferisce proprio alla liturgia della parola in cui Cristo parla 
oggi alla sua Chiesa. Rispetto alla lettura e meditazione personale della sacra Scrittura, la 
proclamazione e l’ascolto della Parola nel contesto liturgico - sacramentale offrono la 
completezza propria della celebrazione liturgica per la presenza e l’opera dello Spirito Santo. 
La parola si attualizza nella celebrazione che diventa l’oggi in cui Cristo parla alla comunità 
dei suoi discepoli – la Chiesa radunata nel suo nome. Attraverso questa esperienza spirituale 
si diventa “contemporanei” di Gesù. 
 
Troviamo la descrizione precisa della Liturgia della Parola, nelle sue varie parti, nelle 
premesse del Messale (ordinamento generale del messale romano): 
 
“La Messa è costituita da due parti, la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica; esse sono 
così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Nella Messa, infatti, viene 
imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del Corpo di Cristo, e i fedeli ne 
ricevono istruzione e ristoro”. (N. 28). 
“Le letture scelte dalla sacra Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte 
principale della Liturgia della Parola; l’omelia, la professione di fede e la preghiera universale o 
preghiera dei fedeli sviluppano e concludono tale parte. Infatti nelle letture, che vengono poi 
spiegate nell’omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della 
salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua Parola, 
tra i fedeli. Il popolo fa propria questa Parola divina con il silenzio e i canti, e vi aderisce con la 
professione di fede. Così nutrito, prega nell’orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa 
e per la salvezza del mondo intero” (N. 55). 
 
Per l’efficacia di questa esperienza spirituale, nella dinamica liturgico – sacramentale, è 
segnalata l’importanza del silenzio da rispettare con cura. Si tratta, più in generale, di favorire 
quella partecipazione che si attua non solo nelle parole, nelle preghiere, nei canti, nei gesti, ma 
anche attraverso il silenzio. 
“La Liturgia della Parola deve essere celebrata in modo da favorire la meditazione; quindi si 
deve assolutamente evitare ogni forma di fretta che impedisca il raccoglimento. In essa sono 
opportuni anche brevi momenti di silenzio, adatti all’assemblea radunata, per mezzo dei quali, 
con l’aiuto dello Spirito Santo, la parola di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la risposta 
con la preghiera. Questi momenti di silenzio si possono osservare, ad esempio, prima che inizi la 
stessa Liturgia della Parola, dopo la prima e la seconda lettura, e terminata l’omelia” (N. 56). 
 
In questo modo è suscitata più efficacemente quella risposta che la proclamazione della 
parola di Dio si attende: sia nella liturgia, che nella vita. A questa Parola si risponde, si da 
riscontro (pensiamo anche alla funzione del salmo responsoriale che segue la prima lettura) 
sia con la preghiera che con la vita: 
“Nella liturgia Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua 
volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera” (SC, 33). 
 
“Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia 
eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto” (SC, 
56). 
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Per la liturgia della parola sono di grande importanza i lettori, chiamati a vivere e ad 
esercitare un delicato e prezioso ministero liturgico. Non si tratta soltanto di leggere quei 
testi, ma di saperli proclamare nell’assemblea liturgica e davanti ad essa. Certo, occorre 
leggere bene, senza enfasi né teatralità. I lettori sono coinvolti in un’esperienza spirituale che 
va dalla preparazione delle letture all’ascolto orante che loro per primi sono chiamati a 
compiere. In questo modo eserciteranno un ministero che diventa efficace servizio per 
l’assemblea liturgica e garantiscono l’efficacia di un ascolto fruttuoso. Il nostro Vescovo 
emerito Renato Corti, oggi cardinale, diceva che una buona proclamazione della parola di Dio 
è un grande contributo per l’omelia che ne segue. 
 
Il segno dell’evangeliario 
Nelle celebrazioni liturgiche solenni vediamo risplendere l’evangeliario portato in 
processione (intronizzato)  accompagnato dalla luce dei candelieri e dal profumo dell’incenso. 
Questo segno liturgico esprime bene nel suo carattere solenne la fede della Chiesa che celebra 
la liturgia della parola in ascolto oggi del suo Signore, dentro l’esperienza spirituale della 
comunità radunata, come avveniva per la prima generazione cristiana: “Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” (At 
2,42). 
 
La conclusione diventa il rilancio del grande auspicio che leggiamo a conclusione della Dei 
Verbum (N. 26): “Come dall’assidua frequenza del mistero eucaristico si accresce la vita della 
Chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso alla vita spirituale dall’accresciuta venerazione per la 
parola di Dio, che permane in eterno”. 
  


