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AZIONE CATTOLICA - Giornate di spiritualità per laici - 2018/2019   
LA PREGHIERA DIALOGO D’AMORE:  

5. La preghiera liturgica e comunitaria 
 Tuenno, sabato 16 marzo 2019  Proposta di riflessione di don Giulio Viviani  

LETTURA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Marco al capitolo 
14 (12-28). Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo, dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato 
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l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».  
TRACCIA DI RIFLESSIONE 

 Appaiono chiaramente dal racconto dell’Ultima Cena i due aspetti che oggi vogliamo approfondire sul tema della preghiera: la dimensione liturgica e quella comunitaria. Gesù adempie il tradizionale rito della Pasqua ebraica e vi inserisce una nuova ritualità. Ci vuole una sala adatta, ben predisposta, adornata; ci deve essere una preparazione di tutto ciò che è necessario, in particolare il cibo e le bevande, per fare festa, per celebrare insieme. Gesù recita la benedizione, compie i gesti dello spezzare il pane e del condividere il calice; i discepoli con lui cantano l’inno… Ma Gesù aggiunge delle novità: la lavanda dei piedi, le straordinarie parole sul Pane e sul Vino, i discorsi riportati da San Giovanni, ecc. Gesù anticipa nel rito, nel sacramento, nel mistero, l’evento della sua passione, morte in croce e risurrezione! Si tratta di un evento liturgico: gesti e parole vissuti in modo comunitario. Aspetti che ritroviamo subito nella primitiva comunità cristiana, come ci testimoniano gli Atti degli Apostoli (1, 12-14 e 2, 1-4): “Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui…. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
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di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. La dimensione liturgica e comunitaria appartiene alla Chiesa fin dall’inizio; i discepoli hanno imparato dal Maestro questo stile, queste modalità, già radicati nel popolo ebraico. «La comunità cristiana si qualifica perché prega. La sua finalità non è socializzare o altro, ma riunirsi attorno al suo Signore… la sua vocazione è primariamente quella di essere “comunità eucaristica”. Certamente poi una comunità eucaristica “esplode” anche in una serie di servizi, perché il Pane del Cielo che si condivide esige da noi che condividiamo quello della terra nell’attenzione ai poveri, nell’educazione dei piccoli, nel visitare gli ammalati, e via dicendo… La sottolineatura sulla comunità nulla toglie al valore della preghiera personale, ma semplicemente ci fa dire che, anche se da soli, preghiamo sempre con tutta la Chiesa!» (da Piccoli Fratelli di Jesus Caritas “A causa di Gesù e del Vangelo”, AVE, p. 29-30). Anche noi siamo chiamati – come ci ricorda il Progetto formativo di Ac – a vivere la consapevolezza che “L’incontro con Cristo cambia la vita. Nessuno di noi, però, ha raggiunto il Cristo da solo, né direttamente, né una volta per sempre. L’incontro vero con il Signore si rende possibile soltanto attraverso persone e occasioni precise; in una parola attraverso la mediazione della Chiesa: la sua liturgia, le sue vocazioni, la sua tradizione, …” (p. 32; si vedano anche le p. 51-52 dedicate alla preghiera e la p. 60 dedicata alla celebrazione dell’Eucaristia).  Proprio una dimensione peculiare della preghiera è certamente l’aspetto comunitario che ritroviamo in tutti i Sacramenti, in tutte le celebrazioni come dice con chiarezza la Sacrosanctum Concilium (n. 26): “Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento dell’unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla 
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presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa – benché qualsiasi Messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale – e per l'amministrazione dei sacramenti”. Tutto questo è stato chiaramente tradotto nella ritualità proposta dai libri liturgici attuali. “Nel pregare deve sempre esserci questo intreccio tra preghiera pubblica e preghiera personale” scriveva Papa Benedetto nella Lettera Enciclica Spe Salvi (n. 34). Il nostro Progetto formativo parla di dimensione personale e di gruppo, tipica del cammino formativo e di preghiera in Ac (p. 85). Ma ancora la Costituzione conciliare sulla Liturgia ci mette sulla giusta strada anche del come la comunità celebra (n. 14): “La madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, ‘stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato (1Pt 2, 9; cfr. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo”. Già Pio XII nella Mediator Dei parlava della liturgia come del “culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre come Capo della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo, e per mezzo di lui, all’Eterno Padre”; e aggiungeva la notazione su culto esterno ed interno che devono corrispondere. Così Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Gaudete ed exsultate (19.03.2018), sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, scrive (n. 142-143): “La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, … Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione 
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trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo”. Preghiera quindi ecclesiale, cioè liturgica e comunitaria, di tutto il popolo di Dio. Il CCC ai numeri 1136-1144 afferma esplicitamente: “È tutta la comunità, il Corpo di Cristo, unito al suo Capo che celebra… L’assemblea che celebra è la comunità dei battezzati”. Allora, sul dibattuto tema dell’assemblea celebrante, a cui fa riferimento anche l’Istruzione Redemptionis Sacramentum della CCDDS su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, del 25 marzo, dove si dice: “Pertanto, si usino soltanto con cautela locuzioni quali «comunità celebrante» o «assemblea celebrante», o in altre lingue moderne «celebrating assembly», «asamblea celebrante», «assemblée célébrante», e simili”, mi basta citare le espressioni del Canone Romano che dice: “pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis” (per loro ti offriamo e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode); “Hanc igitur oblationem servitutis nostræ, sed et cunctæ familiæ tuæ” (Accetta con benevolenza l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia); “Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta… offerimus” (In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi servi e il tuo popolo santo… offriamo). Chiare espressioni dell’aspetto comunitario del celebrare. Proprio nelle celebrazioni liturgiche la Chiesa si manifesta anche nella sua visibilità come «popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (LG 4). Tutto il popolo cristiano è qualificato per celebrare in forza del Battesimo che ha conferito a ogni fedele il carattere sacerdotale, profetico e regale, vale a dire la capacità di stare davanti a Dio per celebrare e pregare, di annunziarlo al mondo, di testimoniarlo nella carità.  Forse l’aspetto più interessante è dato dal modo che tutti possiamo “vedere” in una celebrazione eucaristica domenicale in molte delle nostre parrocchie, che è un vero specchio della comunità. Nella sua lettera pastorale dell’anno 1982-1983 “Attirerò tutti a me”, in occasione del congresso eucaristico nazionale di Milano, il Cardinale Carlo Maria Martini affermava (n. 4): “L’esperienza insegna che dietro un imperfetto celebrare c’è un vivere anch’esso 
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imperfetto. Se l’Eucaristia è il centro della comunità, essa ne diventa anche un po’ lo specchio. C’è dunque una ragione profonda, tratta dal dinamismo stesso della celebrazione, che ci invita a leggere in trasparenza liturgia e vita”. Potremmo dire cioè di una comunità: mostrami come celebri e ti dirò chi sei; bellezza e partecipazione non si possono improvvisare né si possono fingere: ci si accorge subito. Ciò non significa che tutto debba essere fatto da tutti: la complessità del rito e l’articolazione delle azioni comporta anche una distribuzione dei servizi secondo il ruolo di ciascuno. Le azioni sono dell’intero corpo della Chiesa ma ognuno vi è implicato in diverso modo; si potrebbe dire che la celebrazione richiede un’assemblea che si manifesta anche in una pluralità di ministeri. Come in una banda, come in un’orchestra: ognuno con il suo strumento (non tutti lo stesso!), ognuno al suo posto; ma tutti a suonare la medesima musica, lo stesso spartito, la stessa sinfonia: insieme! La riscoperta di questa verità ha avuto un ruolo importante nella riforma del modo di celebrare stabilito dal Concilio Vaticano II. L’assemblea è popolo di Dio, Chiesa, Corpo di Cristo: il Vescovo con la sua Chiesa, il presbitero, il diacono, i ministri istituiti e quelli di fatto. Un’attenzione del tutto particolare va data a chi celebra: la comunità, colui che presiede, chi esercita un ministero e chi partecipa; ricordando sempre che al centro c’è Cristo il vero “celebrante” (Lettera agli Ebrei).  L’assemblea o riunione della comunità per il culto è, allora, un segno sacro, una vera epifania della Chiesa, sacramento di salvezza, che esercita così una funzione sacerdotale in mezzo al mondo, a favore di tutti gli uomini. L’assemblea è necessaria alla Chiesa come momento di riconoscimento e di edificazione, perché essa risponde alla chiamata del Signore, ne ascolta la parola e partecipa ad attività simboliche che ne manifestano la presenza e l’azione. In particolare, nell’assemblea la Chiesa trova la sua forma concreta di localizzazione, per cui si riconosce come Chiesa che esiste in un dato luogo (la Chiesa di Dio che è – che vive – a Trento) e che in questo ha il compito della testimonianza e della missione. Per celebrare bene insieme occorre conoscere, i libri liturgici, i riti, le leggi della comunicazione ma anche la comunità nella sua 
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identità specifica. Non può venir meno l’attenzione al pericolo dell’efficientismo, del pragmatismo, dell’appiattimento: è anche nostro compito dare un’anima alla celebrazione. L’Ordinamento Generale del Messale Romano (n. 352) ricorda esplicitamente al celebrante che nella scelta dei testi e delle modalità celebrative deve operare non secondo il proprio gusto ma per il bene dei fedeli e insieme con loro: un criterio basilare per la vera arte del celebrare. La comunità assume un ruolo del tutto particolare che è quello dell’accompagnamento, non solo dei bambini, dei ragazzi, dei fidanzati o dei catecumeni (Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti - RICA, n. 41 e seguenti), ma anche del fedele più fragile, del debole, del lontano, del dubbioso… di quanti come la “pecorella smarrita” o il “figliol prodigo” hanno bisogno di una mano e di un cuore amico, di chi si fa veramente “compagno”, perché si nutre dello stesso Pane, perché partecipa alla stessa Eucaristia. A volte si realizzerà anche quello che propone il Rito della penitenza (n. 22): “I fedeli… si aiutano a vicenda con la preghiera”. Papa Francesco ci ricorda che nella comunità abbiamo degli aiuti: «Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5, 22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore…  Per il combattimento abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario» (EG 15.162). 
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Il valore e il senso della comunità ecclesiale emerge in modo speciale quando parliamo di celebrazioni comunitarie. E ancor oggi si sente parlare erroneamente di “battesimo comunitario”, di “confessione comunitaria”, ecc. Da una lettura forse troppo affrettata del n. 27 dell’Introduzione Generale del RICA pare che l’aspetto comunitario non sia dato dalla comunità che accoglie il battezzando (o per analogia il penitente) ma dal numero dei battezzandi (e dei penitenti). Si deve parlare più esattamente di celebrazione comunitaria del Battesimo, della Riconciliazione, dove l’aspetto comunitario non è dato dal numero dei battezzandi (o dei penitenti) ma dalla comunità che raccolta insieme celebra quel Sacramento. Una comunità che può essere anche rappresentata da un gruppo qualificato di fedeli come precisa in un caso particolare il RICA al n. 311. La comunità, dunque, non anonima ma che si manifesta in diversi ruoli ed uffici (nel RICA troviamo il garante, il padrino, il catechista, ma anche il gruppo, la comunità, ecc.) oltre ai ministri ordinati o istituiti e al compito insostituibile della famiglia. Una comunità come è quella della diocesi della quale si parla, nello spirito del Concilio, il Cæremoniale Episcoporum (n. 11-14) per farci riscoprire la figura del Vescovo e della Chiesa particolare raccolta attorno a lui nella celebrazione liturgica “vera epifania della Chiesa”, nell’ascolto della Parola e nella testimonianza della carità. Si tratta di un cammino da compiere insieme, come ce lo prospetta il nostro Progetto formativo (p. 88) in quattro tappe: conversione, catechesi, preghiera e testimonianza. Scrive Alessandro Barban nel suo libro Le vie della preghiera (AVE): “La preghiera, infatti, più che essere un atto esteriore, che viviamo nella liturgia, è soprattutto un atto interiore. Credo che la bellezza della preghiera comunitaria, liturgica, nasca dalla preghiera personale; nella liturgia si prega inevitabilmente in modo qualitativo ma, terminata la liturgia, la preghiera continua ancora in forma personale” (p. 61). Uno dei momenti qualificanti ed emblematici della comunità cristiana che celebra la liturgia della Chiesa, oltre la Santa Messa e la celebrazione dei Sacramenti, è certamente quella della Liturgia delle 
Ore. Vorrei offrirvi qualche approfondimento su questo tipo di preghiera liturgica comunitaria sempre più diffusa e da noi 
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normalmente praticata. San Giovanni Paolo II nella sua lettera per l’Anno dell’Eucaristia Mane nobiscum, Domine (8 e 29) riproponeva l’invito a “coltivare la Liturgia delle Ore”, di cui aveva già parlato nella Novo Millennio Ineunte (32-34). Il Concilio definisce la Liturgia delle Ore come “La voce della sposa che parla allo Sposo” (SC 84). Si parla a Dio con le sue stesse parole. Gesù apparteneva ad un popolo che sapeva pregare. Una preghiera che conosceva l’orarietà. Come abbiamo già visto, nell’Antico Testamento troviamo i 150 salmi e almeno altri 60 cantici e preghiere. Gesù stesso pregava anche spontaneamente, ma conosceva i salmi: nei Vangeli li usa almeno 21 volte di cui 13 nella passione. Il Nuovo Testamento ha 350 citazioni di salmi: segno che erano una preghiera nota e comunitaria. Maria, la Madre del Signore, nel Magnificat (Lc 1, 46-55) ci offre un esempio di questa preghiera. La primitiva comunità cristiana pregava anche con i salmi (Lc 24, 44; At 13, 33), dando loro un’interpretazione cristologica; san Paolo raccomanda tale preghiera (Ef 5, 19; Col 3, 16). L’invito è ad una preghiera continua, incessante (Lc 18, 1; 1Ts 5, 17): come vivere tale precetto? Con la santificazione del tempo! Agli inizi almeno nei due momenti cardine: mattino (ora della risurrezione) e sera (ora dell’ultima cena e delle apparizioni del Risorto). Una preghiera fondamentalmente ed essenzialmente comunitaria: preghiera di tutto il popolo di Dio. “La pubblica e comune preghiera del popolo di Dio” (san Cipriano). Cosa si prega? Il Padre nostro, i salmi, i nuovi inni cristologici (citati da San Paolo). Si affermano fin dai primi secoli due grandi correnti: l’Ufficio cattedrale attorno al Vescovo e l’Ufficio monastico. C’è grande libertà e varietà (varie ore, con letture o senza, inni, responsori, ...). Dal VI secolo tale preghiera si clericalizza e il popolo va verso altre devozioni. Il Breviarium Romanæ Curiæ nel 1200 viene diffuso da San Francesco. Una nuova redazione del Breviario appare a seguito del Concilio di Trento (1568) con la caratteristica della uniformità. Quindi la riforma del Papa San Pio X (1911) e quelle di Pio XII e Giovanni XXIII. Varie sono le denominazioni: Opus Dei, Ufficio divino, Ore canoniche, Breviario, Diurna laus, ... Da diversi libri (Salterio, Antifonario, Innario, Lezionario, Responsoriale, 
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Evangeliario, Omiliario) si passa ad un unico testo: Breviario (così anche per il Messale detto appunto “plenario”). La riforma voluta dal Concilio Vaticano II ci propone il testo dell’Ufficio Divino con la Liturgia delle Ore introdotta dai Principi e Norme per la Liturgia delle Ore (Institutio Generalis Liturgiæ Horarum) approvato dalla Costituzione Apostolica Laudis Canticum del Papa San Paolo VI con la data del 1° novembre 1970 (II edizione latina del 1985; edizione italiana del 1975 con ristampe aggiornate). Sono stati 7 anni di lavoro. Ora si sta lavorando per una II edizione italiana.  La SC (n. 83-101) descrive l’Ufficio divino come opera di Cristo e della Chiesa; ne illustra il valore pastorale e invita a fare una revisione e a dare delle norme. Evidenzia l’importanza della conoscenza della Sacra Scrittura. Parla infine della obbligatorietà e della partecipazione comunitaria, evidenziando l’importanza del canto. “L’anima corrisponda alla voce” (n. 90). Il CCC (1174-1178) la definisce preghiera di tutto il popolo di Dio e prolungamento della celebrazione eucaristica. Il Codice di Diritto Canonico (can. 1173-1175; 276 § 2; 663 §3: obbligo per i presbiteri e per i religiosi sacerdoti) sottolinea il valore dell’ascolto di Dio, della lode e dell’intercessione; ribadisce l’obbligo e l’invito; ne ricorda il valore dell’orarietà (rispetto della verità dei tempi).  Interessante cogliere della Costituzione di San Paolo VI alcune suggestioni, che pur relative alla Liturgia delle Ore, valgono anche per gli altri momenti di preghiera ecclesiali:  
� è un canto di lode della Chiesa celeste e di quella terrestre 
� è un unico soggetto celebrativo con Cristo Gesù 
� è la preghiera della Chiesa, popolo gerarchicamente ordinato  
� è un prolungamento dell’Eucaristia 
� è una preghiera comunitaria e individuale 
� è una preghiera che “cammina con la storia” (riforme) 
� è una preghiera che unisce i singoli e le comunità dell’intera Chiesa. Inoltre vengono ribaditi alcuni principi sul tema più generale della preghiera liturgica e comunitaria:  
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� Preghiera non solo dei sacerdoti ma di tutto il popolo di Dio (la si riforma per loro ma poi è per tutti) con la possibilità di adattamenti. 
� Preghiera che santifica la giornata con Ore adatte al nostro tempo; Lodi e Vespri sono i cardini della preghiera mattutina e serale. 
� Nella preghiera “la mente si accordi con la voce” perché diventi veramente “fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale”. Sussidi e silenzio. 
� 150 salmi e i cantici in 4 settimane; una nuova versione latina dai testi originali; tolti i salmi e i versetti “deprecatori”; nuovi cantici dall’AT e soprattutto dal NT. 
� Più abbondanza di Parola di Dio (in concordanza con la Messa). 
� Letture agiografiche, dei Padri e di altri testi della Tradizione e del Magistero. 
� Attenzione alla verità e alla storia nelle letture agiografiche. 
� Invocazioni alle Lodi; intercessioni ai Vespri; Padre nostro al mattino e alla sera (e alla Messa: tre volte al giorno).  
� Una liturgia rinnovata e restaurata (Tradizione e necessità del nostro tempo) in cui si manifesta la vera natura della Chiesa. 
� L’implorazione di tutta la famiglia umana che Cristo associa a se (uniti nel cuore di Cristo): la preghiera della Chiesa, la preghiera che Cristo con il suo Corpo rivolge al Padre. 
� La Sacra Scrittura, fonte di tutta la preghiera cristiana, ricorda la storia della salvezza che continua anche oggi per noi. 
� La necessità di una doverosa e opportuna catechesi per comprendere i testi biblici e il loro valore nella vita e nella preghiera. 
� La preghiera pubblica della Chiesa e preghiera privata, individuale dei fedeli: un’unica preghiera della Chiesa. 
� La preghiera che è un servizio d’amore a Dio e ai fratelli, come nella vita stessa di Cristo per glorificare il Padre e santificare l’umanità; una Chiesa orante come Cristo 
� L’obbligo e la possibilità di pregare con la Liturgia delle Ore: le persone consacrate “non celebrino la Liturgia delle Ore solo per obbedienza ad una legge, ma si sentano spinti dalla considerazione della sua intima importanza e dalla sua utilità pastorale e ascetica”. 
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� Un sussidio “provvisorio” (con le opportune traduzioni e adattamenti) per noi che siamo sulla terra per partecipare all’eterno cantico di lode. Non dimentichiamo che l’Eucaristia rimane sempre il vertice, “culmine e fonte” (SC 10) della nostra preghiera personale e comunitaria. Il famoso motto “L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”, viene così declinato dai Piccoli Fratelli (p. 135): “L’Eucaristia edifica la nostra comunione e noi cerchiano di far sì che la nostra comunione renda più vera la nostra Eucaristia”.   Tra poco ritorneremo a Sanzeno nel luogo dei nostri Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, che pur non sacerdoti vivevano la comunione nella preghiera, pur senza (anche allora!) la Messa quotidiana. San Vigilio nelle sue lettere ce ne offre testimonianza: “Il lettore Martirio… fece per primo risuonare il canto della lode divina agli orecchi di una regione sorda” (a Simpliciano); “Allora mentre i leviti, avendo trovati alcuni fedeli in chiesa, stavano cantando l’inno del mattino …” (a Giovanni Crisostomo). Liturgia e comunità sono alla base anche della evangelizzazione della nostra terra, della storia della nostra Chiesa. Anche a noi è chiesto di saper stare con il Signore come Maria di Betania, ascoltando lui; ma di stare anche con Marta, che lo serve, nella comunità con amore e generosità (Lc 10, 38-42), come avviene nelle nostre celebrazioni liturgiche, dove spesso abbiamo un ministero concreto da svolgere. Nella comunità abbiamo sempre da imparare gli uni dagli altri, abbiamo sempre da imparare a stare insieme, per diventare, con l’opera dello Spirito Santo, “un cuor solo e un’anima sola”, “un solo corpo e un solo spirito”. Sarà questa anche la celebrazione liturgica del prossimo Triduo Pasquale: esperienza vitale delle nostre comunità.   


