
“Affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena” (Gv 15,11) - liturgia della Parola 

In questo tempo di liturgie “sospese” o in streaming la comunità cristiana, che vive nella 

zona pastorale Albamater, si è lasciata interrogare spiritualmente sull’avvenuta possibilità 

di riprendere a celebrare in chiese aperte…


Si è deciso di favorire un approccio differenziato, cercando di tener conto e rispettare 

le varie sensibilità emerse al riguardo.


Per questo, presso le chiese di Gesù Redentore (ore 11) e di Mater Admirabilis (ore 

10), la domenica mattina sarà celebrata la liturgia eucaristica. 

Domenica pomeriggio (ore 18,30), presso la chiesa di Gesù Redentore, sarà celebra-

ta una liturgia della Parola.

Perchè questa differenza? Principalmente per rispondere a due tipi di esigenze: quella di 

chi desidera potersi subito riaccostare alla eucarestia; quella di chi desidera poterla 

celebrare in piena libertà.

A partire da questa duplice sensibilità, che anima secondo bontà e giustizia la comunità 

cristiana, tutti si è sfidati: ci è chiesto, nel concreto, di sospendere ogni giudizio, tenta-

zione molto facile in circostanze come queste. È infatti molto più breve (ma fuorviante) la 

scorciatoia di pensarsi dalla parte del giusto e considerare gli altri nel torto; la via 

più lunga, quella di una comprensione reciproca, esige tempo e ascolto vicendevole, 

e giunge alla edificazione di legami saldi e autentici, perché  rispettosi.

La situazione molto particolare in cui viviamo segna profondamente anche la nostra pos-

sibilità di celebrare insieme la nostra fede. Il limite oggettivo imposto alla nostra 

espressività impedisce di vivere in pienezza di corpo e di spirito l’eucaristia. Nonostan-

te questo, si è creduto importante non continuare a privare del sacramento chi sente 
giunto il tempo di celebrare l’eucaristia. Eppure, c’è chi ancora è disposto a vivere un 
tempo di silenzio e di ascolto, a mantenersi in un cammino - simile a quello dei discepoli 
di Emmaus - che avvicini il giorno in cui si potrà nuovamente celebrare la pienezza della 
gioia pasquale, senza più restrizioni né più vincolati alle attuali, doverose prescrizioni sa-
nitarie.


Eucaristia e Parola non sono tra loro antagoniste, né vale per loro l’adagio ubi maior 

minor cessat. Anche nello spazio liturgico della chiesa ad esse viene assegnato una 

loro specifica posizione e piena dignità: l’una richiama l’altra, mai l’una senza l’altra. 



Anche nel calendario liturgico la domenica di Pasqua non assorbe il tempo di attesa 

del sabato santo. Qualcuno tra noi sceglie di vivere una dilatazione di questo tempo li-
turgico, accettando di ripartire facendo un passo alla volta - qualcuno non sente nelle 

proprie corde la necessità di questa scelta: entrambe le posizioni abitano a pieno titolo 

la nostra comunità, in seno alla chiesa cattolica. 


In ultimo è doverosa una precisazione per evitare possibili equivoci. Durante la liturgia 

della Parola non verrà infatti distribuita l’eucaristia. Una protestantizzazione della 

chiesa? Certo che no! Anzi, tutto l’opposto: il desiderio di pienezza eucaristica vuole 

lasciarsi educare dall’ascolto della Parola. Gesù stesso afferma che “non di solo pane 

vivr’à luomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4; Dt 8,3). La distribu-

zione dell’eucaristia, per quanto possibile e promossa, anche liturgicamente non è obbli-

gatoria nelle forme della liturgia della Parola, che assolve già di suo il precetto do-

menicale.


