
CELEBRAIMO CON IL CORPO

Segni, simboli e azioni durante la celebrazione.

«Venite, cantiamo al Signore,
accostiamoci a lui per rendergli grazie,

a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti».

(Sal 95, 1-2.6)

L'uomo-segno.

Noi ci siamo formati attraverso i segni e le sensazioni che ci provengono dall'esterno, suoni, luci,
percezioni tattili, questi segni e queste sensazioni li cogliamo attraverso il nostro corpo. L'uomo è
una identità in relazione. Attraverso le relazioni prendiamo coscienza di noi stessi e nel rapporto
interpersonale sperimentiamo il nostro essere legati, interdipendenti, con gli altri tramite i messaggi
che inviamo e che riceviamo. Siccome non possiamo comunicare con il pensiero o con la semplice
intuizione, elemento indispensabile per la comunicazione è il linguaggio, che non è fatto soltanto di
parole, ma di gesti, sguardi, sorrisi. Attraverso molte forme espressive: la lingua, i gesti, la danza, la
musica, le arti visive, ci relazioniamo con gli altri. Noi esprimiamo l'amore per una persona con una
parola,  con  uno  sguardo,  con  un  dono.  I  gesti  hanno  il  potere  di  esprimere  i  sentimenti  di
intensificare i rapporti umani, anche, avvolte di modificarli1

Tutto questo nostro essere lo portiamo anche nell'assemblea liturgica, che è formata da persone
concrete  in carne e ossa che si  relazionano e si  esprimono,  dove c’è un qualcosa o meglio un
Qualcuno in più: lì è presente il Cristo risorto, che opera e ci santifica mediante il suo Spirito e si
esprime attraverso il suo nuovo corpo che è la Chiesa, formata da tutti i battezzati. I gesti liturgici
sono sì gesti degli uomini, ma sono in primo luogo gesti di Cristo, gesti che occorre conoscere e
recuperare a pieno nel loro significato, per non rinnegare l'umanità e la gestualità di Cristo2, che è
alla base dell'agire liturgico.

La noia, la ripetitività, l'abitudine, la fretta sono nemiche mortali dei rapporti umani e anche
della vita cristiana perché portano all'automatismo dei gesti, che perdono vitalità e diventano
incapaci di parlare al cuore, di evocare e di impegnare.

Ogni celebrazione liturgica, proprio perché attualizzazione del   Mistero della Salvezza  , non è mai la 
stessa.

1 Cfr. A. Sorrentino, Celebriamo con gioia, Pellezzano 2004, p.335

2 «Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato» (Eb 10,5) 
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Atteggiamenti e gesti della persona

Il segno della croce. La croce da segno di maledizione, tortura mortale destinata agli schiavi, con
Cristo è diventata segno di salvezza, con san Paolo possiamo dire: «Quanto a me, invece, non ci sia
altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è
stato crocifisso, come io per il mondo» (Gal 6,14). Tertulliano3 ci assicura che il segno della croce
sulla fronte è di tradizione apostolica (De corona militum, c.3). Il gesto del segno della croce indica:
la morte redentrice di Cristo, mentre le parole richiamano fede trinitaria, gesto e parole esprimono,
così,  i  due  misteri  principali  della  fede  cristiana,  l'unità  e  la  trinità  di  Dio,  l'incarnazione,  la
passione, la morte e la risurrezione del Nostro Signore Gesù Cristo. 

Lo stare  in piedi  . E'  la  posizione  dell'uomo libero,  lo  schiavo si  inginocchiava  davanti  al  suo
padrone, «Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù»  ci ricorda san Paolo (Gal 5,1). Il cristiano è figlio di Dio e si pone in
dialogo con il Padre con rispetto e onore, senza più paura. 

Lo stare in piedi ricorda la risurrezione di Gesù e la nostra condizione di risorti, rialzati dalla terra,
risollevati dal peccato… «Se dunque siete risorti con Cristo …» (Col 3,1). Nella Chiesa antica era
proibito inginocchiarsi di domenica e in tutto il tempo di Pasqua. 

Stare in piedi indica attesa e prontezza nel compiere la volontà di Dio si è pronti a partire, «Ecco in
qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in
fretta. È la Pasqua del Signore!» (Es 12,11) e «vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare.... Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello.» «Vidi pure come un
mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del
suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, il
servo di Dio, e il canto dell'Agnello» (Ap 7, 9; 15,2-3). Lo stare in piedi è la posizione normale
dell'assemblea liturgica, come già facevano gli ebrei e i primi cristiani. 

Quando si sta in piedi?

All’inizio e alla fine durate le tre preghiere presidenziali, alla proclamazione del Vangelo, perché
siamo in ascolto del Cristo risorto e vivente nella sua Chiesa, durate la preghiera eucaristica, eccetto
la consacrazione che ci vede in ginocchio dove è possibile, e per la benedizione finale con il capo
inchinato. 

Lo stare seduti. E' l'atteggiamento tipico di presiede e insegna, il vescovo ha la sua cattedra, dalla
quale  presiede  e  insegna.  Ma è  anche  la  posizione  di  chi  ascolta  e  medita,  significa  prestare
attenzione a chi parla (Gesù seduto tra i sapienti della legge nel Tempio (Lc 2,46) e Maria sorella di
Lazzaro e Marta, seduta ai piedi di Gesù (Lc 10,40). 

Quando si sta seduti?

Nella  liturgia  si  sta  seduti  durante  le  letture,  durate  l’omelia,  alla  presentazione delle  offerte  e
perché no!  Quando vengono dati gli avvisi.

L'inchino e la genuflessione. 

3 Quinto Settimio Fiorente Tertulliano; (Cartagine,155circa –230circa)
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L'inchino è segno di rispetto, può essere semplice solo con il capo, quando si pronuncia il nome di
Gesù, di Maria o del santo del giorno. Profondo, anche con la schiena, si fa ai segni di Cristo: (al
vescovo, al presbitero che presiede, all'altare, all'assemblea), si fa l'inchino anche ogni volta che nel
credo diciamo: «e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è
fatto uomo» e secondo l’Ordinamento Generale del Messale Romano come dice al punto 160 anche
quando  si  riceve  la  comunione  in  piedi,  “prima  di  ricevere  il  Sacramento  si  faccia  la  debita
riverenza”. Andiamo a ricevere il Copro di Cristo, con devozione, il  nostro AMEN sia chiaro e
deciso, non prendiamo l'ostia come il resto al supermercato o come qualcosa da metter in bocca
mentre me ne torno al posto. 

La genuflessione proviene  dal  cerimoniale  di  corte,  ma  già  Pietro  e  Paolo  e  i  primi  cristiani
pregavano  in  ginocchio  (cfr.  At  9,40;  20,36;  21,5;  Ef  3,14)  allo  stare  in  ginocchio  possiamo
attribuire questi tre significati principali:

 penitenza: dolore, umiltà, inginocchiarsi è far vedere che il peccato ci ha gettati a terra;

 concentrazione:  per  la  preghiera  individuale  (Stefano  prima  di  morire,  Pietro  prima  di
risuscitare Tabità);

 adorazione: chi si inginocchia, si fa fisicamente piccolo, riconosce il suo essere creatura,
riconosce la grandezza e la bontà di Dio, dice a se stesso io sono un nulla, mentre Dio è
grande.

Scrive Romano Guardini: «Cosa fa una persona quando s'inorgoglisce? Si drizza, alza il capo,
irrigidisce le spalle e l'intera figura. Tutto in essa dice: «Io sono più grande di te! Io sono da più di
te!». Quando uno invece è di umile sentimento e si sente piccolo, china il capo, la sua persona si
rattrappisce: egli «si abbassa».  […]  Ma quando mai percepiamo noi più chiaramente la nostra
pochezza, di quando stiamo dinanzi a Dio? Al grande Iddio che era ieri come è oggi, tra secoli e
millenni! Al  grande  Iddio  che  riempie  questa  stanza  e  l'intera  città  ed  il  vasto  mondo  e
l'incommensurabile cielo stellato, dinanzi a cui tutto è come un granello di sabbia! Al Dio santo,
puro, giusto, infinitamente sublime...Come è grande Lui... e come son piccolo io!  […] Ci si «fa
piccolo»; si vorrebbe impicciolire la propria persona, perché essa non si presenti così, con tanta
presunzione: l'uomo s’inginocchia. [...] «Tu sei il Dio grande, mentre io sono un nulla!». Quando
pieghi il ginocchio, non farlo né frettolosamente né sbadatamente. Dà all'atto tuo un'anima! Ma
l'anima del tuo inginocchiarti  sia che,  anche interiormente il  cuore si  pieghi  dinanzi  a Dio in
profonda reverenza. Quando entri in chiesa o ne esci, oppure passi davanti all'altare, piega il tuo
ginocchio profondamente, lentamente; ché questo ha da significare: «Mio grande Iddio! ...»4.

Si genuflette solo davanti al Santissimo Sacramento, ogni volta che ci si passa davanti, senza sconti
o riduzioni.  L'  OGMR del 2000 prescrive che durante la Messa se in fondo al  presbiterio,  nel
vecchio altare è conservato il Santissimo Sacramento, si fa genuflessione solo all'inizio e alla fine
della celebrazione, per evidenziare che tutta l'attenzione è concentrata sull'altare, punto focale della
celebrazione  in  atto.  Il  Venerdì  Santo  ci  si  inginocchia  davanti  alla  croce,  sia  per  l'adorazione
durante l'azione liturgica, anche successivamente quando le si passa davanti.

I gesti delle mani

La mano dopo il volto è la parte più espressiva del nostro corpo. Le  mani giunte nell'atto della
preghiera, segno di abbandono, affidamento fiducioso a Dio, le mani alzate come Mosè sul monte

4 R. Guardini, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 2003, 131-132.
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(Es 17,9-14), come Gesù in croce, come i primi cristiani in preghiera, esprimono l'aprirsi della
nostra anima a Dio, invocare e attendere il suo aiuto. E' un gesto di attesa e fiducia, il prete recita a
mani allargate le preghiere presidenziali e i fedeli il “Padre nostro” (no a catena!). Il  segno della
Pace darsi la mano è segno di fraternità, è un gesto minimale, residuale del «bacio santo» che i
primi cristiani si scambiavano di frequente secondo l'invito di san Paolo (Rm 16,16). Il segno di
pace  va  scambiato  soltanto  con  chi  è  a  fianco,  come  scrivono  i  Vescovi  italiani,  nelle  loro
Precisazioni  all’ OGMR5; in piccoli gruppi o in comunità più omogenee ci prossimo scambiare il
dono della pace con un abbraccio e un bacio.  La collocazione prima della comunione, propria del
rito romano, non esprime la pace che  noi  diamo, ma la pace che  Cristo  ci ha dato. La sua Pace,
Cristo è la nostra pace (cfr. Ef 2, 14), come espresso dalla preghiera che il presidente dice all’inizio
del rito: «Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace…».
Dopo la Preghiera eucaristica, dall’altare viene donata la pace di Cristo che noi ci scambiamo.

Il silenzio 

Non  è  qualcosa  di  facoltativo  o  devozionale,  ma  è  elemento  essenziale  e  strutturale  della
celebrazioni, dobbiamo notare la quasi scomparsa del silenzio dalle nostre celebrazioni, abbiamo
bisogno del silenzio per aprire il nostro cuore alla risonanza della Parola. Abbiamo bisogno del
silenzio,  in  una  società  sempre  più  caotica  e  stordita  dai  rumori.  La  preoccupazione  per  una
partecipazione attiva, spesso ha prodotto celebrazioni movimentate e parlate. Dice la SC al n.30
“Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto
dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi
anche, a tempo debito,  un sacro silenzio”. I documentati della rinforna liturgica raccomandano di
riservare spazio al silenzio e l’OGMR al n 45 “Si deve anche osservare, a suo tempo,  il sacro
silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle
singole celebrazioni.  Così, durante l’atto penitenziale e dopo l’invito alla preghiera,  il  silenzio
aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è
ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica. Anche prima
della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia e nel luogo dove si
assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti
modi alla sacra celebrazione”.

Il silenzio, non vuoto imbarazzo, attesa, incertezza, indecisione, non so cosa fare ... il silenzio è
stupore, è appropriazione, è meditazione, è contemplazione, è adorazione, il silenzio è esso stesso
lode a Dio.

Viviamo le  nostre  liturgie  non come spettatori,  folla  anonima o  assembramento  di  persone
eterogenee ed estranee che assistono a un rito ognuno per conto suo,  ma come Chiesa orante,
comunità ricca di molteplici carismi, tendente secondo la grazia di ciascuno, alla edificazione del
Corpo di Cristo a lui la gloria e la nostra lode nei secoli. Amen.

U.I.O.G.D.

5 CEI- COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA,  Precisazioni circa la normativa liturgica, Roma, 15 agosto 1983,
numero 6.
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