
I luoghi della celebrazione.

Il culto “in spirito e verità” (Gv 4,24) della Nuova Alleanza non è legato ad un luogo esclusivo.
Tutta la terra è santa e affidata ai figli degli uomini. Quando i fedeli si riuniscono in uno stesso
luogo, la realtà più importante è costituita dalle “pietre vive”, messe insieme “per la costruzione di
un edificio spirituale” (1Pt 2,4-5). Il Corpo di Cristo risorto è il tempio spirituale da cui sgorga la
sorgente  d'acqua  viva.  Incorporati  a  Cristo  dallo  Spirito  Santo,  “noi  siamo  il  tempio  del  Dio
vivente” (2Cor 6,16). (CCC 1179)

Quando  non  viene  ostacolato  l'esercizio  della  libertà  religiosa,  i  cristiani  costruiscono  edifici
destinati al culto divino. Tali chiese visibili non sono semplici luoghi di riunione, ma significano e
manifestano la Chiesa che vive in quel luogo, dimora di Dio con gli uomini riconciliati e uniti in
Cristo. (CCC1180). 

La chiesa. Costruire chiese per il cristianesimo è stato lungo la storia e lo è anche oggi uno dei
modi più semplici  di manifestare la sua presenza in una società.  Fin dai primi tempi si sentì il
bisogno di costruire ambienti destinati al culto cristiano, luoghi privilegiati dell'incontro con Dio e
di  crescita  della  comunità,  i  vari  elementi  che  compongono un edificio  sacro  hanno un valore
funzionale allo svolgimento dei riti, ma anche un valore simbolico. Ogni chiesa non è soltanto un
edificio, una costruzione, bella o brutta che sia, ma è il segno del tempio santo che è il Corpo di
Cristo  e  del  suo  Corpo  Mistico  che  è  formato  da  tutti  i  battezzati.  Cioè  la  Chiesa  (con  la  C
maiuscola) la comunità vivente che lo abita.

IL PORTALE

Varcare la porta della chiesa è per il cristiano un gesto carico di significato e di impegno. La porta
di per sé è una realtà che, chiusa separa due luoghi, che si vogliono tenere distinti, divisi, se aperta
mette li comunicazione. Varcare la soglia comporta la volontà di passare da un ambiente a un altro,
da una situazione ad un'altra. Il portale sta tra l'esterno e l'interno tra ciò che appartiene al mondo e
ciò che appartiene a Dio. Ci dice fatti puro entra nel santuario1. Passa dalla condizione di viandante
a quella di contemplativo. Sostare davanti ad una porta è un punto di arrivo “Già sono fermi i nostri
piedi alle tue porte, Gerusalemme!” (Sal 122,2) canta il pellegrino ebreo in vista della Città Santa. 

La porta è sempre un traguardo, un punto di arrivo è una meta di pace, per questo la porta della
chiesa è immagine di Cristo stesso “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato;
entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 19,9) è attraverso lui che si entra in una situazione piena di
salvezza2. 

Entrando ci lasciamo dietro le spalle l'occidente dove il sole tramonta e inizia la notte.... è in invito
a lasciare il peccato e il nostro uomo vecchio (Rom 6,6), per volgere i nostri occhi a oriente dove
sorge il sole, da dove è venuta la nostra Salvezza, Gesù Cristo, “sole che sorge dall'alto” (Lc 1, 8)
“luce per rivelarti alle genti” (Lc 2,32) “sole di giustizia” (Ml 3.20) splendore d'eterna luce come
ci invita a cantare la liturgia nell'antifona maggiore del 21 dicembre. 

E… appena varcata la soglia, nella nostra chiesa Regina Pacis, un grande crocifisso, isolato nella
vasta abside ci accoglie e ci abbraccia. E' un'opera di grandi dimensioni, anche questa di Paolo
Grigò, come i bassorilievi all'ingresso. Vedendo le sue braccia allargate e inchiodate al legno ci
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viene in mente ciò che scrive san Paolo nella lettera ai Colossesi: “Egli è anche il capo del corpo,
della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti,  perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per
mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della
sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.” (Col 1.18-20) 

Il Signore ci aspetta e ci accoglie sentiamoci in pace con Lui e con tutti i fratelli.

L'acqua benedetta 

Siamo invitati  a farci  il  segno della croce, prendendo l'acqua benedetta e portandola alla fronte
ricordiamo il nostro battesimo ricevuto nel nome della Trinità Santa. “Quando fai il segno della
croce,  fallo  bene,  non  così  affrettato,  rattrappito,  tale  che  nessuno  capisce  che  cosa  debba
significare.  No,  un  segno della  croce  giusto,  lento,  ampio,  dalla  fronte  al  petto,  da  una  spalla
all'altra, senti come ti abbraccia tutto? [...] raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l'animo
tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Allora tu lo senti: ti avvolge
tutto corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica”3

L'aula spazio che accoglie una comunità celebrante

L'interno  non  è  una  qualsiasi  aula  per  riunioni,  ma  uno  spazio  progettato  esplicitamente  per
un'assemblea  celebrante  gerarchicamente  ordinata,  e  articolata  in  diversi  ministeri,  in  modo da
favorire l'attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio e il regolare svolgimento dei riti.

Il  presbiterio  con  l'altare  luogo  de  banchetto  scarificale,  punto  focale  della  chiesa  è  il  segno
permanente di Gesù sacerdote e vittima, l'ambone luogo della Parola ci ricorda che la mensa della
parola di Dio è sempre imbandita, da quando Cristo con la potenza dello Spirito Santo ha rovesciato
la pietra del sepolcro4la sede del presidente e i posti degli altri ministri.

L'altare.

L’altare cristiano ha le sue origini negli altari scarificali delle antiche religioni, compresa quella
ebraica,  e  nella  tavola dell'ultima cena.  Attorno ad essa Gesù radunò in festosa intimità  i  suoi
apostoli: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi» (Lc 22,15) e su questa tavola Gesù
pone il suo corpo e il suo sangue, nelle specie del pane e del vino, quale realizzazione profetica
dell'agnello pasquale ebraico. Per questo la tavola della “grande sala al piano superiore” (Lc22,12)
appare così anche altare sacrificale.

Il Concilio facendo proprie le richieste del Movimento Liturgico, ha riscoperto l'altare come cento
architettonico e ideale della chiesa «L’altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il
sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a
partecipare quando è convocato per la  Messa; l’altare è  il  centro dell’azione di  grazie  che si
compie con l’Eucaristia». (OGMR 296), così come la celebrazione Eucaristica è il  centro della
storia della salvezza, della vita cristiana e della liturgia. Esso è l'ara del sacrificio e la mensa intorno
alla quale si riunisce la famiglia di Dio per il banchetto fraterno.

L'altare  è  il  segno  privilegiato  di  Cristo:  perciò  viene  incensato,  baciato  e  venerato  con
l'inchino profondo. 
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L'altare, essendo la tavola del banchetto, viene ricoperto da una o due tovaglie (non più tre) e ornato
con fiori e candelieri, che vanno posti preferibilmente presso l'altare. Non diventi, quindi una sorta
di mensola, dove si pone un po' di tutto: (fogli, appunti, fodero degli occhiali etc.). L'altare è il
l'elemento cui converge lo sguardo di chi entra in chiesa, è il suo punto focale, non è un semplice
arredo; è il centro dell'azione di grazie, segno permanente di Gesù vittima e sacerdote, è mensa del
sacrificio e del convito pasquale, segno di unità e di carità, deve essere bello visibile.

L'Ambone 

Innanzitutto, il nome: nella lingua greca, il termine richiama l’idea del «salire in alto»: una delle
caratteristiche principali dell’ambone, infatti, è quella di essere un luogo «elevato», sia per la sua
funzione (per essere visti e ascoltati), sia per il suo significato simbolico (luogo dell’annuncio della
risurrezione). Da questi elementi deduciamo con chiarezza che l’ambone è prima di tutto il luogo
della proclamazione della Parola di Dio.

Così infatti i libri liturgici esplicitano: «Nell'ambiente della chiesa deve esserci un luogo elevato,
stabile, ben curato e opportunamente decoroso, che risponda insieme alla dignità della parola di
Dio, suggerisca chiaramente ai fedeli che nella Messa vien preparata la mensa sia della parola di
Dio che del Corpo di Cristo» (Introduzione al Lezionario, n° 32).

Non si può comprendere il senso e il valore dell’ambone, se non riscopriamo la forza e la bellezza
della Parola di Dio nella celebrazione liturgica. Le due cose, infatti, sono strettamente legate tra
loro: «Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo,
presente nella sua parola, annunzia il Vangelo» (Ordinamento Generale del Messale Romano, n°
29).

Inoltre, l’ambone rappresenta uno degli spazi liturgici che continuano a «parlare» anche al termine
della celebrazione: esso è infatti costituisce «una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la
Parola anche quando non c’è nessuno che la sta proclamando» (CEI, Progettazione di nuove chiese,
n° 9).

La distinzione dell'ambone dall'altare e nello stesso tempo la sua connessione con esso permette di
cogliere il significato della duplice mensa alla quale il Signore ci fa partecipare e mette in evidenza
che soltanto chi riconosce il Signore nella sua Parola potrà riconoscerlo "nello spezzare il pane"
(Lc. 24,35). Il posto privilegiato dove la Parola di Dio è presente e opera è, dunque, la Liturgia. In
essa la Parola non è solo proclamata, ma si attua. L'ambone è dunque un luogo, uno spazio, non un
oggetto  o  un  semplice  arredo  della  chiesa.  E  l'icona  “spaziale”  della  risurrezione,  come  dice
Germano di Costantinopoli: “l’ambone è icona del santo sepolcro: l’angelo ne rotolò la pietra e
stava lì, poi, ad annunciare la risurrezione del Signore alle donne che portavano gli oli” (PG 98,
392). È il luogo dal quale anche a noi, come alle donne, l’angelo annuncia: “Non abbiate paura,
voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto; venite a vedere il
luogo dove era stato deposto” (Mt.28,5-6). L’ambone, dunque, non è luogo del parlare durante la
liturgia, ma è il luogo liturgico della Parola.

L’ambone, perciò, come mensa della Parola deve essere riservato unicamente alla proclamazione
delle  letture,  del  salmo responsoriale  e  del  preconio  pasquale,  ma  può essere  usato  anche  per
l'omelia del celebrante e la preghiera dei fedeli (OGMR n.309); non è, dunque, consentito dare
annunci, informazioni o anche spunti di riflessione dall'ambone, e quant'altro.

La sede presidenziale.
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La comunità cristiana nella vita, come nel rito, non è acefala, è sempre guidata da Cristo capo e
pastore nella persona dei vescovi e dei preti, suoi collaboratori, perciò la sede del Presidente «deve
mostrare il compito che egli ha di presiedere l’assemblea e di guidare la preghiera» (OGMR 310) e
appare come un'«emanazione» del seggio episcopale, e il ministro la occupa «in persona Christi
capitis»5, per incarico del vescovo, pastore e segno di unità di tutta la Chiesa diocesana di cui fa
parte anche la nostra comunità parrocchiale. La sede non sia un banale sgabello o una sedia da
salotto, ma neanche abbia la solennità di  un trono, il  presidente non è lì  per dominare, ma per
servire  l'assemblea.  La sua collocazione e  la  sua forma deve distinguere e  unire:  il  presidente,
infatti, è al tempo stesso capo-e parte integrante dell'assemblea, la quale è immagine della Chiesa,
corpo sacramentale il cui capo è Cristo.

U.I.O.G.D.
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