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L’assemblea soggetto celebrante

CELEBRARE: compiere un'azione comunitaria per lodare e onorare, in un clima di ricordi e di
festa, un evento o un personaggio o un valore ritenuti degni di essere ricordati. Perché considerati
importanti per la vita di un gruppo o do una comunità. Si festeggia solennemente un anniversario
importante, si glorificano le gesta di un eroe, così come si compie un rito religioso o si compie un
atto giuridico secondo una certa procedura (si celebra un processo).

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

1136 La Liturgia è “azione” di “Cristo tutto intero” (“Christus totus”). Coloro che qui la celebrano,
al di là dei segni, sono già nella Liturgia celeste, dove la celebrazione è totalmente comunione e
festa. 

1140 E' tutta la Comunità, il Corpo di Cristo unito al suo Capo, che celebra. “Le azioni liturgiche
non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è "sacramento di 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;  i  singoli  membri  poi  vi  sono interessati  in
diverso  modo,  secondo la  diversità  degli  stati,  degli  uffici  e  dell'attuale  partecipazione” [Conc.
Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 26]. Per questo “ogni volta che i riti comportano, secondo
la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione
attiva dei fedeli,  si inculchi che questa è da preferirsi,  per quanto è possibile,  alla celebrazione
individuale e quasi privata degli stessi” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 26].

1141 L'assemblea che celebra è la comunità dei battezzati i quali, “per la rigenerazione e l'unzione
dello Spirito Santo, vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, e
poter così offrire in un sacrificio spirituale tutte le attività umane del cristiano” [Conc. Ecum. Vat.
II,  Lumen  gentium,  10].  Questo  “sacerdozio  comune”  è  quello  di  Cristo,  unico  Sacerdote,
partecipato da tutte le sue membra: [Cf ibid., 10; 34; Id., Presbyterorum ordinis, 2]

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
di acquisto” (  1Pt 2,9) [Cfr ⇒ 1Pt 2,4-5] ha diritto e dovere in forza del Battesimo [Conc. Ecum.
Vat. II, Sacrosanctum concilium, 14].

1142 Ma “le membra non hanno tutte la stessa funzione” (⇒ Rm 12,4). Alcuni sono chiamati da
Dio, nella Chiesa e dalla Chiesa, ad un servizio speciale della comunità. Questi servitori sono scelti
e consacrati mediante il sacramento dell'Ordine, con il quale lo Spirito Santo li rende idonei ad
operare nella persona di  Cristo-Capo per  il  servizio di tutte  le membra della  Chiesa [Cf Conc.
Ecum.  Vat.  II,  Presbyterorum ordinis,  2  e  15].  Il  ministro  ordinato  è  come “l'icona”  di  Cristo
Sacerdote. Poiché il sacramento della Chiesa si manifesta pienamente nell'Eucaristia, è soprattutto
nel presiedere l'Eucaristia che si manifesta il ministero del vescovo e, in comunione con lui, quello
dei presbiteri e dei diaconi.

IL CELEBRANTE PRINCIPALE E INVISILE E'  CRISTO unico  vero ed  eterno sommo
sacerdote, che agisce nella storia con il suo nuovo corpo che è la Chiesa: parla, tocca, solleva,
perdona, santifica servendosi delle mani, della voce, del cuore di tutti noi che formiamo la
Chiesa.
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La liturgia è azione dei Cristo e della sua Chiesa (SC7)1: il soggetto celebrante è la comunità
cristiana  che  è  popolo  sacerdotale  (LG  8.102)  formata  dal  capo  Gesù  Cristo  e  dalle  sue
membra che sono tutti i battezzati.

Il  concilio  Vaticano II  ha riscoperto la liturgia come azione del Christus totus.  In verità  Cristo
intero, capo e membra, nel segno del presidente e dei fedeli, esercita il culto pubblico integrale,
nella  duplice direzione discendente (o santificante)  e  ascendente (lode-ringraziamento-supplica).
Concretamente  ciò  avviene  nell’assemblea  liturgica,  che  è  soggetto  celebrante  globale,
manifestazione dell’intera comunità cristiana (IGMR 1; SC 26) espressione orante di tutto il popolo
sacerdotale (LG 8, 10). In l Pt 2,5-9 si parla del sacerdozio di tutta la Chiesa: «Voi siete la stirpe
eletta, il sacerdozio regale, voi siete il popolo che Dio si è scelto per annunziare a tutti le sue opere
meravigliose». Si noti che il testo parla al plurale («voi») e usa termini collettivi (stirpe, regno,
popolo, sacerdozio). «Sacerdozio» viene riferito alla Chiesa come gruppo che forma unità. Sicché la
Chiesa in quanto tale è organismo sacerdotale, che ha lo scopo di costruire un edificio spirituale con
le pietre vive dei suoi membri uniti a Cristo, pietra viva e scelta. Il sacerdozio dei battezzati  è
strettamente  legato  al  sacerdozio  di  Cristo,  anzi  deriva  da  esso,  ne  è  una  partecipazione.  Nel

1 7. 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 [20], 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 [21]. È presente nella sua parola, giacché è lui che 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). Effettivamente per il 
compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini 
vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo 
Signore e per mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come 
l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata per 
mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è 
esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione 
liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, 
e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.

2  Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e 
sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito 
Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre 
li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella 
preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio 
(cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza
che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 
gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno 
all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Il 
sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il 
sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro 
regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i 
sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e 
la carità operosa.
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sacerdozio israelitico solo il sommo sacerdote poteva esercitare pienamente il suo ufficio nell’unico
giorno dell’espiazione. Invece, grazie al sacerdozio-sacrificio di Cristo, tutti i cristiani, incorporati a
Cristo sacerdote, hanno la possibilità di esercitare il culto vitale e rituale e possono accedere al
Padre senza alcuna limitazione (Eb 7,25; Ef 2,18). La qualità sacerdotale appartiene alla Chiesa
intera. Nel Nuovo Testamento il termine «sacerdote» non è mai riferito a una singola persona, bensì
sempre  al  solo  Cristo  o  all’intero  suo  popolo.  Però  il  concilio  insegna  che  è  possibile  una
diversificata partecipazione a questo sacerdozio, che specifichi la dimensione sacerdotale comune a
tutta la comunità ecclesiale (LG 10, 18; PO 2). Nel corpo sacerdotale della comunità ecclesiale c’è
diversità  di  funzioni:  alcuni,  mediante  il  sacramento  dell’ordine,  vengono  configurati  a  Cristo
sacerdote nella sua qualità specifica di capo e pastore del suo popolo. Questo ministero ordinato è
essenzialmente diverso dal sacerdozio comune (non semplicemente per grado ma per essenza, LG
10),  però  è  a  esso  strettamente  congiunto.  Il  sacerdozio  dei  ministri  ordinati  è  al  servizio  del
sacerdozio di Cristo, di cui è segno sacramentale, ed è al servizio del sacerdozio comune dei fedeli,
che inserisce nell’opera di mediazione di Cristo e unifica nella comunione ecclesiale. I due tipi di
sacerdozio non sono da confondere né da separare e tanto meno contrapporre: essi vanno equilibrati
e armonizzati,  perché c’è bisogno di entrambi. Senza il sacerdozio ministeriale, la vita cristiana
mancherebbe  del  suo  momento  tipicamente  cultuale-celebrativo;  ma  senza  il  sacerdozio
battesimale, il culto sarebbe solo rituale e non anche vitale. Senza il ministro ordinato la Chiesa,
nella vita e nel momento celebrativo, sarebbe privata del segno-presenza di Cristo-capo. Senza il
sacerdozio  battesimale,  mancherebbe il  segno-presenza  di  Cristo-membra.  Nell’uno  o  nell’altro
caso,  mancherebbe  la  Chiesa,  segno sacramentale  del  Cristo  intero  e  soggetto  celebrante  della
liturgia.

Il termine assemblea che nel linguaggio liturgico e teologico usiamo sempre più spesso da dove
deriva? I fondamenti biblici della centralità dell’assemblea sono riscontabili nei due Testamenti. La
prima assemblea liturgica è quella ai piedi del Sinai (Es19), l’assemblea a Sichem con Giosuè dopo
il passaggio del Giordano (Gs 24) o quella narrata in Neemia 8. I vangeli ci dicono che intorno a
Gesù mentre  predicava  si  riunivano  piccole  o  grandi  assemblee  provvisorie  di  uomini,  donne,
bambini,  soldati,  sacerdoti,  scribi,  peccatori  e  farisei.  Anche  sotto  la  sua  croce  abbiamo
un’assemblea di amici i lacrime, di nemici esultanti, di passanti curiosi, di saldati indifferenti. Nel
giorno  di  Pentecoste  (At  2)  abbiamo  la  prima  grande  assemblea  cristiana  che  continua  quelle
intorno a Gesù e che darà origine a quelle future. Da allora dice il Concilio “Da allora la Chiesa
mai tralasciò di  riunirsi  in  assemblea per  celebrare il  mistero pasquale:  leggendo «in tutte  le
Scritture ciò che lo  riguardava» (Lc 24,27),  celebrando l'eucaristia,  nella quale «vengono resi
presenti  la  vittoria  e  il  trionfo  della  sua  morte»  e  rendendo  grazie  «a  Dio  per  il  suo  dono
ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito
Santo.” (SC 6).

L’assemblea liturgica è una comunità di fedeli, non un qualsiasi gruppo di persone che si riunisce,
gerarchicamente  costituita  (CCC  1142);  legittimamente  riunita,  in  virtù  del  battesimo;  in  un
determinato luogo, non mi riferisco all’edificio chiesa, ma per luogo intendo un qualsiasi parte della
terra, è la Chiesa locale che si riunisce; per compiere un’azione liturgica altamente qualificata per la
particolare presenza di Cristo, il quale ha promesso di essere presente quando due o tre persone
sono riunte nel suo nome (Mt 18,20),

Cristo è presente in diversi modi:
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1.  nella  comunità  radunata,  2)  nella  persona  del  ministro,  3)  nella  Parola,  4)  nel  sacramento
soprattutto l'Eucaristia (SC7)

L'assemblea liturgica si differenzia da qualsiasi altro genere di riunione, perché si convocati da Dio,
per Cristo, nello Spirito Santo.

Ogni nostra assemblea:

 è  un  segno perché  richiama le  assemblee  del  popolo  di  Dio  del  Vecchio  e  del  Nuovo
Testamento, 

 è segno perché testimonia la presenza, manifesta la presenza della Chiesa, in un detrminato
luogo, l’ assemblea manifesta la Chiesa è le dà un volto visibile (LG1) nella sua situazione
attuale, 

 è segno di speranza futura perché ci proietta verso al liturgia celeste è segno di ciò che sarà
al Chiesa alla fine dei tempi della grande assemblea dei salvati che dopo il giudizio finale
celebreranno  davanti  al  trono  dell’Altissimo  la  liturgia  celeste,   scrive  sant’Agostino:
«Allora ci dedicheremo alla lode di Dio che sarà tutto in tutti…Là riposeremo e vedremo,
vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Ecco che cosa sarà alla fine, senza fine!»3, 

 è anche impegno perché la deve coinvolgere la nostra vita, la liturgia è fonte e punto di
partenza perché ognuno di noi si rinnovi e viva da salvato la sua esistenza sulla terra.

E’ significativo che nella celebrazione eucaristica ci siano due epiclesi o invocazioni alla Spirito
Santo: una sui doni perché li trasformi nel corpo eucaristico di Gesù4 E una sui presenti perché li
trasformi nel corpo mistico di Gesù5, e questo è il miracolo più difficile da compiersi perché passa
attraverso la libera e imprevedibile risposta dell’uomo. 

Intanto  diamo  uno  sguardo  alle  nostre  assemblee  liturgiche  domenicali  e  al  nostro  modo  di
parteciparvi?

Le nostre assemblee sono formate da uomini, donne, giovani e vecchi bambini, persone diverse per
età e cultura, e per maturità spirituale santi e peccatori, ciascuno deve sentirsi a suo agio nella casa
del Signore. Non ci devono essere preferenze di persone (Gc 2.1-4)6. Il nostro riunirci non deve

3 Sant’Agostino La città di Dio, 22,30. 

4Ora ti preghiamo, Padre: lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, 
nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero, che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. (Preghiera 
eucaristica IV) 

5 Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa; e a tutti coloro che mangeranno di
quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino
offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. (Preghiera eucaristica IV)

6 Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi 
personali. Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito 
lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito 
lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: 
«Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi?
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mortificare  il  tu,  ma  lo  potenziare  il  “noi”.   La  comunità  celebrante  dovrebbe  far  percepire
attraverso l’accoglienza vicendevole, la gioia di stare insieme, la sincerità, l’amore fraterno, anche
un estraneo dovrebbe capire che la liturgia è gioia e festa di comunione, gesti fraterni che aprono i
cuori. Anche il conto, espressione di fede di gioia di amore diventa segno di Cristo risorto presente
nell’assemblea, si canta non per il gusto di cantare, non per riempire dei vuoti, ma per esprimere la
gioia della salvezza. I gesti dal segno della pace agli atteggiamenti del corpo alle risposte devono
favorire la comunicazione e il dialogo tra i fedeli e con Dio. 

Come preparare una celebrazione?

La  celebrazione  incomincia  già  prima  del  suo  inizio  rituale,  c’è  una  preparazione  remota  di
fondamentale importanza, non è di carattere pratico/organizzativo, ma spirituale: vivere una vita di
grazia in un contesto di dialogo con Dio, accogliere il dono di Dio e parteciparlo ai fratelli. Passare
dallo  status  di  partecipanti  a  quello  di  celebranti,  dal  io  al  noi  dal  privatismo  devozionale  al
dinamismo della celebrazione, dal rito alla vita. 

Solo così saremo una comunità di fede per una fede più grande.

U.I.O.G.D.
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