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Etimologia della parola Liturgia e definizioni parziali.

“Nel  linguaggio  corrente  il  termine  liturgia  indica  il  complesso  dei  riti  e  delle  cerimonie  che
caratterizzano  un  culto  religioso  pubblico  e  l'insieme  delle  norme  e  delle  prescrizioni  che  si
riferiscono a questi riti e a queste cerimonie, invece, nella cultura classica, indicava un qualsiasi
incarico o funzione a carattere civile”1. Liturgia deriva dal greco ed è composta di due parti “lèiton-
érgon” e significa opera-pubblica, opera compiuta per il popolo, servizio prestato alla comunità,
azione “per” il popolo, ma anche azione “del” popolo.

Il liturgo nell'antica Grecia era la persona incaricata di preparare o di organizzare un'attività, come i
giochi o il teatro.

Nella traduzione in lingua greca della Bibbia la parola «Liturgia» indica il «servizio religioso», reso
a Dio dai leviti nel Tempio. Nel Nuovo Testamento il termine Liturgia non indica il culto rituale
cristiano,  evidentemente  si  voleva  distinguere  il  culto  cristiano  da  quello  levitico.  Distrutto  il
Tempio di Gerusalemme dai romani nel 70 d.C. la parola liturgia ricompare nei primi scritti, post-
apostolici, per indicare il culto cristiano.

Sia ha poi una diversificazione dell'uso del termine, in oriente con «Liturgia» si intende sia il culto
cristiano e anche la celebrazione della Messa, mentre in occidente la parola scompare. Ricompare
nel  XVI secolo per indicare i  libri,  oppure i  riti  con i  quali  nelle  diverse Chiese locali  veniva
celebrato il culto cristiano, perciò divenne corrente l'equivalenza liturgia=ritualità cerimoniale. 

Sono quindi nate delle definizioni speso parziali e riduttive della liturgia che risuonano ancora nelle
nostre teste e nelle nostre Chiese.

Una definizione estetica

Liturgia  =  cerimonie  della  Chiesa.  L'attenzione  viene  posta  sugli  aspetti  esteriori  della
celebrazione, vista come un insieme di cerimonie e di riti, ben fatti e decorativi che gratificano i
sensi.

Una definizione giuridica  -  ecclesiastica

Liturgia = culto regolato dall'autorità ecclesiastica e preghiera dei Vescovi e dei preti, cui, per
benevola  concessione,  possono  assistere  anche  i  laici.  L'attenzione,  qui,  viene  posta  su  una
regolazione “rigida” del rito e su una visione della Chiesa limitata alla componente gerarchica.

1 Dizionario della Lingua italiana. Garzanti  
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Definizioni teologiche di liturgia

Il monaco benedettino dom Odo Casel (1886-1948) definisce la Liturgia come «L’azione rituale
dell’opera  salvifica  di  Cristo,  ossia  la  presenza  sotto  il  velo  dei  segni,  l’opera  divina  della
redenzione» e «il  mistero  di  Cristo  e  della  Chiesa nella  sua espressione  cultuale»  mettendo in
evidenza che:

1. Il fondamento e il contenuto della liturgia è l’evento salvifico di Cristo.
2. La liturgia rende presente e attivo questo evento redentore.
3. La celebrazione è un momento della storia della salvezza.

Papa Pio XII nell’enciclica “Mediator Dei” del 20 novembre 1947, scrive: «la liturgia è il culto
pubblico  totale  del  corpo  mistico  di  Cristo,  capo  e  membra»  (n.  521)  oppure  «la  liturgia  è
l’esercizio del sacerdozio di Cristo» (n. 522). Questa enciclica non parla della Chiesa in termini
societari, cioè definendola come “società dei credenti”, ma in termini paolini: la Chiesa è il corpo
mistico di Cristo (cfr 1Cor 12), ma quando si tratta di trarre delle conclusioni a livello celebrativo
la liturgia torna ad essere un atto di vertice al quale i fedeli possono unirsi solo spiritualmente «la
liturgia viene esercitata dai sacerdoti a nome dei fedeli» (n. 536).

Bisognerà arrivare al Concilio Vaticano II per riscoprire che la liturgia sia «azione del popolo e per
il popolo» non solo come definizione etimologica, ma come definizione teologica nella linea della
più genuina tradizione ecclesiale.

“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.” (SC 26).

Definizioni di Liturgia:

la Liturgia è il culto della Chiesa ed in essa ha un carattere pubblico e comunitario,

è l'esercizio del sacerdozio di Cristo ad opera del popolo dei battezzati,

è preghiera adorante,

è continuazione del culto che Gesù tributò al Padre nella sua vita terrena, 

è celebrazione del mistero della Salvezza che abbraccia tutti gli uomini di tutti i tempi, 

è affidamento al Padre,

è ascolto dell’unica sua Parola,

è la fonte e il culmine della vita della Chiesa (SC 10).

La Liturgia nella vita della Chiesa

Che posto occupa la liturgia nella vita della Chiesa? 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo


La liturgia, azione sacra per eccellenza, costituisce il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa
e insieme la fonte da cui promana la sua forza vitale. Attraverso la liturgia, Cristo continua nella
sua Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione.  (Comp del C.C.C. 219
riprende SC 10)

Culmine e fonte 

dunque

apice e sorgente

Se la  Liturgia  fosse soltanto  “culmine” della  vita  della  Chiesa vorrebbe dire  che  essa sarebbe
semplicemente il punto di arrivo del nostro cammino, il termine più alto a cui tendere della nostra
storia spirituale, il frutto del nostro impegno e delle nostre opere. 

In verità la Liturgia è insieme e ancor prima “fonte” della vita della Chiesa, vale a dire grazia, dono
che scende dall’alto e che rende possibile il nostro cammino cristiano, la nostra storia spirituale, il
nostro impegno e le nostre opere di santità. E’, questa, la verità cattolica del primato della grazia.

E’ molto importante a superare la visione della celebrazione liturgica come un ritualismo tout-
court. I segni, i misteri, non ci ottengono i “favori” della divinità, ma sono il dono dello Spirito per
ripercorrere la strada di Cristo. Non vanno separati i nostri gesti dalla sua Parola, la celebrazione
dei sacramenti non ci trasmette una generica santificazione, ma riproduce in noi l’azione di Dio
manifestata in Cristo.

La liturgia è l’attualizzazione,  qui  e ora,  della storia  della  salvezza:  riassume e rende presente
l’agire di Dio e di Cristo per opera dello Spirito Santo nella comunità, nel nostro quotidiano e ci
proietta nella pienezza della storia alla fine dei tempi. 

U.I.O.G.D.
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