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– Pastorale Liturgica – 

QUELLA LITURGIA ALLA QUALE SPESSO SI PARTECIPA SENZA PERÒ      
CONOSCERE IL SENSO E IL SIGNIFICATO DI CIÒ CHE CI RECITA E SI           
CELEBRA. COMINCIAMO CON UN BREVE VIAGGIO NEI PREFAZI DEL      

TEMPO DI AVVENTO …  
 
L’Avvento cercate di viverlo e celebrarlo nelle chiese, non sui social media. E se avete dubbi, o co-
se da chiarire rivolgetevi a noi Sacerdoti, che per quanto inadeguati, peccatori, inetti e deludenti 
― come in molti scrivono nei loro sfogatoi su Internet ― qualche cosa in più rispetto ai teologi im-
provvisati su Facebook e Twitter, state pur certi che la sappiamo e siamo in grado di offrirvela, 

sempre gratis et amor Dei.  

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

Molti sono i cattolici, anche quelli devoti e animati da sin-

cera fede, ignari del significato delle parole pronunciate e 

dei gesti compiuti dal Sacerdote durante la Santa Messa. Il 

sacro rito che attraverso la Santa Messa rinnova il sacrificio 

incruento di Cristo è ricco di segni e simboli, ciascuno dei 

quali carico di un profondo significato teologico e mistago-

gico. Siccome è doveroso spiegare sempre ogni parola, ri-

cordo che “mistagogia”, termine di derivazione greca, il cui 

significato è “iniziazione ai misteri”, nel lessico cristiano in-

dica la scoperta della nuova vita di grazia che abbiamo rice-

vuto attraverso i Sacramenti. Il Catechismo insegna: 

«La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della 

Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua 
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virtù. La catechesi è intrinsecamente collegata con tutta l’azione liturgica e sacramen-

tale, perché è nei Sacramenti, e soprattutto nell’Eucaristia, che Gesù Cristo agisce in 

pienezza per la trasformazione degli uomini» [cfr. n. 1074]. La catechesi liturgica mi-

ra a introdurre nel mistero di Cristo (essa è infatti “Mistagogia”) in quanto procede 

dal visibile all’invisibile, dal significante a ciò che è significato, dai “sacramenti” ai 

“misteri” [cfr. n. 1075]. 

Dicevo che la sacra liturgia è ricca di segni e simboli, ciascuno dei quali ha un pro-

fondo significato. Persino i silenzi o i cenni di reverenza del Sacerdote hanno un loro 

significato teologico e mistagogico. Per comprenderlo basterebbe ascoltare i maestri, 

anziché inseguire improbabili teologi e liturgisti che sproloquiano sui social media. 

Proviamo a chiarire il tutto con un esempio tratto dalla Prima Preghiera Eucaristica, 

anche detta Canone Romano. Nella prece in cui è fatto riferimento alla Comunione dei 

Santi il Sacerdote recita: 

«[...] In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e 

sempre vergine Maria Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo». 

Menzionando la Beata Vergine Maria il Sacerdote accenna un leggero inchino con il ca-

po, quando poco dopo nomina Gesù Cristo, accenna un inchino più profondo. Perché? La 

ragione è racchiusa nelle parole stesse: la «Vergine Maria Madre» è creatura, ossia una 

creatura creata, che come tale si venera (da qui il leggero inchino), mentre Cristo è «no-

stro Dio e Signore», che non è creatura, ma «generato non creato della stessa sostanza del 

Padre», ossia è Dio, quindi lo si adora. Sono passaggi molto importanti, anche se non sem-

pre noti agli apprendisti stregoni che da un giorno all’altro si sono messi a “giocare” con 

l’antico Messale di San Pio V e che non perdono occasione, nelle loro esasperazioni rasenti 

spesso la mariolatria, per dimostrare l’incapacità a distinguere il Dio incarnato, Seconda 

Persona della Santissima Trinità, dalla più pura delle creature,  che per quanto immacola-

ta rimane comunque una creatura creata, con serena pace di chi la rivendica corredentri-

ce, malgrado il netto rifiuto dei Sommi Pontefici, ultimi in ordine di serie Benedetto XVI e 

Francesco. Questa sostanziale distinzione tra “creatura” e “Dio”, nella sacra liturgia non è 

espressa con delle parole e men che mai con lezioni di teologia dogmatica, di cristologia o 

di mariologia, ma con due semplici inchini: uno leggero a Maria creatura creata, uno pro-

fondo, a Cristo Dio generato non creato, che non necessita di corredentori e corredentrici, 

come espresso in modo delicato da Benedetto XVI, in modo un po’ più “ruspante”, ma al-

https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p2_it.htm
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p2_it.htm
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trettanto incisivo e chiaro, da Papa Francesco [cfr. Catechesi sulla preghiera - Pregare in 

comunione con Maria]. 

Detta in modo amabile: i Padri de L’Isola di Patmos, quando celebrano ed esercitano 

in tal modo il munus sanctificandi, sanno bene quel che fanno. Quando insegnano ed 

esercitano in tal modo il munus docendi, sanno bene ciò che insegnano. Senza bisogno 

di rendersi ridicoli dinanzi agli ascoltatori come quei fenomeni circensi che colmano 

le proprie gravi lacune teologiche facendo la lista dei dottorati teologici conseguiti. 

Beninteso, ogni riferimento è del tutto involontario, per non dire casuale … 

Nella liturgia è chiamato Prefazio la solenne lode che introduce la Preghiera Eucaristica 

e che ne costituisce introduttivamente la prima parte. Una preghiera che sia nel vecchio 

messale di San Pio V sia nel messale di San Paolo VI comincia in entrambi con un dialogo 

tra celebrante e fedeli: 

Il Celebrante: «Il Signore sia con voi». Il Popolo risponde: «E con il tuo spirito». Il Cele-

brante riprende: «In alto i nostri cuori». Il Popolo: «Sono rivolti al Signore». Il Celebran-

te (accennando un inchino con il capo) «Rendiamo grazie al Signore nostro Dio». E il 

Popolo conclude: «È cosa buona e giusta». 

Segue la parte recitata dal solo Celebrante, la cui sezione centrale varia assecondo la 

celebrazione, perché i prefazi sono numerosi e per questo variano dal Tempo Ordinario a 

quello di Quaresima, dall’Avvento al Natale, da Pasqua a Pentecoste, per seguire con altri 

“prefazi propri” usati nelle celebrazioni in memoria della Beata Vergine, dei Santi, dei 

Martiri, dei Defunti. Per questo la seconda parte è sempre variabile, perché il suo scopo è 

di spiegare, come una breve catechesi, il motivo per il quale si deve a Dio gloria e ringra-

ziamento da parte di tutta la Chiesa universale. Prendiamo come esempio il III Prefazio 

della Beata Vergine Maria per comprendere questo elemento catechetico racchiuso nella 

sacra liturgia. Recita il testo: 

All’annunzio dell’Angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo 

e meritò di concepirlo nel grembo verginale;  

divenendo madre del suo Creatore, 

segnò gli inizi della Chiesa. 

Ai piedi della croce, 

per il testamento d’amore del tuo Figlio, 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210324_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210324_udienza-generale.html
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estese la sua maternità a tutti gli uomini, 

generati dalla morte di Cristo 

per una vita che non avrà mai fine. 

Immagine e modello della Chiesa orante, 

si unì alla preghiera degli Apostoli 

nell’attesa dello Spirito Santo. 

Assunta alla gloria del cielo, 

accompagna con materno amore la Chiesa 

e la protegge nel cammino verso la patria, 

fino al giorno glorioso del Signore. 

Infine la parte finale, strutturalmente sempre uguale, salvo la differenza di poche parole 

da un Prefazio all’altro, il cui scopo è di introdurre il canto e l’acclamazione del Sanctus di 

tutto il Popolo di Dio riunito in assemblea: 

E noi, insieme agli Angeli e ai Santi, 

cantiamo senza fine 

l’inno della tua lode: Santo ... 

Il tempo di Avvento nel quale stiamo per entrare ha una doppia caratteristica, come 

spiegano le normative liturgiche: 

«[…] è Tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si commemora la prima 

venuta del Figlio di Dio tra gli uomini e, contemporaneamente, è il tempo in cui, at-

traverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo 

alla fine dei tempi» [cfr. Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del ca-

lendario, n. 39]. 

Lungo il corso dei secoli, il breve ma intenso Tempo liturgico “forte” dell’Avvento ha 

sempre conservato questi due grandi aspetti di preparazione alla celebrazione memoriale 

della nascita di Gesù Cristo nel tempo e di attesa del suo glorioso ritorno finale. Queste due 

dimensioni sono richiamate sia dai testi biblici che patristici utilizzati sia nella celebrazio-

ne eucaristica che nella Liturgia delle Ore. A questo periodo che segna il mistero della in-

carnazione del Verbo di Dio fatto uomo, dal quale prenderà vita la nuova rivelazione e il 

mistero di salvezza, proprio per la sua fondamentale importanza hanno dedicato scritti e 

predicazioni grandi Santi Padri e dottori della Chiesa. Potremmo citarne solo alcuni, da 



 
EDIZIONI  

L’ISOLA di PATMOS 
 

 

© Edizioni L’Isola di Patmos  
Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo  

Articolo pubblicato il 17 novembre 2022 - Autore: Simone Pifizzi 

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell’Autore. 
 

5 
 

Sant’Ireneo di Lione [cfr. Inni, 1,88-95.99] a San Gregorio Magno [cfr. Omelie 1, 8], da San 

Bernardo di Chiaravalle [cfr. Discorso IV sull’Avvento 1. 3-4], per seguire in tempi più re-

centi con San Carlo Borromeo che spiega come il tempo di Avvento richieda di essere 

piamente santificato dagli uomini [cfr. Lettere Pastorali]. 

Tra i tanti testi che arricchiscono la liturgia di questo Tempo liturgico, meritano atten-

zione particolare i Prefazi propri dell’Avvento, che costituiscono in sé stessi un vero e 

proprio itinerario liturgico–spirituale adatto ad arricchire la vita cristiana. 

Per il Tempo di Avvento, il Messale Romano italiano prevede quattro testi: i primi due 

(I e I/A) sono utilizzati dalla Prima Domenica di Avvento fino al 16 dicembre, i secondi (II 

e II/A) per i giorni rimanenti. I Prefazi I e I/A sottolineano in modo particolare la venuta 

finale di Cristo alla fine dei tempi, in quella che viene chiamata parusia. Gli altri due (II e 

II/A) sono un invito a preparare cuore e mente alla celebrazione della sua prima venuta, 

pur non perdendo di vista la sottolineatura fatta nei primi due. 

Veniamo ora ai testi, ovviamente prendendo in esame soltanto la “parte mobile” ovvero 

la seconda parte del Prefazio, quella che prima abbiamo indicata e definita come cateche-

tica. 

Nel I Prefazio d’Avvento è annunciata la duplice venuta di Cristo con queste parole: 

«Al suo primo avvento nell’umiltà della condizione umana egli portò a compimento la 

promessa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello 

splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo 

sperare vigilanti nell’attesa». 

Il titolo già esprime tutto il significato di questo Tempo Liturgico: memoria della prima 

venuta di Cristo nella carne e attesa del suo ritorno glorioso. Nella prima parte risaltano 

tre passaggi importanti: la sottolineatura dell’abbassamento del Figlio di Dio, che richiama 

subito alla memoria il celebre inno cristologico: 

«Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 

uguaglianza con Dio; ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e dive-

nendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò sé stesso facendosi obbe-

diente fino alla morte e alla morte di croce» [Fil 2,5-8]. 
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Segue il “compimento della promessa antica”. Gesù, con la sua Incarnazione, dà com-

pimento ultimo e definitivo a tutte le profezie e le promesse fatte ai Padri in tutto il Primo 

Testamento. O per dirla con il solenne esordio della lettera agli Ebrei: 

«Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai Padri per 

mezzo dei Profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, 

che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo» 

[Eb 1, 1-2]. 

Infine, nella conclusione, l’apertura definitiva ― operata da Colui che si presenterà come 

Via, Verità e Vita [cfr. Gv 14, 6] ― della eterna salvezza e della vita senza fine. La seconda 

parte ci sposta alla fine dei tempi, dove l’umiltà sarà sostituita dalla gloria. In questa glo-

ria, eterna e definitiva il Verbo introdurrà tutti coloro che credono in lui e che con speran-

za, già in questa vita, guardano a questo momento. 

Vorrei sottolineare la presenza di questi due verbi che ci riguardano: uno al futuro ― 

«ci chiamerà a possedere» ― e uno al presente ― «osiamo» ― che dicono il “già e non an-

cora” in cui ogni credente è inserito con il Battesimo e che si rinnova in ogni celebrazione 

eucaristica e in ogni segno sacramentale. 

Nel Prefazio I/A si celebra Cristo, Signore e giudice della storia, attraverso queste paro-

le di lode: 

«Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della 

storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno 

tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuo-

va. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo 

nella fede e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno». 

In questo testo tutto è proiettato sulla venuta finale del Cristo glorioso. Il linguaggio è so-

lenne ed enfatico: «Signore e giudice», «rivestito di potenza e splendore», «in quel giorno 

tremendo e glorioso». Questo «non ancora» è tuttavia messo a confronto con il presente, 

in cui ogni credente è chiamato a riconoscere la venuta di Cristo nel volto del fratello che 

incontra nella vita di ogni giorno nell’esperienza delle tre Virtù Teologali qui esplicita-

mente richiamata: Fede, Speranza e Carità. La Speranza, tipica Virtù dell’Avvento, si acco-

glie con Fede e si testimonia con una Carità autentica. 

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Giovanni%2014%3A6
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Nel Prefazio II abbiamo le due attese di Cristo raffigurate e spiegate con queste parole: 

«Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo 

con ineffabile amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mon-

do. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti 

nella preghiera, esultanti nella lode». 

Testo didattico straordinario che sintetizza tutta la storia della salvezza in preparazione 

alla venuta del Figlio di Dio nella carne: l’annuncio profetico, la Santa gestazione della 

Vergine, la predicazione e la testimonianza del Battista e che non solo annuncia la venuta 

del Signore ma che ha anche la grazia di vederne la realizzazione. Il credente è invitato a 

rallegrarsi perché Gesù è già presente e questa presenza possiamo sperimentarla sia nella 

preghiera personale, come «viglianti nella preghiera» sia in quella liturgica, ovvero: «esul-

tanti nella lode». 

Il Prefazio II/A si incentra su Maria nuova Eva, chiarendo quello che è il ruolo a ella af-

fidato da Dio nel mistero della salvezza, o come suol dirsi nella economia [dal greco 

οἰκονομία] della salvezza: 

«Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. 

Dall’antico avversario venne la rovina, dal grembo verginale della figlia di Sion è 

germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il gene-

re umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, 

Madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al 

dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cri-

sto nostro salvatore». 

Il testo di questo Prefazio d’impronta mariana ci porta direttamente alla contemplazio-

ne della Vergine Madre di Dio: Maria Santissima, protagonista per eccellenza degli ultimi 

giorni del Tempo di Avvento. Maria viene messa in parallelo con Eva, usando la categoria 

della “maternità”. Dal grembo di Eva ― tentata dell’Antico Avversario, il serpente ― è sca-

turita un’umanità segnata dall’esperienza del peccato, una vera e propria “rovina”. Maria è 

la nuova Eva, la Madre di un’umanità nuova, non tanto e non più in senso biologico ma 

spirituale. Se da una parte è pur vero che tutti siamo uomini nati in una carne segnata 

dall’esperienza del peccato, l’Incarnazione del Verbo Divino ― qui indicato squisitamente 

con due immagini dal forte sapore biblico: «pane degli angeli» e «germoglio» ― spalanca 
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davanti a noi il dono della Redenzione e di una vita nuova, divina e spirituale. Nell’ultimo 

periodo risuonano quasi alla lettera le parole dell’Apostolo Paolo: 

«La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbon-

dato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con 

la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Ge-

sù Cristo nostro Signore» [Rm 5, 20-21]. 

Questo è ciò che dovremmo sempre ricordare anche noi, in ogni momento della no-

stra vita, soprattutto quando sentiamo il peso delle nostre mancanze, delle nostre colpe, 

quando la vita sembra una litania di fallimenti e anche quando la fede stessa rischia di va-

cillare per cause interne ed esterne a noi stessi. Perché su tutto, anche sul peccato, so-

vrabbonda la sua infinita misericordia, il suo amore. 

Meditiamo con attenzione questi testi che la Chiesa Madre ci dona per prepararci al Na-

tale del Signore e molto più al nostro incontro personale con Lui, quando lo vedremo non 

più come in uno specchio, ma faccia a faccia, e lo conosceremo così come ora siamo da Lui 

riconosciuti [cfr. 1 Cor 13, 12]. 

Chiudo con una raccomandazione: l’Avvento, cercate di viverlo e celebrarlo nelle chiese, 

non sui social media. E se avete dubbi, o cose da chiarire, rivolgetevi a noi Sacerdoti, che 

per quanto inadeguati, peccatori, inetti e deludenti ― come in molti scrivono nei loro sfo-

gatoi su Internet ― qualche cosa in più, rispetto ai teologi improvvisati su Facebook e Twit-

ter, state pur certi che la sappiamo e siamo in grado di offrirvela, sempre gratis et amor Dei.  

Firenze, 17 novembre 2022 

 

http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=1Corinzi+13%2C12&versioni%5b%5d=C.E.I.

