I lezione

QUESTIONI
DI METODO
La sacramentaria generale
alla luce del Concilio Vaticano II

L’oggetto della nostra ricerca… ovvero?
▪ Che cos’è un sacramento?
▪ Perché i sacramenti?

▪ Si tratta di un doppione rispetto ai singoli sacramenti?
▪ Si tratta di desumere il concetto di sacramento dai sacramenti oppure viceversa?
▪ In che ambito mettere l’oggetto del nostro studio? (Antropologico, dogmatico,
liturgico, ecclesiologico, cristologico)

È necessaria una tematizzazione del sacramento senza risposte previe
… è l’approccio suggerito dal Concilio Vaticano II

Giovanni XXIII, Discorso nella solenne apertura del Concilio.

Illuminata dalla luce di questo Concilio, la Chiesa si accrescerà, come speriamo, di ricchezze spirituali e, attingendovi il vigore
di nuove energie, guarderà con sicurezza ai tempi futuri. Infatti, introducendo opportuni emendamenti ed avviando
saggiamente un impegno di reciproco aiuto, la Chiesa otterrà che gli uomini, le famiglie, le nazioni rivolgano davvero le menti
alle realtà soprannaturali.
Quel che più di tutto interessa il Concilio è che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più
efficace. Tale dottrina abbraccia l’uomo integrale, composto di anima e di corpo, e a noi, che abitiamo su questa terra,
comanda di tendere come pellegrini alla patria celeste.
Perché tale dottrina raggiunga i molteplici campi dell’attività umana, che toccano le persone singole, le famiglie e la vita
sociale, è necessario prima di tutto che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità ricevuto dagli
antichi; ed insieme ha bisogno di guardare anche al presente, che ha comportato nuove situazioni e nuovi modi di vivere, ed
ha aperto nuove vie all’apostolato cattolico.
Ciò premesso diventa chiaro che cosa è stato demandato al Concilio Ecumenico per quanto riguarda la dottrina. Il
ventunesimo Concilio Ecumenico vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta, la dottrina cattolica, che, seppure tra
difficoltà e controversie, è divenuta patrimonio comune degli uomini. Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo
prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell’opera
che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli.

Giovanni XXIII, Discorso nella solenne apertura del Concilio.

Ma il nostro lavoro non consiste neppure, come scopo primario, nel discutere alcuni dei principali temi della dottrina
ecclesiastica, e così richiamare più dettagliatamente quello che i Padri e i teologi antichi e moderni hanno insegnato e che
ovviamente supponiamo non essere da voi ignorato, ma impresso nelle vostre menti.
Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario indire un Concilio Ecumenico. Al presente bisogna invece che in
questi nostri tempi l’intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e pacato,
senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti dei
Concili di Trento e Vaticano I; occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano
più pienamente imbevuti e informati, come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica,
apostolica; occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita
ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono
contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso
senso e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si
dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente
pastorale.

Paolo VI, Discorso di chiusura del II periodo conciliare

la sacra Liturgia
è la fonte primaria di quel divino scambio
nel quale ci viene comunicata la vita di Dio,
è la prima scuola del nostro animo,
è il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo cristiano, unito a noi nella
fede e nell’assiduità alla preghiera;
infine, il primo invito all’umanità a sciogliere la sua lingua muta in preghiere sante
e sincere ed a sentire quell’ineffabile forza rigeneratrice dell’animo che è insita nel
cantare con noi le lodi di Dio e nella speranza degli uomini, per Gesù Cristo e nello
Spirito Santo.

Le conseguenze del discorso di Giovanni XXIII
Le parole del papa stravolgono la preparazione del Concilio sia per
l’incompatibilità con gli schemi che per la mancanza di un nuovo
programma

Il 15 ottobre 1962 il Consiglio di presidenza annuncia di cominciare i
lavori con lo schema sulla liturgia

Tale decisione fu presa perché:
- Si supponeva essere il lavoro più semplice e pratico
- Ci si aspettava un facile e immediato consenso

- Si poteva contare sui risultati del MOVIMENTO LITURGICO

Antonio
Rosmini, Delle
Il
rinnovamento
monastico

cinque piaghe
della santa
chiesa.

Le riforme di
Pio X

nel 1909 a Malines, durante il Congrès
national des oeuvres catholiques, ebbe inizio
spontaneo il MOVIMENTO LITURGICO

MOVIMENTO
LITURGICO

La riflessione teologica di Beauduin, M. Festugière,
O. Casel, P. Parsch e R. Guardini

la fondazione degli istituti liturgici
e delle cattedre universitarie di liturgia

vari congressi e incontri di studio
nazionali e internazionali

Fondazione di riviste quali
- la «Rivista Liturgica» (1914)
- «La Maison Dieu» (1945)
- «Liturgisches Jahrbuch» (1947)

l’anima estetico-romantica
che tendeva a restaurare la
bellezza e la sobrietà del canto
gregoriano e popolare
si proponeva di rendere viva ed efficace la celebrazione dei misteri
cristiani, in modo che i riti «parlassero» agli uomini d’oggi.

L’anima storico-teologica,
che ricercava i fondamenti
dell’agire liturgico e la
natura del culto cristiano

l’anima pastorale
che considerava la liturgia
come uno strumento di vita
cristiana

Bisognava superare la mentalità delle rubriche
e cogliere la sostanza e la profondità del mistero celebrato

L’operosità del movimento liturgico ricevette impulso
da alcune riforme di Pio XII

L’istituzione presso la Congregazione dei Riti di una commissione
per una riforma generale della liturgia nel 1948

- la mitigazione delle norme sul digiuno eucaristico (1953)
- l’introduzione della messa vespertina
- il nuovo Ordo della Settimana Santa e della Veglia pasquale (1955)

Pio XII, Discorso ai partecipanti
al I Congrsso Internazionale di Liturgia Pastorale, 1956

Il movimento liturgico...
è apparso come un segno
delle disposizioni provvidenziali di Dio
riguardo al tempo presente,
come un passaggio dello Spirito santo
nella sua chiesa

ODO CASEL (1886-1948) – modello misterico
Le sue opere principali

• Liturgia come

mistero
(1922)
• Il mistero del
culto cristiano
(1932)

Il suo pensiero

Il suo contributo

• l'opera della salvezza viene incontrato
innanzitutto nell'azione celebrativa
della chiesa, ossia nel MISTERO DEL
CULTO
• l'approccio alla liturgia non è
essenzialmente storico, ma anche
sempre teoretico, che obbliga la
teologia a riformulare nelle fondamenta
il proprio statuto, mettendo a fuoco il
rapporto costitutivo tra fede e
celebrazione rituale
• il pensiero totale: non separare
soggetto e oggetto, individuo e
comunità, interiore ed esteriore,
riscoprendo raccordo fra atto e fede,
superando divisione fra positivo e
speculativo
– un ripensamento dell'efficacia che
parte dagli effetti dell'evento pasquale
– il ricorso alla rilettura storica della
tradizione – e perciò il ricorso alle fonti,
ma nel ritrovare la liturgia come fonte

–una ripresa della centralità
cristologica e pneumatologica
come fonte primaria
dell'esperienza cristiana e del
sapere teologico.
–ha una forte attenzione alla
partecipazione al mistero di Cristo
–una nuova valorizzazione del culto,
come azione ecclesiale che ha per
soggetto lo spirito
–un approccio filologico ai testi
antichi che porta ad una forte
critica rispetto al sapere dogmatico
neoscolastico
–una grande apertura alle scienze
umane in particolare lo studio dei
riti, non in chiave di teologia
liberale, ma per avere un modello
interpretativo scientifico
–il recupero del concetto di
MISTERO

EDWARD SCHILLEBEECKX (1914-2009) – modello personalista
Le sue opere principali

• De

sacramentele
heilseconomie
(1951)
• Cristo
sacramento
dell'incontro
con Dio
(1957)

Il suo pensiero

• rilegge la teologia tomista
nella dimensione
dell'incontro (la religione
è incontro con Dio –
particolarità di
cristianesimo).
• recupera le grandi
questioni della scolastica,
integrandole però con le
intuizione di Casel
• recupera il concetto di
mistero
• approfondisce la
dimensione liturgica con
particolare riferimento
alla dimensione
simbolica

Il suo contributo

– la rivelazione è un evento

essenzialmente sacramentale
– Gesù Cristo è il sacramento
per eccellenza. Sacramento
dell'incontro di Dio e con gli
uomini.
– È sacramento fontale: è la
vera novità, che recupera
tradizione e implica una
rielaborazione del concetto
– La chiesa è il sacramento
fondamentale di Cristo
– i sacramenti sono azioni del
signore glorioso nella chiesa.
Come tali sono eventi di
culto e di santificazione

KARL RAHNER (1904-1984) – modello trascendentale
Le sue opere principali

• Chiesa e

sacramenti
(1961)

Il suo pensiero

• traduce
antropologicamente il
dato tomistico
tradizionale e lo inserisce
nel suo progetto
trascendentale
* i sacramenti sono forma
mediante cui Cristo si fa
incontro all'uomo e
l'uomo può incontrarlo
* nello specifico sono la
forma simbolica di questa
autocomunicazione
(Sulla teologia del
simbolo, dove il simbolo è
legge strutturale
dell'ontologia)

Il suo contributo
– Recupera il concetto di chiesa
come sacramento (cfr. O.
SEMMELROTH La chiesa
sacramento di salvezza, 1953)
Incontro personale con Dio
(1955) fondamentale
(GRUNDSAKRAMENT) che
racchiude in sé ogni forma di
sacramentalità, ma sempre in
relazione a Cristo
(URSAKRAMENT)
– i sacramenti sono
attualizzazione fondamentale
di chiesa. In essi la chiesa si
autorealizza esprimendo al
massimo livello la sua visibilità
– la loro efficacia è legata al
loro essere simbolo e per il
loro essere PAROLA
REALIZZATA

Lumen
Gentium
(1964)

Sacrosantum
Concilum
(1963)

Tutto questo
confluisce
nel Concilio
Vaticano II

– una rivalutazione teologica della
liturgia, concentrandola sulla storia
della salvezza e sulla cristologia. Essa
è la fides ecclesiae che si fa vissuto.

• una preoccupazione pastorale con
attenzione all'assemblea celebrante
(espressa anche nel linguaggio
utilizzato, non scolastico, ma biblicopatristico
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Cap 1
Liturgia
come culmine e fonte della vita
della chiesa

finalità pastorale e tema di liturgia

nucleo originario teologico
formazione liturgica e partecipazione attiva
criteri per riforma liturgica
vita liturgica in diocesi e parrocchie
promozione della pastorale liturgica

Cap 2
Mistero eucaristico
come centro della fede
sacramentale della comunità
cristiana

in esso si perpetua il mistero pasquale

Cap 3
I sacramenti e i sacramentali

si pongono attorno all'Eucarestia, in diversi livelli e con una
diversa efficacia, per la riconduzione di tutto alla signoria di
Cristo.

Cap 4-7
liturgia delle ore, tempo liturgico,
musica, arte sacra

a partire da queste azioni liturgiche, tutto è orientato alla
santificazione delle vita e del cosmo: il tempo (ore, anno) e
lo spazio (con la musica e l'arte) sono santificati come germe
e inizio del regno escatologico inaugurato da Cristo

L’orizzonte della storia della salvezza
5. Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla
conoscenza della verità», «dopo avere a più riprese e in più modi
parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti», quando venne la
pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne […] Infatti la
sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della
nostra salvezza. Per questo motivo in Cristo «avvenne la nostra
perfetta riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza
del culto divino». Quest'opera della redenzione umana e della perfetta
glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine
operate nel popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo
Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale della sua
beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero
col quale «morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha
restaurato la vita». Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è
scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa.
6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha
inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo
a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare […], bensì
dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano,
mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la
vita liturgica. Così, mediante il battesimo […]. Allo stesso modo, ogni
volta che essi mangiano la cena del Signore […]. Perciò, proprio nel
giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della Chiesa al
mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati» ed
erano «assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna
nella frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e
godendo la simpatia di tutto il popolo». Da allora la Chiesa mai
tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale:
leggendo «in tutte le Scritture ciò che lo riguardava», 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»
nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria», per virtù dello Spirito
Santo.

▪ piano salvifico portato a compimento da Cristo e dalla
sua pasqua.
▪ Da questo mistero scaturisce la chiesa, come frutto,
ma anche come luogo nel quale si estende la sua
efficacia
▪ la liturgia è il luogo in cui l'opera della salvezza
annunciata dalla chiesa, si realizza tramite il suo agire
liturgico, con i sacramenti e le altre azioni liturgiche.
▪ Si realizza l'unione fra i fedeli e la vita stessa di Cristo
▪ Cristo è sempre presente e operante nella sua chiesa
▪ È messa in secondo piano la dimensione di culto a
favore della collocazione come MOMENTO STORICO
DELLA STORIA DELLA SALVEZZA
▪ Attenzione a termine “opus” utilizzato 26 volte in SC
5-7. è la salvezza ad essere opus (redenzione,
glorificazione, compiuta in Cristo nella Pasqua (SC5),
ma è anche la liturgia della Chiesa ad essere opus
(SC7); Cristo presente associa nell'opera liturgica la
chiesa a se (SC7). L'opus salutis è il mistero pasquale
che va annunciato ed esercitato. Ciò avviene per segni
sensibili: Textus et ritus e Ritus et preces

Un nuovo rapporto fra Chiesa e liturgia
26. 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.

▪ La chiesa è intesa non come gerarchia e fedeli, ma
come un solo corpo costituito da molte membra, al
quale si appartiene in virtù del battesimo (cfr.
SC99)
▪ l'assemblea è il soggetto integrale dell'azione
liturgica e ogni battezzato ha il diritto e dovere di
prendere parte pienamente alle celebrazioni
(SC14,30-31), come popolo sacerdotale (LG10-11),
nella differenza dei ministeri (SC28-29)
▪ Il momento liturgico non è solo luogo dove si
manifesta sommamente la chiesa (SC41), ma
anche dove si forma (SC2), il culmine a cui tende la
sua azione e la fonte da cui promana la sua virtù
(SC10)

Un nuovo paradigma: la partecipazione attiva
48. Perciò la Chiesa si preoccupa
vivamente che i fedeli non assistano
come estranei o muti spettatori a questo
mistero di fede, ma che, comprendendolo
bene nei suoi riti e nelle sue preghiere,
partecipino all'azione sacra
consapevolmente, piamente e
attivamente; siano formati dalla parola di
Dio; si nutrano alla mensa del corpo del
Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la
vittima senza macchia, non soltanto per le
mani del sacerdote, ma insieme con lui,
imparino ad offrire se stessi, e di giorno in
giorno, per la mediazione di Cristo, siano
perfezionati nell'unità con Dio e tra di
loro, di modo che Dio sia finalmente tutto
in tutti.

▪ È il termine liturgico che mette insieme la
partecipazione interna ed esterna.
Attenzione si parla di partecipazione
ACTUOSA (operosa, piena di vita,
appassionata), espresso con diversi
aggettivi
▪ il mysterium fidei può essere conosciuto
e attinto per ritus et preces (SC 48)
▪ è il rito stesso, nella sua valenza
simbolico-rituale, se rispettata nella sua
natura, a produrre questa partecipazione

La forma rituale
11. Ad ottenere però questa piena
efficacia, è necessario che i fedeli si
accostino alla sacra liturgia con retta
disposizione d'animo, armonizzino la loro
mente con le parole che pronunziano e
cooperino con la grazia divina per non
riceverla invano. Perciò i pastori di anime
devono vigilare attentamente che
nell'azione liturgica non solo siano
osservate le leggi che rendono possibile
una celebrazione valida e lecita, ma che i
fedeli vi prendano parte in modo
consapevole, attivo e fruttuoso.

▪ riportare attenzione della sacramentaria
da un singolo momento della
celebrazione alla celebrazione stessa,
superando la divisione fra dimensione
oggettiva e partecipazione soggettiva
(SC11)
▪ rivedere il modello celebrativo, che
ponga al centro al partecipazione al
mistero pasquale di Cristo
▪ alleggerimento, grazie allo studio delle
fonti, individuando ciò che è accessorio
da ciò che è immutabile (SC21,50,62)
▪ rendere accessibile a tutti la ricchezza
delle parole (bibliche e liturgiche)

CONSEGUENZE
mettere la liturgia come
momento storico della
salvezza vuol dire rimettere in
discussione teologia
fondamentale

in particolare si deve
ripensare al rapporto fra
Parola e liturgia

superare la visione rubricistica
e giuridica a favore di
un'azione liturgica impone
l'approfondimento di uno
studio antropologico del rito
(e del simbolo)

la collocazione all'interno della
storia della salvezza chiede anche
un approfondimento del rapporto
con la liturgia di Israele, anche per
comprendere la mediazione cultuale
dell'ultima cena

Sviluppi teologici nel dopo concilio
Modelli ispirati
all’impostazione
rahneriana

J. S. MARTINS, I sacramenti della
nuova alleanza (1991)

R. SCHULTE, I singoli sacramenti
come articolazione del
sacramento radicale, (MS, 1975)

T. SCHNEIDER, Segni della
vicinanza con Dio. Compendio
della teologia dei sacramenti,
(1983)

H. VORGRIMLER, Teologia dei
sacramenti, (1992)

Modelli con
impostazione
rahneriana, ma
diversificati a secondo
dell'antropologia
della prassi (F. SCHUPP, Glaube –
Kultur – Symbol,1974)

Modelli basato su
Interpretazioni
simboliche intese
come sviluppo del rito
modelli che assumono la prassi
rituale come occasione per una
riformulazione dell'interrogativo
ontologico del sacramento

della liberazione (L. BOFF, I
sacramenti della vita, 1979; J.M.
CASTILLO, Simboli di libertà,
1983; F. TABORDA, Sacramenti,
prassi e festa, 1989

modelli che sostituiscono
l'interrogativo ontologico con
l'approccio ermeneutico pratico
(cfr. L.-M. CHAUVET, 1990; C.
ROCCHETTA, 1989, M. SEMERARO,,
1992).

della comunicazione (F. COURTH,
1999; A. GANOCZY, 1979; L. LIES,
1990; H.O. MEUFFELS, 1995)

posizioni che assumono come
contrapposte le coppie
azione/pensiero; storia/verità;
simbolo/concetto,

Modelli che tentano
una sintesi fra rito e
simbolo
S. UBBIALI, Il sacramento e
l'istituzione divina. Il dibattito
teologico sulla verità del
sacramento, in Rivista Liturgica,
81 (1994)

P. A. SEQUERI, Il Dio affidabile.
Saggio di teologia fondamentale,
1996,

G. BONACCORSO, Celebrare la
salvezza. Lineamenti di liturgia,
1996

A. GRILLO, Grazia invisibile, grazia
visibile. Teologia dei sacramenti
«in genere ritus», 2008

