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La terza tappa si è articolata in 5 tavoli che hanno affrontato ciascuno 2 giri di interventi:  

1) il primo in generale sulla liturgia domenicale, prendendo spunto dalla domanda suggerita 
dalla traccia diocesana: “Nella prospettiva di una conversione missionaria quali sono gli 
elementi di gioia e di fatica delle nostre Messe domenicali?” 

2) il secondo giro di interventi ha raccolto contributi solo su una parte specifica della messa. 
Ogni tavolo affrontava un momento specifico,  (RITI DI INIZIO, LITURGIA DELLA 
PAROLA [x]), LITURGIA EUCARISTICA, RITI DI CONCLUSIONE). I facilitatori si sono 
poi incontrati il 27 aprile per redigere una sintesi complessiva dei risultati della tappa 

 

TAVOLO 1: RITI DI INIZIO 

Facilitatori: Fabio Capponcelli, Giacomo Liporesi 

Partecipanti (8): Anna Dondi Chiesa, Franca Capponcelli, Fabio Capponcelli, Giuseppina Maltoni 
Giacomelli, Caterina Guerra Patrizi, Giulia Stabili Liporesi, Giacomo Liporesi, Letizia Bartolini  

 

Primo giro di interventi: liturgia in generale 

Fatiche: 

- Mancanza di raccoglimento, soprattutto un po’ di tempo prima dell’inizio. Certe volte mi 
aiuta lo stare in chiesa, altre volte invece no; il lavorio che serve a preparare la messa mi 
distoglie, pur essendo un servizio importante. Per rispetto anche alle persone vicine non si 
dovrebbe chiacchierare e distrarsi durante la messa, quando qualcuno vicino a me lo fa 
vorrei allontanarmi da loro. 

- La chiesa chiusa mi costa fatica perché non posso fermarmi a pregare quando sono di 
passaggio 

- Osservo le espressioni di chi partecipa: sono visi molto tristi, è difficile vedere delle facce 
sorridenti, in questi ultimi tempi prevale la fatica: le nostre messe sono tristi, anche se 
formalmente ineccepibili. A maggior ragione quando i canti vengono fatti a fatica, non 
bene. I canti ci aiutano sotto vari aspetti e non lo fanno quando non sono partecipati. Le 
parti cantate (Alleluja, Gloria, Santo, Agnello di Dio, etc.) dovrebbero essere cantabili in 
modo da poter partecipare, non virtuosismi non all’altezza delle capacità di un’assemblea 
normale 

- Comincio a far fatica ad ascoltare le omelie lunghe e poco incisive nei suoi aspetti, fatica 
a farmi plasmare da essa. 



 

Gioie: 

- La Messa per me è una ragione di vita, il precetto non mi bastava. Volevo restare col 
Signore, volevo riceverlo, l’omelia mi interessava il giusto, ma la messa mi piaceva molto 
perché mi dava gioia. Adesso l’omelia mi aiuta molto, a casa ne discutiamo anche. Per 
l’omelia in passato cercavo il prete preferito, ora per me è già molto riuscire a seguirla con 
attenzione. Le omelie di diversi preti, messe insieme fanno una specie di sandwich, si 
mettono insieme sapori e ingredienti diversi. 

- Io mi trovo bene ad andare a messa nella MIA parrocchia, sono qua dal 1958, preferisco 
continuare a venire qui. Sento il bisogno di venire QUI in questa chiesa, fra queste mura, 
anche durante la settimana. Mi aiuta a riflettere anche sullo scorrere della vita. Devo essere 
qua la domenica, per ritrovare dei visi amici. Quando non riesco a partecipare alla messa 
sento che qualcosa mi manca, quindi quando partecipo mi da gioia. La gioia di venire a 
messa la domenica mattina in parrocchia è incontrare le persone che conosco, che non vedo 
da una settimana. È una delle belle cose che sei abituato a fare e che ti danno gioia. 

- Mi sento fortunata ad abitare vicina alla chiesa, quando posso passo a fare un saluto, ora che 
non lavoro più posso permettermelo. Per me la messa è fermarsi a pregare e meditare un 
attimo, non sono per le lunghe preghiere.  

- È importante un momento di raccoglimento prima di iniziarla, è un contatto personale che 
mi aiuta poi ad essere in contatto con gli altri coi quali celebro la messa 

- E importante trovare il proprio canale di partecipazione all’interno dei riti. Mi sento parte di 
qualcosa, i riti che facciamo insieme mi aiutano a sentirmi molto Popolo, in quel momento 
la fede di chi ti sta a fianco mi aiuta nella mia difficoltà a sentirlo. 

- L’inizio della messa per me è molto importante, è il momento forse più forte per me. 
- Ogni tanto (non sempre) don Giuseppe riesce a rendere più chiari i riti (senza appesantire la 

messa): mistagogia, la spiegazione del mistero nascosto sotto i riti (che oggi non sono più 
eloquenti perché i loro elementi non appartengono più alla nostra cultura). Questo anche per 
portare fuori quello che si ha ricevuto: quando si esce dalla messa che è finita sarebbe 
importante non essere gli stessi di quando siamo entrati. 

 

Secondo giro di interventi: I Riti d’Inizio 

 

PRIMA DELL’INIZIO 

- non vedo la necessità di un’accoglienza da parte del parroco o di persone incaricate prima 
dell’inizio, sarebbe più bello che il parroco alla fine venisse a salutare all’uscita,  (risposta 
unanime dei partecipanti) 

- favorire il raccoglimento, anche nella preparazione del necessario per la celebrazione; 
provare un canto con l’Assemblea 
 

CANTO D’INGRESSO 

- I canti curati bene aiutano a partecipare meglio, dovremmo cantare tutti perché dà gioia e fa 
sentire più uniti.  



- Può essere utile un aiuto al canto dell’assemblea: un animatore, una prova di pochi minuti 
prima dell’inizio per canti nuovi o parti cantate 

- In passato ho fatto fatica ad accettare i canti nella messa (prima della riforma liturgica i canti 
dell’assemblea non c’erano), mi sembravano superflui, ma adesso per me sono una parte 
essenziale 

- Il canto rivela la tua reale situazione, sia che tu sia triste sia che tu sia felice. Il non cantare 
potrebbe anche essere un volersi mascherare e proteggere. Sarebbe importante il valorizzare 
la dimensione il senso dell’unità, della comunità. 

- Il canto d’ingresso dovrebbe essere partecipato da tutti (anche solo nel ritornello), spesso 
questo non succede ma lo si ascolta come un’esibizione da concerto. Il partecipare al canto 
aiuta, favorisce il senso di comunità 

- Se io mi sento nella comunità, lo sono anche se non conosco il canto e non lo canto, quindi 
possiamo sentirci comunità anche se non partecipiamo al canto: in quel momento la corale, 
che è parte della nostra comunità, sta comunque prestando il suo servizio 

 

SALUTO ALL’ALTARE  (eventuale incensazione) 

- Il saluto all’Assemblea dovrebbe essere maggiormente inserito nella vita concreta, con 
riferimenti anche a situazioni che ci toccano da vicino 

 

ATTO PENITENZIALE E ASSOLUZIONE 

- In questo momento sento particolarmente la mia inadeguatezza, in cui sento di dover 
chiedere perdono a Dio per i miei peccati; vorrei essere aiutata, magari dilatando un po’ il 
momento. È fondamentale la consapevolezza dei nostri limiti 

- L’aspersione è un segno molto ricco e significativo, farlo più spesso. Spiegandone il 
significato 

 

TAVOLO 2: LITURGIA DELLA PAROLA/I 

Facilitatori: Daniele Sireni, Saretta Marotta 

Partecipanti (10): Donato, Fiorella Bartolini, Anna Leonardi, Andrea Leonardi, Maria Pancaldi 
Faggioli, Corrado Bartolini, Daniele Sireni, Saretta Marotta, Andrea Alvisi, sig. Gabriele  

 
 

1° giro di interventi: Liturgia in generale 
 
Donato: provare gioia nella liturgia è per me un obiettivo lontano, difficile. però per me c’è 
sicuramente una fase di soddisfazione e questa dipende dal contatto e dalla relazione con le persone. 
È questo che dà gioia/soddisfazione ed è una modalità di INCARNAZIONE della Parola. A me non 
interessa la gioia intimistica o l’esultanza mistica del cuore. Altrimenti è una filosofia. Conoscenza, 
contatto, relazione con le persone della comunità. Di questo deve essere immagine concreta la 
liturgia.  
 
Fiorella:  



CONCLUSIONE. sottolineo anch’io l’importanza di incontrare le persone. all’inizio è difficile 
parlare tra noi, perchè veniamo alla spicciolata, qualcuno anche in ritardo. Ma alla fine è bello 
salutarsi, rivedere le persone che durante la  settimana non si possono incontrare. Questa possibilità 
di incontro alla fine della messa della comunità è molto bella. 
OMELIA. é molto importante per me che sia incentrata sulla spiegazione della Parola di  Dio. 
Per questo è molto utile anche la LECTIO offerta tutti i giorni nella nostra parrocchia ed è qualcosa 
di molto prezioso che non in tutte le parrocchie viene offerta. Si tratta insomma della Parola di Dio 
spezzata per tutti noi 
COMUNIONE.  [legge le ammonizioni di S. Francesco di Assisi sul corpo eucaristico] È lo Spirito 
del Signore che abita in noi che durante l’eucaristia va incontro e accoglie se stesso  
 
Anna L.: Eucaristia e vita devono andare a braccetto. La comunità deve essere unita, di questo è 
segno la liturgia comune. É una gioia ma anche una fatica mantenere l’unità, una fatica accentuata 
in questo momento proprio perché la comunità non è unita. Il partecipare insieme all’eucaristia al 
momento non lo vedo incarnato nella comunità.  
Ad esempio: una volta era bello condividere nella comunità i problemi di tutti e dei singoli, 
condividere le situazioni: era bello, dopo la condivisione nella comunità, poter portare con noi 
dentro al cuore quella persona ed esserle vicino durante la settimana accompagnandola nella 
preghuera. Il condividere si può fare per email ma anche durante la messa, durante gli avvisi, con la 
dovuta delicatezza. 
 
Andrea L.: L’Eucaristia è il momento in cui la comunità si riunisce a tavola. Le famiglie a tavola 
vivino, è un luogo di arrivo e di ripartenza, di condivisione delle fatiche della giornata ma anche 
dove ritrovare slancio per ripartire il giorno dopo (momento missionario). Così è L’Eucaristica e il 
bello in questo caso è che Gesù si mette a sedere con noi. Quindi bisogna preoccuparsi di chi c’è a 
tavola e di chi manca. In famiglia ci si preoccupa degli assenti. Così dobbiamo far trovare sempre la 
tavola imbandita, una tavola di condivisione accogliente: Il Signore porta sempre una novità. 
Dobbiamo provare ad esserci tutti, dai bambini agli adulti alle loro famiglie. Dalla 
condivisione passa anche uno stile, quindi dividere la messa dei bambini dalla messa degli adulti 
non educa la comunità a stare assieme. [fa osservazione sul fatto che il giovedì e il venerdì santo ci 
sarà una celebrazione separata per la comunità alle 18:30 e un’altra alle 20:30 per la comunità 
cingalese, che per lui è un brutto segno che fa restar male. gli viene spiegato che è una questione 
anche linguistica] 
 
Maria F.: sull’omelia e la spiegazione del Vangelo. Io ascolto i primi 5 minuti, poi più niente. Io 
preferire che dopo la lettura del Vangelo si avesse anche uno spazio di SILENZIO, 5-10 minuti. 
Durante la Messa dovrebbero esserci più momenti di silenzio, non riempiti dai canti, come già 
fa spesso d. Nildo. Questo aiuterebbe molto la preghiera personale 
 
Corrado: sulla lettura della S. Scrittura. Leggendo Carlo Carretto ho imparato a sottolineare le frasi 
che mi hanno colpito, con cui entrare in risonanza. Trovo positivo che nella messa domenicale ci 
accostiamo alla stessa mensa comune. Bisogna approntare una tavola bella che faccia venire voglia 
di tornare. Apprezza anche la lectio domenicale. 
 
Daniele: Per me a volte diventa un’abitudine andare a Messa, ci si sente come a dover timbrare il 
cartellino. Da quando servo messa e mi è stato spiegato come curare i gesti e curare ogni cosa ho 
capito che sarebbe bello spiegarlo a tutti. Spiegare ad esempio che è utile prepararsi prima alle 
letture della Domenica, la farebbe meglio gustare. Se me la voglio gustare, devo far in modo di 
andarci preparato. Questo gusto l’ho un po’ perso e l’abitudine non aiuta. 
 
Saretta: la messa domenicale anche per i bambini sarebbe più bella, perché più partecipata, 



vedrebbero tutta la comunità, meno triste. Però è anche vero che ci sono al momento problemi 
pratici: se il catechismo è al sabato, per il momento non è pensabile farli venire alla domenica: 
abbiamo già constatato che non verrebbero. Bisognerebbe spostare il catechismo, ma per far questo, 
dato che dura 1h e 30 e anche due ore, bisognerebbe anticipare o posticipare la messa. Per quanto 
riguarda la messa dei bambini, fin quando ci sarà, sarebbe bello che nella liturgia si usasse il 
messale della messa per i bambini e che li coinvolgesse facendoli leggere, facendogli fare la 
preghiera dei fedeli o altro e non solo l’offertorio. 
Per quanto riguarda la messa della domenica o comunque nelle celebrazioni solenni la corale a 
volte impedisce la partecipazione quando i canti non sono pensati per essere cantati 
dall’assemblea. 
 
Andrea A.: io sono una persona concreta, perciò quando vengo a messa ho bisogno di palpare il 
senso della liturgia e il distacco dalla vita quotidiana. in questo la corale mi aiuta a sottolineare la 
solennità del momento. ci vuole insomma la bellezza della corale, per sottolineare il distacco dalla 
quotidianità. Curare la bellezza della liturgia serve anche a sentirsi illuminati dallo Spirito 
 
Gabriele: Stiamo trascurando i genitori dei bambini. Loro adesso portano i bambini a messa e li 
aspettano fuori, senza entrare. Se c’è una partecipazione unita e i bambini non sono raggruppati 
coi catechisti, i genitori partecipano: sono costretti a portare i bambini e partecipare anche loro 
alla messa. 
 
 

2° giro di interventi: Liturgia della PAROLA 
 
Donato:  
PREGHIERA DEI FEDELI: tempo fa la preghiera dei fedeli era preparata dai laici. Poi è stata 
girata pagina (io sono stato l’ultimo laico a pronunciarla) e ora viene preparata da don Giuseppe e 
dai ministri. Per me è bello che sia “dei fedeli” anche nella preparazione e nella lettura. Che male 
c’è se a volte si offre una preghiera semplice, perchè fatta da persone semplici? Sarebbe più 
comunitaria, perchè darebbe voce alle varie persone della comunità 
SALMO: il salmo responsoriale recitato da tutti mi sembra coinvolgente. E poi è anche una 
preghiera. Invece col solista la risposta diventa meccanica, automatica, poco pregata.  
Poi è meglio recitarlo e non cantarlo (“schitarrarlo” perchè spesso le chitarre coprono la preghiera. 
Il samo Recitato da tutti mi sembra sia preferibile a farlo cantato da un solista 
 
Daniele: L’ascolto della parola.è un problema. io personalmente non riesco ad ascoltare anche 
quando dialogo con le persone. Le letture andrebbero preparate e meditate 
 
Andrea L. : se è una messa che accoglie tutti, deve essere il momento in cui la Parola viene spiegata 
a tutti . Questo non preclude che ognuno abbia un cammino di fede proprio. Per la lectio quotidiana 
non è da escludere il ricorso alle nuove tecnologie, perché aiuterebbero dato che si ha sempre così 
poco tempo: ad esempio si potrebbe usare a questo fine la mailing-list, utile per dare uno spunto 
sulle letture della domenica successiva o almeno aiutare a prepararsi .  
OMELIA: vorrei pochi concetti chiari, stimoli sulla questione, un obiettivo da darsi per la 
settimana. un obiettivo per tutti, quindi l’omelia deve essere per tutti, cioè parlare a tutti. se 
invitiamo i genitori dei bambini non possiamo fare dell’esegesi biblica che loro non capiscono.  
LETTURE: da chi è chiamato a proclamarle ci si aspetta che si prepari: leggere bene, anzi, 
proclamare, è una forma di rispetto verso chi ascolta. Però sarei contrario a formare un gruppo 
lettori con i turni.  
 
Anna L.: LETTORI: nel rito ambrosiano c’è un bel passaggio che non so se possiamo importare: il 



lettore prima di accostarsi all’ambone va dal celebrante chiedendogli “Benedicimi o padre”. 
Questo gesto sottolinea l’importanza di quello che si sta per fare, l’importanza del momento della 
proclaazione delle letture. Anch’io eviterei un gruppo chiuso dei lettori 
OMELIA: esporre un versetto in chiesa sarebbe utile, perchè permetterebbe di focalizzare quel 
messaggio e memorizzarlo durante la settimana. sarebbe un modo per avvicinare i lontani, aiutare 
tutti a spezzare la Parola, sottolineare il messaggio di questa settimana. è un aiuto per tutti, un 
esercizio utile, per non farci sommergere da tante parole, ma educarci a estrapolare una sola frase 
 
Saretta: omelie per tutti significa anche non dare attraverso l’omelia messaggi solo per la 
comunità. Bisogna tenere anche conto dell’uditorio ed evitare di parlare troppo spesso “ad intra”. 
Questo potrebbe allontanare gli altri.  
 
Corrado: bisogna decidere prima della lettura chi deve leggere. Condivide il desiderio di Anna di 
uscire dalla messa con propositi chiari. aiuta a tenere presente Dio nella mia vita anche nei piccoli 
avvenimenti quotidiani 
 
Andrea A: a volte la liturgia della Parola è un tempo “sopravvalutato” in ordine allo spazio che 
occupa sul “totale” della messa, nel senso che ha più spazio della liturgia eucaristica. Se la parola e 
l’eucaristia sono le due mense a cui ci si accosta nella liturgia domenicale, devono avere lo stesso 
passo e anxche un’equità temporale, il che presuppone anche dei momenti di silenzio che 
permettano di meditare. Nella prepaurata per tutrazione della messa, preparando le letture, si deve 
anche valutare l’arco temporale che la liturgia della parola andà a coprire. insomma, c’è uno 
sfalsamento dei tempi, Troppo tempo per la parola poco tempo o tempo appena essenziale per 
l’eucaristia. 
Non mi piace la distinzione in categorie: messa dei bambini, degli adulti, la messa deve essere 
curata per tutti, deve parlare a tutti e dare attenzione a tutti. non è detto che alla messa dei bambini 
devono leggere solo i bambini o a quella degli adulti solo gli adulti. Bisogna perciò far passare 
“concetti semplici”, anche nell’omelia.  
 
Fiorella: i canti devono essere curati meglio, il canto aiuta la preghiera 
i ministri sono un po’ troppi e GIRANO TROPPO sull’altare, e questo distrae. 
Un approfondimento della parola è importante e sono grata per le LECTIO offerte dalla nostra 
parrocchia 
 
Maria F.: Concordo sulla necessità di dare spazio alla spiegazione della Parola. Ravasi su canale 5 
spiega benissimo (la domenica alle 9) e le letture lì sono lette con calma e non d’una volata, quasi 
recitate. insomma, è importante una buona proclamazione da paerte dei lettori 
 
Gabriele: Concordo. Bisogna sapere leggere. Sulla preghiera dei fedeli, invece, vorrei fosse più 
partecipata. Alle volte si chiede ai fedeli di aggiungere delle intenzioni spontanee. Lo trovo bello, 
qualche volta. La preghiera dei fedeli dovrebbe essere letta dei fedeli. Si può anche pensare che sia 
scritta e preparata prima dai ministri, ma letta dai fedeli.  
Il salmo è preferibile letto  da tutti, con solo il ritornello cantato 
 
Andrea ?: i lettori sono uno strumento per tutti e a volte non è bene che tutti vadano a leggere, 
perchè bisogna essere in grado di proclamare 
Donato: torno sulla preghiera dei fedeli che al momento, per come viene fatta. è la preghiera dei 
ministri. Se la legge e prepara un colto o un incolto, l’importante è che venga dal cuore. 
 

RIEPILOGO dei risultati del tavolo n. 2 
 



GENERALIA 
• Prima della domenica 

• meditare in anticipo i testi della domenica, per arrivare preparati e gustare meglio la 
liturgia. per farlo si potrebbe anche usare la mailing list per offrire spunti utili alla 
riflessione in preparazione alla liturgia domenicale 

• valorizzare le lectio durante la settimana 
• la messa della comunità: 

• occasione di incontro tra le persone 
• chiedersi degli assenti: chi manca? perché? la comunità è unita? 
• condividere le fatiche e le sofferenze nella comunità e poter accompagnare i singoli 

nella preghiera. più comunicazione anche dei casi personali 
• messa dei bambini 

• dovrebbero partecipare a quella della domenica, per imparare uno stile di comunità 
che sta insieme, e partecipare con le loro famiglie 

• finché non si può per problemi tecnici, valorizzare la presenza dei bambini al sabato 
coinvolgendoli nelle letture, nella preghiera dei fedeli e col messale per bambini 

• non è detto che solo i bambini debbano leggere alla messa dei bambini o solo gli 
adulti a quella degli adulti. valorizzare la presenza di tutti 

 
SULLA MESSA 
• liturgia eucaristica: 

• più momenti di silenzio (senza canto) per favorire la preghiera personale 
• lo spazio della liturgia della Parola non deve prevalere su quello della liturgia 

eucaristica. spazi equi, non riservare solo lo “spazio essenziale” alla seconda parte 
• i ministri evitino di “girare indaffarati” troppo spesso intorno all’altare, perché sono 

fonte di distrazione 
• canti 

• la corale deve mantenere equilibrio tra sottolineare solennità e favorire la 
partecipazione 

• i canti nelle messe non della domenica mattina devono essere preparati meglio 
perché sono una forma di preghiera 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
LETTURE 
• in generale: esporre in Chiesa ogni domenica un solo versetto evangelico che aiuti a focalizzare 

“l’impegno” o meditazione della settimana 
• valutare l’ipotesi di inserimento di quanto previsto dal rito ambrosiano, ovvero che i lettori, prima 

di accostarsi all’ambone, chiedano la benedizione del presbitero presidente (“Benedicimi o 
Padre”). Questo fa rendere conto a chi legge e a chi ascolta dell’importanza del momento 

• non si rileva la necessità di creare un gruppo lettori con turnazione. però le letture vanno 
preparate prima e meditate 

• oculata scelta dei lettori. si deve essere in grado non solo di leggere, ma di “proclamare” la 
Parola, per aiutare l’ascolto di tutti. 

SALMO 
• recitato da tutti è preferibile, in questo modo diventa una preghiera e non è un rispondere 

meccanico 
• cantare solo il ritornello. il canto delle strofe a volte distrae 
OMELIA 
• basata sulla spiegazione della Parola, senza però fare difficile esegesi 
• omelia che parli a tutti. bambini e adulti. concetti semplici 
• omelia che parli a tutti. non solo messaggi “ad intra” comunità parrocchiale 



• concentrarsi su pochi concetti, anche uno solo, ma che sia uno spunto pratico su cui concentrarsi 
durante la settimana (e può essere ripreso dal versetto esposto) 

PREGHIERA DEI FEDELI 
• La si preferirebbe preparata dai laici o perlomeno letta dai laici piuttosto che dai ministri come 

avviene 
• a volte prevedere la preghiera spontanea, più partecipata 
non temere di offrire “preghiere semplici”, preparate o lette da persone semplici. è lo specchio della 
comunità. l’importante è la partecipazione 

 

TAVOLO 3: LITURGIA DELLA PAROLA/II 

Facilitatori: Manuela Menarini, Maria Paola Ridolfi 

Partecipanti (9): Manuela M., Maria Paola Ridolfi, Anna e Lorenzo Benini, Alberto Benini, Maria 
Grazia Breviglieri, Cecilia Vergari, Roberta Alvisi, Maria Chiesa, Marisa Gaiani 

Primo giro di interventi: la liturgia in generale 

- la gioia si manifesta nella consapevolezza di celebrare in modo comunitario e non individuale la 
nostra fede, nella consapevolezza di ciò che si sta compiendo nella liturgia  

- la gioia è in ciò che stiamo celebrando, in particolare nella consacrazione: abbiamo un grande 
tesoro che rischiamo di non valorizzare. 

- la Messa momento centrale della giornata anche "feriale".  

- da parte delle famiglie con figli piccoli c'è una fatica nel cercare di partecipare come famiglia alla 
Messa arrivando puntuali (questo a volte genera anche "arrabbiature").  Fatica anche nel 
coinvolgere le famiglie dei bambini del catechismo alla Messa.  

- i celebranti sono accoglienti nei confronti dei bambini, cosa che non accade in tutte le chiese 

- gioia nel condividere e fatica se non sei in pace con chi ti sta intorno 

- si ha gioia quando si riesce ad unire il quotidiano con ciò che si sta celebrando e fatica se i ritmi 
sono troppo intensi e se viviamo la messa come un'abitudine 

- preoccupazione per i giovani quando si coglie che la Messa non costituisce per molti di loro un 
momento fondante della vita di fede 

- fatiche legate alla poca serenità che in questo periodo si coglie, nella difficoltà nelle relazioni: a 
volte si fa fatica a salutare 

- fatica nel dover gestire aspetti "tecnici" prima curati da altri che non ci sono più 

 

Secondo giro di interventi: la liturgia della Parola 

 - Parola viva che ci parla oggi, non ascolto intimistico ma fatto insieme ai fratelli e nell'ascolto 
della parola degli altri. 

Quale cura poniamo per migliorare la qualità delle preghiere dei fedeli, perché siano un esercizio 
esemplare di ascolto attento alle ricadute della Parola nella vita ? 

- le Messe sono frequentate da persone diverse e potrebbero esserci alcune preghiere dei fedeli 
"diversificate". Ad esempio farne leggere e preparare alcune dai bambini nella messa del sabato. 



- visto che sono "dei fedeli" dovrebbero venire dalla comunità. Si vedrebbe bene il ripristino della 
turnazione che era stata introdotta con l'arrivo di don Giuseppe, poi interrotta. 

- dovrebbero essere formulate in modo da tenere conto delle "vicende" della comunità e lette 
prevalentemente dai fedeli e non solo dai ministri. 

- visto il nesso stretto delle preghiere con l’ascolto della Parola, promuovere occasioni di 
ascolto/gruppi del Vangelo sulle letture della domenica. 

 

TAVOLO 4: LITURGIA EUCARISTICA  

Facilitatori: Tommaso Gaiani, Andrea Iurato 

Partecipanti (6): Carla, Luana Donati, Maria Antonietta, Giacomo Fabiole, Tommaso G., Andrea I. 

 

Primo giro di interventi:  la liturgia in generale 

- Carla: i momenti liturgici sono vivaci; non ci sono momenti di fatica; i canti aiutano; c’è una 
preparazione prima; tutti i presenti sono coinvolti. 

- Luana: il problema non è se i momenti liturgici piacciono a me, ma è un problema di 
conversione missionaria, di uscita, proiezione all’esterno. Parte tutto dall’Eucarestia, se non lo 
trasformi in credere non ne fai nulla. Occorre coniugare il “vedere” l’Eucaristica con “credere” 
per essere missionari. 

- Tommaso: elemento di fatica: le messe devono essere preparate, sia praticamente che 
personalmente. I lettori dovrebbero prepararsi prima; sarebbe utile un momento di riflessione 
prima dell’inizio; i canti dovrebbero essere preparati prima. Dovremmo preparare la messa con 
la cura con cui prepariamo la cena per degli ospiti a casa nostra. 

- Maria Antonietta: sarebbe utile ripristinare, come in passato, un incontro il sabato di 
preparazione alla messa domenicale; la domenica arrivare a messa un po’ prima per preparare 
insieme i canti. 

- Andrea: attenzione ai più piccoli, ai ragazzi; maggiore coinvolgimento (es. nelle letture). 
Potrebbe pensarsi ad una messa per i ragazzi. 

- Luana: in passato si facevano più incontri di preparazione. 

- Giacomo: è fondamentale il momento dell’omelia: auspicio che si dia un taglio che incarni di 
più il messaggio nella vita quotidiana, nella parrocchia, nel territorio; questo peraltro aiuterebbe 
ad alleviare la fatica. Possibilità di interazione con l’assemblea durante l’omelia. 

- Tommaso: l’idea di Giacomo sarebbe un’esperienza di maturità ed autonomia della comunità; si 
guardi all’esempio della Famiglia della Visitazione, che fa un momento di lectio comunitaria 
all’interno della messa. 

- Giacomo: dare la possibilità a qualche parrocchiano, ben preparato, di presentare riflessioni, 
esperienze ecc. 

 

Secondo giro di interventi: la  liturgia eucaristica 

- Luana: è importante pensare che l’amore del Padre scende sulle mani del sacerdote e diventa il 
corpo e il sangue di Cristo: come traduciamo questo amore, anche nel rapporto con le persone? 
Bisogna uscire dalla messa con spirito missionario. Tenere presente che il sacerdote è tramite di 



questo amore. 

- Carla: spesso viviamo l’Eucarestia da egoisti. 
- Andrea: un costume diffuso è vivere la liturgia eucaristica come un momento personale e non 

comunitario; potrebbe essere utile pensare a modalità per spiegare il senso dei momenti liturgici. 
- Tommaso: all’indomani della riforma liturgica l’AC parrocchiale aveva il compito di affiancare 

il sacerdote e spiegare ogni segno e momento della nuova liturgia. L’AC parrocchiale potrebbe 
riprendere questo ruolo. Dobbiamo tornare a vivere pienamente il momento dell’Eucarestia, non 
come cosa personale. 

- Giacomo: prevedere un percorso formativo guidato dal Parroco sull’Eucarestia. Il senso del 
mangiare insieme c’è se le diverse realtà della parrocchia interagiscono tra loro contaminandosi 
a vicenda. L’integrazione tra le diverse realtà si riversa nel modo in cui viviamo il mangiare 
insieme nella celebrazione eucaristica. 

- Carla: necessario ricordarci che ciascuno, accostandosi all’Eucarestia, diventa tempio di Dio. 
- Maria Antonietta: non sarebbe male riprendere l’abitudine che l’AC parrocchiale ci guidi in 

questi momenti. Sarebbe importante anche per i bambini, la cui presenza a messa è importante e 
non è bello che ultimamente non si vedano più la domenica. Vogliamo tutti essere più 
protagonisti a messa, ma per esserlo dobbiamo capire. 

 
 
 
TAVOLO 5: RITI DI CONCLUSIONE 
 
Facilitatori: Tiziana, Sandro, Raffaele 
Partecipanti: Giuseppe Guidi, Luisa Grimandi, Tiziana Capponcelli, Raffaele Sandrelli, Sandro 
Baldecchi, Paola Parisini, Roberto Ridolfi, Giulia Capponcelli, Piero Turrini 
 
SANDRO:  
Perchè noi ci accostiamo alla comunione durante la celebrazione della Messa?  Per diventare un 
solo corpo; Questo vale non solo per noi, ma anche per il Papa, i vescovi, i preti, i condomini, il 
quartiere,   la città in cui viviamo, i suoi abitanti, i politici, i poveri, i disperati, i ladri, i lavavetri. 
La missione spesso la si pensa come un'insieme di iniziative pastorali. Invece lo scopo della 
missione è quello di attuare un lavoro  personale e quotidiano per rinnovare noi stessi ! 

 
GIUSEPPE GUIDI: 
parlare della qualità della celebrazione significa guardare a ciò che si fa durante la Messa. Il card. 
Biffi nel '97 inserì nella guida per il Congresso Eucaristico lo slogan "LA VITA NEL MONDO". 
La Messa episcopale dovrebbe essere dal punto di vista liturgico, il prototipo di tutte le Messe poi 
celebrate nelle varie parrocchie della diocesi. IL MASSIMO DELLA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA E' PROPRIO QUELLA nella quale è presente il vescovo. 
 
LUISA GRIMANDI:  
quando si parla di fatica riguardo alla Messa io penso alle messe troppo lunghe; come segno di gioia 
rivaluterei il SEGNO DELLA PACE e  i saluti dopo la messa al di fuori della Chiesa, magari anche 
da parte del parroco. 
 
PAOLA PARISINI: 



 la gioia viene rappresentata spesso nella Messa attraverso la gioia di cantare e di far parte di un 
coro. Bisogna trovare la forza per ripartire verso la missionarietà, andare avanti a tutti i costi 
nonostante le avversità. 
 
RAFFAELE SANDRELLI: 
gioia per me rappresenta il servizio all'altare; il vino diventa veramente sangue ed il pane diventa il 
corpo. La Messa serve per ricaricare le pile. 
 
GIUSEPPE: 
spesso si avverte la fatica su come dovrebbe essere celebrata la Messa (cioè quella con il vescovo) e 
come invece viene celebrata a S.Egidio. Il canto deve essere un momento liturgico e la scelta deve 
essere fatta in base alle letture e al momento liturgico specifico. Un canto non può essere fatto 
sempre e comunque in ogni momento. E' la temporaneità della scelta dei canti. Le nostre 
celebrazioni eucaristiche sono molto diverse da come sono state descritte nell'enciclica 
Sacrosantum Concilium. 
 
ROBERTO  RIDOLFI: 
 la celebrazione liturgica a S.Egidio rispetta le nostre fatiche. E' la liturgia stessa che fa la Chiesa. 
Cercare un piccolo miglioramento della liturgia può essere un'occasione per migliorare la 
celebrazione stessa. Don Giuseppe le omelie le sa fare. Il suo è un dono, quella della fluidità della 
parola durante le omelie. Ma quando sono troppo lunghe distolgono l'attenzione dei fedeli: 
basterebbero concise di durata 10 minuti, max un quarto d'ora. Per quanto riguarda la fine della 
Messa: ITE MISSA EST: sarebbe importante valorizzare l'uscita dei fedeli dalla celebrazione 
domenicale da parte del celebrante. Il celebrante potrebbe uscire sul sagrato della Chiesa salutando 
calorosamente i fedeli. Viene così maggiormente valorizzato il congedo finale. ITE MISSA EST: 
andare nel mondo e testimoniare ad esempio in una realtà come il dormitorio. 
 
GIULIA  CAPPONCELLI: 
 durante la celebrazione domenicale avverto un senso di inadeguatezza, disagio, imbarazzo. La 
Messa non mi aiuta a ricaricarmi, al contrario esco frustrata. Il senso della gioia è andata in letargo. 
Da Liturgia a Letargia. La pace durante la comunione e al momento del congedo non è presente. 
Necessità di coerenza nei gesti e nella comunicazione. 
 
PIERO TURRINI: 
la preghiera dei fedeli dovrebbe rispecchiare ciò che è successo poco tempo prima. A Messa di 
solito mi siedo vicino a persone che conosco bene. In Cattedrale la Messa è troppo dispersiva. 
 
GIUSEPPE GUIDI: 
si avverte la fatica a collegare il modo di celebrare l'Eucarestia ed il proposito che mi porto dietro 
quando la Messa è finita e si va a casa. Nemmeno quando esco da una Messa episcopale ho più 
strumenti per convertire gli altri, dopo la Messa sono uguale a prima. MINISTRANTI sul 
PRESBITERIO: a S.Egidio sono troppi, tendono ad essere fonte di distrazione. Sarebbe interessante 
preparare un CORSO DI FORMAZIONE per l'organizzazione della celebrazione eucaristica. A 
S.Egidio sono in corso una serie di esperimenti. La qualità dei gesti liturgici deve coinvolgere tutti. 
 
PAOLA  PARISINI: 
andate in pace significa sentirsi calorosamente salutati anche dal celebrante e dagli altri ministri che 
a fine messa escono sul sagrato e augurano a tutti una buona domenica. Ci aspettiamo accoglienza, 
parole di conforto e speranza. 
 
LUISA GRIMANDI: 



anche all'inizio della Messa è importante sentirsi accolti con parole e gesti adeguati. 
 
ROBERTO RIDOLFI: 
la celebrazione eucaristica non è il nostro primario contesto di missionarietà, ma primariamente 
siamo chiamati nel mondo, ITE MISSA EST. 
 
SANDRO BALDECCHI: 
tanti recenti eventi ed accadimenti hanno reso pesanti le liturgie; in questo clima pesante, sono poi 
disposto come laico ad accettare un segno di pace ed accoglienza da parte del celebrante ? 
Riflettiamoci. 
 
 
PROPOSTE: 

- Corso di formazione per il coro; 
- Corso di formazione per i ministri; 
- Qualità dei gesti; 
- Valorizzazione del congedo finale: gesti e parole. 

 

  



 
 

27 aprile. Riunione dei facilitatori di sintesi della TERZA TAPPA 

Elenco delle osservazioni emerse nel complesso dei tavoli 

 

GENERALIA 

Prima della domenica  

- meditare in anticipo i testi della domenica, per arrivare preparati e gustare meglio la liturgia. per 
farlo si potrebbe anche usare la mailing list per offrire spunti utili alla riflessione in preparazione alla 
liturgia domenicale � 

- ripristinare, come in passato, un incontro al sabato di preparazione alla messa 
- valorizzare le lectio durante la settimana  
- Chiesa chiusa. Difficile trovare luoghi dove pregare 
- percorso formativo sull’eucaristia per la comunità guidato dal parroco 
- Corso di formazione per il coro; 
- Corso di formazione per i ministri; 

 

•  La messa della comunità: � 
- occasione di incontro tra le persone  
- comunità unita. chiedersi degli assenti: chi manca? perché? la comunità è unita? 
- condividere le fatiche e le sofferenze nella comunità e poter accompagnare i singoli nella preghiera. 

più comuicazione anche dei casi personali  
- Mancanza di raccoglimento (darsi da fare per preparare distrae) 
- Punto positivo: accoglienti nei confronti dei bambini, cosa che non accade in tutte le chiese 
- i ministri evitino di “girare indaffarati” troppo spesso intorno all’altare, perché sono fonte di 

distrazione  
- ministranti sul presbiterio: a S.Egidio sono troppi, tendono ad essere fonte di distrazione 

 

 Messa dei bambini � 

- dovrebbero partecipare a quella della domenica, per imparare uno stile di comunità che sta insieme, 
e partecipare con le loro famiglie � 

- finché non si può per rpoblemi tecnici, valorizzare la presenza dei bambini al sabato coinvolgendoli 
nelle letture, nella preghiera dei fedeli e col messale per bambini � 

- non è detto che solo i bambini debbano leggere alla messa dei bambini o solo gli adulti a quella degli 
adulti. valorizzare la presenza di tutti  

 

CANTI 

- la corale deve mantenere equilibrio tra sottolineare solennità e favorire la partecipazione 
- Prove prima dell’inizio messa 
- Animatore 
- Il canto è segni di unità 
- I canti vanno curati per tutte le messe (non solo quella della domenica)  
- I canti vanno calibrati in base al tempo liturgico 

 

RITI D’INIZIO 

- Saluto all’assemblea che parli di vita concreta 



- Più enfasi ad atto penitenziale (anche aspersione è significativa farla più spesso e spiegare 
significato) 

 

• LETTURE � 
- in generale: esporre in Chiesa ogni domenica un solo versetto evangelico che aiuti a focalizzare 

�“l’impegno” o meditazione della settimana � 
- valutare l’ipotesi di inserimento di quanto previsto dal rito ambrosiano, ovvero che i lettori, prima 

�di accostarsi all’ambone, chiedano la benedizione del presbitero presidente (“Benedicimi o 
�Padre”). Questo fa rendere conto a chi legge e a chi ascolta dell’importanza del momento � 

- non si rileva la necessità di creare un gruppo lettori con turnazione. però le letture vanno �preparate 
prima e meditate � 

- oculata scelta dei lettori. si deve essere in grado non solo di leggere, ma di “proclamare” la �Parola, 
per aiutare l’ascolto di tutti. 

 

 SALMO � 

- recitato da tutti è preferibile, in questo modo diventa una preghiera e non è un rispondere 
�meccanico � 

- cantare solo il ritornello. il canto delle strofe a volte distrae� 
 

OMELIA 

- basata sulla spiegazione della Parola, senza però fare difficile esegesi • omelia che parli a tutti. 
bambini e adulti. concetti semplici � 

- omelia che parli a tutti. non solo messaggi “ad intra” comunità parrocchiale�•  
- concentrarsi su pochi concetti, anche uno solo, ma che sia uno spunto pratico su cui concentrarsi 

durante la settimana (e può essere ripreso dal versetto esposto)  
- non troppo lunga 
- un taglio che incarni di più il messaggio nella vita quotidiana, nella parrocchia, nel territorio; questo 

peraltro aiuterebbe ad alleviare la fatica 
- Possibilità di interazione con l’assemblea durante l’omelia. 
- dare la possibilità a qualche parrocchiano, ben preparato, di presentare riflessioni, esperienze ecc. 
- lectio comunitaria all’interno della messa. (come famiglie della visitazione) 

 

PREGHIERA DEI FEDELI  

- preparata dai laici o perlomeno letta dai laici 
- a volte prevedere la preghiera spontanea, più partecipata 
- reintrodurre la turnazione, che una volta c’era e poi abbandonata 
- tenere conto delle vicende della comunità 
- �non temere di offrire “preghiere semplici”, preparate o lette da persone semplici. è lo specchio 

della comunità. l’importante è la partecipazione  
- : la preghiera dei fedeli dovrebbe rispecchiare ciò che è successo poco tempo prima. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

- non momento intimistico, ma della comunità 
- spiegare il senso dei vari momenti (anche dei laici potrebbero farlo) 
- lo spazio della liturgia della Parola non deve prevalere su quello della liturgia eucaristica. �spazi 

equi, non riservare solo lo “spazio essenziale” alla seconda parte 
- più momenti di silenzio (senza canto) per favorire la preghiera personale � 



 

CONCLUSIONE 

- Parroco (e ministri) alla fine che salutino la gente. Il celebrante potrebbe uscire sul sagrato della 
Chiesa salutando calorosamente i fedeli 

- Segno di pace rivalutato 
 


