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a Rivista dell’Ufficio Liturgico di
Roma sta seguendo il percorso
pastorale della Diocesi, proponendo una riflessione e un approfondimento sul sacramento del Battesimo.
Poiché questo numero si colloca nel
tempo di quaresima, la Redazione ha deciso di proporre ai lettori un duplice approfondimento sul segno della croce.
Raffaela D’Este, monaca di Bose, nel suo
contributo illustra il percorso iconografico
e il significato della croce, con un’efficace
sintesi della Tradizione e del pensiero dei
Padri. In questo modo si può comprendere il contesto biblico e teologico nel
quale viene a collocarsi la gestualità dei
riti di accoglienza del sacramento del Battesimo.
Don Pierangelo Muroni, professore
di Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico di
S. Anselmo, nel suo articolo offre una riflessione sul primo gesto che la Chiesa
compie quando battezza i bambini. Nel
sussidio di pastorale battesimale, realizzato
dalla Diocesi di Roma e disponibile on line
sul sito www.ufficiocatechisticoroma.it, si
legge che il segno di croce contraddistingue il cristiano e lo accompagnerà per
tutta la vita. La Croce è la “nostra unica
speranza” e un richiamo costante alla nostra salvezza. I due articoli possono essere
utilizzati dai catechisti, dai diaconi e dai

presbiteri come spunti di approfondimento per gli incontri in preparazione al
sacramento del Battesimo.
La seconda parte della Rivista offre
una serie di proposte per la vita liturgica
parrocchiale. La riflessione sulla Parola di
Dio, a cura di Mons. Giulio Viviani è un ottimo approfondimento in preparazione
alla celebrazione liturgica domenicale. È
di valido aiuto per tutti gli operatori pastorali e per coloro che si accostano ai
testi per la proclamazione. È di valido
aiuto anche per diaconi e presbiteri, perché suggerisce una metodologia di preparazione dell’omelia che tenga conto
non solo dei testi biblici, ma anche dei
testi eucologici e della riflessione del Magistero. Infatti, l’omelia è una riflessione
che aiuta i fedeli a comprendere il messaggio che Dio invia alla sua chiesa attraverso tutti i testi della celebrazione
liturgica. Per questo chi tiene la riflessione
durante la celebrazione eucaristica è chiamato a proporre l’unità tematica tra i testi
biblici ed eucologici, senza concentrare la
riflessione esclusivamente sulla pericope
evangelica.
I suggerimenti per la preghiera dei
fedeli, a cura di don Francesco Martignano, vogliono iniziare ogni comunità
della Diocesi alla prassi di preparare la
preghiera dei fedeli. Infatti la proposta dei
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Gerusalemme, Santo sepolcro, reliquia della vera Croce

foglietti preconfezionati è da utilizzare
solo in casi estremi: la consuetudine da
instaurare o da affinare dovrebbe essere
quella di un gruppo di fedeli che si dedica
a riflettere sui testi biblici e poi prepara le
integrazioni di preghiere da proporre durante la celebrazione. In questo modo si
può parlare veramente di preghiera “dei
fedeli”, che appartiene alla comunità, perché alcuni membri leggono i bisogni reali
del popolo di Dio e si fanno interpreti di
una formulazione che sia pensata per
un’assemblea concreta. Questo significa
mettere in pratica i principi di partecipazione dei fedeli alla Celebrazione, raccomandati in Sacrosanctum Concilium, 14.
Suor Noemi Vilasi, che collabora

con l’Ufficio Liturgico, prosegue l’itinerario di riflessione per gli animatori del
canto liturgico. Il contributo ha lo scopo
di aiutare tutti gli operatori a riscoprire la
funzione del cantare insieme la liturgia
della Chiesa. Attraverso una proposta di
canti e il riferimento al tempo liturgico, il
coro parrocchiale può offrire un valido sostegno alla vita della comunità parrocchiale.
Infine un contributo di approfondimento che consente di conoscere il patrimonio liturgico e spirituale della Chiesa
di Oriente. Il professore Stefano Parenti
presenta la liturgia quaresimale dei doni
presantificati nel contesto della liturgia
bizantina.
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