
Non c’è dubbio: la celebrazione liturgica, nelle 
sue diverse forme rituali, è sempre una chiama-
ta a essere santi! Tuttavia è lecito e doveroso 

chiederci cosa significhi oggi essere santi, cioè cristia-
ni credibili, in una società secolarizzata che mette in 
crisi non solo le tradizioni cultuali e le prassi pastorali 
del passato, ma anche la stessa fede che a queste for-
me era molto legata. Un cambiamento d’epoca che 
«rende necessario il rinnovamento delle for-
me di espressione per trasmettere al-
l’uomo di oggi il messaggio evange-
lico nel suo immutabile significa-
to» (PAPA FRANCESCO, EG 41). 
Questa dinamica dell’incarna-
zione coinvolge anche le for-
me della santità, cioè l’im-
magine stessa del cristiano 
quale fedele discepolo di 
Cristo, il messaggio di Dio 
fatto carne, nell’evolversi del 
tempo e nella diversità delle 
culture. E questo a  partire da 
quella liturgia che, celebrando, 
non solo dà un’immagine della san-
tità di Dio, ma contemporaneamente 
esprime e alimenta la santità dei credenti. 

Da qui i contenuti della 70a Settimana Liturgica 
che, a partire dalla domanda fondamentale «Che signi-
fica essere cristiani oggi?», condurranno a verificare la 
continuità/discontinuità fra il culto della santità di Dio 
nella prima e nella seconda Alleanza con le inevitabili 
ricadute sulle forme di santità umana.  

La novità della santità cristiana è sintetizzata nella 
corretta lettura e celebrazione dei tre sacramenti del-

l’iniziazione cristiana e sviluppata negli altri sacra-
menti secondo le circostanze e le diverse scelte di vita. 
La forma della celebrazione liturgica non è innocua co-
me alcuni ritengono; essa esprime una certa idea di 
Dio, di cristiano e di Chiesa. Sarà pertanto assai utile 
verificare questo rapporto fra liturgia e santità nella 
storia del culto cristiano anche per leggere con intelli-
genza alcune problematiche liturgico-pastorali del 

presente. È vero che i giovani si annoiano 
durante le celebrazioni liturgiche? 

Perché? A quali condizioni una 
celebrazione liturgica può «par-

lare» alle giovani generazio-
ni? Anche questi interroga-
tivi saranno affrontati sen-
za dimenticare che si è 
battezzati, cresimati e nu-
triti alla mensa eucaristica 
per essere simili a quel 
Gesù che si è fatto servo di 

tutti (Mt 20,28). È veramen-
te santo chi si fa servo degli 

altri. «Chi non serve, serve a 
niente» (PAPA FRANCESCO). 
Quale tipo di cristiano esce dalle 

nostre celebrazioni liturgiche? Un inter-
rogativo che ne contiene tanti altri. Porsi delle 

domande è, tuttavia, la condizione indispensabile per 
poter rispondere correttamente alla chiamata alla san-
tità, cioè alla vita secondo il Vangelo incarnata nel tem-
po e nelle diverse circostanze. Questo è lo scopo della 
Settimana che il Centro di Azione Liturgica terrà pros-
simamente a Messina per dare un contributo al cam-
mino conciliare della Chiesa che è in Italia. 

Liturgia: chiamata per tutti 
alla santità battesimale 
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12:30   Pranzo 
18.30   S. Messa in Cattedrale 
           Presiede S.E. Mons. MARIO MEINI, Vescovo di Fiesole, 
           Vice Presidente, della Conferenza Episcopale Italiana 
20.00  Cena 
21.30   Visita guidata dei percorsi di santità: 

- Evangelizzazione - San Francesco all’Immacolata
- Contemplazione - monastero Montevergine
- Carità - Basilica Santuario Sant’Antonio

23.30  Rientro in Hotel 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 

8.00     Colazione 
8.30    Partenza per Tindari - Visita alla Basilica Santuario 

S. Messa presieduta da S.E. Mons. GUGLIELMO GIOMBANCO

           Vescovo di Patti, delegato CESi per seminari e vocazioni 
12.00  Partenza da Tindari per il pranzo in Hotel 
16.00   Relazione: Forme della liturgia e santità del cristiano 
           nella storia, Mons. GIUSEPPE BUSANI,  
           Docente di liturgia presso Collegio Alberoni 
           di Piacenza 
17.15   Comunicazione: Il desiderio di una liturgia viva  
           giovani e liturgia, Suor ELENA MASSIMI  
           docente aggiunto di Teologia Sacramentaria presso 
           la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione  
           «Auxilium», Roma 
17.45  Break 
18.00  Vespri: presso la chiesa di San Francesco d’Assisi 
           Presiede S.E. Mons. SALVATORE GRISTINA 
           Arcivescovo Metropolita di Catania, Presidente CESi 
19.30  Cena 
21.00  Concerto in Cattedrale: GIUSEPPE LIBERTO  
           «Fate questo in memoria di me» Corale S. Nicolò 
           cappella musicale del Duomo di Messina  
           Orchestra del conservatorio di Messina «Corelli»  
           Direttore NAZZARENO DE BENEDETTO 
23.30   Rientro in Hotel 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 

8.00    Colazione; 
9.00    S. Messa in Cattedrale 
           Presiede S.E. Mons. GIOVANNI ACCOLLA,  
           Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari, Santa Lucia 
           del Mela, Archimandrita del SS. Salvatore di Messina 
10.15  Sintesi dei gruppi di studio 
11.00   Relazione: Dalla liturgia resi santi per servire 
           S.E. Mons. PAOLO MARTINELLI, Vescovo ausiliare di Milano 
           membro della Commissione Episcopale per la liturgia 
12.00  Conclusione 
13.30   Pranzo e fine lavori 

Le Celebrazioni liturgiche saranno curate dal coro diocesano 
S. Maria della Lettera

LUNEDÌ 26 AGOSTO 

8.30/12.30 Accoglienza presso Chiostro Arcivescovado 
           Via primo Settembre, 117 
15.30   Accoglienza presso il Palacultura 
           «Antonella da Messina» Viale Boccetta, 343 
16.30   Vespri presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi 
           Presiede S.E. Mons. CLAUDIO MANIAGO, 
           Vescovo di Castellaneta, Presidente CAL 
17.15  Saluti istituzionali 
18.00  Prolusione: Che significa essere cristiani 
           in una società secolarizzata? 
           Fr. ENZO BIANCHI, fondatore e già Priore di Bose 
19.30  Ritorno in Hotel 

MARTEDÌ 27 AGOSTO 

8.00     Colazione 
9.00     Lodi all’interno della sala assembleare 
           Presiede S.E. Mons. SALVATORE PAPPALARDO, 
           Arcivescovo Metropolita di Siracusa,  
           delegato CESi per la liturgia 
9.30     Relazione: Celebrazione della santità di Dio 
           nella prima e nella nuova alleanza  
           Don PASQUALE BASTA, docente di Sacra Scrittura 
           presso la Pontificia Università Urbaniana (Roma) 
10.30  Break 
10.45   Comunicazione: L’Iniziazione Cristiana: 
           chiamata fondamentale alla santità 
           dom ILDEBRANDO SCICOLONE, Abate Emerito 
           di S. Martino delle Scale - Palermo 
11.30   Visita guidata alla Cattedrale 
           Mons. CRISPINO VALENZIANO, docente emerito  
           del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo (Roma) 

PROGRAMMA 70A SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE

16:00 GRUPPI D’INTERESSE 
• Chiamata alla santità nel rito di Ordine e matrimonio

prof.ssa RITA DI PASQUALE, docente di Liturgia
alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo.
Presso la Chiesa dei Catalani, Via G. Garibaldi, 111

• Chiamata alla santità nel rito di professione religiosa
p. GIUSEPPE MIDILI, docente al Pontificio Istituto Liturgico di Roma
Direttore dell’Ufficio Liturgico di Roma.
Presso la Chiesa S. Eustochia, Via XXIV Maggio, 161

• Chiamata alla santità nel Rito della Penitenza
don NUNZIO CONTE sdb, docente di Liturgia
presso l’Istituto Teologico «S. Tommaso» di Messina.
Presso la Chiesa di S. Caterina,
Piazza Santa Caterina Valverde

• Chiamati alla santità nel culto dei Santi e pietà popolare
p. MASSIMO CUCINOTTA TOR
Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano di Messina.
Presso la concattedrale dell’Archimandritato,
Via S. Giovanni Bosco
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