
Discorso del Cardinal Francis Arinze per la celebrazione dei 50 anni 
dell’ «Institut Supérieur de Liturgie», che fa parte  dell’ «Institut 
Catholique de Paris». (26 ottobre 2006) 
 
Al servizio dei Misteri di Cristo. 
 
1. Celebrazione appropriata. Tempo di grazia. 
 
Sia lodato il Signore per i cinquant’anni di vita e di servizio dell’ Institut Supérieur de Liturgie. In 
questi cinquant’anni l’istituto ha dato un contributo significativo alla riflessione liturgica, alla vita e 
alla relativa formazione nella Chiesa. Preghiamo il Signore Gesù di benedire e ricompensare chi, 
ieri e oggi, ha contribuito al lavoro di questa importante sezione dell’Institut Catholique di Parigi. 
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti formula le sue sincere 
congratulazioni all’istituto. 
Una celebrazione come questa è un’occasione non solo di ringraziamento ma anche di riflessione, 
di riesame degli orientamenti, di chiarimento delle vie e di risoluzioni per il futuro. Vediamo alcune 
delle aree alle quali un’istituto superiore come questo dovrebbe cercare di approfondire. E’ 
importante illuminare la materia liturgica. L’ “ars celebrandi” e le omelie meritano una menzione 
speciale. Un’ ecclesiologia della comunione include chiarezza sui ruoli del prete e del vescovo 
diocesano. La riflessione 
 
su questi elementi ci aiuterà a concludere con una lista dei più importanti risultati attesi da un 
istituto liturgico. 
 
2. Illuminare la materia liturgica. 
Il primo tra i doveri di un istituto superiore di liturgia è quello di essere una fonte di luce nella 
materia liturgica. Esso informa e forma leader che apprezzano la ricchezza che si trova nel culto 
della Chiesa e che saranno pronti a dividerlo con altri. Getta luce sullo stretto legame tra teologia e 
liturgia, tra fede della Chiesa e celebrazione dei misteri di Cristo, tra la "lex credendi" e la "lex 
orandi." 
Insomma, mentre un istituto liturgico superiore dovrebbe promuovere la ricerca, lo stesso si basa 
fortemente e soprattutto sulla fede, sulla tradizione della Chiesa e sull’eredità custodita nei testi 
liturgici, nei gesti e posizioni. Un istituto così riconosce che la sacra liturgia è un dono che abbiamo 
ricevuto da Cristo attraverso la Chiesa . Non è qualcosa che inventiamo noi. Ci sono dunque 
elementi immutabili che vengono dal nostro Salvatore Gesù Cristo, come nella forma essenziale dei 
sacramenti, ed elementi mutabili, che sono stati attentamente tramandati e salvaguardati dalla 
Chiesa.Molti abusi in materia liturgica sono dovuti non a cattiva volontà ma ad ignoranza, perché 
“coinvolgono il rifiuto di quegli elementi il profondo significato dei quali non è compreso come non 
ne è riconosciuta l’antichità” ("Redemptionis Sacramentum," n. 9). Alcuni abusi sono dovuti a un 
indebito spazio dato alla spontaneità, alla creatività, all’errata idea di libertà oppure 
all’orizzontalismo che mette l’uomo al centro della celebrazione liturgica invece dell’attenzione 
verticale a Cristo e ai suoi misteri. 
L’oscurità è vinta dalla luce, non dalle condanne verbali. Un istituto liturgico superiore istruisce gli 
esperti nella migliore ed autentica (teologica) tradizione liturgica della Chiesa. Li forma per amare 
la Chiesa e il suo pubblico culto ed a seguire le norme e le indicazioni del magistero. Inoltre 
fornisce i corsi adatti per chi promuoverà la formazione liturgica continua per il clero, i religiosi e i 
fedeli interessati. Come il papa Giovanni Paolo II ha scritto all’assemblea plenaria della 
“Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti” un mese prima della sua morte: 
“È urgente che nelle comunità delle parrocchia, nelle associazioni e nei movimenti ecclesiali siano 
assicurati corsi di formazione sufficienti, perché la liturgia sia meglio conosciuta nella ricchezza 



della sua lingua e vissuta pienamente. Per quanto ciò sarà fatto si evidenzieranno benefici nella vita 
comunitaria e personale. (lettera di Giovanni Paolo II al Cardinal Arinze, al 3 marzo 2005, n. 5). 
 
3. Promozione dell’"ars celebrandi". 
Una conseguenza del solido radicamento liturgico (teologico) e dell’appropriata formazione nella 
fede e nella venerazione è che l’ars celebrandi sarà promossa non soltanto nei confronti dei 
sacerdoti che dicono messa ma anche verso tutti quelli che prendono parte alla funzione liturgica, 
soprattutto il diacono ma anche i ministranti, i lettori, il direttore del coro e i fedeli che partecipano. 
L’"Ars celebrandi" si basa sulla verità teologica articolata dal Concilio Vaticano II, cioè che "la 
liturgia è considerata come l’ esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo. Nella liturgia la 
santificazione dell’uomo è manifestata dai segni percepibili dai sensi ed è influenzata in un modo 
che è specifico di ciascun segno; nella liturgia l’intera celebrazione pubblica è realizzata dal Corpo 
Mistico di Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra” ("Sacrosanctum Concilium," N. 7). 
Un istituto liturgico dovrebbe aiutare chiunque sia interessato alle celebrazioni liturgiche ad 
apprezzare questa verità. Il primo posto va ai celebranti, preti o vescovi. Se questi sono 
sufficientemente inseriti nel significato delle celebrazioni liturgiche che hanno Cristo come Capo, 
se rispettano la Scrittura, la Tradizione, le radici storiche dei sacri testi e la ricchezza teologica delle 
espressioni liturgiche, allora il risultato sarà una felice manifestazione dell’ “ars celebrandi”. 
 
Le celebrazioni liturgiche manifesteranno magnificamente la fede della Chiesa, nutrirà quella fede 
nei partecipanti, la desterà nei dormienti e negli indifferenti e manderà a casa persone infiammate 
dal desiderio di vivere una vita cristiana e di propagare il Vangelo. Ciò è molto lontano 
dall’affettazione fredda, antropocentrica e talvolta apertamente idiosincrasica che le nostre 
assemblee domenicali sono talvolta costrette a sopportare. Entrambe le lettere del Papa Giovanni 
Paolo II Both the Letter of Pope John Paul II, quella già menzionata (N. 3) e quella dell’ottobre 
2005 al Sinodo dei Vescovi (Proposizione n. 25) sottolineano l’importanza dell’ “ars celebrandi”. 
 
 
4. L’omelia. 
 
"L’omelia", dice il Concilio Vaticano II, deve essere altamente considerata come parte cella liturgia 
stessa ("Sacrosanctum Concilium," No. 52). Nella Parola di Dio c’è il pane spezzato per il popolo. 
Le sacre letture siano correlate alle realtà della vita nel mondo d’oggi. Un’omelia ben fatta 
dovrebbe infiammare le persone al loro interno (cfr. Luca 24:32). 
Purtroppo molte omelie, così come sono sviluppate da preti o diaconi, non arrivano dove 
dovrebbero. Alcune omelie sembrano commenti puramente sociologici, psicologici o, peggio, 
politici. Non sono sono sufficientemente radicate nella Sacra Scrittura, nei testi liturgici, nella 
tradizione della Chiesa ed in una solida teologia. In alcuni paesi ci sono persone alle quali non piace 
che la realizzazione dell’omelia durante il Sacrificio Eucaristico sia un ministero pastorale 
assegnato soltanto a ministri ordinati: diaconi, preti o vescovi. I laici conducono lodevolmente la 
catechesi al di fuori della Messa, ma l’omelia richiede l’ordinazione. 
Un istituto liturgico superiore può aiutare a diffondere le corrette convinzioni riguardo l’omelia. 
Può aiutare a creare un clima di opinione a pascoli più sostanziali per il popolo di Dio, considerato 
che per molti cattolici l’omelia è probabilmente l’unica formazione religiosa e catechistica ricevuta 
nella settimana (cfr. Lettera del Papa Giovanni Paolo II, No. 4; ottobre 2005 Sinodo: Proposizione 
19). 
 
 
5. Il ruolo liturgico del prete. 
 



E’ cruciale che un istituto liturgico superiore delinei chiaramente il ruolo del prete nella sacra 
liturgia. Il Concilio Vaticano II dice che “l’auspicato rinnovamento della Chiesa intera dipende in 
larga misura in un ministero sacerdotale vivificato dallo spirito di Cristo ("Optatam Totius," No. 1). 
Il sacerdozio comune dei battezzati e il sacerdozio ministeriale dei preti ordinati viene da Cristo 
stesso. La confusione dei ruoli crea un danno. Non promuove la testimonianza né la santità del clero 
e dei laici. Né i tentativi di clericalizzazione dei laici né quelli di laicizzazione del clero attireranno 
le grazie divine. "Nelle celebrazioni liturgiche” dice il Vaticano II, "sia un ministro sia un fedele, 
ognuno dovrebbe attenersi al proprio ruolo facendo unicamente e completamente ciò che la natura 
delle cose e le norme liturgiche gli richiedono. ("Sacrosanctum Concilium," N. 28). E’ falsa umiltà 
e un’inammissibile idea di democrazia o fraternità, per il prete, tentare di condividere i suoi ruoli 
liturgici strettamente sacerdotali con i fedeli laici. 
Non è quindi superfluo affermare che un istituto superiore di liturgia, come ogni facoltà teologica, 
dovrebbe aiutare la gente a considerare il sacerdozio come parte integrale e costitutiva della 
struttura della Chiesa e che pertanto abbiamo assolutamente bisogno di preti ordinati per celebrare 
la Santa Messa, per assolvere dai peccati nel sacramento della riconciliazione e per ungere i malati. 
(cfr. Giacomo 5:14-15). 
In più, se in occasione di matrimoni e funerali si deve giungere alla pienezza dei benefici spirituali, 
abbiamo bisogno di sacerdoti per celebrare il Sacrificio Eucaristico, per predicare omelie che 
arricchiscano spiritualmente i fedeli, alcuni dei quali d’altronde vengono raramente a Messa, per 
benedirli ed essere un segno che la Chiesa è loro vicina, come una pietra miliare nella loro vita. Non 
c’è dubbio, è necessario che il prete non svolga meramente le funzioni liturgiche, ma che le sue 
attività ministeriali vengano dal cuore e che la sua presenza pastorale sia un nutrimento spirituale 
per le persone. 
Se il ruolo del prete è indebolito o non è valorizzato, una comunità cattolica locale potrebbe 
pericolosamente abbandonarsi all’idea di una comunità senza prete. Ciò non è in linea con il 
genuino concetto della Chiesa istituita da Cristo 
Se una diocesi non ha abbastanza preti si dovrebbero subito prendere iniziative per cercarli altrove, 
per incoraggiare le vocazioni locali e per tenere viva nel popolo la “fame” di preti (cfr. Giovanni 
Paolo II, "Ecclesia de Eucharistia," N. 32). I fedeli non ordinati ai quali sia stato assegnato qualche 
ruolo in assenza di un sacerdote devono fare uno sforzo speciale per tenere viva questa “fame”. E 
dovrebbero resistere alla tentazione di favorire nelle persone l’abitudine a loro come sostituti del 
prete. (cfr. op. cit., N. 33). Non c’è posto nella Chiesa Cattolica per una specie di “clero laico” 
parallelo. (cfr. "Redemptionis Sacramentum," Nos. 149-153,165). 
 
I sacerdoti, da parte loro, dovrebbero mostrarsi palesemente felici nella loro vocazione, con una 
chiara identità del loro ruolo liturgico. Se celebrano i sacri misteri con fede e devozione e secondo i 
testi approvati, senza saperlo stanno invocando le vocazioni al sacerdozio. D’altra parte i giovani 
non desiderano unirsi a una banda di chierici che appaiono incerti della loro missione, che criticano 
e disobbediscono alla loro Chiesa e che celebrano le loro proprie “liturgie” secondo le loro 
personali scelte e teorie. 
Un istituto liturgico superiore e una facoltà teologica sono strumenti preziosi nelle mani della 
Chiesa per la diffusione della corretta teologia sui sacerdoti come strumento di Cristo nella sacra 
liturgia. 
 
6. Il ruolo del vescovo. 
 
Ovviamente la comunione ecclesiale deve significare comunione con il vescovo diocesano e con il 
Papa. Nella diocesi il vescovo è il primo servitore dei misteri di Cristo. E’ il moderatore, promotore 
e guardiano dell’intera vita liturgica della Chiesa diocesana (cfr. "Christus Dominus," N. 15; C. J. C. 
Canone 387; "Redemptionis Sacramentum," N. 19). Il vescovo dirige l’amministrazione dei 
sacramenti e specialmente della santa Eucaristia. Quando concelebra nella cattedrale con i suoi preti, 



con l’assistenza dei diaconi e con la partecipazione del santo popolo di Dio, “la Chiesa rivela sé 
stessa con la massima chiarezza” ("Sacrosanctum Concilium," N. 41). 
Le facoltà teologiche Cattoliche, gli istituti liturgici e i centri pastorali devono aiutare il vescovo, il 
principale pastore della diocesi. Inoltre, nei modi appropriati, cooperano con la conferenza 
episcopale e con la Sede Apostolica e aiutano a diffondere e spiegare i loro documenti e istruzioni. 
Sono ovviamente considerati consiglieri del vescovo diocesano, della conferenza episcopale e della 
Santa Sede. Hanno caro il popolo e lo aiutano a capire che la liturgia non è un’area di ricerca libera 
per chiunque ma piuttosto la preghiera pubblica ed ufficiale della Chiesa della quale il Papa e i 
vescovi sono principalmente responsabili. Un istituto cattolico o una facoltà teologica, pertanto, 
riconoscono che non è lecito, per loro, un percorso paralleli a quello del vescovo o della Santa Sede, 
o il considerarsi un osservatore indipendente o critico. 
 
Qui dobbiamo ringraziare l’Institut Supérieur de Liturgie per il ruolo positivo interpretato per 
mezzo secolo nella Chiesa nella promozione della sacra liturgia e della comunione ecclesiale. 
Questo ci conduce a concludere con una lista di alcune delle funzioni che si ritiene debbano essere 
svolte da un istituto liturgico superiore. 
 
7. Funzioni di un istituto liturgico superiore 
 
Dalle precedenti considerazioni segue che un istituto superiore per la liturgia debba essere un luogo 
di luce e di amore. Deve preparare, informare e formare esperti nella sacra liturgia. Il suo ruolo è 
ispirare il popolo con fede e con amore per la Chiesa, in modo da fargli capire che le norme 
liturgiche “sono concreta espressione della natura autenticamente ecclesiale dell’Eucaristia, questo 
è il loro significato più profondo. La liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, sia esso il 
celebrante o uno della comunità nella quale si celebrano i misteri. “ ("Ecclesia de Eucharistia," N. 
52). 
Ciò significa che gli istituti liturgici dovrebbero attrezzare il popolo a rigettare ogni banalizzazione, 
dissacrazione e secolarizzazione in materia liturgica. L’orizzontalismo che porta il popolo verso la 
celebrazione di sè stesso invece dei misteri di Cristo danneggia la fede cattolica e il culto, deve 
essere evitato. 
 
Un istituto come il vostro esercita una grande influenza per l’orientamento e lo spirito impartito ai 
suoi studenti, per le sue pubblicazioni e per la sua autorità morale nel suggerire idee ai centri 
pastorali e liturgici e alle case editrici. Questa influenza attraversa la Francia e giunge fino ai 
villaggi dell’Africa, dell’Asia e del Pacifico. 
Un istituto superiore di liturgia può essere un potente aiuto per il vescovo, per la conferenza 
episcopale e per la Santa Sede nella formulazione di direttive liturgiche e nell’articolazione della 
teologia che sostiene i riti liturgici. Siccome “la liturgia è la sommità verso la quale si dirige 
l’attività della Chiesa; nello stesso tempo è la fontana dalla quale sgorga tutto il suo potere” 
("Sacrosanctum Concilium," N. 10), nessuno può non essere in grado di vedere l’importanza 
dell’apostolato di un istituto liturgico. 
 
Institut Supérieur de Liturgie, sia benvenuto il tuo cinquantesimo anno! Voglia la Santissima 
Vergine Maria, Madre del nostro Salvatore i misteri del quale celebriamo nella liturgia, ottenere per 
questo istituto e per tutte le sue suore in ogni parte del mondo gioia, efficienza e crescita ecclesiale 
nell’assolvimento dell’alta missione e vocazione. 


