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Natura e finalità dell’omelia liturgica
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«Massima è l’importanza della
Sacra Scrittura
nel celebrare la liturgia.
Da essa infatti vengono tratte
le letture, da spiegare nell’omelia,
e i salmi da cantare...
Perciò, allo scopo di favorire la
riforma, il progresso e l’adattamento
della Sacra Liturgia, è necessario che
venga promosso quel soave e vivo
affetto per la Sacra Scrittura, che è
attestato dalla venerabile tradizione
dei riti sia orientali che occidentali»
(Sacrosanctum Concilium 24)

«Con il nome di omelia,
da farsi a partire dal testo
sacro, si intende la
spiegazione
 di qualche aspetto delle
Letture della Sacra Scrittura,
 o di altri testi dell’Ordinario,
 o del Proprio della messa del
giorno,
tenendo in debito conto il
mistero celebrato
e le particolari esigenze degli
ascoltatori»
(Inter Oecumenici 54 [EV 2, § 264])

Papiro Bodmer

Etimologia di omelia:
< o{milo"
= folla di persone
< oJmilei'n
= colloquiare con...

Codice B

oJmiliva
= colloquio con...

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
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«Lo scopo dell’omelia è di
rendere comprensibile
(explanare) ai fedeli la PdD che
è stata loro annunziata e di
adattarla (accommodare) alla
sensibiità della nostra epoca.
Il compito di tenerla spetta
perciò al sacerdote.
I fedeli dal canto loro
si astengano (sese abstineant)
dall’intervenire con osservazioni,
dialoghi e simili»
(Liturgicae instaurationes 2 [EV 3, § 2767])
Papiro O’Callagan

Riduzioni del Paraguay

«La sacra predicazione,
fondata (innixa) sui testi biblici,
deve permettere ai fedeli di
familiarizzarsi con l’insieme dei
misteri della fede e con le norme
della vita xna.
Bisogna dedicare
grande attenzione all’omelia:
né troppo lunga, né troppo breve,
sempre accuratamente preparata,
ricca di insegnamenti
e adatta agli uditori,
e riservata ai ministri ordinati»
(Cathechesi tradendae 48 [EV 6, § 1877])

La Bibbia di Borso d’Este

«L’omelia non venga mai omessa (numquam
omittatur) nelle domeniche e nelle feste di
precetto.
È vivamente raccomandata (valde
commendatur) durante le messe feriali della
quaresima; anzi sarebbe assai lodevole (immo
laudandum) se venisse tenuta ogni giorno,
purché sia molto breve (dummodo
brevissima)» (Istruz. Formaz. liturgica nei seminari 36 [EV 2, § 536])
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Sotto la voce «Magistero omiletico» il Direttorio
pastorale dei vescovi “Ecclesiae imago” 59 [EV 4, §
2032-33]) ricorda che l’omelia è una particolare
forma di predicazione per una comunità già
evangelizzata. Va fatta con linguaggio piano,
familiare e adatto alla capacità di tutti gli astanti. Deve
fondarsi sul testo sacro. Eccelle sulle altre forme di
predicazione e in qualche modo le riassume.
Quello che qui viene detto del magistero
omiletico del vescovo vale per
analogia anche per il sacerdote:
magistero presbiterale (cf pregh. di
ordinazione presbit.).
Esiste anche un magistero diaconale?

Omelia = kerigma cultuale
(annuncio nel momento cultuale).
khvrugma = proclamaz. fatta dal
porta parola < keruvssein = fare
un annuncio in qualità di porta
parola; connotazione di attualità;
la parola è attuale nel momento
in cui viene “detta”.
Catechesi < kathvchsi" = istruz. ad alta voce,
< kathcei'n = far risuonare la voce;
kathcouvmeno" = chi viene istruito.

Omelia  Catechesi

«Il popolo ha il diritto (ius habet) di
essere nutrito nella messa con l’annuncio
e la spiegazione della PdD. Perciò i
sacerdoti non solo tengano l’omelia tutte
le volte che essa è prescritta o è
conveniente, ma curino che quanto essi
stessi o i ministri, secondo la loro funzione,
devono dire ad alta voce, sia detto o
cantato così distintamente (distincte) che i
fedeli lo percepiscano chiaramente (clare)
e lo comprendano in rapporto alla loro
sensibilità...
I ministri siano a ciò preparati con esercizi adeguati
(congruis exercitationibus), soprattutto in seminario e nelle
case religiose» (Eucharisticum mysterium 20 [EV 2, § 1320])

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
(Slides in verticale)

«Nonostantelariformadicuil’omeliaèstataoggetto al
Concilio,sperimentiamo ancoral’insoddisfazione dim olti
fedelineiconfrontidelm inistero della
predicazione.Questainsoddisfazionespiegain partelafuga
dimolticattoliciverso altrigruppireligiosi.Perrimediarealle
lacunedellapredicazione,sappiamo chenon bastadarela
precedenza alla Parola diDio,poichéoccorreancheche
siacorrettamenteinterpretatanelcontesto m istagogico
della liturgia.Non bastaneppurericorrereall’esegesi,né
utilizzarenuovim ezzipedagogicio tecnologici;non
bastaneppurepiù chelavita personale delm inistro sia
in profondaarmoniacon laParolaannunciata.Tutto ciò è
molto importante,mapuò rimanereestrinseco alcompimento
delmistero pasqualediCristo.
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ComeaiutaregliomiletiametterelavitaelaParolain
relazionecon questo evento escatologico chefairruzione
nell’assemblea?L’omeliadeveraggiungere la profondità
spirituale,cioè cristologica della Sacra Scrittura.
Comeevitare la tendenza alm oralism o ecoltivareil
richiamo alladecisionedifede?[...]L’oggicheinteressail
predicatoreèl’oggidellafede,[valeadire]ladecisionedifede
diabbandonarsiaCristo ediobbedirglifino alleesigenze
moralidelVangelo.Ilsacerdote,in quanto

m inistro della Parola,com pleta ciò che
m anca alla predicazione diGesù per il
suo corpo che è la Chiesa» (card.MarcOuellet,

PIO - Lp007: La Liturgia della Parola e la
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«Comeènoto,laChiesafin daiprimordiconsideral’Antico
Testamento comepartecostitutivadellaBibbiacristianae
parteintegrantedellarivelazione[...].La conoscenza
dell’AT comeParoladiDio apparecomela vera sfida del
nostro tem po [...].Nonostantelenumerosetraduzioni
dellaBibbiain linguediverse,ladistribuzionegratuitao meno
dellaBibbia,l’AT continuaad esserelapartemeno lettadella
Bibbiaelameno compresanelnostro mondo cattolico [...].
Sulpiano individuale:moltiesitano aprenderepassidell’AT
cheappaiono incomprensibili,sicchéquestio sono scelti
arbitrariamenteoppurenon vengono mailetti.Sulpiano della
comunitào dellaparrocchia:in alcuneChiese,nelleprassi
liturgiche,non c’ènessunadisposizioneriguardo alleletture
dell’AT,epertanto non vièalcunaoccasionediascoltare
questapartedellaParoladiDio neppurenelleomelie.

Canada,6 ottobre,mattino).

«IlConcilio Vaticano IIhainvitato alrinnovam ento della
predicazione,checomportavaun passaggio dal
serm one,inteso principalmentecomeun’esposizionedi
dottrina,devozioneedisciplinacattoliche,all’om elia,intesa
principalmentecomeun’esposizioneeun’applicazionedella
Scrittura.Talepassaggio èstato compiuto solo in parte.Un
motivo stanelfatto chelapredicazionetroppo spesso dàil
kérygm a comescontato [...].Unanuova evange-

lizzazioneesigeunanuova form ulazione e
proclam azione delkérygm a nell’interessediuna
predicazione m issionaria più efficace» (mons.

Unatalesituazionerichiededunquecon urgenzaleseguenti
misure:(a)preparareilclero,ireligiosieicatechistia
conosceremeglio laBibbianellasuainterezza;(b)tradurre
laBibbianellelinguelocalieincoraggiareifedelialeggerla
individualmente,in famigliaein comunità;(c)sviluppareuna
formazioneincentratasullaletturadell’AT eorientataaCristo
[...];(d)introdurreletturedell’AT nelleprassiliturgiche,ele
om elie dovrebbero includere riferim entiall’Antico
Testam ento alla luce delNuovo Testam ento [...],
cosìcomeètestimoniato daGesù stesso nell’episodio di
Emmaus,doveilMaestro “cominciando daMosèedatuttii
Profetispiegò loro in tutteleScrittureciò chesiriferivaalui”
(Lc24,27)» (mons.KidaneYebio,Eritrea,11 ottobre,
mattino).

Mark BenedictColeridge,Australia,7 ottobre,mattino).

«Sull’esempio deiPadridellaChiesaprimitiva,la
formazionecristianadovrebbeincentrarsisullaParola
diDio,ele om elie dovrebbero avere un
contenuto più biblico,cosìdanutrireifedelicon la
ParoladiDio» (mons.CorneliusFontem Esua,
Camerun,10 ottobre,pomeriggio).

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
(Slides in verticale)

«Iprotestanticitano laBibbia;icattolicineestraggono temi
astrattichesuppongono esserebiblici.Un tipico esempio di
questatendenzaaridurreilmessaggio biblico aun’astrazione
può essereosservato fin troppo spesso in un certo tipo di
om elia.Nelprepararla,semprechequesto vengafatto,il
predicatoreleggelapericopedomenicale,lariduceaun certo
“tema”eproseguesviluppando iltemasenza alcun
ulteriore riferim ento altesto biblico...Gesù,ilgrande
narratorediparabole,vienefatto parlarecon itoninoiosidi
unadissertazionepovera,moralizzanteo senzavita...(Così
facendo),riduciamo ilpoteredellaParolaaun’algebra
astratta» (mons.VincentRiPyung-Ho,Corea,9 ottobre,
mattino).
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«Giàapartiredalgenereletterario [dell’omelia]si
notano trepossibilitendenzeeipericolichene
derivano:(a)L’om elia resta soltanto un
riassunto deltesto biblico,unaripetizioneeun
doppione;(b)L’om elia è soltanto un riassunto
della vita dituttiigiorni,unaripetizioneeun
doppione,senzalalucedelVangelo;(c)L’om elia non
ha nulla a che vedere né colVangelo,né con la
vita [...].Lagranderesponsabilitàel’opportunità
dell’omelia[èquesta]:grazie ad essa icredenti
devono poter vivere per una settim ana!» (mons.
Anton Leichtfried,Austria,13 ottobre,mattino).

«È opportuno chenellapreparazionedell’omeliailpredicatoresiponga
alm eno tre dom ande:(a)Che cosa dicono leletturechesaranno
proclamatenellacelebrazione?(b)Che cosa dicono a m epersonalmente?
(c)Che cosa devo io com unicareacoloro chepartecipano all’eucaristia?
Senzatrasformarsiin un momento dicatechesi,l’omeliadeveavereun
contenuto dottrinale chiaro e vigoroso.Anchesepuò sembrare
paradossale,ilpresidente della celebrazione è ilprim o
destinatario della sua predicazione.Non èunaparolarivoltasolo agli
altrie,ovviamente,non èunaparolalanciatacontro glialtri.Ilpredicatore
dovràincluderesestesso,anchenelmodo diparlare,nelleesortazioni,nelle
correzionienegliinvitiallaconversionerivoltiallacomunità.Nell’omelia
convergono lavitadiognipersonacon lesuenecessitàesperanzee
l’annuncio dellaParoladiDio.Esisteun travaso travitaecelebrazione,cheil
predicatoredevefacilitare[...].LaliturgiadellaChiesaèilluogo
privilegiato in cuile Scritture sono Parola diDio per la
com unità» (mons.Ricardo BlázquezPérez,Spagna,7 ottobre,mattino).

«L’om elia liturgica rappresentalamigliore
occasioneperinostrifedelidiincontrarelapersona
vivadiCristo nell’ambito diun autentico contesto
ecclesialeecomunitario» (mons.Donald William
Wuerl,USA,8 ottobre,pomeriggio).

«L’assemblea eucaristica èilluogo in cuisicostruiscelaChiesa.LaParolapredicata in
taleassemblea conforta,guarisce,portasperanza,ispira,instillagioia,delizia,
confronta,insegna esfida[...].Sfortunatamente lapredicazione ainostrigiornipuò
perdereilsuo sapore,divenireformale esenzaispirazione,lasciando vuoto l’ascoltatore
[...].Come possiamo migliorare lapredicazione dellaParola?Bene,cosaaccadrebbe
se...?Cosaaccadrebbe se,dopo questo “Anno disan Paolo”,laChiesauniversalesi
concentrasse perun anno sullapredicazione nell’assemblea eucaristica?Cosa
accadrebbe se,in quell’Anno della predicazione,sacerdotiediaconi,insiemeai
loro vescovi,studiassero che cosasidevefareperpredicare meglio?Cosaaccadrebbe
se,in quell’Anno della predicazione,sacerdotiediaconi,insiemeailoro vescovi,si
incontrassero con ilaiciperascoltare leloro difficoltà?Potrebbero discutere in che
modo lapredicazione possaispirareilaiciad esserelievito perilmondo,portando i
valoridelVangelo nelle problematiche delnostro tempo.Cosaaccadrebbe se,in
quell’Anno della predicazione,sifacesse un’esplorazione atutto campo del
potenziale catechetico dell’om elia dom enicale?Setuttiquesti“cosa
accadrebbe se”potessero realizzarsi,alloralanuova prim avera perlacristianità,di
cuiparlailSanto Padre,potrebbeesplodere efiorirein tuttalaChiesa,rinnovando la
Chiesa,rafforzando l’evangelizzazione,intensificando lacatechesiepromuovendo
l’impegno cristiano» (mons.Gerald Frederick Kicanas,USA,7 ottobre,mattino).

«L’om elia liturgica deveoccupareun posto
privilegiato nellacelebrazione,nutrirsicon profitto e
rinvigorirsisantamentecon laParoladellaScrittura»
(mons.EugèneLambertAdrian Rixen,Brasile,10
ottobre,mattino).

«È interessantenotarecheilgrandesanto [Agostino]dicechiaramentecheil
salmo,ilVangelo el’omelia(predica)sono tuttevocidello Spirito.Maè
tuttaviasorprendente[constatare]che,quando menzionailsermone
(predica,omelia),lo definisceserm o divinus.Questo mostral’importanza
chesant’Agostino attribuisceall’omeliaeallapredicazionein generale.Ciò
chesant’Agostino diceriflettel’atteggiamento dituttiiPadridellaChiesa.Ad
esempio,perlasuapredicazione,GiovannidiAntiochiafu chiamato
Crisostomo,cioè“boccad’oro”.Sidicecheperfino ipaganierano soliti
andaread ascoltarelepredicazionidisan Gregorio diNazianzo.Lasua
predicazioneglivalseilnomediho theològos,ovvero ilteologo cheparlain
nomediDio.L’atteggiamento deiPadridellaChiesaverso laParolaelaloro
predicazionerappresentapernoiunasfida[...].Aifedelicristianiessi
[predicavano]attraverso unam istagogia perm anenteeaicatecumeni
attraverso unacatechesiintensiva.Laloro predicazioneerairresistibile.
Predicavano semprepercelebrareilRisorto [...].Dobbiamo tornarealla
predicazione m istagogica deiPadridellaChiesa[...]» (mons.Desiderius
Rwoma,Tanzania,7 ottobre,pomeriggio).

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
(Slides in verticale)

«In Africadiciamo cheDio ciha dato due orecchie
e una sola bocca per ascoltare dipiù.Il
progresso tecnologico rendemolto difficilel’ascolto.La
distrazionecausatadallapovertàedallepreoccupazioni
perlecoseessenzialidellavita,comepurel’eccessiva
ricchezza,rendono molto difficileascoltaredurantela
Messa.Ipastoridovrebbero coinvolgereifedeliele
multiformisfidedellaloro vitanell’omelia» (mons.
IgnatiusAyau Kaigama,Nigeria,9 ottobre,pomeriggio).
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«Sembracheancoranon riusciamo apercepirelavocedellaParolache
risuonacon incisivitàeforza.Ritengo chesiagiunto ilmomento diavere
più spazio epiù tempo perascoltarepiù attentamentelaScrittura[...].
Nelcontesto cattolico,laScritturavieneresavivanelcontesto liturgico:
attraverso lasuaproclamazionenellaliturgiadellaParolaeattraverso la
spiegazionenell’omeliaall’interno dellaliturgia!Nelcontesto patristico,
ladiffusionedellaParolanon erasoltanto laspiegazionedellapericope
in terminiaccademici,néunanotamarginaleperaiutareaportarea
casaunalezionemorale.È un vero penetrare nell’oggidella
Parola,vivendo comecontemporaneidellascenao dellapericope,
ascoltandolacomeinvito personaleecomunitario.Quando laParola
vieneproclamatacon incisività,ifedelil’assaporano nellaliturgia[...].
Nell’omeliailm inistro aiuta ifedeliad ascoltare la Parola,
guidandoliverso unarispostanellaloro specificasituazione» (mons.
AnthonyMuheria,Kenya,10 ottobre,mattino).

«Pertanto,in primo luogo,non sarebbeforsevitaleincluderenel
programmaperlaformazionedeisacerdotifuturiepresentiuna certa
m isura dim em orizzazione della Bibbia?E,in secondo luogo,
stabilireperloro un direttorio concreto per una buona
predicazione biblica?Sefaremo questo,peripastorisignificherà
indossarel’armaturadiDio,specialmentel’unicaarmaoffensivadelle
seichesan Paolo menzionanellaletteraagliEfesini(6,10-18),ossiala
spadadello Spirito,cheèlaParoladiDio.AlloralaChiesacertamente
vivràunanuova prim avera» (mons.VincentRiPyung-Ho,Corea,9
ottobre,mattino).

«[...]ilSinodo sipronunciafavorediun’om elia ad ogniM essa
(con assemblea)» (mons.Colin David Campbell,NuovaZelanda,8
ottobre,pomeriggio).

«Dopo latestimonianzadellaSamaritanachehaportato aGesù
isuoiconcittadini,questihanno esclamato,rivolgendosialla
donna:“Non èpiù perletueparolechenoicrediamo;ma
perchéabbiamo udito noistessiesappiamo chequestiè
veramenteilsalvatoredelmondo”(Gv4,42)[...].Ecco,amio
umileavviso,lo scopo dituttelenostrericerche,deinostri
scambi,dellenostrecondivisioni.Condurre inostrifedeli
equantisilasceranno toccaredallanostrapredicazionea fare
questa esperienza personale e unica dell’incontro
con Gesù.Bisognerebbechearrivassero aquesto:“Io credo,
non perché ho ascoltato l’om elia ditale vescovo,ditale
sacerdote carism atico,m a perché io stesso ho
incontrato Gesù”» (mons.Joseph Aké,Costad’Avorio,13
ottobre,mattino).

«[...]ognisettim ana abbiam o l’opportunità diannunciare il
Vangelo nelmomento privilegiato dellacelebrazioneeucaristica,
proclamazionemoltevoltecarente[...].Ognitreanniiministridella
Parolasiritrovano con glistessitesti;lamancanzadiunaformazione
biblicasolidaepermanentechepermettaloro ditrarredaessi“cose
nuoveecoseantiche”[Mt13,51],lifapassarevelocementesu questi
passibiblici,senon cadereavoltenell’aneddotico enelnon
trascendentale» (mons.HéctorMiguelCabrejosVidarte,Perù,9 ottobre,
pomeriggio).
«Comel’Eucaristia,anche la Parola è viatico,nutrimento peril
cammino dellavita[...]» (card.Seán BaptistBrady,Irlanda,13 ottobre,
mattino).

«Perpromuovereunatalepredicazione[cioè,una
predicazionemissionariapiù efficace]sipotrebbepreparare
un Direttorio generale om iletico [...].TaleDirettorio
dovrebbeattingereall’esperienzadellaChiesauniversaleper
offrire una struttura,senza però soffocareilgenio
delleChieseparticolario deisingolipredicatori.Potrebbe
aiutaread assicurareunapreparazionepiù solidaesistematica
aipredicatori[...],equesto in un tempo in cuitutti
riconoscono quanto siavitalelapredicazione,dalmomento
chel’unico punto dicontatto con laParoladiDio permolti
cattolicièlacelebrazionedell’eucaristiadomenicalecon lasua
omelia» (mons.Mark BenedictColeridge,Australia,7 ottobre,
mattino).

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
(Slides in verticale)

«Nelcorso deinostriscambi,abbiamo portato uno sguardo critico sulle
nostreomeliechesono insipide,chenon fanno presa,chenon
mantengono desti.Abbiamo suggerito corsidiform azione in
om ileticaelaredazione diun direttorio perle om elie»
(mons.Joseph Aké,Costad’Avorio,13 ottobre,mattino).

«Misembrachesiagiuntal’oradinon contentarsi
più didirecon san Paolo “guaiamesenon
predicassiilVangelo”[1Cor9,16],maguaia
m e se non predicassiilVangelo in
m aniera efficace» (mons.FulgenceMuteba
Mugalu,(RepubblicaDemocraticadelCongo,13
ottobre,mattino).
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«SeilVerbo incarnato,ilcreatoreesalvatoredell’universo,hamesso
tanto tempo perprepararsiallasuamissione,èperchéattribuiva
un’importanzamolto particolareaquestapreparazione:30 annidi
preparazione,per3 annidipredicazione[...]» (mons.LouisMarieLingMangkhanekhoun,Laos,15 ottobre,mattino).
«È perciò indispensabilelo zelo deipastori,soprattutto nell’omelia;e
pernon spegnerelacaricaprofeticadellaParoladiDio,bisogna
insistereaffinchénon sitrasform im aiin occasione per
argom entazionisecolarie nem m eno personali;siailmomento
più alto diobbedienzaallaParolaproprio peripredicatoridellaParola»
(card.Leonardo Sandri,Vaticano,intervento in scriptis).
«LanostracatechesielapredicazionedellaParoladovrebbero
garantire che in futuro non visiano più tirannie dittatori
in Africa» (mons.Joseph Osei-Bonsu,Ghana,15 ottobre,mattino).

Proposizione 15:«Attua[lizza]zione om iletica e Direttorio sull’om elia»
«L’omelia fa[in modo] chelaParolaproclamata siattualizzi:“Oggisièadempiuta
questaScritturachevoiaveteuditacon ivostriorecchi” (Lc4,21).Essaconduce al
mistero chesicelebra,invitaallamissioneecondivide legioieeidolori,lesperanzee
lepauredeifedeli,disponendo cosìl’assemblea siaallaprofessionedifede(Credo),sia
allapreghiera universaledellaMessa.Cidovrebbeessereuna om elia durante
tutte le M esse “cum populo”,anche durante la settim ana.Bisognachei
predicatori(vescovi,sacerdoti,diaconi) sipreparino nella preghiera,affinché
predichino con convinzione e passione.Devono porsitre dom ande:“Che cosa
dicono lelettureproclamate?Checosadicono amepersonalmente?Checosadevo dire
allacomunità,tenendo conto dellasuasituazioneconcreta?”.Ilpredicatore deve
innanzitutto lasciarsiinterpellare per prim o dallaParoladiDio che annuncia.
L’omelia deveesserenutrita didottrina etrasmettere l’insegnamento della Chiesa
perfortificarelafede,chiamare allaconversionenelquadro dellacelebrazione e
preparareallaattuazione delmistero pasquale eucaristico.Peraiutare ilpredicatore nel
ministero dellaParola,ein continuità con l’insegnamento dell’esortazione apostolica
post-sinodale Sacram entum caritatis(n.46),iPadrisinodaliauspicano chesielabori
un Direttorio sull’om elia,chedovrebbeesporre,insiemeaiprincipidell’omiletica
edell’arte della com unicazione,ilcontenuto deitemibiblicichericorrono nei
lezionariin uso nella liturgia».

1. Non esiste in assoluto un ordine di precedenza tra le letture.
2. In riferimento all’ordinamento romano che prevede oggi
tre letture per i giorni festivi, posso precisare quanto segue.
3. Se si prendono in considerazione tutte e tre, non si
comincia mai con la 2ª.
4. Cercare anzitutto il punto d’incontro tra la 1ª e la 3a (Vg):
quella sarà la tematica fondamentale da svolgere.
5. Partire da quella che delinea un contesto storico
(generalm’, ma non necessariam’, la 1ª; a volte la 3a (Vg).
6. Proseguire con l’altra che, dal punto di vista teologico,
costruisce sulla precedente.
7. Prestare quindi attenzione alla 2ª lettura, che fornisce uno
sviluppo di tipo parenetico, cioè aiuta a trarre
conclusione di vita xna.

MESSAGGIO FINALE
La Parola di Dio nella trama della storia (n. 7)

8. Se invece (come succede talvolta) la tematica della 2ª lett.
non combacia con le altre, si può tralasciare di farvi
riferimento.
9. Omelia a partire da una sola lettura: nei giorni feriali.
10.Omelia-tipo: «Oggi si è adempiuta nei v/ orecchi questa
Scrittura!” (Lc 4,21).
11.L’omelia pronuncia / esplicita il nunc salvifico della PdD.
Non presentare l’omelia come se ad essa spettasse pronunciare il nunc salvifico. Esso è pronunciato nelle letture.
12.Omelia partecipata. I documenti della riforma liturgica non
ne parlano, se non per dire: «I fedeli dal canto loro si
astengano (sese abstineant) dall’intervenire con
osservazioni, dialoghi e simili» (Liturgicae Instaurationes 2
[EV 3, § 2767]).

«Dalla Chiesa esce la voce dell’araldo che a tutti propone il kérygma,
ossia l’annunzio primario e fondamentale [...], proclamando la morte e la
risurrezione di Cristo [...]. Nella Chiesa risuona, poi, la catechesi: essa è
destinata ad approfondire nel cristiano il mistero di Cristo alla luce della
Parola [...]. Ma il vertice della predicazione è nell’omelia che ancor oggi
per molti cristiani è il momento capitale dell’incontro con la Parola di Dio.
In questo atto il ministro dovrebbe trasformarsi anche in profeta. Egli,
infatti, deve in un linguaggio nitido, incisivo e sostanzioso, non solo
con autorevolezza “annunziare le mirabili opere di Dio nella storia della
salvezza” (SC 35) – offerte prima attraverso una chiara e viva lettura del
testo biblico proposto dalla liturgia –, ma deve anche attualizzarle nei
tempi e nei momenti vissuti dagli ascoltatori e far sbocciare nel loro cuore
la domanda della conversione e dell’impegno vitale: “Che cosa
dobbiamo fare?” (At 2,37)».
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«Il sacerdote celebrante tiene l’omelia
alla sede, in piedi o seduto, oppure
allo stesso ambone.
Dall’omelia si devono naturalmente
tener distinti eventuali brevi avvisi al
popolo: la loro collocazione è al
termine dell’orazione dopo la
comunione»
(Ordo lectionum missae 26-27 [EV 7, § 1026-7]

La posizione dei fedeli durante l’omelia nella Chiesa antica:
«Mentre colui che insegnava stava seduto, la concezione
prevalente nella Chiesa antica richiedeva che gli uditori
ascoltassero il sermone stando in piedi. Agostino trova che con
ciò si esige davvero molto se la predica è alquanto lunga, e loda
l’uso seguìto in quibusdam ecclesiis transmarinis, di dare sedie al
popolo. Cesario di Arles permetteva alle persone deboli di stare
sedute durante la predica e le letture, ma in genere solo il
pavimento era a disposizione. Nei primi tempi sono previste
dovunque sedie solamente per il clero, almeno per una parte di
esso. I fedeli se la cavavano perlopiù con bastoni ai quali
appoggiarsi [cf bastoni-gruccia nella Chiesa etiopica]. Nei paesi
nordici, poi, solo nei tempi moderni si è affermato l’uso dei
banchi anche per i laici, venuto, sembra, dalla chiese
protestanti» (JUNGMANN, MisSoll 1, 369-370)
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non

exclusive. Spetta al presidente, chiunque
sia colui che presiede. In assenza di sacerd.
e diacono, colui che presiede è presid. a
pieno titolo. A lui si applica tutto quello che è
detto relativamente alla competenza nel fare
l’omelia (cf paesi di missione).
Per la questione circa l’affidamento della
predicazione ai laici (cf Lettera della Congr. del
Clero ai vesc. d. Germania Omnibus christifidelibus del
20.11.73 [EV S1, §§ 466ss.]).

Si tratta di una
concessione fatta alle diocesi tedesche.

L’istruzione
Redemptionis sacramentum
e l’omelia
[64.] L’omelia, che si tiene nel corso della celebrazione
della santa Messa ed è parte della stessa Liturgia, «di
solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da
lui affidata a un Sacerdote concelebrante, o talvolta,
secondo l’opportunità, anche al Diacono, mai però a un
laico. In casi particolari e per un giusto motivo l’omelia
può essere tenuta anche da un Vescovo o da un
Presbitero che partecipa alla celebrazione anche se non
può concelebrare».

[67.] Soprattutto, si deve prestare piena attenzione
affinché l’omelia si incentri strettamente sul mistero
della salvezza, esponendo nel corso dell’anno liturgico
sulla base delle letture bibliche e dei testi liturgici i
misteri della fede e le regole della vita cristiana e
offrendo un commento ai testi dell’Ordinario o del
Proprio della Messa o di qualche altro rito della Chiesa.
Va da sé che tutte le interpretazioni della Sacra
Scrittura debbano essere ricondotte a Cristo come
supremo cardine dell’economia della salvezza, ma ciò
avvenga tenendo anche conto dello specifico contesto
della celebrazione liturgica.

Nel tenere l’omelia si abbia cura di irradiare la luce di
Cristo sugli eventi della vita. Ciò però avvenga in
modo da non svuotare il senso autentico e genuino della
parola di Dio, trattando, per esempio, solo di politica o di
argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni
provenienti da movimenti pseudo-religiosi diffusi nella
nostra epoca. [68.] Il Vescovo diocesano vigili con
attenzione sull’omelia, facendo anche circolare tra i
ministri sacri norme, lineamenti e sussidi e
promovendo incontri e altre iniziative apposite, affinché
essi abbiano spesso occasione di riflettere con maggiore
accuratezza sulla natura dell’omelia e trovino un aiuto
per quanto concerne la sua preparazione.

[65.] Va ricordato che, in base a quanto prescritto dal
canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni precedente
norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di
tenere l’omelia durante la celebrazione eucaristica. Tale
prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere
accordata in virtù di alcuna consuetudine.
[66.] Il divieto di ammissione dei laici alla
predicazione durante la celebrazione della Messa vale
anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline
teologiche, per quanti abbiano ricevuto l’incarico di
«assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere,
gruppo, comunità o associazione di laici.

Cap. 07: Teologia e tecniche di omelia
(Slides in verticale)

9

Cesare Giraudo sj - PIO 2014-15 /
www.prexeucharistica.org

PIO - Lp007: La Liturgia della Parola e la
Liturgia dei Presantificati

Spesso, a un Vescovo che
diventa emerito, la Diocesi fa
omaggio di una miscellanea di
omelie, dalle quali emerge quello
che è stato il magistero del
Vescovo.
A un Parroco che diventa
emerito, perché non regalare
una miscellanea che riporti le
sue migliori omelie? ...
Naturalmente a condizione che
nel corso del suo ministero egli si
sia preoccupato di appuntar-le,
perlomeno sulla carta!

Se la Riforma liturgica,
voluta dal Concilio,
ci ha fatto dono delle tre Letture,
l’ha forse fatto perché nell’omelia
ci limitassimo sistematicamente
ad una sola?

Glischem idelle m ie om elie
liho sem pre fatti,e liconservo tutti.
Sono a vostra disposizione...

L’omelia
46. In relazione all’importanza della Parola di Dio si pone
la necessità di migliorare la qualità dell’omelia. Essa
infatti “è parte dell’azione liturgica”; ha il compito di
favorire una più piena comprensione ed efficacia della
Parola di Dio nella vita dei fedeli. Per questo i ministri
ordinati devono “preparare accuratamente l’omelia,
basandosi su una conoscenza adeguata della Sacra
Scrittura”. Si evitino omelie generiche o astratte.






Dov’è l’omileta? Esclusione: non è Gesù Cristo, il Verbo!

In particolare, chiedo ai ministri di fare in modo che
l’omelia ponga la Parola di Dio proclamata in stretta
relazione con la celebrazione sacramentale e con la
vita della comunità, in modo tale che la Parola di Dio
sia realmente sostegno e vita della Chiesa. Si tenga
presente, pertanto, lo scopo catechetico ed esortativo
dell’omelia. Si ritiene opportuno che, partendo dal
lezionario triennale, siano sapientemente proposte ai
fedeli omelie tematiche che, lungo l’anno liturgico,
trattino i grandi temi della fede cristiana, attingendo a
quanto proposto autorevolmente dal Magistero nei
quattro ‘pilastri’ del Catechismo della Chiesa
Cattolica e nel recente Compendio: la professione della
fede, la celebrazione del mistero cristiano, la vita in
Cristo, la preghiera cristiana.
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