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1,. La testimoniianza
della liturgia: cele-

l,'_amo1†e del Padre

2

pteghietait iitwrgilea al ate
di Luigi Gs;iracrciz`l P

«È gêzmto álamomemfo, ed ê questo,
in cui ifuerz' adomtofa

adafemaaa il Padre ia spirito e vermi;
pejzåcbé Padre cerca tali, aciomto1fi>›

(Gv 4,23)

La relaziotie filiale; clegli uomini con Dio ha sempre tri?-
vato, nejclllai spcregflhiera un íllwlgo privilegiato per esprimersi* e
per 2limentatSii., cL',Aé›bà¬Pad†e ,ene è ,,1'esempio eviden-
te, anche sa llivelllos Lo studio della spreghiefra li-
1:ur~g,ica puo consentire cogliere la ,natura e la lsrrsuttura

tale relazione, nella quale edííìca Ia, sua identità
filiale >ap11:endosi_ alla conosicenza ei all”esperienza delliamos-
tre di Dio Paeltes. Il ,presente sconstrilousto si colloca in que-
sto a*11:1l:›isto,:s concesntrandlosi sullsa preghiera, liturgia, cer-
ocheràs mostrare, la testi_mosnlian.za,, offerta dalla liturgia,

una preghiera inci-ìrizszata al Padre, appsrofondirä poi la
ssstfuittütá, iteologicsa ,fosnclamefltalei della, psrelgluiera liturgica
,stessia evidenizosieifš, iitiffineì, la :sua capacità formativa ti-
,siP,€1:,to, ;all'sedificazsione, diellas vita tsfilíale dei CriStíani,.

della preghiera litmgica ,riv«;›1ta al Padre, è ostato
trfattato ,prevalentemente in relazione al posto clie occupa
Cristo questa preghierasl. lLa qwestíone non è nuova.

ll1l_PU~n,t0i rfìferilmento :ffmdameiltßle per questo tema e per il
dìbatzirocioche nie seguito ,ël la disseerrazione di Jones/1ANN,,, Die
Srellamogt Cbristš im Zštafgiscbesal Geeber, Münsrer 1925. A ciò si può
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La Jpvrcghíêra' liturgica al Padlte

Già lllaffmntata da Ölìversli clßšlla lCliì¢lSìa3l,Â ha ltrovato
una ínteressante íformullazione 1~1eHalldís%pQsizion¢ del c~ano~
ne 21 del Concilìa di Ipplona C161 lç<lUt*z1leml0l in ,preci-
bzzsì vel Peztreml pro Filiol vel lfiiliuzzz pra lPal"re ?z0mlz`net;fl let

altafi adsistiízzr semper ad Patrem .dšfigatuf oratz`o›› 3. Per
la llíflvrgíìa lantíca íseclollo el .in genere per la tra-
dizione lìtL1rgiclalmm:alníal,, slltludí Iungmann hanno pg)-
ltuto concludere che Sfí ítrattlal una regola generale: la
preghiera Ilìturgilclla presidenziale- è rivolta al Padre attrga-
verso la mediazione C>1fístoh., Il lfôrtlel valore riconolscíuto
alla: fmedíazícme lsoteriolìogicía svqliia da 1Crìsto avrebbêl :poi
plfogrèssliviamentel fatlto spazio all°lalc&ce;nltuazìone della ,Sua
natura clìvinal e della sua consustanlzialìtä íco1,1 Padre, fi-
no }al1°'introduzlionel, in lepolca lmedievale, Orazílonli :rivòlf
te djretltlamente al Cristo. Molto di questo proceslso tra-l
sformalzlionelwè lclovuto alle controversie: crístøløgliclie, in
particolare: alla grande realzíonel lalll*leresia ariana.l Significa-V
ìílvlüi È* Consilstente %pHSSlaggíQ, "ai plar;tìrf: dal secolo IVI,
dalle doslslololgie trinitlarífi: “låulälflrdlílìaffil” (ad esempio:

aggíungçrel, älslenzal pretesa; di lcìomlplletlezlza, IUNGMANN; La lotta
l<f022f1'0'l'm'ä¢f1L-fesiffzø germanico c1†z`sz†` ldella aulmm religiasa nellfalza
Medioefzql ID., Ereååtå Iitmfgica 6 aliiwllìtå pastomíe, Pfi01if1€›
Roma l1S?6f2;, 13-107; Cf. VAGAGG1N1,lIZlsez¢sQl teolagico deZZa Zštwfgia..
lsflãgfül di Išfurgia. <teoZ0gi°c†a= generalè, 1Pao'líne, «Rama l196§4,fl l1'96-i242;
A. _Prz'ère adressée iii llDäeu ou au C111-ist? llìeleczzzre ldìßfa
t/vêsel impofùznte dè lål lififßiêfellde la recherche actuall-
le, in Liturgia, Späritzzalšté; lCz;Zãwfes,l ;a cura Triacca lel A. Pi~
S:¢›ia,l EaiziQmLimrg1¢h¢;, Roma l19s3l, 101.114;
NEU1\r1-IEUSER, «Czzm aítazfi adsistìtur sempèr ad Pazrem difigamr gm.
z*åo››_. Der Cafzon 21 des Konzils von Hippo 393 seifle Bedeuåwzg V:-and
lNacbwlärkzmgl, »«A1,1gustìlnía111;111›> 25/ l(,1985)l 1_05È-lI19; I.
Die Szezzzmg c;;››~,=«_¢zi' zu den Pfasfdfaigebezea »d¢fl Eugbmszaeƒeäef,
Cbfistologiell Lita-rgiè; Der Gatíesåiemtí Kåréße -A Cfátfiìtusfbß-
kefmmis zmdISämziš#zmd, al cura Richter e lKran¢mam,; Ha.
ãer, Freiburgl - Basel ~llWièn_19l95L,; 243-257 (con uherìori indicazio-

bíblil0g1*l2fil¢h¢ k3š¢c¢1itì);l LACUGNA, Dia noi. La Tivìzitèì e
la vita cristiana, Querínis,na,lB;rescíal1199:7í,l 1L15-l14l6. A k

A _ V 2' S, DI CRIST1'N.A,+ Preg/vzfem lel devozilone zz Cristo nei Padri,
O.R.., Mflanç 1f98j7, - f W _i

3 'Colncilia' Afiãcael A. M345 - 525- j( == CCL _14,9)À, la cura di -C.
lM'u'11ier-,llBlre'plols;,i Tùrnhoult 1l9¦74;, V



La pregluera hturgica al Padre- ì

e,_iGllobriaf Paclret pertCrís1;o neilo Spi1:lito›>), a quelle “coor-
tlinatee” t(aícl.n teseimpíozt «Gloria al Padre e al Figlio ee allo
Spirito s1anitot››)e***1.

 Altri reìceercàtiorie (B. Fiísclfieri, Gefhardsll, allargando il
cempie é1e°inélagíne anche ad altri elementi liturgici (come

inni le le acc1etmazioni)i nei alla tradilziotne. orientale, han-
no potuto rivendicare invecelt lat ipresenza e Pantiehità an-

pteghíete itndüizzat;e a Cristo. tratterebbe di
una forma c?lí%pteghìer1a1leg;ata ad una concezione della me-
ditazione crífstolo%ígicta “dalfialto” , 'ispirata siopriattutto alla
tradizione gifovanneae.i In: ogni caso, la presenza della pre-
eglâíera “ad C/åršstumi” non èfi tale; da togliere il primato del-
 1a preghiera “ttd ;Pa:ztrem” né* piano quatttitatívo né sul
piano; di una; visione ~teolog7icae globlalä.
 Pm: s'e;11Za, entrare nella: tqüeisfltionee, sembra che sia

dlifendete la delleb tdiverse pre.
conseg11ateci.dal1e tetadizione, intdirizzate non sole

ma Fìglìü (come pure Spnitcùt; nel-1
lo lsiesisio -tempo, .rimane jpredotninante e pet certi aspetti
pamdšgmaetäcztlea testjìmonimlza della; preghiera liturgica (sof-
bptteatetutto nella ítreaäílzione occidenftealel) si rívolgea e<<al
Paclre pet' Clrilsto nello Sipìtiteotfi Tfale èe la tstrbuttura della
preghiere la quale esprilmet questo movimento
triniitíarío e le panel cuore ogni celebrazione. La rifer-

la presentazione di sintesi di lLACUGNA, Dio per

5 Questo è ammesso anche ciao Gnnmzens, Prêêre .gdfessée ti
mi anzi* Cåzršstå 113. deve rieonosieere, però, che per com-

prendere le diverse; aceetntuazìoni *assegnate al ruolo Cristo nella
llìtutgiaehotctzorre bconsíderatet non .solo 1° etianesimøet ma più ampiae-f
intente Iell';1iel1fh;1ssot tegettcitatoi dalla ctìstologíaf -<<Logos~sìarX›› nel suo
ecomplesso, camel ti-ferme il Cette nella fede
tZeZZa iCi›iestz=.e< Dtdfetåí apostolica al caneälia di Caleedotzia (451),
l?aideiat,o Brescia '191821

Qiuestea 'posizione efilllilìbfíoe viene indicata anche in SC 7:
«in q1_1es~t° ope.tt1.eçosì. igra_nCl€›t con la :quale viene, resa a Dio una
tia pe-tfettiá «et uomini ft-ìengone% santificati, Cristo associa semptet
«a sé la iChiesa, sua sposa iamatissima, la. quale prega il suo" Signore ee
per “mezza di luni: trendet lcuifot eeafßetemo Pzzdre». Rimane; pero emb1e~
;maticta1laljpreg_l1ìera _p'.er- .eccellenza dei cristiani, insegnata da Gesù. '
.Stesiso,_ «Padre nloistroåh  
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ma jpremoissa dal “Vaticano II ha ribadito questo
indirizzo gelletfsale se lo ha confermato con
una ir€Ví$í0inel dei attesti delle orazíorzí del Messaíe Rsomãflo
che ha lasciato uimcmnente sei casi in etti l1'euco1egia
note è rivolta ai Cristo. La aabítua ì cristiani. a ri»-
volgere la, 'preghiera 2-11 Dio Padree saper Crístoi nostro
gnore». al Padre della fipreglfiiíera. lìturgíicla è
dunque una caarasttetiisstíeat di non può trascurare la
rilevàllza, anche se viene cornunetnente recepita modo,
coinfuso. 1 i

La testimenianzai della preghiera liturgica tgivolta Pa-
dre tpottebbet costitttite la base per parlare dírettajmentes,
aftttaversto. la litlllìgía, iëlella» peaterllüfà di Dio o della tela-1
Zíßflfit di fíglíßlanza dei Die Padre. In tealtta

.discorsso tirissultertielzibe; sfulos;Caì01s ;Pifirz1ía1be se non svilnp-1
passe, la connesisioine con Cristo, “Infatsti non
Èsif può nascondere fclàef La liturgia, tpropríamelitef Vtpsarlando,

ëf stseioceintrlilca (né _psneumatocent1:ica)t, mal scristoùeififršca,
anche ~qL1Ãa11<;l0sls°loreazìone viene eseiste1*naticarnentse= írivoltas
Padre, Il contenußtto i della celebrazione' bè =se1np1~.e; la storia
della íssalveezztas. la quale sè lilllßesntratas fie itrovas il suo eompì-
rnenteo nel mistero passqttalfles Cìritstot SC 55-8),. E Ciri-
sto il rnotìvos nuovo dei tdelts :eelebtalte crìzistiano.
ssaltros emomentü 0 21896119 s fdšlla ¬ Storìaeet :della salvezza
eventi del1'AT ai santi della Chiesa); è ,accolto nella :celle-
braizíonef queantto trova compimento in iCrist0 o in quan~
1201 1^&pp17$$s¢I1ta1lea frlllttuoseítä- del .suo mísntero Wpasqualeì',

I J. }_LöPEzf 1<<Ia=1Spitáto:e aerità››. Iairadazioaa ašla
Zitwfgêa, l?ao]5ine1,t (Hnisello Bealgaime :1939, 2-46-250; Pi. fSoRc:, La
ififbiesa celebra la sPasgaadel1sa'o 1Stz'gz~zoffe, Ltzlcelelzrazãofze ìizargicas a
.f3101a1fmlz' delia ifSaarosa*z2ctufl:è 1Cc›ncz'fZz°7um';, aj Falesismßfi.
Milano 1199.3 ,s 351-6511;; iCAvAGNoL:;Il1sa-zistero di sC'1fís{šo, soggeüo del-

äeleßrazione, in <<Rí$zis1ta Pastorale Litmgiea›› (1997)
Proprio perçhé bè tìincentratai sullìapera salvífíca compiuta in Cristo,
la liturgia è.se'mp1¬e¢ sagerta anëhe Padre dello- IS%pirf1'to.1
Questo spiega petcliënon si ipossa parlare nella liturgia unafesta
del Padre tdefloi Spííríto), in sense autonome; Così;
sen, Lesiieefêtest :de lnmféet elitargšgaeset; tƒêtes €lø†ást.? (commenta espli-1
quer faåsencie' fêfestdal Pëfefli 1i11ÀL;¢' :Jam la Zízfurgie, a scura'
di A.M. Trìaceat le A. Pissitoiau, - flšfdìzioiní liturgiche, Roma
1981, 11418. il 1
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2» La struttlnrjaf foni-
elfamentale della pre-
;glåm;ìera. lìmrgica: al _
ÃP"aå1¬e»per Clrìsto
nella Sìplìrìtu

lffinifafi - _1,l Dì (Ibrine) 1997, 55-60 ec-:_ 112-j117._

e cla ritenelre; lclaei %prop"rifo connessione con questa
cefir:aJítà_ecries1:o1egíca: sia da 1¬liscoapri;ree e da valørizzaree la
erelalzìønei _Padìre› che le preghiere lliturgíehe aepongone in
evídlenezas'. al là e prima ancora della equestione del
tleåfillìlëlfeafloi imlìleclíatoe elella' ;formp1lazione della preghiera,

connesesìonee ;1nette, luce la struttura fofzdafßzeffiale
Clelia liäreglhilera ll;ìtIl1TJììgf'1fca. come tale, ciò che la rende pos-
asìbile. V V Â

iLa liturgia risposta e ac:lesio11e di fede, in følfma oran-
te e celelì›reajtiv;a, a Dio che si comunica aall”uom0. Perciò
essa è» ƒriíleslesƒoe dlell_°eslperie1*1šza della rivelazione salvifíca

Dio atlteestatae nelle Sšzerittuz-eee~. La lreivelazìonea Dio ha
:il sluøa eee suol compimento in Gesù Cristo. Nella;
fsua peejrsiQ11a,_ con % il suoi gesti ele sue parole, con la equealietä
;f1:a{te1:na delle; _relazì0nlie 5c:l*1ea leillsetaura, :Egli rerlcle presente
la *signoria :lì Dio. La mortef ef risurrezione, mentre; rivela

Coluie ache ha clatoe se estessee pei: noi è “ì_Signeoref”,, mo-
Stiäae anclìe la verità et la pienezza della "rleleazíofle che Egli
aílrletratlteneva coI1llDei0,+ sufo “fPelaclree”l;, cioflë con Colui che lo
ha mandato ee del quale ha espresso Pamoree per gli uomínie
i(Gív1 Dalla, glorifícazicme di Cristo scaturísçeee anche
lfi lpíffillä e Bffüålíøilìê eCl€l10elSplìtito_, quale, rimanendo
anni, asesíücia la .noesltíra vítea fa quellla- Cristo ea ci rende
piarftecipí della sua%relaZfi01*iee con Dlíol Padìrel. Si coglie dun-
equìee la «centralítfàe del mìsteroea ;C1:ìlseto;, a partire dal quale;
si reencle eclìesponìbile la salvezzaa uomini e :sí è condotti

8 Oltre ai testi citarie alla nota 1%, in cuíe si trovano indicazioni
anchel; sui quesreoe easperroe, sia aglgìungá qußlßhße Gontrìbuto specifico
s\1lla:%pregll1ifera__lìfurgicea al Paclrel: Il e«Padre›>' neiia preglaše-
2:4 iZštwgicae,;_ in e<<La'l Cìviletåe Cattolica›> 123 (1972,) I, 8-_17l;~
QUELLEQ La .Zššm*gz`€= et agliøizfee du Pêffe, -in <<'Cl0mmlu1'1autësl et- Litur-
giesa›“›*- 66 (_1;984) -__3f22; Daoaem, A Zoíde; della aszzala gloria. Il
stem; Zíša†gia,_ Aaco1~¬a,e a19f8fEšL, 85*;a Bowaccoesof,
«zitomo» delZ”uomoa ai Padre: lzzeíla celebrazione, in <<Rívísta Liturgi-
:c'a›>~ (l1.99íjš)a e=e«A.e ìepertzzraai _Paåf†*e :nella: pre-
g/flì-mi Zi¢l¢†'gi¢42l,_ in iÉid;†e, 8_e~95;;; '(12 P0R1RQ,MostraciìiZíPadre..Pe†carsi
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a scoprire il. vero volto dell'uni§co Dio, come Padre, Fiigligo
ed Spirito, ,dove il Padre sè all'origine élelfiniziativa salvifi-
sca, il Figlio sè; colui ehe, la a1:tu=a, lo Spirito è colui che la
rendef efficace noi., g  

La-riveloaziosone di Dio tcomes Padre e il acønotenutü que-
sta paternità hannos dunque, in Gesù Crísro momento
CLLl1TLì112l1†1tf: le ,Criterio acomgorensironeaa. «E l°evento sto»
rico~Salvií,ìC0s Clì Gesù Cristo morto .e Itisorto fa preservare
Fimmagine di Dio Piašllre delle ,interpretazioni rrlitologiche
aflfídfifil 0 §Pf0ì€flfIívs¢ imoderfles. La realtà Dio come íPa›~
dre dice riaferimentoa all*opera salvezza Cristo e nello
S*píríto››9i., E il Figlio Gesù 'Cristo che ,conosce ¢ rivela il
Padre (lcfr. Le lO,,221; Mt 11,27) ed gè attraverso Figlio
Cher _ si entra ,comunione con Paadre; a<<cl1ìu11,que nega
Figliso, non possiede, nenameno il Paclrej; lprofesasia la
sua, fede, nel. Figlìoí possiede a1'1cherfPadrae,››

,Per quanto Tesperienzla della preghisera, NT
conferma la ,centraliità del mistero Cristo: Q, proprio per
questo, la rinnovata a;per't`ura della, preghiera, a Dio come
Padre”. Cio risulta evidente daf divselrsffš ¬fl111I¢iSta,ziOiI1lio
:nodo rivolgersi da Dio, proprio (Mc %1f4,36),
passa ai lcriistiani, i ,quali nello †Sjpirito dìconos <o%.bbä,!, Pa-
Clre» (Rm 8,15; Gal s4,6,;; 1,P1: ,1,1_7,);, Dio ormai è c,sara1i:1:,e›~
rizzjatog ,come «Padre del Signore nostro 1Ges 1`1 Cristo»
(2;Co1r* 1,3; Elf 11,3; Col. 1,3) le perciò anche «Padre nostro»
(1Co1¬ 1 ,al Padre; rivolge 11el nome di Crisrto, la
_mQtivs di per mezze, (Rm 1,8 1Cc›r 1,4;
1,3-14; :C01 1,.,,l2í-14; con la Clwiara coscienza
che Cristo è sempre, vivo, 'presso ed ìnrergcede ge:
noi 7 g

La fede della .Cbìresra *primiativa,, rgeìsìpriessa nel írnomeintoa
della, preghiera es del culto, .rimandar aa dato, teologicio
lfondamentalezs fe ,pero mezzo Cristo, ,nello Spirito, che

ai Crora, Padre, in ,_L¢xicoa; Dizíøaazio “iTèològãco Enciclopoe-s
dico, 'Piem;me~, Casale Monferrato 21¦9I,94;, g g g

1° Cfr; HELEWA, «.›¢ißåz'š'~! .P'ad†e;f››,_ in La ípreg/àiera. Bib,b_š4,
itãøelogša, ;esperie†zzei storãcbe, I, a cera Città Nuova,
Roma, 2199BÈ, ; Pfegålšeral aZ _Padre. Dati åâbrlåè
fs,-ra, in «Rivista Limrgi¢a›› sia (1,995) ;(;3&-7l9,,



La preghlera llturgrca al Padre, g _ _ 1:
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possiamo averle :pieno accesso: al ,Dio Padre, perché è
Cristo .chef Dio el comunicato compiutamente la noi. Per
la lsua urrrafnità gloriosa, Crissto, <<pri:mogenito, di molti fra-
telli» 8i,f"29)_«, ,ëì costituito come atnediatore fra
Dio e, gli uonlinia (1Tm Geszì C;*istos ci mediatore della
pteglašera  (cl1e fè fatta «per Cristo nostro Signore›>) pemåé

salvezza., preghiera 'liturgica passa at-
traversoi raCtristo,, così la rivelazione del Padre c, la
partecipazionei vita tpassano tinretvitabilmente at»
traverso, Verbo fa:tto carne, attraversor Paperruraa alla rc-

Sto di rive1areasDiìo come Padre eos introdurre alla
nel vita con Lui *non si sè; eesesaurito un atto episodico,
qutaisif che ruota potessimo ,roaggiungere Dio Padre dimentif-»
cando iliigliosi Gesù os presrcindendo totalmente da Lui,

realta, la mediazione svolta da Cristo coincìdcl con la
Stia idelitliteå ed la sua Cørldizionec ,Figlio-Uomo, morto nei
rìsoorto,, e perciò es perenne c insupcrabilcall- In e per

dèi ìspossiiltfilen 1°' incontro sralvìfico. de-I1l°,uomo con Dio: «pere
mezzo lui pcssia1no preseintarcí, gli uni e gli altri,
Padre solo 15Pírito›> (Etf 2,, 1
_ La strzztta:r.;z ƒoadamentasiles della pregliiedra iliturgiìcaf è;
dulnquoe, quella una pregflaiern fatta «al iPadre, per Cris§f0
rlello; Spirito››.s Ciò .`e messo luce anche nei Principií se

per la Jfiiftzofgia sO†e f(= dove si ricono-
sce la della preghiera, cristiana, nel fatato che essa
-'epartescípa ldelliamore cle-i1iFíg]ío Unigenìto per il Padre_ e

queH°lorazione:,, che egli durante la sua vita terirena ha
espre,slssos ;co,n,1e sine parole e: che lora, ai nome, es per la sal-
vezza di, tutto il genere umano, :continua incessantemente
in tutta la Chiessas se -tuttii i suoi? membri» (PNLO 7).
Questa Preglfiíetag pori avviene per Fazione dello stesso Sp`i~
tito di Cristo, che Èå; efiuso lnoiz. «non vi può essere
.dunque nessurra prcegl-riera cristiana senza li°azione dello

,S,anto, che Lunificsando tutta la Cl-liesa, per mezzo
la Paclre›› (PNLO 8) Ma se questo

li Ciro. Il sigfziƒicato perenne deiZ'umanz'tà di Geszì
nel nostros rapporto con Dio, in ÃIo.,,, Saggi di Czistoãogia e :Zi Mariolo-
sgjía, P`aolìne,_e Ro1111as1,96s7; i239-í25  
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si deve cììree in modo peicíaleeper la preg hierae ecøloereo
che sono stati eunitì ae Cristo -tramite la rigenerazione del
eB,attíesimo ee sono eäeivenuti emembrá' del suo Corpøg, lo :sí
deve perè estendere ad øgnì autentica preghiera umanae:
<<Crist0, ì;nfattij, unisce a jsée tutta 1°uma'nità, :in modo tale
da stabilire un rapportoe tra la sua preeghíera e la
Pfñghiëríãe eftlfetø il genere 111nƒeno››e e(PNLOì e6)%12e.

Lülmaìniƒteä È: o1rmai posetea I1e]1e'e<<eora››> <<í, veri adora-
tori adorerflnno Paldre .in spirito; ee ve1:ítàe›> (Gv 4,25): la-e
SeCiefi11`C10eSí 1gfUi€1aree Sìpítítoi, the rende pattecípì della
Veritàe che è. C1:ìSeto,e il erìvelatoree del Padre. Così lo spazio
della preghiera lìturgìcza íè la nostra coemunìone k fraterna
can Cristoe, suscitatea dallo in forza della quale.
epossíamca rivolgerci al Padre comee lo ípulò fare eCrisi:o;: co-e
me figli.. dunque la epregfhíerea passa attraverso
1C1~íst;o :e costituisce un modo epaertecipaife mistero di
íCIíSt0,e He deriva chee pmperio 21 matíVOe% di queseto :radica-
mento crìstologico essa esprime il suo eecaxeieeentäanenroí al Pa-
dre, enellcj Sepilifüee, % 8 Cifiìfiìfnteae in se; stessa eespíeríerxza
storica della vita, :filiale (%cfr;.; 4,,6í; 8, 15) e edellefiflliie-
tà rfraeterna nella Chíesea, Qøifpo Cristò1. k

La eS1lr111i1ìL11'fl efüflåfiemfintflle della iprfigllìera liturgica cer-
e;rísepo1*1de quindi ealfeesperienzeea enoriliativa delle°eeco1¢of¢2ei}z
6585?! eT1':í?2e2}få 1 " "rima antßra dii rìäenteire di V eue*]l°e acecentua-
z1on1 verso la “Trimtà econ;om1ca;” 0 la “Tr1mtae 1mma;~
nemree”, emexgerannø con .Pappmfondíresie della cc›m-
prensione della efeetsìè eee nel confronto con divelìse tšìlldeeenze
ereticafi, Qeuesta eesezruttureae foendamentalee eprecede proble-
ma della efoermulazeìùene concreta della preghiera
la quale potrebbe anche essere indirizzata Figlio Gesù
Ceríseto come pure: allo Spirítø .Sar1to, [Ine ogni caso, l?.attua-
zione della relazione esalvìfica con Dio (di cui la
preghiera Hturgiceae è un momento diretto ed efspilícítoe) av-
viene sempre deentro Peespeerìenza C1`€š1l'Èìnizìativa gratuita
del Padre che ci aceceqglie in eCerís_j;o e conferma a Lui at-
traverso dono dello Spirito. E eperö, che la eco-

:12 Cristo rímaneeu .icoeluíe attraverso _ quale etuttíe poseseono avere
accesso -a. Dio e]3ach:e, di là della :coscienza espleícíeta, çhee si può .ave.-
rei di questa frealtà.
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sfcienzá, questa ssestsrsutturía delle :relazioni storicos-salvifiche
ispirare luna verifica della correttezza o ciell°iacieguatez-

za ldeflle formulazioni :scolnlcretfe sclell”eucología.› E comprensi-
lanchee che la iliturgía la formula della preghie-

irfä Petite per Crieseto nello Slpkito», perché; essendo ce-
lelórêlzliolìe .Clelia storia: della salvezza,o essa :desume la sua
forma canonica scanohíeitàl stessa della rivelazione,  at;-
-tesftatas nelle l

Li'eeincliicazíone selcøflåo Cui la preghiera li`1:urgic"a deve ri-l
volgersi al Paclree comprlendes solo se ël mantenuta in
stlrettas lcorimesssione con lieceonomia della salvezza, cui
centro culmíenante e .genestico el costituito dal mistero pa-

Cflrísto- Qüeseta íindiicsazsìones, quindi, non implica
ideibba, eprsegare il Piadres les non Figlio lo lo Spirìlto,

ma Suppgnei fihe 3 epjçggjhjl «il .Padre per eflrístoš snello pìrí..
to», riec€J1f10$C@1f1ld0 le apprezzandos *(qu_i;ndi celebrando) la
speecifiecifà clelles store Pesrlsonef divine nel loro agire Stosrico-s
sselvifífiüel VCISO Occorre: :vedere da vicino,
som, quale evaliores assume per la, vita ƒcristianas sfesperieenzla
della ipJ::egl1ieral íliturgica rlìivoilptaí Piadreli.

13 Qu_est_o` c3:_ite_i¬íf.o teologicol ipropriol della preghiera liturgica -È
iflumiizantee; più in generale, anche per 'nine scorretta çomprensslione se
una verifica -delle preghiera %persoonale e delle espressioni della pietà
Apopoflaree. Per elsƒempieoe, le da seongiurare pericolo che ci si rivolga a
eMail-ia o ai Santi come a ;figu*1:ess di? “imediatsoril” capaci ottenereuna
grazia; dai sun Dio che: invece :agpare iloritano e meno disposto a do-
nair'lal.l «Ciò avviene, ad esempio, allorché si presenta las devozione
alla Vergine. come un “mezzo pi:`f1facilei” o una “via più amabile” per
:incølltrares Dio lo Cfissto; 'o quandol le espressioni usate possono in-
.olurre a srsitelneres Cine: nella Madre eeprevslgai la xzuìseríßølffilìiëì, nel Figlio
leosogiustieziai. onè iquesto Fìnsoegnamlento della Cliiesa» i(CoNeR1soA-
zlozse Pesi In “cmzroi Ozfiemfamemfá-A see-eproposree per scelebmz2o.s
22€ ¢leZZ'Zl1¢noifz?2zz?*äz2«fzo- [5-4-1v987]í, 56%, nota 100: EV 10/1.4f9Ã9)..:

14 Il nostro accostamento al materiale eucologíco non ha prete-
S2». .SiíSfi¢imatiCifå. Int€nCl_e mo'setra1-es in -modo esemplificativo alcuni

the seamriscohoe d'all'eapertL1ra al Padre propria della pre-
ghiera; liturgica. -
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3. Ls'am1azielne li- l
turgica dalla rela-
zione fìliaåles aldorare
il _PaåIesSpi1šít0 8
Verità

Nella sua scorrispondenzias al 'modo di rivelarsi e co~
lmmaicarsi di Dio, la liturgia diventa accoglienza del dfmo

una lrelalzione srelale che Dio offre el ha :il suo centre
in Cristo e attua forza cíello 5S*psì1<ítC›: lè Paclorazíonel
del Padre resa possibile nell dono delle Spirito. e della Ve»
rità, <<pcr¢hé Padre cerca aclo_ra_torí›› (Gv 4,23) Ciò
significa léhes già la posslibilitlä pregare, lodaire, invocare
Dio sè; una “_grazia”:; la grazia essere unitil “ìaneumatica-_
mente” a Csrístos, nel -quale Dio fP-gdre ha dato la via per
entrare in comunione: con lLui15,. E la sgfeizißl del Padrß, sc/96
cz' alam: di essere ƒšãglz' nel FigZia%, lattraverso la Comunílones
C011 Ytllnanítlà gloriosal Cristal, quale <¢prendenclo lai
natura umana, inmdotro quesslto esilio terresltres
quellìnno che viene eternamentse cantsatos nelle sedi celes-

sultçìsce 21 Sé tutta 1ìalc§mu11ità degli fiuornini, se se
associa i1:%1ell° elevare; questo divino canto di 1ocl¢›› al Padre

(SC 8s3)í. In Cristo si uniscono cielo se terra se 1°uomo puè
cantare, con coro degli angeli e sdeí santi, la salnltítjà di
Díolìßs.

base a qulesrol si può riconoscere luna orìgínsarìas capa-
cità sformatìvã tfllellas liturgia rispettosl allfa; *vlítas scristianarl la
lìtulrgia ssa plasmare fzeZl'arfmre autentiche disposi-
zioni lfllšaii verso il <<Psadre> :che :sè nei scieli›> se diviene; *essa
sstegssa €SPe;rie:¢zas starficai dèjllfa relaziozsselällcomu1¢ios†ze escato-
Zogica cm: il _Paclre. Le disposizioni filiali e la lrelazíone scan
Dio _Pad1:es ,nosn sono legate irninedìlatamentel e semplice)-_
mente al fatto pmmmciare la pamla s““_Padre” nefl”i11di-
rizzo c:lella_pf1¢eghlíera lsiturgicsas (anche se sii' potrebbe auspi-
scalre una maggiøre frequenza di questo ínclírizzo esplicito
della preglaíera); rianto meno si risølvlsm nellëwsulnere
teggìamelnti moralisltiçi ol spose lsentímf-mtalis% da ílffiglìébam-
biní”; ljessssere figli del Padre scc›nsÈist¢l nellfìesserel sz'ncsc›1Q§as-s
smti a sCrz`sta, nello lslcolprire in Cristo compimento possi-

15 Per questo nella cfe1ebr.azionf: eu'ca:L*íst»ic'a, nel m'omeln1:0-slte*s-
so in offriamo al sPacllrel il panel :es il vino consacrati come men1o~
fiale .della pasqua di Cristo, possiamo <<ìtí rendiamo grazie per
avercì sammcsssís alla tua preslenza a compiere sfzrvizio sa¢¢rd0mle››.
Sì veda ancheil temas dellla lode prlesenram nel prefazio comune IV.

16 In questo modo si sconcluderno, _globalmente,_s ílsprefazí, intro-
ducendo il tanto clel <<Santc›;>s. l il
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_ al noi lclisponfibile nello ìåpiritó) sclella nostra
lrasciaref che la nostra vita sia. compe-

jpasqiualeí vita che Cristo stesso
el nel quale si lsmalnjfesta .I”ampiezza e la forza

La pregläìerac lliturigica ci .eczlifica come figlie ci pone
relaaìcne il Paclre per llixrransifàl del nc»
serre; “'asenrire”*al emotive, toper Z'oggezrivirà del-
llazfiorze cui si aclerisce e: Ci si impliciaå azione che
celebr*a memoriale Fighe Dio, come centro
»ef scul“mii1e%Clel idonarfsfí Die Per questo mo-

le sorazionìs sepessoa .si riVolgoano_a a Dio Q) Padre ag~
Agliungsenidc) riferimentø: ad evento_ c5l.ella.%s1:Yoria clella
asalvlezzalll oi aggetrivaziona che squalifica suo asseere
e agire per nioisßi ses riacchiutleilclò tutto sempre dentro la
;mecliazione dis Cristo Crissto .riòstro Síjgnore››) ._ In
lquelsstsa prespsettìvas asmpia, anche farro di compiere
1”atte clella preghiera lìifurgífla asinczlirízezsandola esplicsitamen-V
te al Dio icon nome; di “Padires” srítrovsa esuo» svsaloref. in

)

guanto cnmpørrta rrícenesceres es ajccettiare, faliimati :lalla

Il ìQH21¢he«esempei0: «Os Diva, che; modo mirabile ci hai crea-
ti .at tua immagine ses in mode più mirabile hai rinnovati* fe redenti»
(CDllett_a della Ãmesƒsa dels giorno iiatsale);al «O [Paclre,s che in rquesto
gfiøriaü, per mezzoa del ítufos unico Figlio, hai viinto la morte ref ci hai
aperte ;pass_a-ggío alla 'vitae efiernae›> (celletta della domenica pa-

«O '_DiQ- onni_pQte_`m:_e elcl et'erno_°, che governi il cielo e la ter-
1¬a›_›s (colletta della .domenica II, 'peli aannum). Lf'ever1to della steria
(lella salvezza E-È erílcfckrtzlíatoa anche nellea sua attualizzaziohea. sacramens-›
rale; etelrnas mìserícercfilia, che nella riccirrerzza :pasquale: rav-
vivi la :fede clelf 1:r1oepo1;›olƒo››s(celletra della domenica II di pasq%ua)a;_l
«O Dio--,._ clàe- ci hai ar-adimato aaa celebrare in dlevioftay letizia la nascita
cle1_ltuo Figlio» l(o=1faziiio'11e dopòs la Cürnunione della messa dell*amora

11ata1e)=.
15% ieSe;mpibj:† -~'<<Dl°c›* míÈseriC0rd`iosc›†, fonte di -ogni' b'e1`1e›_›

(collietra della adomeriìsca Ill-di fquaresìma); «Dio grande? e: misericor-_
díaso›› í(<:ollerra della demeníçaa flfll per annuI11);a «O Dio, fortezza di

spera in te›1› šcallelfrta della êlornenica XI, per annum); «O Dio,
nostra forza e nostfra ssperanza» (acollelzta clellaa domerricaí per

ulresriorí indicaziojnçi quaesta direzione, cfr- DON-s
carri, A lode øle;l!zz sar: glaräae, MEN¬aearrr, L'ape††um aZl1?a«.
dre aneZZa_s_pregbáem; Zirfzz_1fgšcae;, 80.-95
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Spirito, la oçondìzíioneo ei lha posti Gesù Cristo ri-
spetto al "Colui che Egli ci Ãha indicato chiamando1ol<<Padre
mio el Padre oovostrol, Dio. :mio ff: Dio Vöstlro» o2:O`,l17)
In questo caso il opregiarleì oclilcencloo “'PlâClrel!” pub essere
compreso come atto: °l°p€rfQrmatìvI0l°›, Cioè Ifln atto Che,
mentre dlice: la omodlalìtàí ìoroelazìonei Dio ;slí pre-
senta a noi, in Cris;1to,¬ nellooo sltessçlo temple pone» atto que-
sta rélazíolle fnellla formal .clfšlla rmlsítra Iacloesíoneo e della Inol-
stra rìslposta fifecìel. i

Se lsensoo dèllal poatleniitå pienamente .svela-
IIOI ff Pl9+1f7¢CiPã›ì0f onlellla lfrateìrnitfà fcoildivìsa con Clrisìtol suo
Figlio, fllløra la pflftêrnitlål fDi'0 all fappella la comu-I
liìtooà ofrantel non generica né ímoClellgf_ca_ semplícenìellote
solllllièllea lcomuneo lclei leçgami ìpfarentali. IEI piuttosto gzzoella
paíterwâtä che Dio ifzostm án Cfista eo “modo auífilzoimgzzte nel
.szzo omistezfo pasguaole di morte lleo fisufifezlliofle. Essa ha dei
tratti lesslenziallflìl e; speCifici,o che la lìturgiíal ci :fa rìcorclare fa
celeblraife. lpoaorticoolarg a_parti1fe oc`la;llal pasqua impariamo
a. aonosclere Padre camel la1I*lorigine
disegno: di lsoalvezza per cllalla crfitzíoonoe
mezzo cli Críllsotool alla retlenzlìone iní Clrístø †P;ref“azio
della %pre-gldìera eucaristica II 'e 'ftlttfa la polršglfiìfzra euclarísotì-
oca; IV); colui che colntinulamenteol <<fa; vivere e ooslantifica Fu-i
nìvfc-:1:so›› (cf1':.l opreghíìera eulcarilstica III); colui che si Ia ví,~
Cinlül aglio ùiäfmlítlíl, Sì proende cura loro vita e <<per
1116220 lclonall al mondo ognlí bene››; colui che, di
fronte all°ínfedeltlà del suo ipopolo, lira' stretto' con gli uo-o

1111 Vírlttollo nuovoo allleanlza in Cristo, «un vincolo
Così saldo che ?11L1ll2. ípotràl spezzarc-:›> (cfr. preghiera
eucaristica della riconciliazione colui che; fínstoanca~bil-
mental Cerca i pecocatorí íe: dona oloro la lrilconcilíazíone (cfri.
preghiera leucarísfcioca della riconcílíazíolone lII)1°..

In Cristo morto 6: ;1fisoo;rtoola paternità di Dio abbraccia

1+” <<Dí0*11on èlímaíí firanto* nostro padre coome quanìçlo lama c pen
;clona'_, `o1r1oi_nonl_sìámo mai. =ta11t'o* suoi Iquando agiamo
Istesso modo; 'verso otulttzi. oi: *nostri fi°raItéllí›I›_, ílçondivítlendo fill dono di
essere stati ríconciliatí in Cristo (P. Padri le Padre, Di-
Zåšmmfioo di ltealflgia :Â›š{›'li;':'aA,- la ,êlí lLeon.-lD11fouJ:=, oMarietti, 'Cla-
sale Moilferratø l19825, C01- 823-82f9)}
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tùttoo' lcraeatoe eee si eašìemåle modo nuovo ecl escatologico
al tutta fumanirà. «Dire che Dio è Padre significa infaaatti

la sua trascenclelnazla assolutak ma anclue, attrae-=.
verso aC1fís1i:o,; il suo acoinvfolgimento nella vita aclegli uolmí-I

un Coiimolgimento peieno e totale nel portare a com-
noì., lfattraverseo .Fazione dello Spirito, Ciò che

asi le compiuto fin. CQ1:ías›toÉ°-ll. Questo dà acontenuto e forza alf
la rpregl1ier;aa dal Padre: nona iplosesífamoa aaspettarcí
:niente lquellìamore che ha per Cristo suo
glio, le ~cl1e,+ in Cr;ísetoe, offerto a tutti uomini e nello
Spìtítol èç efffusao nel cuore dei credenti (cfr. Rm 5,5). Per-
ciò, preseaentancloglhf memoriale di Cristo morto e rísor1:o,e
pøååíìamüa dirgli, :all°li1npe:atiofv;oa:, <<ìRicorclati!›>, ricordati di
noi,  della Clhíesea, dei defunti, del mondo im:ero¢, ossia dì
tutti coloro per il ha dato se stesso.

Con'eretlaomente, la ipregláìera. Éliturgícal dà forma alla no-
strae rellazìoile con Padírea a(1semprel Pere mezzo di Cfisto le
nello attraverso: ìúìutta la gamma eo le tonalità degli
atti: 6» degli fatiteggkilamentei che essa presfelnta alla comunità

Richíamìamo semplícemeanate tre :modi essçenzíali
questa Irelazionef: I
- lodi? eo ringfflãiaffzefztoz Paelrfe* èì rìcoƒnosciutol al-

un unico preogeittola di* amore e di comunione

I 2° CIQLAI, Padrei, V740. %
21 Appqggçianclosí sulla- metflilazìonel di Cristo, la Chiesa può

:e†s'c;lamare con lsperanza-:& I-z<Es1Jl-til asempreaa 1:uokpopolo,a lo Paclre, per
la rìzmovaroao gìøvìaezzeaì delle aåpìríto, le lcaaza oggi osi allieta per ël
ciano delia digairålílofilšzlzla, così pregasfie aelía: spejmnzzz. il gëomo gloriosa
delízz ršsurreaiozze; Per il nosltm Signoreì Gesì1.Cristo-.,››a (colletta del¬-
la dlomelflíìca di fipaslqua)i. e

veda 'í_1_1 particolare III;-Yf.a QUEZLLÃEC; La liturgia et Za gíoifeae
Pêre, 3§°17l-3`21. Egli asinteetìzza Fazione del Padre, celebrata nella

llìi?11rgìal,- 'aiììifavoersoz i f'cre>t'e3.I~111íni` aldeono, accoglienza, :attesa›› e sotto~
a1'aspertoldaossologiee della Iìtr11~gía: «slel la gloria è resa al Dio

urzífzo tre Persíølle, essa Ã"e` dovuta pr0prìa111ente; al Padye dal quale
tutto proviene e verso; quale -tutto econvergeaa. [...] Nel cantare la
lglloriaz del Pad7rej, ílllf-asësembllea» llt'.uI»gíca non le-v›acle' fuori clal. tempo
pres'e11te,l ne manifesta, al cfo†netrario,a tutto il valore; [.*:f;]l essa 'dichia-
ra formare una lcomunítàa speranza che geme nei dolori del
parto, in attesa: della sua propria g1oria›› í(äêid.,a 320.3o21e; traduzione
nojs;tr,a). I  
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che coinvolge etu1:to,, la inesauribile da cui pmmana
la vita e la asamìtå af: Chë Gesù Cristo realizza e rícapi-I
tela- ogni suo dano-; pera questo adiciamo: ~<<Ie: veramente; co-I
sa buona e tgiùtsta, tnostm dovere ae fonte di salvezza, ren-
dere. grazie Lsempre e ogni luogo a te, Padre asant0,a per
Gesù Cfri`st;ol, tulø šlilêìtisSimo Figlio. Egli tè; la tua Parola
vivente, per 'mezzo di Lui hai lcreato tut1ie~ le cose. (pre-
ghiera eucaristifia II);

- lfimzôcazionet e la Supplicaíz il Padre e benevolo verso
l'uom0¦, come si :È mostrato Gesù Cristo suo Figlio, Se
attraveristoi 11011 cfessa felatgire lo aSpi1:íto cui lful-a
emanitào ha ljisøginò per al ;C1:isto'; per questo Fpotsfisiiaa-I
ma fchiedmez ¬<<Pad:ce veramentejsaanto, ífonte og11ii,ƒsa:ntíf-
tà, lsantifíca questi :cloni con ilieffuseioenea del *tuo Spirítlø ,I
pergihéz diventino per nei il etorpe -e
sto onosetro Signore. [..¬.i]t per ala comunione corpo 1*:
isangue CriS'£'0 lo Sìpìiafíto santo ci riunisca un solo
corlpfifla (pìreglúera eucaristica II)

'offertadi sé' come tglàzafiäazlioaze tDí0:1 lP;aåI¢e
mostra came eelui che accoglie~ dono noi stessi
unità con Cristo, .inseriti in quel alinore .Che
tmaniftesta la gloria Dio. le che ci apre alla spieralìzta
pfiIt€Clí;pfltI€ alla pienezza çlella vita. eterna; aquesiìo apre-
ghìaamo taffainchiél coloro -telnet aco;mtu1icl1eranno a]l°eucaristiía
<<divte;1ttino offerta. vivai ;i11 Ctristto, al løflei (lella tua glo:ría›>
(pregheiera eucariisftìcao IV); ie iplerclië <<avet parte
alla vita eeertna›>o, deve «in -Cristo “tuoi Figlio ca11fereI-
1110 la tua gloria» -(preglàiettaa eucaristica II).

Emerge un concetto dìflamiflo Paí6†v2itå,t a
si e rimandati dal mistero» Crístc>;: nel Padre vediamo
colui che mlole e promüove: l'i¢SíSf€š@lZa clellat ocreazione e
dell”uma11ità, che 1° accomplagna e 1” assiste con la fedeltà
del suo amore, che l°itatte11Cle ed alè aapjerto ad aaccoglierlaa
nella pienezza lclella tctomuníolie tela šìlfíšllaa beaíííilllfìlìne- Qué!-
sta paterìrmitä di Dio vtersoi llìimanìtiäa vertamfiilte tali-3,
perché così fsi è trivelaaottá le eresia Clisepülflibìle per noi nell'u¬
manità di Gesù Cristo ed è glia operante negli uomini at-
traverso lo Spírítao. pettotal Ciò; la preghiera itliturgiflfia
che per mezzo Gesù Cristo ei entéllƒa førza dello Spitiattol
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rci apre a Dio §PadJ:es, diventa luogo in, esprime se si
niecfliíica rzostrfa ideflfiíiìi di ossia luogo in cui ci scog
priamo rsaggiumi clafllfaniore del Padre e; chiamati a dire
nostro «Amen» in Cristo, in un intreccio di libertà che nè
già esperieenz-ai ssitoricáí Clella scoìmmione escatologica in cui
Cristo risorto. ha. introdotto l”u1nanità.

011si può non levideenziare, jnfineg, che la natura stessa
,dellla jfre “fhieral litur' ina äfëveg erfiflettersgi anche nello stile Pg..% ._
sgløljele con cui si ganrrnjanoo le celebrazioni. Se entriamo in
frelaziíonel icon il Padre: solo nella concretezza della comu-
_nione. con Figlio rGies"iì e vivendo la qualità delle relazio-

da lui instaurare, allow :ël solo: ocome ƒmteílz' che possia-
mo seSSeIÉe se clieƒ tesstimonisanio se iaccogliamoì Dio comes
noƒsftro Padre nei Paelree tuttii. Inislerendosi questo dina-

eliasseemljleoa 'lirtourgigca che prega lee nchíamata, per sua
ad esprimere; se rneralízzare questa fmtemätà Cri-

sltosässs già nel momento ei nel sosmoƒclos stesso della preghiera al
Piä<Élriee.r Ci si può chiederei se se come le snostre. assemblee
liturgiche sappiano esprirnere e testimøniares lai comunione
-con Cristo ei la rconsoeguente ífraternsità ecclesiale, se e sco-
me questa “fcornunione fraterna” si -sapgpiano. valorizza-
re: <2 fárimøsnìzezarel ltjuttiii 6 i ministeri che lo Spùito
ssuscíita per orenderlar imemoriaj vivente er fedele della ine-
sauribile novità di vita filiale resa possibile; in *Cristo.o Ma;
questo poflrterebbee áocl iállargsarie `li°iambito della riflesssiones al

là di giò- ai cui si è evoluto limítares il presente coin-si
triibuto1.l

Per conseluClerie,l ci sia coonseniiítø suggerire una “metafo-
ra *m11SsíCa1es”,,gosenzao pretese di originalità, ma più sempli-
cnemente con liitüento di evocare; siinlfiolicamente il valore
delliensperienza della preghiera Iitmgica al Padre e ren-
dere più le riflessioni svolte.

Le preghiere ,ìliturgicllie sono come lo ““spartito” un
canto da iiiterpretarezo “gl°ten1a”' del canto viene cla Cfisici,

è il données essere :figli di D1'o; il' ““*armonía” viene clallo
Spirito, ed nè la comunione filiale e fraterna, ciò che fa sì
che le note ciasícuna voce non siano in dissoƒnanza. Ma
lo spartitiof dal solo orione fa musica, noll ríSu0nai il tema e
lÃiarmon;iae dfivéentano realmente un “canto” atíifraverso di
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fzoi, attraverso le onositre voçi e nostra interpretazione.
spartito -dà a noi la eegpossibilitãsr sdíventeare “ca11t0rì°i° ,

essere il “nuovo çfizantao" adi lode', di íì;;n;v0Cazioi1l1¢,† of-
nferta. Allora, per il dono delle Spirito, lsenriamo rísuenare

Cristo le; nosetre voci se in noi la votre Gli Críistog, come
dice Agostfinor. Ques1:_O Canto armonioso, è ggrado
clio accoglíêre Poriginalitàg di ciascunoe e consentire anche
infinite “äfagriazioirli” s11ll°iu1:1ieol tema. della filialitià, non fa
che sessaltíare la gloria di Dio ;,g oPad1fe eli tutti; la gratuità del
suo amore fontale gelo; sgpazioi in }_;›ossono~ri11corroersi en
Cømpørsi le voci della creaziìone; intera. Così il nostro giocan-
to rliturgiieog, pur nella sua sressrnpelìcitä, diventa iprnofezíía, ain-
otieipeol ef ìrivoclazione della f1}1OStriai *pafrtecipazionee alla pie-
nezza della vita dívisna: aèlonaeì di aver parte alla vira
esterna e in Gesù Cristsoe 11.10 iFiìglío cantererno la tua
sgloríiia›1>s! _
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