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La liturgia ha un profondo rapporto con la realtà del tempo. Eppure la Chiesa individua un periodo, l’anno liturgico, che ha un
inizio e una fine differenti rispetto all’anno sociale: la Prima domenica di Avvento e la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo. Perché la scelta di un anno ecclesiastico differente
dall’anno civile? Non è desiderio della Chiesa volersi distinguere,
quanto piuttosto arricchire e qualificare il tempo dell’uomo, leggendolo alla luce del mistero di Cristo, attraverso le celebrazioni
liturgiche. La liturgia, infatti, è la celebrazione dell’opera di salvezza
di Cristo all’interno delle categorie spazio-temporali; è il “luogo”
privilegiato nel quale il Padre rende attuale ed efficace la redenzione operata dal Figlio nello Spirito, riproponendola e ripresentando noi stessi a quell’unico atto redentivo che è il mistero
pasquale di Cristo. Nel corso dell’anno liturgico, dunque, la Chiesa
distribuisce tutto il mistero di Cristo, dall’Incarnazione e dalla Natività fino all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della
beata speranza e del ritorno del Signore. Ogni volta perciò che,
nell’arco dell’anno liturgico, celebriamo il mistero di Cristo, Dio
santifica l’uomo e, allo stesso tempo, l’uomo rende culto a Dio.
Ma l’anno liturgico è molto più che la narrazione a puntate di
un’unica grande storia e dei suoi protagonisti. L’umano e il divino,
il tempo e l’eterno, Cristo e la Chiesa, la vicenda di tutti e di ciascuno sono sorprendentemente intrecciati in ogni momento dell’anno liturgico. Esso diventa dunque la “nuova Betsaida”, il luogo
cioè dove, attraverso la liturgia, Gesù continua a curare e a spezzare per noi il pane della salvezza e a distribuirlo all’umanità intera,
affamata di Dio (cfr. Lc 9,10-17). Allo stesso tempo, diventa “luogo
di passaggio” verso una terra in cui scorrono latte e miele e
l’uomo, nella visione beatifica di Dio, sarà proiettato in un eterno
presente. È importante, quindi, coglierne ogni volta la perenne novità. La novità di ogni anno liturgico non consiste tanto nello sco-

prire qualcosa di nuovo nel Natale o nella Pasqua, ma è costituita
dal perenne rinnovarsi per noi della continua offerta di salvezza
che quegli eventi contengono. La novità consiste in quell’incessante coinvolgimento, in quella risposta di fede che il Signore ogni
volta ci chiede e che segna il nostro cammino di maturazione, il
nostro impegno verso una sempre più generosa scelta per Gesù
Cristo: novità di grazia, dono accolto nella fede, che ci aiuta a vivere davvero come coloro che attendono il Signore, come figli di
Dio, come coloro che sono risorti con Cristo a vita nuova. Tutto
ciò è possibile perché “l’evento Cristo”, col suo culmine nella Pasqua, dà pienezza al tempo ma non lo chiude, per questo ogni
persona che vive nella storia è chiamata ad essere coinvolta nell’evento salvifico. Possiamo quindi affermare che la liturgia fa
realmente la storia della salvezza riempiendo tutto il tempo del
mistero di Cristo.
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