dendo spunto dal brano evangelico della
guarigione del paralitico, che stava presso
i portici della piscina, quasi rassegnato a
non guarire. Un miracolo, quello compiuto da Gesù, che avviene di sabato suscitando le critiche dei farisei. Un racconto, ha
commentato Francesco, in cui «troviamo
due malattie forti, spirituali». In primo luo-
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Il convegno.

Ma, tu fai qualcosa e poi ti rimproverano:
"No, è meglio così, non rischiare…". È la
malattia dell’accidia, dell’accidia dei cristiani. Questo atteggiamento che è paralizzante dello zelo apostolico, che fa dei cristiani persone ferme, tranquille, ma non
nel buon senso della parola: che non si
preoccupano di uscire per dare l’annuncio

fare miracoli il sabato, la grazia di Dio non
può lavorare il sabato. Chiudono la porta
alla grazia di Dio! Ne abbiamo tanti nella
Chiesa: ne abbiamo tanti! È un altro pecCopy
Reduced to 65% from
cato. I primi, quelli che hanno il peccato
dell’accidia, non sono capaci di andare avanti con il loro zelo apostolico, perché
hanno deciso di fermarsi in se stessi, nelle

bolo della Chiesa», davanti a «tanta gente
ferita», Gesù si avvicina e chiede solo: «Vuoi
guarire?» e «gli dà la grazia. La grazia fa tutto». E poi, quando incontra di nuovo il paoriginal
to fit letter page
ralitico gli dice di «non peccare più». «Le
due parole cristiane: vuoi guarire? Non peccare più. Ma prima lo guarisce. Prima lo
guarì, poi "non peccare più". Parole dette

volte ferite da uomini e donne della Chiesa. È una parola di fratello e di sorella: vuoi
guarire? E poi, quando va avanti, "Ah, non
peccare più, che non ti fa bene". È molto
meglio questo: le due parole di Gesù sono
più belle dell’atteggiamento dell’accidia o
dell’atteggiamento dell’ipocrisia».
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La Messa nell’era di Internet: una sfida per la liturgia

ALESSIA GUERRIERI
chermi per seguire canti e letture, ambone touch screen, dispenser per l’acqua santa. Nuove
tecnologie che cominciano ad affacciarsi qua e
là nella liturgia in alcune parrocchie italiane e che stimolano una riflessione profonda, al di là della contrapposizione tra apocalittici e integrati. Come riconfigurare l’esperienza liturgica al tempo di Internet? È
per tentare di dar risposta a interrogativi delicati come
questo che l’Ufficio liturgico nazionale e l’Ufficio nazionale per le comunicazioni della Cei hanno organizzato il seminario di studio «Liturgia e nuove tecnologie». Un incontro che non vuole essere un punto d’arrivo, ma un avvio di percorso, sulla strada della visione inclusiva e non contrapposta tra digitale e reale all’interno di una cornice unitaria.
Utilità, distrazione, opportunità, assurdità. Sono molte le valutazioni che i new media suscitano, ma la riflessione teologica e antropologica - esordisce il vescovo Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per le cultura e le comunicazioni so-

S
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celebrazione e per la rielaborazione successiva all’eciali - deve tendere «a capire come può essere valorizsperienza liturgica». Ciò che va valorizzato, inoltre, è «la
zata l’azione liturgica attraverso i nuovi media, non allogica delle rete, circolare e interattiva» nel dialogo tra
terata o snaturata». Gli scenari che si aprono all’orizDio e l’uomo durante il rito. Non si tratta di demonizzonte, infatti, sono affascinanti e «il futuro ci chiede di
zare le tecnologie, dunque, sonon aver paura di raccogliere la sfiprattutto perché il rapporto con la
da anche sotto l’aspetto liturgico»
tecnica ha accompagnato da semaggiunge monsignor Claudio MaGiuliodori: valorizzare
pre il cammino della liturgia criniago, segretario della Commissione episcopale per la liturgia del- l’azione liturgica con i nuovi stiana e dei suoi supporti. Ne tanto meno si vuol giungere a «una
la Cei, anche se «la visibilità della
media. Pompili: strumento semplice rassegna tra buone e catparola va difesa» e la partecipative pratiche», ricorda il direttore
zione alla liturgia in chiesa «resta
da non demonizzare
dell’Ufficio liturgico don Franco
un’esperienza unica e irripetibile,
Le
relazioni
di
Maniago,
Magnani. Occorre, invece, capire
senza nulla togliere al futuro».
come rendere un’opportunità «le
Circolarità, interattività, immerSpadaro, Bonaccorso,
possibilità inedite» che le nuove
sione sono elementi presenti nelTomatis e Magnani
tecnologie offrono.
la celebrazione, comunque la
Vivere la liturgia al tempo delle tec«centralità del corpo resta fondanologie digitali, tuttavia, parte da
mentale». Monsignor Domenico
un punto fermo. La liturgia lavora
Pompili, direttore dell’Ufficio per
sempre sul corpo, organizzando le sfere dell’emoziole comunicazioni sociali, vede così nei nuovi linguagne, della sensibilità, dell’azione in modo che tali sfere
gi un utile strumento «nella fase di preparazione della

siano la presenza del sacro, del mistero di Cristo. Giorgio Bonaccorso, docente dell’Istituto di Liturgia pastorale di santa Giustina di Padova, perciò il problema
non è tanto nell’adoperare o meno i nuovi media digitali, ma nel modo di utilizzarli, al servizio del singolare funzionamento simbolico della liturgia, che insieme attiva e sospende i codici della comunicazione. In
ogni caso, l’atteggiamento corretto, per il direttore de
La Civiltà Cattolica padre Antonio Spadaro, sarebbe
non solamente quello di «difendere la ricchezza propria della liturgia così come siamo abituati a intenderla», ma di comprendere come «il desiderio di Dio
emerga prepotente anche in questo nuovo piano di esistenza alla ricerca di forme di espressione». Vanno
quindi affinate le sensibilità a livello pratico «per cogliere le esigenze reali – conclude don Paolo Tomatis
della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sul
piano liturgico per non chiudersi in una visione piatta della partecipazione» ed ecclesiale «perché l’originalità non sia motivo di scandalo, ma sia sorgente di
carità e comunione».
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