
 1 

La Liturgia delle Ore, celebrazione del Mistero Pasquale 
[Pontificia Università della Santa Croce, 4 marzo 2015] 

 

«Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero 

pasquale: leggendo “in tutte le Scritture ciò che lo riguardava” (Lc 24,27), celebrando 

l'eucaristia, nella quale “vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte” e 

rendendo grazie “a Dio per il suo dono ineffabile” (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, “a lode 

della sua gloria” (Ef 1,12), per virtù dello Spirito Santo» (SC 6). 

 

Il noto testo di SC costituisce l’autorevole punto di riferimento magisteriale per 

affrontare una riflessione sulla celebrazione del Mistero Pasquale nella liturgia della 

Chiesa. In poche righe la Costituzione liturgica conciliare infatti tratteggia sia la 

struttura trinitaria della celebrazione del Mistero della Pasqua di Cristo, sia gli elementi 

costitutivi di questa celebrazione: il convenire in unum, la lettura cristologica della 

Scrittura, l’azione di grazie in Cristo a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. 

Naturalmente momento culminante e centrale della celebrazione del Mistero Pasquale è  

la celebrazione eucaristica come ripresentazione del trionfo di Cristo sulla morte.  

Le coordinate sopra evidenziate appartengono, pur con caratteristiche e modalità 

diverse, a ogni celebrazione liturgica. 

Vogliamo ora chiederci: come queste coordinate sono presenti, come il Mistero 

Pasquale è celebrato nella Liturgia delle Ore? Il capitolo IV della SC non ci fornisce una 

risposta diretta. In esso infatti il discorso è articolato attorno al tema della lode di Cristo 

partecipata alla Chiesa. La Liturgia delle Ore è letta quindi in relazione alla 

partecipazione all’ufficio sacerdotale di Cristo che assumendo la natura umana ha 

introdotto su questa terra l’inno di lode eternamente cantato nei cieli, associandovi tutta 

l’umanità (SC 83). 

 

1. LITURGIA DELLE ORE E MISTERO PASQUALE NELLA RIFLESSIONE POSTCONCILIARE 

 

Nella riflessione teologico-liturgica post conciliare diversi autori hanno affrontato il 

tema della Liturgia delle Ore in relazione alla celebrazione del Mistero Pasquale. Ne 

prenderemo in considerazione alcuni, mostrando possibili piste di riflessione. 

 

1.1 Jordi Pinell 

Tra i primi ad affrontare il discorso possiamo citare Jordi Pinell, benedettino spagnolo, 

che fin dal 1954 si è occupato dell’Ufficio Divino1. Qui prendiamo in considerazione un 

suo articolo del 19742 e il più completo studio pubblicato nella collana Anamnesis3 del 

Pontificio Istituto Liturgico. Il nostro autore parte da un’osservazione di carattere 

simbolico-rituale: l’importanza del simbolismo della luce nell’Ufficio Divino. Il tema 

della luce diventa un aspetto decisivo per comprendere il carattere pasquale della 

Liturgia delle Ore. Il ritmo apparizione – scomparsa della luce solare sulla terra 

scandisce infatti la lode ecclesiale e stabilisce in modo naturale la connessione tra le 

celebrazioni che si dispiegano nel corso della giornata e le varie ore del giorno 

 
1 Cfr. A. OLIVAR, Dom Jordi Pinel, un investigador en el camp històric de la liturgia,  in 

“Miscellània Litúrgica Catalana”, 9(1999), pp. 14-25. 
2 J. PINELL, La liturgia de las horas alabanza del misterio, in “Vida Religiosa”, 36(1974), pp. 23-

37. 
3 J. PINELL, Liturgia delle ore, Marietti, Genova 1990 (Anamnesis 6). 
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considerate in relazione a Cristo, luce del mondo. Infatti «in Cristo, la luce di Dio è 

apparsa così forte che le tenebre non sono state capaci di annientarla o di soffocare la 

sua azione liberatrice. Per questo i cristiani sono chiamati figli della luce e figli del 

giorno»4. Il cristiano allora nel ringraziare Dio per la luce visibile, che implica la 

possibilità di operare e di vita sociale, manifesta anzitutto la sua riconoscenza per la 

luce di verità e di giustizia che Dio ha rivelato in Gesù Cristo. In questo modo la luce 

materiale (quella del sole o quella della lampada) si converte in simbolo della luce di 

Cristo. La luce naturale, o quella artificiale della lampada nei riti lucernari, illuminando 

l’uomo, diviene simbolo della luce di Dio e immagine della sua azione salvifica: «Cristo 

è luce del mondo perché si identifica con il mistero della salvezza, attraverso cui la luce 

inacessibile di Dio giunge all’umanità e la trasforma»5. Ecco che nell’Ufficio Divino, 

attraverso il simbolismo della luce, si realizza il nesso tra «tempo a disposizione 

dell’uomo» e «redenzione operata da Dio nel tempo». Il tempo dell’esistenza umana 

acquista così significato e valore in quanto permette all’uomo di dare una risposta di 

accettazione e di amore alla vocazione per cui Dio lo invita a una vita eterna6. 

Possiamo allora dedurre che per Pinell il carattere pasquale della Liturgia delle Ore, 

letto attraverso il simbolismo della luce, consiste nel riferimento al mistero della 

redenzione che raggiunge l’uomo, avvolgendolo con la luce di Cristo e rendendolo 

figlio della luce. L’essere toccati dalla luce di Cristo comporta una trasformazione 

dell’uomo stesso e della sua esistenza nel tempo, luogo proprio del dialogo salvifico e 

quindi della sua risposta al dono della salvezza, risposta che nella Liturgia delle Ore si 

attua nella lode ecclesiale, che si dispiega nel ritmo del giorno. Il tema del dialogo 

salvifico è poi ripreso da Pinell in una seconda prospettiva di lettura con la quale 

arricchisce e completa il suo pensiero. Egli infatti individua quattro dimensioni presenti 

nel Mistero Pasquale. Le prime tre si dispiegano secondo un ordine che potremmo 

definire cronologico: la storia antica (l’Antico Testamento) che ha il suo culmine in 

Cristo, l’esistenza stessa di Gesù che culmina nella sua passione gloriosa, la Chiesa 

nella quale si compie il progetto divino. La quarta dimensione è la voce di Cristo orante, 

eco del colloquio eterno tra il Figlio e il Padre, dialogo che irruppe nella storia quando 

Gesù di Nazaret si donò al progetto di salvezza preannunciato dai profeti7. A partire da 

questa quarta dimensione si può leggere il Mistero Pasquale come «irruzione nella 

storia umana di un dialogo di reciproca glorificazione, di amore ineffabile tra il Padre e 

il Figlio, che ha la sua radice ontologica nella vita e nell’essere di Dio stesso»8. In 

questo senso il nostro autore può affermare che il Mistero Pasquale diviene attuale in 

ogni azione liturgica. Nella Liturgia delle Ore, afferma, si può però riconoscere in modo 

speciale l’attuazione della quarta dimensione del Mistero Pasquale: «il dialogo dei 

credenti in Cristo con il Padre […]. In questa orazione della Chiesa, si attua l’orazione 

di Cristo al Padre, ed è per questo partecipazione del dialogo eterno tra il Figlio e il 

Padre»9. 

 

1.2 Jesús Castellano 

 
4 J. PINELL, Liturgia delle ore, p. 212. Cfr. anche La liturgia de las horas, pp. 32-33. 
5 J. PINELL, Liturgia delle ore, p. 212. 
6 Cfr. J. PINELL, Liturgia delle ore, p. 213. 
7 Cfr. J. PINELL , La liturgia de las horas, pp. 35-36.  
8 J. PINELL, Liturgia delle ore, p. 214. 
9 J. PINELL, Liturgia delle ore, p. 215. 
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In sintonia con Pinell possiamo collocare la riflessione di Jesús Castellano10. Egli 

recupera il tema di Cristo luce e le quattro dimensioni del Mistero Pasquale dalla 

riflessione di Pinell inserendoli in una lettura più globale dell’azione liturgica come 

storia della salvezza in atto. A questo proposito egli individua nella Lituria delle Ore il 

dispiegarsi di questo flusso di salvezza soprattutto come memoriale e presenza di questa 

storia. La dimensione memoriale è individuata nella proclamazione della parola di Dio 

che, posta al centro di ogni ora dell’Ufficio, «attualizza la rivelazione del mistero, la 

condiscendenza di Dio che parla agli uomini come a suoi amici, per manifestare loro il 

sacramento della sua volontà e accoglierli nella sua comunione di vita»11. Inoltre la 

celebrazione delle opere di Dio come mirabilia Dei, pensiamo all’utilizzo dei Salmi non 

come testo del passato ma come canto di lode per ciò che Dio compie nell’oggi, 

manifesta e conferma la fedeltà di Dio al suo disegno salvifico e alle sue promesse. 

Proprio per questo la peculiarità «di questa celebrazione della “historia salutis” 

mediante la preghiera ecclesiale consiste nel fatto stesso che la Chiesa in preghiera è il 

sacramento nel quale la presenza salvifica di Dio si rende coscientemente presente»12. 

Viene a questo punto recuperata la categoria del dialogo. La Liturgia delle Ore è vista 

come «dialogo di salvezza, memoriale oggettivo nel quale si annuncia oggettivamente la 

“historia salutis”»13. Allo stesso tempo però essa è anche «risposta soggettiva – non in 

senso individualista o intimista, ma in senso di appropriazione personale e comunitaria 

– che accoglie quella storia e offre la risposta della preghiera dell’assemblea 

celebrante»14. Se il centro della storia della salvezza è il Paschale sacramentum, la 

Liturgia delle Ore è presenza e attualizzazione del Mistero Pasquale di Cristo 

innanzittutto perché è presenza di Cristo, che intercede presso il Padre e quindi forma 

peculiare dell’esercizio del sacerdozio di Cristo in particolare nella sua dimensione 

orante. A questo punto il Castellano riprende la riflessione di Pinell, in particolare la 

quarta dimensione del Mistero Pasquale e conclude affermando che «la preghiera di 

Cristo, dialogo con il Padre, fu come la dimensione interiore “soggettiva”, con la quale 

Cristo realizzò il Mistero Pasquale, in quella trama di invocazioni personali e di risposte 

del Padre che culminarono nella passione e nella risurrezione»15. In questo modo 

l’aspetto oggettivo del Mistero Pasquale – inteso come presenza del Risorto in mezzo 

alla sua comunità – e aspetto soggettivo – inteso come risposta orante della Chiesa – 

diventano complementari. Riprendendo Laudis canticum egli conclude che la Liturgia 

delle Ore esprime la voce della Sposa di Cristo, i desideri, i voti, le implorazioni e le 

suppliche del popolo cristiano che ricevono però la loro unità dal cuore di Cristo16. 

 

1.3 Arnaud Join-Lambert 

Dall’area spagnola passiamo ora a quella francofona, prendendo in considerazione due 

autori che più recentemente si sono cimentati con il nostro tema. 

Il primo è Arnaud Join-Lambert, docente all’università cattolica di Lovanio, che ha 

dedicato un suo ampio studio alla Liturgia delle Ore, assegnandogli come sottotitolo: 

 
10 J. CASTELLANO, Teologia e spiritualità della liturgia delle ore, in D. Borobio (ed.), La 

celebrazione nella Chiesa, 3. Ritmo e tempi della celebrazione, LDC, Leumann (Torino) 1994, 

pp. 391-468. 
11 J. CASTELLANO, Teologia e spiritualità, p. 442. 
12 Ibidem. 
13 J. CASTELLANO, Teologia e spiritualità, p. 443. 
14 Ibidem. 
15 J. CASTELLANO, Teologia e spiritualità, p. 445. 
16 J. CASTELLANO, Teologia e spiritualità, p. 446. 
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«L’esperienza quotidiana del Mistero Pasquale»17. La nostra attenzione cade prima di 

tutto sul termine «esperienza». Il nostro autore, riprendendo un articolo di Kohlschein18, 

a partire dall’immagine delle tenebre e della luce e del passaggio dalle une all’altra, 

afferma la possibilità di un’esperienza – Erfahrung, cioè esperienza vissuta e 

interpretata – del Mistero Pasquale nella Liturgia delle Ore19. Prima di tutto cerchiamo 

quindi di comprendere il concetto di esperienza così come viene utilizzato da Join-

Lambert20. Egli afferma che essenziale per definire i contorni dell’esperiena cristiana è 

il riferimento volontario e cosciente a Cristo. L’autore è qui debitore di G. Moioli: «Si 

raggiunge in tal modo [nel rapporto fondamentale con Gesù di Nazaret] un livello 

esplicito, tematico, per quanto globale di “sapere” la realtà da parte del credente: è il 

livello in cui il “credere” mostra la sua effettiva capacità di coordinare tutti gli aspetti 

dell’esistenza e dell’esistente in funzione (o in coerenza) con il riferimento costitutivo 

della personalità cristiana a Cristo Gesù di Nazaret. È un tipo di sapere che con 

Mouroux si potrebbe chiamare “esperienziale”: ed è un sapere se stessi, in quanto la 

personalità si va strutturando e determinando a tutti i livelli in forza del suo riferimento 

all’assoluto concreto che è Gesù»21. Si tratta quindi sempre di un’esperienza nella fede o 

di un’esperienza di fede. 

L’esperienza cristiana è poi sempre un’esperienza nella Chiesa. La relazione ecclesiale è 

una dimensione essenziale, necessaria e costitutiva di questa esperienza. La Chiesa è 

mediatrice dell’esperienza cristiana in quanto offre le parole per dire questa esperienza 

in categorie comprensibili dal resto della comunità dei credenti. 

L’esperienza cristiana è inoltre fortemente segnata dall’esperienza della Croce che apre 

verso un “altrove”, una speranza nutrita dalla fede nella risurrezione ed è infine 

caratterizzata da una propria dinamicità.  

Alla luce di questo modo di intendere l’esperienza cristiana, che conduce ovviamente a 

un registro più ampio di quello liturgico, Join-Lambert continua la sua riflessione 

approfondendo l’esperienza del “passaggio”, nozione di grande ricchezza teologica che 

da un lato è inerente al Mistero Pasquale – passione, morte, risurrezione di Gesù Cristo 

– e dall’altro diviene sperimentabile nella celebrazione liturgica: nella Veglia pasquale 

in primo luogo come interruzione/passaggio dal digiuno alla mensa eucaristica, ma 

anche nella stessa Liturgia delle Ore22. Infatti «l’insertion d’un temps de prière dans une 

juornée occupée principalment par d’autres activités – comme c’est normalment le cas 

puor les laïcs – donne l’occasion de faire un telle expérience chrétienne. Celle-ci peut 

être caractérisée comme une expérience de passage»23. In che cosa consiste questa 

esperienza di passaggio nella Liturgia delle Ore? Prima di tutto quel passaggio che è 

 
17 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures par tous les baptisés. L’expérience quotidienne du 

mistère pascal, Peeters, Leuven-Paris-Dudley 2009. 
18 Cfr. A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, p. 223, nota 7.   
19 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, pp. 222-223. Come riconosciuto dallo stesso autore 

in precedenza anche O. Casel aveva sottolineato il valore dell’alternanza giorno-notte in 

relazione al mistero di Cristo: «Come l’anno è immagine della vita dell’uomo, e in esso della vita 

di tutta l’umanità e della storia salvifica, così anche ogni giorno, col suo inizio di luce e di vita, 

col suo crescere fino al mezzogiorno e il suo successivo declinare verso il tramonto e il sonno, 

costituisce un’immagine analogica, capace anch’essa di diventare quadro e simbolo del mistero 

di Cristo» (O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Borla, Torino-Leumann 1966, p. 120). 
20 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, pp. 227-230. 
21 G. MOIOLI, Esperienza cristiana, in S. DE FIORES – T. GOFFI, Nuovo dizionario di spiritualità, 

Edizioni Paoline, Roma 19823, p. 541. 
22 Cfr. A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, pp. 224-225. 
23 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, p. 230. 
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vissuto in ogni Ufficio caratterizzato da un lasciare-morire e da un ritornare-rivivere. 

Lasciare infatti è sempre una piccola esperienza di morte. Lasciare anche solo 

momentaneamente un’attività o una persona per entrare nella preghiera della Chiesa può 

essere vissuto come una vera rinuncia a se stessi per seguire Cristo. La Liturgia delle 

Ore può contribuire a far vivere quotidianamente la sequela di Cristo in un movimento 

di morte a se stessi. Il ritorno alle attività e alle persone legato allo stato di vita di 

ciascun battezzato è analogo a un “rivivere” non però nel senso di un ritorno a un 

passato – la preghiera infatti non è una semplice parentesi – ma nel senso di ri-vivere in 

modo qualitativamente differente e superiore. Nella Liturgia delle Ore non è quindi il 

tempo ad essere trasfigurato, ma la vita di coloro che la celebrano. Vi possiamo qui 

leggere la logica dell’incarnazione: l’attività umana inserita nel tempo è oggetto di 

trasformazione, operata attraverso il passaggio pasquale della preghiera ecclesiale: «Si 

l’entrée dans la prière de l’office peut s’apparenter à une expérience de mort e le retour 

à la vie ordinaire à une expérience de vie nuovelle, il est approprié de parler ici de 

“mouvement pascal”»24. La Liturgia delle Ore diviene così luogo privilegiato di 

santificazione del credente, cioè della sua identificazione a Cristo non solo per questa 

esperienza di passaggio dalla morte alla risurrezione, ma soprattutto per la reiterazione 

quotidiana di questo movimento pasquale. Questa esperienza poi coinvolge tutto 

l’essere, tutto l’uomo con la sua ragione e volontà, con l’anima e il corpo. Non si tratta 

quindi di un passaggio solo fisico/corporale, da un’attività a un’altra, ma anche di un 

passaggio spirituale, perché ogni movimento proprio della preghiera contribuisce al 

processo di trasformazione del battezzato in un alter Christus. Secondo Join-Lambert 

questo avviene in una dinamica che ha origine nel sacramento del Battesimo: in esso è 

operato un passaggio ontologico definitivo dall’uomo vecchio all’uomo nuovo grazie 

all’immersione nella morte e risurrezione di Cristo. Ora, immergersi nella preghiera 

della Chiesa permette di vivere quotidianamente il Mistero Pasquale attraverso la 

rinuncia di sé e l’accettazione della croce per seguire Cristo. Si potrebbe affermare che 

l’atto unico del Battesimo si rifrange in molteplici atti umani nei quali si attua il dialogo 

tra Dio e l’uomo. Nella Liturgia delle Ore questa forma dialogica è evidente. Si 

potrebbe quindi concludere che il movimento con il quale ogni battezzato entra nella 

preghiera dell’Ufficio Divino è duplice: pasquale nella sua essenza, dialogale nella sua 

forma. È pasquale nella sua essenza perché il Mistero Pasquale storico, grazie all’azione 

dello Spirito Santo nella Chiesa, rende possibile la partecipazione al mistero della 

salvezza; è dialogale nella forma perché il battezzato partecipa pienamente al dialogo 

privilegiato tra Dio e il suo popolo che è la Chiesa. 

Vi è poi una seconda esperienza di “passaggio”, questa più ovvia ed esplorata: il 

passaggio, l’alternanza tra attività/riposo nel ritmo del passaggio dal giorno alla notte. 

La giornata infatti è l’orgine e la base della struttura antropologica del tempo. Non 

sviluppiamo qui la riflessione dell’autore, perché si svolge in considerazioni già 

sufficientemente note sull’alternarsi del giorno e della notte, della luce e delle tenebre.   

L’autore avvia alla conclusione la sua riflessione sottolineando il processo dinamico 

della Liturgia delle Ore, nel quale, grazie alla sua forma e alla sua struttura dialogali, 

l’orante progressivamente penetra nel Mistero Pasquale e il passaggio sperimentato nel 

rito diventa così una caratteristica della vita cristiana in generale. Join-Lambert, 

rileggendo il paragrafo 11 dell’Institutio generalis Liturgiae Horarum25, secondo il 

 
24 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, p. 234. 
25 Institutio Generalis Liturgiae Horarum (= IGLH), in OFFICIUM DIVINUM ex decreto 

sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, 
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quale finalità della Liturgia delle Ore è la santificazione del giorno e di tutta l’attività 

umana, afferma che nell’Ufficio Divino si opera una santificazione/trasformazione del 

tempo, ma anche una santificazione/trasformazione dell’uomo, della vita. La Liturgia 

delle Ore allora diviene luogo di conversione, di guarigione umana e spirituale. Se 

infatti la conversione è ritorno e cambiamento che comporta una decisione cosciente di 

situarsi sotto il paradigma della presenza divina, il “passaggio” che si sperimenta nella 

preghiera ecclesiale conduce a una vera rinuncia di sé, a un atto di depossessione. 

Consacrare il tempo alla preghiera comporta una scelta cosciente di rinuncia volontaria, 

di lotta spirituale. Da qui la conclusione: «La liturgie des Heures, indépendamment du 

nombre d’offices et de leur contenu, est donc un lieu et un moyen privilégiés pour que 

chaque baptisé offre à Dieu toute sa personne (donc son être et son agir). L’expérience, 

qu’il peut y faire en tout son être, rend chaque jour plus conforme à la volonté divine, 

plus proche de Dieu-Père et de tous ses frères humains, toujpurs plus capable d’imiter 

Jésus-Christ dans son cheminement pascal, par la force de l’Esprit Saint. Ce n’est donc 

pas seulement le culte extérieur, auquel tout chrétien est appelé, qui se réalise ainsi 

pleinement et quotidiennement grâce à la liturgie des Heures. Le culte intérieur, aussi 

engagé dans ce mouvement quotidien, comprenant les vertus théologales et la vie 

morale pour une transformation des réalités terrestres temporelles. Il s’agit bien de la 

réalisation progressive de la théologie paulinienne de l’homme nouveau, jusqu’à ce que 

chaque chrétien puisse affirmer: “Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en 

moi” (Ga 2,20)»26. 

 

1.4 Olivier-Marie Sarr 

Il secondo autore di area francofona che prendiamo in considerazione è il monaco 

senegalese Olivier-Marie Sarr, attualmente docente al Pontificio Istituto Liturgico. Nella 

sua recente pubblicazione sulla Liturgia delle Ore27, egli dedica un capitolo al nostro 

tema. Partendo da SC 6, afferma che la centralità del Mistero Pasquale nella liturgia 

indica che ogni forma liturgica è chiamata a prendere come fondamento, orizzonte e 

modello il Mistero Pasquale stesso e la Chiesa come soggetto. Inoltre si propone di 

trovare una via alternativa rispetto a Join-Lambert, capace di tenere uniti Mistero 

Pasquale e tempo. Per fare questo al concetto di “passaggio” preferisce quello di 

“presenza”, naturalmente non nel senso di opporre l’uno all’altro, ma di mostrarne la 

complementarietà28. Il punto di partenza della sua riflessione è la Veglia pasquale, che 

per eccellenza è la celebrazione della Pasqua di Cristo. In essa viene rivelata e messa in 

evidenza la signoria di Cristo sul tempo: «Christus, heri et hodie, Principium et Finis, 

Alpha et Omega, Ipsius sunt tempora et saecula»29. Cristo dunque è nostra Pasqua e 

“nostro tempo”. Egli è presente nella sua Chiesa, anche quando essa supplicat et psallit, 

secondo quanto afferma SC 7. Qual è la natura di questa presenza dum psallit Ecclesia? 

Sarr individua una prima risposta: Cristo è presente in quanto il Risorto è “nostro 

tempo”, egli stesso è il senso cristiano del tempo. Di più, «la Liturgia delle Ore, a causa 

dell’incarnazione e del mistero pasquale, opera sul piano sacramentale. Così gli 

elementi della sua celebrazione non sono soltanto aiuti, nemmeno decorazioni di 
 

Liturgia Horarum, editio typica altera, vol. I, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1985, 

pp. 11-97. 
26 A. JOIN-LAMBERT, La liturgie des Heures, p. 287. 
27 O-M. SARR, In omni tempore. La liturgie des heures et le temps: louange quotidienne et 

ouverture vers l’éternité, Eos, Roma 2014 (Studia anselmiana 162 – Analecta liturgica 32). 
28 O-M. SARR, In omni tempore, pp. 263-264. 
29 O-M. SARR, In omni tempore, p. 266. 
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un’essenza astratta e puramente testuale: sono modalità della presenza reale del mistero, 

essenziali alla piena realizzazione del Mistero Pasquale»30. Approfondendo poi la natura 

di questa presenza di Cristo, Sarr, prendendo spunto dalla citazione agostiniana presente 

in IGLH 7, argomenta a partire da Cristo in quanto Capo del Corpo che è la Chiesa e 

dalla sua preghiera in noi in quanto Capo. In effetti la Chiesa, scaturita dal costato 

aperto di Cristo sulla croce, vive della vita sopprannaturale di Cristo come i tralci 

vivono in quanto uniti alla vite. Lo Spirito Santo, principio di unità, realizza la coesione 

interiore dei membri della Chiesa e la manifesta come sacramento dell’unione intima 

degli uomini con Dio. La vera natura della Chiesa orante è dunque quella di essere 

preghiera di un unico corpo nel quale agisce Cristo come soggetto della preghiera del 

suo Corpo. Il rapporto Capo-Corpo sottolinea la predominanza del Capo, la sua 

influenza vitale sul Corpo, la sua distinzione radicale, ma al tempo stesso la sua unità 

profonda con l’intero Corpo e ogni suo membro. Questa realtà è bene espressa 

dall’immagine di Cristo Sposo della Chiesa. Essa infatti attesta la distinzione nella 

relazione e l’unità31.  

Passando poi a riflettere sul tempo, Sarr lo considera luogo per un cammino di fede e di 

conversione. Abitare il tempo attraverso l’Ufficio Divino consiste quindi nell’avere 

coscienza che il tempo è realmente riempito della presenza di Cristo. 

La coscienza della centralità del Mistero Pasquale, associata alla concezione paolina 

della Chiesa come Corpo di Cristo, porta il nostro autore a concludere che la Liturgia 

delle Ore ha ad un tempo la capacità di rendere presente il Mistero Pasquale di Cristo e 

di manifestare la presenza di Cristo nella Chiesa, suo Corpo.  

Nella celebrazione della Liturgia delle Ore infatti Cristo risorto unisce/riunisce la sua 

Chiesa e la conduce nel cammino del tempo e, come i discepoli di Emmaus, la guida nel 

cammino della memoria, una memoria capace di rendere presente in maniera efficace 

l’oggetto della memoria stessa. La celebrazione liturgica ha infatti questa capacità di 

ridurre la distanza temporale. Celebrare il Mistero Pasquale nella Liturgia delle Ore è 

riconoscere che la morte e risurrezione di Cristo sono a noi contemporanee attraverso la 

salmodia, le letture, i segni liturgici perché nel mistero della risurrezione ciascuno di noi 

è già risuscitato. 

 

2. PER CONTINUARE LA RIFLESSIONE 

 

Riprendiamo ora la riflessione, valorizzando le intuizioni sopra esposte e cercando, se 

possibile, di compiere un passo ulteriore. 

Come citato all’inizio di questa relazione, la celebrazione eucaristica costituisce il 

momento culmine della celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo, nella quale in 

modo eminente si attua l’opera della salvezza (Cfr. SC 6) in quanto il sacrificio 

eucaristico perpetua il sacrificio della croce, è memoriale della morte e risurrezione di 

Cristo, ed è «sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel 

 
30 O-M. SARR, In omni tempore, p. 269 nota 292. 
31 «Ecco il Cristo totale, capo e corpo, uno solo formato da molti. [...] Sia il capo a parlare, o 

siano le membra, è sempre Cristo che parla: parla nella persona del capo [« ex persona capitis »], 

parla nella persona del corpo [“ex persona corporis”]. Che cosa, infatti, sta scritto? “Saranno due 

in una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa” (Ef 5,31-

32). E Cristo stesso nel Vangelo: “Non sono più due, ma una carne sola” (Mt 19,6). Difatti, come 

ben sapete, queste persone sono sì due, ma poi diventano una sola nell’unione sponsale. [...] Dice 

di essere “sposo” in quanto capo, e “sposa” in quanto corpo» (SANT’AGOSTINO, Enarratio in 

Psalmum 74,4 citato in CCC 796). 
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quale si riceve Cristo, “l’anima è ricolma di grazia e ci è donato il premio della gloria”» 

(SC 47). Non è quindi possibile parlare di celebrazione del Mistero Pasquale senza fare 

riferimento alla celebrazione eucaristica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica32 infatti, 

introducendo il tema della Liturgia delle Ore, parte dal Mistero di Cristo (della sua 

Incarnazione e della sua Pasqua) che viene celebrato in modo paricolare nell’Eucaristia  

«nell’Assemblea domenicale». È questo Mistero che grazie alla Liturgia delle Ore 

«penetra e trasfigura il tempo di ogni giorno» (CCC 1174). Simile affermazione è 

rintracciabile anche in IGLH 12, dove si afferma che «la Liturgia delle Ore estende alle 

diverse ore del giorno le prerogative del mistero eucaristico».  

 

2.1 Liturgia delle Ore e celebrazione eucaristica 

Una prima pista di riflessione, derivata da queste considerazioni, ha come punto di 

partenza la convinzione che non è possibile parlare della Liturgia delle Ore come 

celebrazione del Mistero Pasquale, se non a partire dal suo legame con la celebrazione 

eucaristica. Di questa la Liturgia delle Ore, sia nel contenuto come nella forma, è il 

prolungamento e l’estensione nella giornata. Ed ecco perché la preghiera pubblica della 

Chiesa comporta nella propria struttura gli stessi grandi temi o dimensioni che 

configurano la celebrazione eucaristica: l’anamnesi, il rendimento di grazie, l’offerta33. 

 

2.1.1 L’anamnesi 

Sappiamo che è l’Eucaristia il «sacramentum memoriae» (s. Agostino): memoriale cioè 

di tutta l’opera redentiva di Cristo, che ha il suo vertice e la sua sintesi nella Pasqua. La 

Liturgia delle Ore assume questa dimensione e la immette nei ritmi del tempo (cf. 

IGLH, 10.12). Nella visione cristiana infatti i momenti del giorno e le stagioni dell’anno 

che si succedono non assumono una fisionomia propria soltanto sul piano cosmico e 

naturale, ma sono interpretati nel piano storico dell’Alleanza e connessi con i magnalia 

Dei, cioè con i grandi interventi di Dio a favore del suo popolo34. Non si tratta di 

accostamenti convenzionali, ma di un’autentica dimensione anamnetica, cioè di vera 

celebrazione del mistero di Cristo nelle sue varie fasi che, nell’anno liturgico e nella 

Liturgia delle Ore, da cogliersi nella loro relazione con la celebrazione dell’Eucaristia, 

trova la sua espressione più significativa e completa. Anno liturgico e Liturgia delle Ore 

possono quindi essere letti in unità. Di entrambi può essere predicato quanto il CCC 

assegna all’anno liturgico descrivendolo come «il dispiegarsi dei diversi aspetti 

dell’unico Mistero Pasquale» (n. 1171). Secondo Adolf Adam infatti «L’anno liturgico, 

la cui anima è il mistero pasquale, ha come centro non solo la celebrazione eucaristica, 

fonte e vertice della liturgia cristiana, ma anche la Liturgia delle Ore della Chiesa. 

Anche in essa, come parte importante della liturgia, si realizza una comunione d’azione 

di Cristo e della Chiesa per la santificazione degli uomini e la glorificazione del Padre 

celeste; poiché anche qui il Signore è presente e operante, mentre egli stesso ci parla 

nelle letture della s. Scrittura e si unisce alla Chiesa in preghiera e ai suoi membri»35. La 

dimensione anamnetica della Liturgia delle Ore è da cogliersi quindi in relazione al 

 
32 Catechismo della Chiesa Cattolica (= CCC), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 

1992. 
33 Cfr. A. LAMERI, Liturgia delle Ore, EMP, Padova 2009, pp. 61-64. 
34 Cfr. a questo proposito il significato simbolico delle Lodi (= risurrezione di Cristo, IGLH, 38), 

dei Vespri (= sacrificio di Cristo anticipato nella della cena e consumato sulla croce, IGLH, 39), 

delle Ore minori» (= altri momenti della passione di Cristo, IGLH, 75). 
35 A. ADAM, L’anno liturgico celebrazione del mistero di Cristo, LDC, Leumann (Torino) 1984, 

p. 281. 
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dispiegarsi della celebrazione del mistero di Cristo nel corso dell’anno liturgico e alla 

presenza dello stesso mistero grazie alla celebrazione eucaristica e al valore 

sacramentale della proclamazione della parola di Dio.  

 

2.1.2 Il rendimento di grazie 

La forma «eucaristica» della Messa consegue dalla sua natura «memoriale». L’azione di 

grazie infatti è l’espressione obbligata di cui si riveste la memoria dei benefici ricevuti. 

Come nella Messa, anche nella Liturgia delle Ore la tonalità eucaristica è quella 

dominante. Pensiamo in particolare all’utilizzo dei Salmi, che costituiscono la parte 

principale e più estesa della Liturgia delle Ore. Sappiamo bene inoltre come il «rendere 

grazie» nella Messa sia, al tempo stesso, «nostro dovere» e «nostra salvezza». Il «gratias 

agere» non vale soltanto a soddisfare un debito, che nel nostro caso rimane insolvibile, 

ma costituisce anzi una delle forme cristiane più autentiche per aprirci ulteriormente al 

dono di Dio.  

 

2.1.3 L’offerta sacrificale 

L’oggetto di questa offerta-sacrificio è il tempo, poiché si tratta appunto di Liturgia 

“delle Ore”. Ma il tempo abbraccia tutta la nostra vita ed i suoi atti, per cui la vita intera 

si fa oblazione, dopo essersi fatta lode; anzi si fa lode nella oblazione, sia a livello di 

preghiera che di esistenza cristiana. Si prolunga così praticamente nella giornata, 

mediante la Liturgia delle Ore, l’atto con cui nell’Eucaristia ci siamo offerti con Cristo 

al Padre nello Spirito (cfr. IGLH, 10-19). È possibile recuperare qui la riflessione di 

Join-Lambert sull’esperienza del “passaggio” che conduce a una rinuncia di sé, a un atto 

di depossessione. Nella Liturgia delle Ore si riconosce che a Dio appartiene il tempo e si 

rafforza il dialogo di obbedienza filiale con Dio, obbedienza che è al tempo stesso 

l’anima più vera di ogni pregare ed il ritmo inconfondibile della santità cristiana. 

 

2.2 Liturgia delle Ore e presenza di Cristo 

Una seconda prospettiva di riflessione ci è offerta dalla categoria della “presenza” cara a 

Sarr. Nella Liturgia delle Ore possiamo infatti riconoscere la presenza reale di Cristo 

almeno in una duplice modalità, che coincide con due degli elementi costitutivi della 

celebrazione del Mistero Pasquale segnalati da SC 6. 

 

2.2.1 Presenza di Cristo nel suo Corpo 

La prima modalità della presenza di Cristo è da leggersi nel soggetto proprio della 

celebrazione della Liturgia delle Ore. Essa è preghiera di tutta la Chiesa e di tutti i 

battezzati. Come in ogni celebrazione liturgica il soggetto che celebra l’Ufficio Divino è 

il Chistus totus, è l’intera comunità dei battezzati in quanto «Corpo di Cristo unito al 

suo Capo»36. Ritualmente questo si manifesta nel convenire in unum, nell’assemblea 

liturgica. Infatti «L’assemblea che celebra è la comunità dei battezzati i quali, per la 

rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo, vengono consacrati a formare una dimora 

spirituale e un sacerdozio santo, e poter così offrire in sacrificio spirituale tutte le 

attività umane del cristiano»37. Proprio per questo un’intera sezione del capitolo primo 

dell’IGLH è dedicata alla celebrazione in comune: «La Liturgia delle Ore, come tutte le 

 
36 CCC 1140. 
37 «Celebrans congregatio communitas est baptizatorum, qui, per regenerationem et Spiritus 

Sancti unctionem consecrantur in domum spiritualem et sacerdotium sanctum, ut per omnia 

opera hominis christiani sprituales offerant hostias» (CCC 1141). 
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altre azioni liturgiche non è un’azione privata, ma appartiene a tutto il Corpo della 

Chiesa, lo manifesta e influisce in esso» (IGLH 20)38. Gesù Cristo quindi è presente nel 

soggetto ecclesiale della Liturgia delle Ore. Egli infatti «prega in noi come nostro capo» 

(IGLH 7). La Chiesa infatti, scaturita dal «costato di Cristo dormiente sulla croce» (SC 

5), è parte del Mistero Pasquale in quanto attraverso di essa si prolunga in ogni tempo e 

in ogni luogo la missione di Cristo e, «per mezzo del Sacrificio e dei Sacramenti, sui 

quali s’impernia tutta la vita liturgica» (ibidem), si attua l’opera della salvezza.  

Proprio per questo possiamo affermare che la lode della Chiesa e del cristiano, che si 

dispiega nella Liturgia delle Ore, trova la sua dignità nel fatto che «partecipa dell’amore 

del Figlio Unigenito per il Padre e di quell’orazione, che egli durante la sua vita terrena 

ha espresso con le sue parole e che ora, a nome e per la salvezza di tutto il genere 

umano, continua incessantemente in tutta la Chiesa e in tutti i suoi membri» (IGLH 7). 

Il sacramento del Battesimo, che ci ha rigenerati come membra del Corpo di Cristo, ci 

ha anche resi partecipi di tutti i beni che sono del Figlio, primo fra tutti la partecipazione 

alla sua filiazione divina, che in Cristo si manifestava in ogni sua preghiera. Questo 

carattere filiale della vita cristiana, manifestato in modo evidente dalla preghiera del 

Padre nostro, trasmessaci dal Signore e continuamente suscitata in noi dallo Spirito 

(Cfr. Rm 8,15), si concretizza nella condivisione da parte di tutto il corpo della Chiesa 

del sacerdozio di Cristo, «così che i battezzati mediante la rigenerazione e l’unzione 

dello Spirito Santo vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdozio santo e sono 

abilitati a esercitare il culto del Nuovo Testamento, culto che non deriva dalle nostre 

forze, ma dal merito e dal dono di Cristo» (Ibidem). 

 

2.2.2 Presenza di Cristo nella Parola proclamata 

La seconda modalità della presenza di Cristo è da cogliere nella Parola proclamata, 

infatti «è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura» (SC 7). E 

sappiamo quanta parte ha la sacra Scrittura nella celebrazione della Liturgia delle Ore. 

Lo spazio di una relazione non consente di approfondire in modo specifico questo 

aspetto. Sia qui sufficiente il rimando al valore sacramentale della parola di Dio39, così 

come Benedetto XVI lo ha esplicitato nell’esortazione apostolica postsinodale Verbum 

Domini: «La sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla 

presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. Accostandoci 

all’altare e prendendo parte al banchetto eucaristico noi comunichiamo realmente al 

corpo e al sangue di Cristo. La proclamazione della Parola di Dio nella celebrazione 

comporta il riconoscere che sia Cristo stesso ad essere presente e a rivolgersi a noi per 

essere accolto. Sull’atteggiamento da avere sia nei confronti dell’Eucaristia, che della 

Parola di Dio, san Girolamo afferma: “Noi leggiamo le sante Scritture. Io penso che il 

Vangelo è il Corpo di Cristo; io penso che le sante Scritture sono il suo insegnamento. E 

quando egli dice: Chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), benché 

queste parole si possano intendere anche del Mistero [eucaristico], tuttavia il corpo di 

Cristo e il suo sangue è veramente la parola della Scrittura, è l’insegnamento di Dio. 

Quando ci rechiamo al Mistero [eucaristico], se ne cade una briciola, ci sentiamo 

perduti. E quando stiamo ascoltando la Parola di Dio, e ci viene versata nelle orecchie la 

 
38 Cfr. anche IGLH 20-27. 
39 Cfr. G. LORIZIO, La sacramentalità della Parola dalla Dei Verbum alla Verbum Domini, in E. 

HERMS – L. ŽAK (edd.), Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede. Studi 

teologici sulla dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana, Lateran University Press, Città 

del Vaticano 2011, pp. 153-189. 
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Parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue, e noi pensiamo ad altro, in quale 

pericolo non incappiamo?” [In Psalmum 147]. Cristo realmente presente nelle specie del 

pane e del vino, è presente, in modo analogo, anche nella Parola proclamata nella 

liturgia» (VD 56). 

 

2.3 La Liturgia delle Ore penetra e trasfigura il tempo dell’uomo 

Un ultimo aspetto che desideriamo qui accennare ci conduce a considerare l’efficacia 

della celebrazione dell’Ufficio Divino in riferimento all’affermazione di SC 7: «Ogni 

azione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è 

azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo 

stesso grado, ne uguaglia l’efficacia». Questa efficacia nel CCC è espressa attraverso il 

verbo transfigurare, si afferma infatti che il Mistero di Cristo, attraverso la celebrazione 

della Liturgia delle Ore «penetra e trasfigura il tempo di ogni giorno» (1174). Analoga 

espressione si trova anche a proposito dell’anno liturgico, quando si dice che «l’anno è 

trasfigurato dalla Liturgia» (1168). La Liturgia delle Ore quindi dà nuova forma al 

tempo dell’uomo, opera una trasfigurazione, una trasformazione del tempo. Ma in che 

senso l’anno e il tempo vengono trasfigurati dalla celebrazione del mistero di Cristo? 

Prima di tutto possiamo osservare che il tempo esiste in relazione all’uomo, il quale 

esperimenta un prima e un poi, un passato e un futuro. In relzione a Dio il tempo esiste 

invece in virtù del principio dell’incarnazione: il Verbo eterno di Dio entra nel tempo e 

appunto lo trasforma. Il tempo quindi si configura come l’atto con cui Dio esce da sé, 

l’atto in cui l’alterità di Dio si dona all’uomo per entrare in relazione con lui. Scriveva 

san Giovanni Paolo II: «Dentro la sua dimensione [del tempo] viene creato il mondo, al 

suo interno si svolge la storia della salvezza, che ha il suo culmine nella “pienezza del 

tempo” dell’Incarnazione e il suo traguardo nel ritorno glorioso del Figlio di Dio alla 

fine dei tempi. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una dimensione di 

Dio, che in se stesso è eterno»40. 

Il tempo diviene quindi, grazie all’ingresso in esso dell’Eterno, luogo dell’incontro con 

Dio, luogo in cui all’uomo viene offerta e donata la salvezza. Il tempo, la storia 

dell’uomo diventano quindi storia di salvezza, incontro con il mistero di Dio e quindi 

comunione con lui. La Liturgia delle Ore costituisce allora proprio il momento che dà 

forma al tempo dell’uomo, perché ne indica la direzione e conduce l’uomo nel mistero 

di Dio. Per certi aspetti potremmo applicare alla scansione rituale dell’Ufficio Divino 

quanto san Giovanni Paolo II diceva della domenica che come Dies Domini «fende i 

tempi dell’uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa 

orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo» (Dies Domini, 75). 

Comprendiamo bene allora come questa trasformazione del tempo, proprio grazie alla 

lode ecclesiale, sia inscindibile dalla trasformazione dell’uomo, dell’orante. Nella 

preghiera della Chiesa infatti è la mens che deve concordare con la vox. Detto in altre 

parole l’azione rituale della lode plasma la mens, il cuore dell’uomo, e lo mette in 

sintonia con la vox, che non sono solo le parole della preghiera, ma è la voce stessa di 

Dio, la Parola eterna del Padre che opera la trasformazione dell’orante. Potremmo dire 

che nell’Ufficio Divino si attua quella metamorfosi alla quale invita l’apostolo Paolo in 

Rm 12,2: «lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare….». Una 

trasformazione che non è però frutto di uno sforzo dell’uomo (il verbo è al passivo), ma 

è legata alla contemplazione orante del mistero: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo 

 
40 GIOVANNI  PAOLO II,  Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 10 novembre 1994, n. 10. 
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come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima 

immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18). 

L’uomo da sé quindi non può fare nulla per apportare il mutamento decisivo, ma è a 

partire da Cristo che ha luogo la trasformazione dei cristiani. Riflettere come in uno 

specchio la gloria del Signore nella partecipazione alla sua lode al Padre conduce ad una 

trasformazione dell’orante nella quale «si sente l’eco dell’appello di Gesù alla 

conversione; essa mira a richiamare i cristiani alla responsabilità di rendere e di 

mantenere operante il cambiamento già avvenuto, ha come fine la vita nuova da vivere 

come dovere nella moralità pneumatica: “siate ciò che già siete”»41. 

 

4. CONCLUSIONE 

 

Riprendendo le considerazioni di partenza possiamo affermare che la Liturgia delle Ore 

è celebrazione del Mistero della Pasqua di Cristo perché il soggetto della preghiera della 

Chiesa è Cristo stesso nel suo Corpo. Egli ci rende partecipi della sua lode al Padre e del 

suo sacerdozio. 

La Liturgia delle Ore inoltre dispiega nel tempo le coordinate proprie della celebrazione 

del Mistero di Cristo. È memoria attualizzante dell’evento salvifico nel rendimento di 

grazie e nell’offerta di sé in unione al sacrificio di Cristo: «memores… offerimus… 

gratias referentes». 

Proprio per questo trasfigura il tempo dell’uomo rendendolo storia di salvezza e 

trasfigura la vita dell’orante secondo quanto affermava il beato Paolo VI in Laudis 

canticum: «L’intera vita dei fedeli, infatti, attraverso le singole ore del giorno e della 

notte, è quasi una leitourgia, mediante la quale essi si dedicano in servizio di amore a 

Dio e agli uomini, aderendo all’azione di Cristo, che con la sua dimora tra noi e con 

l’offerta di se stesso, ha santificato la vita di tutti gli uomini» (n. 8). 
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41 J. BEHM, metamorfów, in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (a cura), Grande lessico del Nuovo 

Testamento, vol. VII, Paideia, Brescia 1971, cc. 530-532. 


