
dossier
d

ossier

La scissione fra culto e vita è sot-
to i nostri occhi e presenta mol-

teplici facce. L’anno liturgico non 
coincide con l’anno solare o «civi-
le», come se quello celebrato nei ri-
ti cristiani fosse «incivile». E d’al-
tra parte la compresenza di appar-
tenenze religiose diverse fa sì che 
per i cristiani il giorno da dedica-
re al culto sia la domenica, per gli 
ebrei il sabato, per gli islamici il ve-
nerdì. Per i non credenti o i diver-
samente credenti si tratta del week 
end, atteso e vissuto come evasio-
ne dal grigiore del feriale. All’inter-
no dello stesso cristianesimo (anzi 
meglio sarebbe dire i cristianesimi) 
si celebrano in momenti diversi sia 
la Pasqua che il Natale. In relazio-
ne alla cosiddetta religiosità popo-
lare cattolica, il vissuto delle comu-
nità più che ruotare intorno al mi-
stero pasquale, si organizza intor-
no alla festa patronale. E così via. 
Inutile stracciarsi le vesti e alimen-
tare nostalgie per tempi che certa-
mente non ritorneranno, piuttosto 

siamo chiamati a compiere la fati-
ca del pensiero per cercare di pe-
netrare il senso di quanto celebria-
mo e almeno non soffiare sul fuoco 
di devozionismi, che nulla hanno 
a che vedere con la fede autentica.

Un momento di riflessione vor-
rei dedicarlo al tentativo di pensa-
re l’anno liturgico come «linguag-
gio», chiamato a esprimere la «sto-
ria della salvezza» e a renderla pre-
sente nella nostra vita. A tal propo-
sito Pavel Florenskij nella sua Filo-
sofia del culto1 ci ricorda che cultus 
viene da colere = ruotare: «È un vor-
tice, un girotondo, una danza at-
torno alla realtà sacra, alle cose sa-
cre», al «sacramento» e al τελετῶν 
τελετή: l’eucaristia. E questa im-
magine della ruota, o del cerchio, 
ci induce a riflettere sulla concezio-
ne cristiana della storia, ma anche a 

Culto, storia della salvezza  
e cultura nell’anno liturgico

gi u S e P P e lo r i z i o

1 San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, 
200.
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r evocare il centro di orientamento, 
il punto fermo, intorno a cui ruo-
ta il culto, la storia, l’anno liturgi-
co. Si tratta della centralità orien-
tativa della rivelazione cristologica, 

espressa nel testo neotestamentario, 
che ci consente di evocare l’affer-
mazione particolarmente significa-
tiva di Franz Rosenzweig, ripresa in 
forma di parafrasi dalla Fides et ratio:

Il dinamismo dell’agire-parlare 
di Dio risulta orientato e centrato 
sul Verbo fatto carne, centro e fine 
della storia. In questa prospettiva 

cristocentrica la storia della salvez-
za va quindi interpretata come un 
cammino, dotato di una precisa di-
rezione. Si suole teologicamente e 

2 F. Rosenzweig, «Cellula originaria 
della “Stella della redenzione”» (= Urzel-

le), in Id., Il nuovo pensiero, a cura di G. 
Bonola, l’Arsenale, Venezia 1983, 19-20.

«Si tratta del mio punto di Archi-
mede in filosofia, che cercavo da 
lungo tempo».

«Rivelazione è orientamento. Do-
po la rivelazione nella natura c’è 
un “alto” e un “basso”, reale, non 
più relativizzabile: “cielo” e “terra” 
[...] e nel tempo c’è un “prima” e 
un “dopo”, reale, stabile. Quindi 
nello spazio naturale e nel tempo 
naturale il centro è sempre il pun-
to in cui io in quel momento so-
no [¨nqrwpoj mštron ap£ntwn]; 
nello spazio-tempo-mondo rive-
lato il centro è invece un punto 
fisso inamovibilmente, un pun-
to che non sposto se io stesso mi 
trasformo o mi allontano: la terra 
è il centro del mondo e la storia 
universale si estende prima e do-
po Cristo [qeÕj kaˆ lÒgoj  autoà 
mštron ap£ntwn]».2 

«La rivelazione cristiana è la vera 
stella di orientamento per l’uomo 
che avanza tra i condizionamenti 
della mentalità immanentistica e 
le strettoie di una logica tecnocra-
tica; è l’ultima possibilità che vie-
ne offerta da Dio per ritrovare in 
pienezza il progetto originario di 
amore, iniziato con la creazione. 
All’uomo desideroso di conoscere 
il vero, se ancora è capace di guar-
dare oltre se stesso e di innalzare 
lo sguardo al di là dei propri pro-
getti, è data la possibilità di recu-
perare il genuino rapporto con la 
sua vita, seguendo la strada della 
verità» (FeR 15).

OP 9_2020_III bozza.indd   64 15/09/20   13:10



dossier Orientamenti Pastorali 9/2020  65
d

ossier

filosoficamente contrapporre la 
concezione ebraico-cristiana del 
tempo a quella antico-pagana, raf-
figurando la prima come una linea 
avente un principio e una fine, la se-
conda come un cerchio, nel quale si 
verifica la legge dell’eterno ritorno 
dell’identico. Bisogna tuttavia pre-
cisare che – almeno a nostro avviso 
– una rappresentazione più congrua 
della historia salutis globalmente in-
tesa ci sembra quella che fa ricorso 
alla figura della spirale, dove si dà 
una direzione, ma non si esclude 
anche una sorta di circolarità e do-
ve ogni momento successivo inclu-
de e supera quelli precedenti, sic-
ché ad esempio l’esodo è una nuova 

creazione, la pasqua di Cristo un 
nuovo esodo, la fine dei tempi una 
nuova creazione, un nuovo esodo e 
una nuova pasqua. La sapienza che 
si esprime nel vissuto liturgico del-
la comunità credente, nel suo ripe-
tere ogni anno la celebrazione dei 
diversi momenti dell’unico mistero, 
ci offre lo spunto per una riflessione 
sul tempo e sulla storia, schematiz-
zata alla fig. 1.

L’istanza relativa alla necessità 
di pensare l’historia salutis secon-
do uno schema direzionale-linea-
re è stata espressa, nel contesto di 
una concezione biblico-teologica 
della storia, dall’esegeta e teologo 
protestante Oscar Cullmann, che, 

Fig. 1.
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r a questo riguardo, così si esprime: 
«Ogni speculazione filosofica sul-
la natura del tempo, come quella 
che sottende tutta la filosofia gre-
ca, senza per altro esser giunta a 
una soluzione del problema, è com-
pletamente estranea al cristianesi-
mo primitivo. Nel Nuovo Testa-
mento troviamo però una rappre-
sentazione del corso del tempo che 
può venire chiaramente delimitata 
nei confronti di quella tipicamen-
te greca. È necessario che noi par-
tiamo da questa constatazione fon-
damentale, e cioè che il cristiane-
simo primitivo, come pure per il 
giudaismo biblico e per la religio-
ne iraniana, l’espressione simboli-
ca del tempo è la linea, mentre per 
l’ellenismo è il circolo».3 Di partico-
lare rilevanza, in questa prospetti-
va, il riferimento di Cullmann al-
la rappresentazione greca della sto-
ria, secondo la dinamica cosmico-
spaziale, mentre la concezione bi-
blica suggerisce al contrario il di-
namismo temporale e storico, co-
me struttura fondamentale dell’in-
contro fra Dio e l’uomo.

In questo senso la rappresen-
tazione della spirale costituisce un 
ulteriore approfondimento di quel-
la lineare: «La storia della salvezza 

può essere concepita come una li-
nea retta o come una spirale. Nel 
primo caso creazione ed escatologia 
ne sono i due termini estremi. Nel 
secondo si rivela in modo miglio-
re la concatenazione degli archetipi 
salvifici. Ogni volta, cioè ogni atto 
salvifico di Dio nella storia è attrat-
to da un centro di gravità, da una 
zona d’influenza costante che è la 
creazione. L’esodo è una ri-creazio-
ne ed è, successivamente, un nuovo 
esodo, ed è a sua volta qualcosa di 
più nuovo che si tramuta in arche-
tipo di altre presenze salvifiche di 
Dio […]. Qualunque movimento a 
spirale è progressivo e nello stesso 
tempo ritorna a riprendere vita nel 
centro creatore. Così avviene nel-
la storia della salvezza».4 L’ingres-
so della dimensione storica, costi-
tutiva della rivelazione in ogni caso 
rappresenta uno dei guadagni più 
rilevanti che si possano registrare 
nella teologia in genere e nella fon-
damentale in specie del Novecento, 
in stretta connessione, per il pen-
siero cattolico, con la costituzione 
dogmatica Dei Verbum del concilio 
ecumenico Vaticano II.

Il nesso fra i diversi momen-
ti (punti della spirale) è dato dal 

3 Cristo e il tempo. La concezione del 
tempo e della storia nel cristianesimo pri-
mitivo, EDB, Bologna 1980, 74; cf. tutto 
il c. II: «La concezione lineare del tem-
po nella storia biblica della rivelazione 

e la concezione ciclica dell’ellenismo», 
74-84.

4 J.S. Croatto, Storia della salvezza. 
Introduzione alla Bibbia, Queriniana, Bre-
scia 1971, 83-84.
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racconto e la narrazione trova una 
sua mirabile sintesi nella liturgia 
della Parola della Veglia pasquale. 
A tal proposito la possibilità data di 
utilizzare forma breve delle lettu-
re o di tralasciarne alcune andreb-
be decisamente evitata o comunque 
ridotta al minimo. Inoltre, il «nuo-
vo», che costituisce la linearità della 
spirale, nell’oggi della storia, è da-
to dalla capacità, soprattutto nella 
predicazione, di innestare la parola 
di Dio sul presente, ossia, secondo 
la felice espressione di Karl Barth, 
di tenere in una mano la Bibbia e 
nell’altra il giornale, la cui lettura 
Hegel (di cui ricordiamo i 250 dalla 
nascita) consigliava come laica pre-
ghiera del mattino.

Quanto poi al dato cristocen-
trico l’itinerario si può pensare al-
la stregua di una clessidra posta in 
orizzontale, laddove nel periodo 
che precede l’incarnazione del Ver-
bo vige la legge della concentrazio-
ne dai molti all’unico, dall’umani-
tà a Israele, al resto d’Israele, men-
tre il tempo che segue la venuta di 
Cristo risulta orientato dalla legge 
della universalizzazione: da Cristo 
agli apostoli, alla comunità creden-
te a tutti gli uomini. L’unicità e sin-
golarità dell’evento costituiscono la 
molla e il vettore della sua univer-
salità (fig. 2). 

La tematica della rivelazione 
non può evidentemente prescin-
dere da quella della «storia della 

Fig. 2.
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r salvezza», in quanto Dio, con il suo 
agire e il suo parlare, non si limita 
a sfiorare tangenzialmente la storia, 
ma in essa penetra. La rivelazione 
assume così la struttura dell’even-
to-parola nel suo accadere (avveni-
re) nello spazio-tempo mondano. 
Quindi la storia non si può sem-
plicemente considerare come sce-
nario o palcoscenico su cui si reci-
ta il dramma (o la tragedia) del rap-
porto Dio-uomo, ma orizzonte co-
stitutivo fondamentale della rivela-
zione stessa.

L’intreccio fecondo e al tempo 
stesso complesso fra queste conce-
zioni del tempo costituisce di fat-
to la possibilità di rappresentare la 
storia della salvezza nella prospet-
tiva più propriamente biblica e teo-
logica. Tale rappresentazione, nel-
la prospettiva cristocentrica sopra 
indicata non può non tener conto 
della pregnante espressione paoli-
na «pienezza del tempo», così come 
viene espressa e articolata in Gal 
4,4-6: «Ma quando venne la pie-
nezza del tempo [tÕ pl»rwma toà 
crÒnou], Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la Legge, 
per riscattare quelli che erano sotto 
la Legge, perché ricevessimo l’ado-
zione a figli. E che voi siate figli lo 

prova il fatto che Dio mandò nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Fi-
glio, il quale grida: Abbà! Padre!».

Due osservazioni ci sembra-
no decisive a riguardo, per la lo-
ro pregnanza teologico-fondamen-
tale, in relazione alla rappresenta-
zione dell’historia salutis. La prima 
riguarda la necessità di interpreta-
re l’espressione «Quando venne la 
pienezza del tempo Dio mandò il 
Figlio suo», in senso inverso rispet-
to all’espressione letterale: «Quan-
do Dio mandò il Figlio suo, venne 
la pienezza del tempo», dove si co-
glie chiaramente la portata cristo-
centrica dell’affermazione, per cui 
l’esegeta può concludere: «È per-
ciò illuminante e risolutiva l’esege-
si di Lutero, che spiega così: Non 
enim tempus fecit filium mitti, sed e 
contra missino filii fecit tempus ple-
nitudinis, “non il tempo fece sì che 
il Figlio venisse inviato, ma al con-
trario è l’invio del Figlio che fece la 
pienezza del tempo”».5

La seconda considerazione, sul-
la quale torneremo anche in segui-
to, riguarda la radicale parados-
salità del realizzarsi dell’éschaton 
nella storia: «Se vogliamo ridur-
re all’essenziale il messaggio del 

5 R. Penna, «“Quando venne la pie-
nezza del tempo” (Gal 4,4): storia e re-
denzione nel cristianesimo delle origini», 
in Id., Vangelo e inculturazione. Studi sul 

rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuo-
vo Testamento, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2001, 438.
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testo paolino davvero in due pa-
role, dobbiamo semplicemente di-
re che l’Apostolo afferma la rea-
lizzazione dell’éschaton nel tem-
po, quindi all’interno della storia. 
Nulla è più paradossale di un’affer-
mazione del genere. Essa contra-
sta, sia con la mentalità greca, che 
neanche conosce un vero e proprio 
éschaton temporale, sia con la fe-
de giudaica, per la quale l’éschaton 
pone necessariamente fine alla sto-
ria».6 È in questa prospettiva teolo-
gica che si potrà declinare la tema-
tica della «contemporaneità» dell’e-
vento fondatore, che rifletteremo 

nella prospettiva sacramentale del-
la rivelazione. 

Tutto ciò, riportato all’anno li-
turgico e al culto cristiano, vie-
ne espresso iconicamente e, ovvia-
mente con riferimento al suo tem-
po, ma non per questo meno signi-
ficativo per il nostro, da Gioacchino 
da Fiore, o chi per lui, ma sicura-
mente da lui ispirata, con l’immagi-
ne della «spirale liturgica» nel Liber 
figurarum (tav. XIX) [vedi fig. 3].

«La spirale rappresenta il ciclo 
liturgico annuale della Chiesa nel 
quale viene assunta e rivissuta tutta 
la storia della salvezza. Esso ha ini-
zio con la settuagesima (1), la quale 
dà l’avvio a quel periodo liturgico in 6 Ivi, 451.

Fig. 3.
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r cui è commemorata la servitù sot-
to la legge durante le prime cinque 
“età del mondo” [parola di Schel-
ling] che coincidono con l’età del 
Padre. La settuagesima ricorda la 
cacciata di Adamo ed Eva dall’E-
den e l’inizio della storia intesa co-
me esilio terreno dell’umanità. La 
sessagesima (2) corrisponde alla se-
conda età del mondo, rappresentata 
da Noè. La quinquagesima (3) alla 
terza età del mondo, rappresentata 
da Abramo. La quarta età del mon-
do (4) e la quinta (5), caratterizzata 
dall’esilio di Babilonia, sono deli-
neate in base al Lezionario dell’An-
tico Testamento che veniva letto o 
cantato in chiesa o in refettorio. Se-
gue quindi il tempo dell’Avvento 
(6) e quello della Natività (7), con
cui inizia la sesta età del mondo,
coincidente con l’età del Figlio. Il
battesimo di Gesù (8) è rievocato
nella prima delle sette domeniche
di quadragesima, che corrispondo-
no ai sette tempi della storia del-
la Chiesa. Nella sesta domenica di
quadragesima (9) si rivive la passio-
ne di Cristo: per Gioacchino que-
sta domenica prefigura inoltre l’im-
minente sesto tempo della Chiesa
in cui essa dovrà molto soffrire ad
opera dell’Anticristo e della sua se-
quela. Inizia poi il periodo liturgico

della Pasqua (10), in cui è antici-
pata la pace sabbatica della futu-
ra settima e ultima età del mon-
do, coincidente col settimo tempo 
della Chiesa e con l’età dello Spiri-
to Santo. La Pentecoste infine, se-
gnata nel culmine della spirale (11), 
rappresenta l’eternità del Paradiso. 
La liturgia non è solo reviviscen-
za del passato, ma anche misterio-
sa anticipazione del futuro».7

La spirale liturgica riconduci-
bile all’abate florense consente due 
importanti sottolineature. In primo 
luogo, il fatto che l’anno liturgico, 
in quanto espressione della storia 
della salvezza, va letto e interpreta-
to dall’alto. «Il culto – scrive Pavel 
Florenskij8 – si comprende consi-
derandolo dall’alto in basso, e non 
dal basso in alto. E se prendessimo 
un ascoltatore che non ha mai avu-
to parte, nel modo più assoluto, al-
la vita del culto, uno che non ha la 
benché minima esperienza perso-
nale né tanto meno l’esperienza de-
gli avi che, seminata in lui, gli scor-
re nel sangue, e che non ha potuto 
trarre qualche anticipazione di ta-
le esperienza nemmeno dall’arte, se 
trovassimo cioè un tale mostro che 
non abbia nulla di umano e per il 
quale il culto non esista in alcun 
modo nella sua vitale concretezza, 

7 Schematizzazione e descrizione a cura 
di Marco Staffolani, cf. Centro internazio-
nale di studi gioachimiti, www.centrostu-
digioachimiti.it/tavole-liber-figurarum/.

8 Op. cit., 134s.
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allora tutto il nostro parlare con lui 
sarebbe senza dubbio vano ed egli 
sarebbe del tutto sordo alla filosofia 
del culto. […] Lasciamo comunque 
da parte questi esseri. Io mi rivol-
go a voi con la certezza che ciascu-
no di voi ha un’esperienza del cul-
to e che il culto per ognuno di voi 
sia comprensibile, almeno in parte, 
e proprio in una prospettiva dall’al-
to in basso. Allora il nostro compito 
è realizzabile. Serbando in cuor no-
stro questa visione dall’alto in bas-
so, tenteremo di avvicinarci al culto 
anche dal basso in alto, cioè di com-
prendere, approfondire e analizzare 
le impressioni che di esso già abbia-
mo. Allora, pur continuando a es-
sere degli empiristi del culto, po-
tremo parlarne come se – e soltanto 
come se – lo facessimo indipenden-
temente dall’esperienza, perché le 
nostre lezioni risultino più chiare».

Questa visione dall’alto coglie 
l’assonanza, affatto estrinseca, fra 
culto e cultura e consente di nota-
re come il culto non sia mera azio-
ne culturale (artificio della religio-
ne), ma che al contrario la cultu-
ra di un popolo nasca e si sviluppi 
dal e nel culto. «La cultura, – scrive 
ancora il Leonardo da Vinci della 
Russia – come dimostra anche l’eti-
mologia della parola (da cultus), ha 
come suo nucleo e radice il culto. 

Cultura, che è forma del participio 
futuro – come natura – si riferisce a 
qualcosa che si va sviluppando. La 
natura è ciò che sempre rinasce, la 
cultura è ciò che dal culto si separa, 
come un germoglio, un tralcio, uno 
stelo laterale. I luoghi e gli ogget-
ti sacri sono l’opera prima dell’uo-
mo, mentre i valori culturali sono 
derivati del culto, strati che dal cul-
to si staccano come le pellicole sec-
che dalla cipolla. La liturgia è dun-
que il punto centrale e le altre atti-
vità crescono attorno a essa o, più 
precisamente, da essa si separano. 
Il sistema delle idee è inizialmen-
te un sistema che si accompagna al 
culto. Sono miti che sviluppandosi 
dalla stessa azione cultuale, dal ri-
to intelligibile, spiegano il culto».9

La seconda sottolineatura con-
cerne la natura escatologico-apoca-
littica della liturgia, tanto che il li-
bro stesso dell’Apocalisse viene dai 
migliori esegeti (penso a Ugo Van-
ni e Giancarlo Biguzzi) letto e inter-
pretato in chiave liturgica. Il Vanni, 
nostro indimenticato maestro, sot-
tolinea come il soggetto interpre-
tante dell’ultimo libro delle Scrittu-
re sante sia l’assemblea ecclesiale, la 
quale si purifica e discerne nel «gior-
no del Signore» (Ap 1,10).10

La semplificazione dell’an-
no liturgico, così come oggi viene 

9 Ivi, 180. 10 Cf. U. Vanni, L’Apocalisse. Erme-
neutica, esegesi, teologia, EDB, Bologna 
1988, cc. IV e V della prima parte.
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r vissuto e proposto, rischia di bana-
lizzarne i contenuti. Inoltre il nes-
so fra spirale liturgica e storia del-
la salvezza si può cogliere solo nel-
la continuità della partecipazione 
al culto. Quanto siamo lontani da 
questa visione della liturgia lo at-
testano le nostre assemblee e lo si 
può facilmente constatare se pen-
siamo al culto come linguaggio. 
E non si tratta solo di linguaggio 
verbale, ma di linguaggio dei se-
gni, dei gesti, dei colori, dei suo-
ni, degli oggetti. Solo che nell’at-
tuale cultura diffusa, anche in teo-
logia, il linguaggio viene pensato e 
vissuto soprattutto come comuni-
cazione, laddove – come insegna 
Walter Benjamin – esso deve es-
sere intenso in primo luogo nella 
sua valenza rivelativa. La sua te-
si dovrebbe interpellarci e darci da 
pensare, onde operare un coeren-
te discernimento: «[…] il linguag-
gio non è per nulla al servizio del-
la comunicazione mondana, ma è 
a servizio della rivelazione dell’Es-
sere. Il linguaggio dunque, se ret-
tamente inteso, è un evento rive-
lativo, non un evento comunicati-
vo […]. Questa rivelazione non è 
però qualcosa che il soggetto avido 
di conoscenza possa produrre da 
sé».11 E se per il pensatore tedesco 

di origine e ispirazione ebraica qui 
si tratta del linguaggio tout court, 
quanto più la dimensione rivelativa 
dovrebbe appartenere al linguag-
gio cultuale, generando la doman-
da su quanto siano rivelanti le no-
stre liturgie, piuttosto che preoc-
cuparci del renderle, spesso con 
ridicoli espedienti, semplicemen-
te comunicative.

La pandemia ha fatto esplode-
re le contraddizioni del nostro rap-
porto con la liturgia. Se, infatti, lo 
zoomworship risulta meglio corri-
spondente alla centralità della rive-
lazione come Parola e quindi aderi-
sce meglio al culto protestante, ma 
può essere ben interpretato nel-
la direzione della «sacramentalità 
della Parola» (Verbum Domini, 56) 
anche da noi cattolici, la gestua-
lità espressa nello streaming spes-
so è stata improntata al devozioni-
smo e alla spettacolarizzazione di 
elementi marginali della fede. Do-
vremmo riflettere molto e orienta-
re il new normal liturgico in modo 
che la scansione dei tempi dell’an-
no e la celebrazione possano recu-
perare la dimensione fondativa e ri-
velativa del culto. 

Concludo con una boutade pro-
postami da un amico: se voglio par-
tecipare a una liturgia che mi faccia 

11 W. Eilenberger, Il tempo degli 
stregoni. 1919-1929. Le vite straordinarie 
di quattro filosofi e l’ultima rivoluzione del 

pensiero, Feltrinelli, Milano 2018, ed. di-
gitale, 348.
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cogliere il senso del mistero, vado 
in una chiesa orientale, se voglio 
ascoltare una predicazione decen-
te, vado in una chiesa protestan-
te, se mi voglio annoiare vado in 
una parrocchia cattolica. Questo 
perché dimentichiamo che il culto 
nella forma cattolica avrebbe tutte 
le potenzialità per coniugare il sen-
so del mistero, espresso soprattutto 

nei gesti e nei segni, e il carattere 
performativo della Parola, espres-
so nella predicazione. Solo che do-
vremmo averne consapevolezza e 
far nostra la dimensione rivelativa 
del linguaggio. 

§gi u S e P P e lo r i z i o§
docente di teologia fondamentale 

Pontificia Università Lateranense
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