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La preghiera è un elemento talmente centrale e fondamentale nella vita religiosa da superare qualsiasi
tentativo di darne una definizione precisa. In essa la persona vive in modo consapevole il suo vivo,
ma difficile, rapporto con il divino. Tutto ciò si riflette nella preghiera e allo stesso tempo si configura
grazie al suo esercizio. Essendo presente da sempre in tutte le religioni, assume modalità specifiche in
ciascuna. Non a caso si parla della preghiera cristiana.
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Il tempo che viviamo oggi sembra essere scandito non più da ritmi naturali, ma dagli orari di lavoro,
dai ritmi meccanici dei macchinari, dalla scaletta dei programmi televisivi o, più semplicemente, dall’orologio. In questo contesto la libera preghiera del cuore sembra faticare ad inserirsi e il «pregate senza
interruzione» di 1 Ts 5,17 stonare alquanto. In realtà tra tempo e preghiera si dà una stretta interazione
che può essere attivata oggi come ieri.
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Abbiamo posto all’autore tante domande: da chi e come viene usata la liturgia delle Ore? I preti? E
i laici? I contenuti della liturgia delle Ore sono ancora attuali? La sua struttura così com’è si riesce a
pregarla oggi? Dall’articolo emergono problemi e proposte.
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L’emergere, il diffondersi e il qualificarsi di gruppi sorti per pregare o in ricerca di preghiera non è
una novità nell’intero percorso bimillenario del cristianesimo. Riveste piuttosto tratti specifici lungo
il variare dei tempi. La preghiera diviene così quasi il luogo privilegiato per manifestarne lo spirito, le
priorità emergenti e non di rado i drammi lungo la storia. Qualcosa di analogo si verifica anche per l’attuale fiorire di gruppi di preghiera all’interno, intorno e persino al di là delle comunità di consolidata
tradizione.
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I contributi sulla liturgia delle Ore sono caratterizzati da differenti approcci: si va dai contributi di
taglio storico che offrono uno spaccato sullo sviluppo della preghiera della chiesa, ai lavori scientifici
che si soffermano maggiormente sull’analisi delle fonti, specie bibliche, patristiche ed eucologiche, ai
contributi che offrono un approccio maggiormente teologico e a quelli di impianto più pastorale e
spirituale. Tenteremo di offrirne una rassegna, certamente non esaustiva, nei principali studi in ambito
internazionale.
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I salmi non sono solo delle preghiere da recitare nelle varie situazioni della vita del popolo di Dio e personali, ma sono prima di tutto dei canti. Il loro contesto normale è la preghiera pubblica, comunitaria,
in famiglia, nella sinagoga e nel tempio, e la forma normale di usarli è quella del canto. Quando sono
entrati nella liturgia cristiana hanno mantenuto queste caratteristiche. Nel corso dei due millenni, però,
qualcosa è cambiato nella consapevolezza dei cristiani.
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La consapevolezza che fin dall’inizio ha guidato la traduzione del salterio di Bose è che la cantabilità
di un salmo risiede anzitutto nella musicalità delle parole, nella vocalità del testo e solo in un secondo
tempo nella melodia salmica che viene scelta per salmodiare il salmo. La melodia salmica non fa altro
che porsi al servizio della musicalità del testo e consentire di accedere all’atto del salmodiare.
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La novena di Natale è nata per comunicare ai fedeli quelle ricchezze della liturgia ufficiale a cui non
potevano accedere. La novena proposta ha come destinatari preadolescenti e adolescenti, appartenenti ai gruppi di catechesi parrocchiale, e si compone, come il testo tradizionale, di testi della liturgia
dell’Avvento e delle ferie che vanno dal 17 al 24 dicembre tratti dal Messale Romano, dal Lezionario, e
dalla Liturgia delle Ore.

Cronaca
A. Ghersi, Eucaristia Matrimonio Famiglia. 
66a Settimana liturgica nazionale

86

E. Massimi, La liturgia delle Ore: una riforma incompiuta. 
43a Settimana di studio dell’APL

89

Indice 2015

