
Introduzione

«È ardente desiderio della madre chiesa che tutti i fedeli venga-
no formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della litur-
gia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo acquistato” (1 Pt 2,9; cfr. 2,4s.), ha diritto e 
dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di 
tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della 
riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e 
indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino 
spirito cristiano, e perciò i pastori d’anime in tutta la loro attività 
pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un’adeguata forma-
zione» (SC 14).

A distanza di quasi cinquant’anni è sempre valido l’invito dei 
padri conciliari a cimentarsi nella formazione liturgica. Sono diverse 
le opere edite che si preoccupano di formare alla liturgia i ministri 
laici che operano in essa. A voci e opere più autorevoli e complete 
aggiungiamo questo piccolo sussidio, redatto dall’Ufficio liturgico 
della Diocesi di Roma. Ha come scopo di presentare in sei piccole 
schede i contenuti teologico-liturgici di base che ogni ministro laico 
deve interiorizzare per poter svolgere con competenza il suo mini-
stero. Non è un libretto ‘settoriale’, non vuole per esempio formare i 
lettori, oppure i ministranti, oppure i cantori ecc. Vuole offrire quelle 
conoscenze di base che tutti questi ‘attori’ della celebrazione devo-
no possedere.
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È breve e agile, articolato in sei schede, e può essere usato per 
la formazione sia in gruppo nel gruppo liturgico parrocchiale, sia 
servire per la formazione personale.

AbbreviAzioni

CCC  = Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 1993.
CIC  = Codice di Diritto Canonico, UELCI, Roma 1983.
DV  = ConCilio VatiCano ii, Costituzione Dei Verbum (18 novembre 1965), 

in EV i/872-911.
EM  = SaCra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium (25 

maggio 1967), in EV ii/1293-1367.
GS  = ConCilio VatiCano ii, Costituzione Gaudium et spes (7 dicembre 1967), 

in EV i/1319-1644.
LG  = ConCilio VatiCano ii, Costituzione Lumen gentium (21 novembre 

1964), in EV i/284-445.
OGMR  = Ordinamento generale del Messale Romano, LEV, Città del Vati-

cano 2004.
OLM   = Premesse al Lezionario [Ordo lectionum missae], in Lezionario do-

menicale e festivo. Fascicolo supplementare, Città del Vaticano 1982.
PNLO  = Principi e norme per la Liturgia delle ore, CEI, Roma 1975.
SC  = ConCilio VatiCano ii, Costituzione Sacrosanctum concilium (4 dicem-

bre 1963), in EV i/1-244.


