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Daniele Piazzi

Perché questo sussidio

L’esperienza di regia liturgica del Triduo, mi ha portato pian piano 
a ‘costruire’ piccoli ‘libelli/sacramentari’ solo per i grandi riti del Tri-
duo, soprattutto per la Veglia per non costringere presidente e mini-
stranti a dover usare più libri liturgici (Messale e Rito del Battesimo) 
e per permettere al commentatore, al direttore del coro, all’organista 
e all’animatore dell’assemblea di seguire passo passo la celebrazione.

Spesso non si ha il tempo o non si è in grado di preparare commen-
ti per le celebrazioni più importanti dell’anno. Qui si trova materiale 
utile, al punto giusto, o se si vogliono invece comporre propri com-
menti, qui si trova una traccia degli interventi utili.

Questo libro è pensato per le piccole o medie comunità che non 
dispongono di parecchi ministri o ‘cerimonieri’.  Diventa uno stru-
mento utile per chi deve preparare il Triduo pasquale scegliendo le 
diverse possibilità di adattamento.

Infine può essere usato nella Veglia stessa da parte di presidenti che 
hanno difficoltà a passare da un libro liturgico all’altro o si incagliano 
nella non chiarezza delle rubriche sulla scelta delle diverse possibilità 
di liturgia battesimale. Per i presidenti più preparati questo sussidio 
offre una traccia per i loro interventi e monizioni. Dove interviene il 
presidente ho accuratamente omesso di far intervenire anche il com-
mentatore. Dove il presidente-moderatore dell’assemblea svolge il suo 
ufficio non è corretto che intervenga anche un altro ministro.

Particolare attenzione nella regia celebrativa è da prestare al canto. 
Per questo si è voluto dare suggerimenti particolareggiati nella secon-
da parte di questa introduzione.


