
na sia trasformata dal Vangelo», secondo l’Esortazione stessa
di papa Francesco.

A partire dall’ormai celebre definizione conciliare della sa-
cra liturgia come «culmine e fonte» della vita della Chiesa, per
oltre quarant’anni si sono moltiplicati documenti, interventi e
studi sull’«arte del celebrare», ma si riscontra sempre che, no-
nostante tutto il grande materiale a disposizione, la liturgia, o
meglio le nostre liturgie, non sempre attraggono.

Anche questo piccolo libro si interroga sul perché spesso si
fa fatica a realizzare, vivere e celebrare buone e belle azioni li-
turgiche. Le ragioni sono diverse, ma riconducibili alla fonda-
mentale urgenza della formazione.

L’autore propone dodici riflessioni, una riflessione al mese
per un anno pastorale - come dice il sottotitolo del libro - per
una liturgia «rivelazione del soprannaturale» e non «compimen-
to di formalità».

Don Amelio Cimini è uno dei docenti del CoPerLiM (Corso
di perfezionamento liturgico musicale), organizzato dall’Uffi-
cio liturgico nazionale. Per gli alunni, a mo’ di dispensa, ha
pubblicato «La comunicazione sonora nella celebrazione litur-
gica. Manuale per celebranti, ministri animatori della liturgia»,
presso le EDB. 

In dieci interviste ad altrettanti esperti di liturgia e musica,
l’autore tenta una verifica e una valutazione di cinquant’anni di
riforma liturgica, nella Chiesa italiana in particolare.

Il quadro che ne risulta non è male. Il lavoro è stato immen-
so, con risultati buoni e meno buoni.

Gli intervistati danno testimonianza di una grande passione
per il Signore e per il popolo di Dio che celebra e canta la litur-
gia della Chiesa.

L’autore ha raccolto gli articoli preparati da alcuni anni per
questa nostra Rivista; ne è risultato un piccolo agile sussidio per
tutti coloro che vogliono conoscere, anche al di fuori dell’am-
bito ambrosiano, la struttura dell’Anno liturgico, della Messa e
della preghiera delle Ore secondo questo antico rito, recente-
mente rivisitato con cura.

Con questa Breve introduzione il lettore potrà così essere
aiutato a cogliere, con maggiore consapevolezza, i tratti propri
della preghiera liturgica ambrosiana, meritevole di essere cono-
sciuta e valorizzata.

Come dice il card. Angelo Scola, arcivescovo di Milano, l’au-
spicio di tale testo è che «l’approfondimento di un linguaggio
rituale come quello ambrosiano... favorisca una fruttuosa par-
tecipazione ai divini misteri, propiziando un serio cammino di
santificazione personale».
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