
Cos’è la liturgia? 
 
“Il papa ha sempre messo la liturgia al centro della sua vita di preghiera e di pensiero. Ma per lui la 
liturgia è un fatto molto più largo della preghiera ufficiale e del culto. In tutta la sua vita, come nei 
minimi particolari del suo comportamento quotidiano, si ritrova l’essenza della liturgia. Il lavoro, il 
nutrirsi, il riposo sono gli atti della liturgia profana per gli uomini (si pensi a Virgilio) che non possono 
far a meno del sacro. 
Allora, cos’è la liturgia? Se qualcuno me lo chiedesse direi che la liturgia, in senso molto largo, è 
un’eleganza, una lentezza, una dignità dell’atto. Molti hanno bisogno di paramenti immacolati, di 
qualche pietra al dito. La liturgia sono anche le abitudini portate fino al sacro; l’ordine minuzioso, la 
solennità: rendere solenni i pochi passi che ci sono dalla camera allo studio. E’ la tranquillità delle cose 
molto ordinate, che nelle abbazie benedettine diventa la parola PAX scritta dovunque, sugli oggetti più 
comuni e sui minuti perduti. E’ anche la paura dei cambiamenti: il bisogno di porre in questa vita molto 
mutevole un elemento di durata: e per esempio quando si scrive avere una penna pulita, un foglio di 
carta lucida, su questa carta fare dei margini e fare nella scrittura qualche segno inutile. 
Paolo VI ha gesti vivaci, ma quando scrive lo fa con attenzione, come uno scolaro; ogni particolare, 
ogni segno o parte delle lettere è voluto. Liturgia è vivere in un tempo disteso un po’ monastico; dove 
ogni minuto, differenziato dagli altri, ha valore in sé, come una piccolissima parte di eternità. Respirare 
adagio, sotto gli occhi di angeli sorridenti. 
Adesso che gli altari delle chiese sono facilmente visibili da ogni lato, ogni romano, ogni pellegrino ha 
avuto modo di osservare il papa che dice messa, di udirlo recitare le preghiere adagio benché con 
allegrezza, tenerezza. Alza lentamente l’ostia, bianca come lui. Ordine, certezza, pace, splendore, 
serenità, riposo. Senza questa liturgia dell’esistenza, sacra ma anche profana, la vita di un papa, soggetta 
a tanti contraccolpi e a tante scadenze inderogabili, rischia di diventare disumana. In questo, come in 
altri campi, il mezzo per non rendere disumano l’umano è dargli un ritmo: pallida imitazione della pace 
di Dio. 
La prosa faticosa delle sue giornate, la sua anima la trasforma in strofe, in versetti. Ormai è nel mistero 
che riposa, che medita, che vive.”  

Da: Dialoghi con Paolo VI, di J. Guitton, , pp. 126-127 


