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DUE SPAZI LITURGICI IN UNA STESSA CHIESA 
 

Dopo l’esperienza dell’Avvento, anche in Quaresima abbiamo ripensato la disposizione dei 

luoghi liturgici della nostra chiesa del Carmine, ancora riflettendo attorno al programma 

pastorale del Vescovo Francesco per la nostra diocesi “Famiglia, lavoro e festa”. 

Sono nati due spazi liturgici: 

 

1. LO SPAZIO LITURGICO PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

L’altare conciliare è il centro della celebrazione (domenicale e feriale) attorno a cui 

la comunità cristiana si riunisce. Come in una famiglia ci si ritrova attorno alla tavola, così 

nella Chiesa ci troviamo attorno alle due mense: quella della Parola (l’ambone) e quella 

dell’Eucarestia (l’altare). La sede del sacerdote a lato e sullo stesso piano dei fedeli dice che 

anche il prete deve ascoltare come tutti la Parola e convertirsi, come qualsiasi fratello. 

Attorno all’altare si crea un movimento comunitario (ecco il segno del cerchio che 

formano i banchi), perché siamo chiamati a diventare corpo di Cristo, nutrendoci dell’unico 

pane. E’ un “abbraccio” che nasce dall’Eucarestia e che deve continuare nella vita, fuori da 

questa chiesa. Durante la celebrazione, in questa disposizione liturgica, si è un po’ costretti 

“a guardarsi negli occhi”, perché il nostro rapporto con Dio è legato inscindibilmente a 

quello con i fratelli. Tante volte vorremmo fare i conti solo con Dio (“Io e il mio Gesù”, “io e 

Lui solo”), ma non sarebbe “Chiesa”. 

Il presbiterio spoglio (secondo le regole quaresimali) e senza eucarestia lascia spazio 

solo al grande Crocifisso, centro di ogni celebrazione eucaristica e della contemplazione del 

tempo di Quaresima. Le figure dei santi poste sul presbiterio come una moderna 

iconòstasi, ci accompagnano nel cammino della quaresima, secondo il cammino diocesano. 

 

2. LO SPAZIO LITURGICO DELLA PRESENZA EUCARISTICA 

PER L’ADORAZIONE E LA PREGHIERA PERSONALE E COMUNITARIA 

 

Nella ”Cappella della Madonna”, dietro a una tenda, è stata preparata la “casa” 

dove è riposto il Pane dell’Eucarestia. E’ uno spazio a parte. Preparato, addobbato con 

tappeti, ricco di fiori e di luce. Esattamente come la “stanza superiore” del Cenacolo dove 

Gesù si incontra con i suoi. E’ un luogo accogliente per chi entra e vuole passare un po’ di 

tempo in preghiera: luogo di intimità e di silenzio, luogo di incontro e di parola. 

Nel tabernacolo è il Pane eucaristico, presenza vera e reale di Gesù Cristo vivo. La 

luce e la musica che vediamo e sentiamo sono il segno che è questo e solo questo il cuore, 

il “motore”, il centro di tutta la Chiesa: Gesù Cristo vivo qui e ora in quel pane. 

 

Lascia su questo quaderno la tua preghiera, le tue considerazioni, entrando in questa 

chiesa, che ti accoglie. Come Casa anche tua. 


