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Prefazione dell’autore 

 

 

Liturgia Sabbatica, o Domenicale 

 

Questo volumetto nasce per essere di aiuto alla comunità dei credenti che partecipa alla 

liturgia sabbatica o domenicale. In primo luogo, ovviamente, a chi la presiede, poi a 

chiunque ne vuole scoprire il privilegio e la responsabilità. Si, perché nel culto evangelico 

ha responsabilità chi presiede e chi organizza, ma non ha minori responsabilità chi partecipa 

che è allo stesso tempo , secondo la Parola del Signore, celebrante e sacerdote. 

 

Perché soltanto liturgia sabbatica o Domenicale? Semplicemente per delimitare il campo di 

indagine, e per i lettori il campo di riflessione. Il discorso sulla Liturgia è estremamente 

vasto. Non crediamo di avere i mezzi di esplorarlo tutto, e ancor meno crediamo che un 

volume sulla liturgia più vasto troverebbe oggi molti lettori. Inoltre, non mancano in questo 

campo pubblicazioni importanti. Crediamo sia meglio proporsi un obiettivo assai limitato 

nella consapevolezza che in tutte le cose buone, l’appetito vien mangiando, e che magari più 

in la, un altro fratello o sorella potrebbero aggiungere a questo un altro volumetto che 

affronti altre aspetti della liturgia. 

Noi scegliamo di limitare la nostra riflessione sul normale incontro comunitario settimanale 

che avviene di norma nelle comunità evangeliche e protestanti. Se si studia il funzionamento 

di un occhio è impossibile evitare i collegamenti che esso ha con l’insieme del corpo e; 

certamente, l’incontro settimanale non può essere completamente scisso da un discorso di 

insieme sulla liturgia e sull’adorazione. Ma, date le premesse, almeno nella redazione, ci 

limiteremo all’essenziale. E’ anche impossibili parlare di una prassi, della sua efficacia e 

della sua correttezza, indipendentemente da una sua base teorica, e teologica, nel nostro 

caso. Ma anche qui, almeno a livello di redazione, ci limiteremo all’essenziale, 

privilegiando invece le questioni pratiche, e lo spicciolo che spesso, nelle nostre piccole 

realtà evangeliche e protestante, determina la somma. E che invece, nelle grandi 

teorizzazioni sull’adorazione sono presupposte e date per scontate. Vogliamo dire che molto 

difficilmente in una riflessione teologica dell’adorazione troviamo un discorso sul modo di 

annunciare un testo prima di leggerlo, o sulla relazione che c’è tra l’abbigliamento e la 



 2 

lettura della Parola; ; noi lo faremo poiché conosciamo per esperienza quanto le piccole cose 

contano nell’esperienza settimanale che viviamo da cinquanta anni. E quanto di queste 

piccole cose invitano all’adorazione o distolgono dalla stessa con la medesima efficacia. 

Coscienti anche, della scarsa consistenza numerica della maggior parte delle comunità 

evangelica. “Piccolo gregge” beneamato dal Signore, certo. La fierezza di andare 

controcorrente per essere fedeli all’evangelo, certamente. Ciò non contraddice però 

l’ammettere che i talenti e le competenze, si trovano più facilmente laddove il gregge è 

grande. Il “piccolo gregge” per essere fedele e dare dignità al proprio culto deve 

moltiplicare i suoi sforzi. 

Questo lavoro non è un opera di erudizione; abbiamo fatto ovviamente ricorso all’aiuto di 

molti ma il grosso di quanto proponiamo e soprattutto ricavato dall’esperienza, dai culti 

visti, e dal buon senso. Almeno lo speriamo. 

 

Abbiamo anche voluto dedicare due capitoli sul come, nella pratica domenicale e sabbatica, 

le chiese protestanti adorano Iddio. Crediamo importante conoscere altre espressioni della 

pietà cristiana oltre la nostra per riconoscere e apprendere gli uni dagli altri. 

 

 

La liturgia e  il sermone 

Nonostante Lutero sia in qualche modo il padre del canto comunitario, e Bach, protestante, 

ha conquistato con la sua musica tutte le basiliche cattoliche, il protestantesimo, 

paradossalmente, almeno nelle sue grandi figure teologiche, spesso ha espresso ed esprime 

una forte diffidenza verso gli elementi liturgici che non siano la Predicazione della Parola. 

 

Il sermone è certo atto cultuale o liturgico, ma, come ogni altro atto cultuale ha modalità sue 

specifiche. Esistono altri elementi che rendono proficuo il culto anche se “Nella tradizione 

Riformata  al resto della liturgia non si è dato mai eccessivo peso: il culto protestante è 

centrato sulla Parola, parola letta, parola spiegata, parola predicata. Centralità della parola 

predicata che considera l’intera comunicazione liturgica in sua funzione. Nella tradizione 
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ortodossa ci si trova all’estremità opposta, mentre nella tradizione cattolico – romana è la 

celebrazione eucaristica durante la messa a costituire il centro e non l’omelia”.1 

Effettivamente la liturgia non gode di grandissima considerazione in ambito protestante.2 

Tra le opere che abbiamo lette, nel preparare un nostro lavoro sull’omiletica3, solo Craddock 

da veramente importanza alla liturgia. Bonhoeffer vi accenna ma più per negarle un ruolo di 

primo piano che per esaltarla; un classico del passato come il Pergamo di Herbert Shaw vi 

accenna ma quasi solo per raccomandarne l’ordine e  prevenire le gelosie tra musicisti 4 

Bruno Rostagno non ne parla proprio, così Kuen che pur ha fatto un lavoro meticolosissimo. 

Barth, vi accenna ma in polemica con chi vorrebbe un culto rinnovato e più ricco 

affermando che: 

“Ciò che ci manca oggi è il sacramento tutte le domeniche. Si dovrebbe fare così: all’inizio 

del culto, battezzare alla presenza dell’Assemblea; alla fine del servizio la Santa Cena; in 

mezzo, tra i due sacramenti, la predicazione, che così avrebbe il suo pieno significato”.5 

Seppure questa affermazione, che crediamo provocatoria, ci pare assai stimolante, poiché 

certamente la predicazione non può che essere preceduta e seguita dal dono di Dio (il suo 

Spirito, la sua presenza), nega comunque troppa importanza ad altri elementi del culto. 

Storicamente l’atteggiamento protestante è comprensibile poiché di reazione ad una chiesa 

che aveva “incatenata la parola”6, proibendola al popolo, sostituendola con una sempre più 

ricca liturgia che esaltava il mistero (non si dimentichi che sino al Concilio Vaticano II la 

messa veniva celebrata in latino) e alimentava una sempre maggiore dipendenza dal clero. 

Anche la liturgia era in gran parte monopolizzata dal clero: il canto, ad esempio, al tempo di 

Lutero aveva finito per riguardare quasi esclusivamente il clero; e durante l’Eucarestia, al 

popolo non veniva distribuita che l’ostia… 

                                                 
1 Ermanno Genre, Introduzione a D. Bonhoeffer, o.c. p.14 
2 La scarsa importanza è tale se si paragona la tematica al ruolo che ebbe e che ha nella tradizione sia cattolica che 
ortodossa. Interessanti articoli sulle tradizioni cattoliche, ortodosse, protestanti sono contenute nel Dizionario di 
Omiletica di Spodi-Triacca, ed. Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1998. 
3 Rolando Rizzo, Predicare Cristo, Firenze: ed. ADV 2003 
4 “Sarà consigliabile che il ministro si intrattenga con loro (i componenti del coro) …che eserciti un’influenza che 
gioverà a mantenere tra loro rapporti buoni e cristiani, perché sorgono a volte tra coristi invidie, gelosie, tanto che a 
Jhon Wesley si attribuisce il detto che vi  è più discordia tra i figlioli dell’armonia che non altrove”. Nathaniel Herbert 
Shaw, Il Pergamo, ed. Claudiana, Firenze 1912, p.219. 
5 Karl Barth, La proclamation de l’evangile, Labor et Fides, Neauchatel, 1961, p.27. 
6 James Atkinson è autore di una bella biografia di Lutero pubblicata alcuni anni fa dalla Claudiana, La parola 
scatenata. L’autore ritiene che l’opera fondamentale di Lutero sia stata Togliere le catene alla Scrittura: rimettendola al 
centro della vita cristiana. 
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Normale quindi la preoccupazione storica protestante che nulla tolga spazio alla Parola. La 

preoccupazione crediamo debba sempre accompagnarci pur nella convinzione che può 

esservi un insieme liturgico che non deve necessariamente fare ombra alla Parola, ma, al 

contrario, può esserne veicolo  e supporto. La preghiera, il canto, le letture bibliche, la 

musica, se non si sostituiscono o non riducono sostanzialmente gli spazi della Parola 

predicata e insegnata, possono anch’esse essere forme di predicazione e di annuncio che 

seguono però percorsi diversi e esaudiscono esigenze diverse dell’anima, in rapporto 

proprio alla stessa Parola.  

A Bonhoeffer, questo nostro discorso non sarebbe piaciuto; Egli infatti, pur dando una certa 

importanza alla liturgia, si preoccupa di dire: “La promessa di accogliere gli umani e di 

portarli è affidata alla parola orale: Nulla ha pari dignità della parola orale…Siamo accolti 

da Cristo attraverso una parola chiaramente ascoltata e capita. Di conseguenza il culto e la 

liturgia non possono essere altro che adorazione, celebrazione e lode della parola di Dio 

chiaramente detta. Non il culto ma la testimonianza della Parola è dunque la proclamazione 

nel senso rigoroso della promessa. La liturgia e il culto sono al servizio della 

proclamazione…I tentativi liturgici ci fanno correre il rischio di voler ancora aggiungere 

ancora qualcosa alla parola della predicazione, di volerle conferire una particolare 

espressività. Ma essa non deve né ha bisogno di essere difesa”.7 

A noi pare che la preoccupazione di non togliere centralità alla Parola faccia dimenticare a 

molti autori protestanti che se è vero che: 

 

nulla ha pari dignità della Parola orale, la stessa parola orale può essere però trasmessa con 

pari dignità attraverso il canto e la preghiera capaci di incontrare diversamente dalla Parola 

predicata i bisogni del cuore; esistono canti e preghiere enucleate da quella stessa parola che 

sono però veicolate da mezzi diversi che la bocca del predicatore: la voce della comunità, la 

sua storia, la sua tradizione di fedeltà alla parola, la fede del cantore o del musicista, della 

comunità celebrante… 

 

Il culto non può non tener conto di come è fatto l’uomo solo perché c’è chi nella storia di 

sempre ne ha approfittato o ne approfitta  per manipolare. Esistono vie complementari alla 

                                                 
7 D. Bonhoeffer, o.c. p.23-24 
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razionalità anche per capire. E’ quanto sostiene con parole diverse Johann Gerhardt quando 

afferma: 

 

“La liturgia coinvolge i sensi dell’uomo, la sua volontà, le sue motivazioni conscie e 

inconsce, i desideri, i timori. L’uomo risponde all’atmosfera creata dalla musica, dall’arte, 

dalle rappresentazioni e da altre azioni simboliche a livello inconscio. Tutto ciò produce un 

impatto sull’essere intero. La liturgia è un’esperienza oggettiva – soggettiva poiché combina 

la fonte oggettiva con l’esperienza soggettiva. La liturgia incontra i bisogni fondamentali 

dell’uomo: il suo senso di finitezza, di mistero, di insicurezza, di solitudine, di 

appartenenza, di colpa, di ansia, di significato, di fragilità, di dolore. Le espressioni 

liturgiche di lode, di gratitudine, di confessione, di pentimento, di dipendenza, di richiesta, 

di intercessione, di sottomissione e di vocazione sono risposte del credente ai suoi personali 

bisogni…La liturgia è una sintesi o un efflusso di ciò che crediamo. La liturgia è un mezzo 

di comunicazione, è una trasmissione di sostanza che non può essere comunicata con i soli 

termini logici”.8 

 

Fred B. Craddock da molta importanza al ruolo della liturgia; anche per altre ragioni essa è 

per lui complemento e supporto necessario, oltre che veicolo della parola predicata: 

“Il contesto liturgico è vitale per lo stato di salute della predicazione. Separate dalle 

dinamiche celebrative di cui fanno parte, le predicazioni possono prendere varie 

malattie…”.9 

Craddock motiva la sua affermazione con ragioni che condividiamo pienamente: la prima 

riguarda proprio il come noi umani siamo fatti, il nostro bisogno di ripetizione, di focolare: 

“Una comunità di credenti si riunisce per celebrare una liturgia, cioè per raccontare con 

parole, gesti e canti il passato e le speranze della comunità, glorificando il Dio che riscatta, 

ristabilisce e santifica. Sono venuti per ridare vigore alle loro certezze, per sentire e ripetere 

le grandi parabole che descrivono la vita e il mondo come dovrebbero essere, e lo fanno con 

tale fiducia in Dio che il loro linguaggio è intessuto di verbi all’imperfetto e al passato come 

                                                 
8 Relazione policopiata tenuta durante un Convegno Avventista sul culto tra il 1995 e il 1998, p.6 
9 o.c. p.49 
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se queste cose fossero già realizzate. E’ in questo spazio e in questo tempo di preghiera e di 

lode che siamo chiamati a predicare”.10 

  

L’altra ragione invece riguarda le possibili malattie della predicazione. Craddock ritiene che 

solo una buona liturgia è antidoto all’intellettualismo, al personalismo, all’arroganza e alla 

vanità individualistica poiché pone la predicazione come contributo tra contributi, e il 

predicatore in un flusso storico. Inoltre: “Il contesto liturgico è vitale per la libertà della 

predicazione. La liturgia è caratterizzata da un ordine: i suoi riti, i suoi formulari, le 

celebrazioni che si ripetono permettono ai fedeli di sentirsi a casa propria in chiesa…Allora, 

dato che la liturgia non deve essere il luogo delle sorprese, delle novità  e dei trucchi inediti, 

la predicazione, proprio in virtù di questo ordine, ha la libertà di uscire dagli schemi e di 

mettere in discussione, nella misura in cui le condizioni e il vangelo lo permettono. 

Celebrazione liturgica e predicazione sono in grado di darci le due cose necessarie e 

complementari: l’ordine e la variazione”.11 

Craddock sottolinea il duplice bisogno dell’anima in rapporto al culto: il bisogno di 

avanzare nella conoscenza, la necessità degli scossoni, del nuovo, comunque del 

rinnovamento e la parallela paradossale necessità di antico, di famigliare, di sicuro. La 

liturgia, che ovviamente può e deve essere rinnovata ma non ai ritmi della predicazione, può 

dare questo calore necessario. La predicazione, oltre a compiere anche questo può 

proiettarci nel futuro. Ancora una volta, la verità è nella tensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ibidem p.49 
11 ibidem 
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1° Capitolo  

 

Il culto nella Bibbia 

Nelle comunità evangeliche, il sermone viene talvolta identificato impropriamente con il 

culto. In realtà, il sermone ne è un elemento, seppure centrale. Il culto è invece l’insieme 

degli atti attraverso i quali l’individuo o la comunità manifestano i propri sentimenti nei 

confronti della divinità. Il culto esprime l’adorazione, gli atti di adorazione sono il culto. In 

fondo l’una è sinonimo dell’altra.12 Nel culto il credente riconosce la divinità, la sua 

volontaria dipendenza, ne invoca la presenza nella sua vita e in quella della sua comunità di 

fede, ne ricorda le opere emblematiche nella storia, gli esprime la sua riconoscenza, 

stabilisce e consolida legami con quanti condividono la sua fede e ricerca, si impegna a 

meglio conoscere il disegno della divinità attraverso un insieme di atti, alcuni dei quali 

simbolici.  

 

Il culto nell’Antico Testamento 

Il culto così come ci viene raccontato dall’Antico Testamento non è diverso, in numerosi 

elementi formali, dalla maggior parte dei culti pagani. Anch’esso dava molta importanza a 

tutte le tappe dell’esistenza umana: la nascita, la morte, le stagioni… Comprendeva oggetti, 

luoghi, gesti, tempi, persone sacre, tabù, ed aveva come suo elemento centrale il sacrificio. 

“Il popolo di Dio ha preso a prestito dai rituali dei vicini che riflettevano la vita dei pastori 

nomadi o degli agricoltori sedentari; ma conferisce ai riti che adotta un senso nuovo 

collegandoli al Patto (De 16:1-8 per la Pasqua; Le 23:43 per i Tabernacoli…)”13. 

 Le grandi differenze non sono visibili nella maggior parte delle forme ma nello Spirito che 

le anima e nei significati ad essi attribuiti. Le maggiori differenze ci paiono le seguenti: 

 

1 – Accoglienza e risposta 

Il culto dell’A.T. non ha come finalità quella di aprire un varco nel cielo, produrre la 

relazione con la divinità : imporsi ad essa, possederla anche solo in parte, determinarla, 

volgere la sua potenza a favore del celebrante, placarla…Il culto veterotestamentario, al 

contrario, esprime l’accoglienza della divinità che ha preso, nella sua totale libertà, e 

                                                 
12 Vedi Dizionario dei sinonimi e dei contrari alla voce Culto, Gianni Cesana, De Vecchi ed. Milano 1967 
13 Marc-Fracois Lacan, Vocabulaire de thèologie biblique alla voce culte, ed. du Cerf, Parigi 1964 
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soltanto per amore, l’iniziativa di manifestarsi. Rendendo un culto a Jhavè, Israele risponde 

ad una vocazione, accetta una promessa, onora un “Patto” liberamente sottoscritto e varie 

volte rinnovato (Ge 17; Es 19-20; Ne 9-10) . Israele, nel culto, riaccoglie la vocazione di 

suo padre Abramo, ne  accetta la proposta di comunione, ne fa sua la risposta. Nel culto a 

Jhavè Israele risponde: 

 

  ad un disegno d’amore universale: “ io farò di te una grande nazione e ti 

       benedirò e  renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione: e  

       benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi  ti maledirà e in te saranno 

       benedette tutte le famiglie della terra”.(Ge 12:2-3) 

 

ad una vocazione, ad una liberazione, ad una redenzione, che ha il suo unico fondamento 

nell’amore: “L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti, non perché foste più 

numerosi di tutti gli altri popoli, ché anzi siete meno numerosi d'ogni altro popolo; ma 

perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, 

l'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano 

di Faraone, re d'Egitto”. (De 7:7-8) 

 

alla dichiarazione d’amore di una divinità innamorata che lo cerca nonostante la sua 

infedeltà:” Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto, e parlerò al suo cuore”.(Os 

2:7) 

 

2 -  Strumentale alla vita 

“Per la Sacra Scrittura, il culto è un servizio che il popolo eletto deve al suo Dio, ma questo 

servizio non si limita a qualche cerimonia religiosa, a qualche gesto rituale. Esso si estende 

a tutti gli aspetti della vita. Dio esige di essere servito su tutti i piani dell’umana esistenza, 

come ne testimonia la legislazione mosaica. L’ebreo, fatto significativo, usa uno stesso 

termine per designare il lavoro, il servizio e il culto; non esistono pareti stagne, nel pensiero 

biblico, tra la vita quotidiana e l’adorazione di Dio”.14 Il culto vetero-testamentario diventa 

aberrazione e sacrilegio ogni volta che è distinto dall’etica; La divinità biblica è tre volte 

santa, è giustizia, è verità. I profeti, sono il fenomeno più straordinario dell’intera storia 
                                                 
14 R. Martin Achard, Vocabulaire biblique, voce : culte, delachaux & Niestlè, Neuchatel, 1954,  p.60 
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delle religioni, e nascono dall’insopportabilità dell’infedeltà al patto, che si esprime 

soprattutto nella separazione tra vita ed etica. (Is 1) 

“I profeti non stabiliscono una contrapposizione tra la materialità del culto esteriore e la 

spiritualità dell’adorazione personale e dell’azione morale…Ma annunziano invece che il 

culto non ha nessun valore quando il patto è stato violato, e che perciò falsa è la fiducia che 

si ripone nelle cerimonie, quando queste avvengono…al di fuori del patto.”15 

“I profeti ricordano che Dio non si lascia comperare. Né la moltitudine dei sacrifici, né la 

ricchezza delle cerimonie cultuali sono capaci di accecarlo. Il Signore rigetta un culto che la 

vita di ogni giorno smentisce”16 

 

3 -  La divinità è personale e unica 

“Servire Dio per Israele significa avere a che fare con qualcuno. Il Dio della Bibbia non è 

un’emanazione della natura, una forza cosmica qualunque, un’idea razionale o morale, ma il 

Dio vivente che interviene nella storia degli uomini e crea un popolo per salvare il 

mondo”.17  Non è neppure una divinità che ha di fronte a se potenze del suo stesso livello 

con cui deve fare i conti: 

“Ascolta, Israele: l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno.” (De 6:4) 

 

4 -   Pedagogia storica permanente 

I riti cultuali ebraici, oltre che risposta alla vocazione e espressione di lode, sono concepiti 

soprattutto come memoria storica intesa a informare il presente e tenere viva la fiammella 

della speranza avvenire. Scrive Mosè: “Quando, in avvenire, il tuo figliuolo ti domanderà: 

'Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che l'Eterno, l'Iddio 

nostro, vi ha date? tu risponderai al tuo figliuolo: 'Eravamo schiavi di Faraone in Egitto, e 

l'Eterno ci trasse dall'Egitto con mano potente”(De 6:20-21). Come lo sintetizza molto bene 

Marc-Francois Lacan: “Il culto (ebreo) è una pedagogia permanente che da alla vita 

religiosa di Israele le sue tre dimensioni storiche ( il senso del passato, del presente e 

dell’avvenire N.d.T.) e il suo movimento. Il Culto, attraverso la celebrazione, ricorda in 

primo luogo gli avvenimenti del passato; nello stesso tempo essi vengono attualizzati per 

rianimare la fede del popolo in un Dio che è presente e potente come nel passato ( Sa 81; e 
                                                 
15 George Tourn, Dizionario biblico di Giovanni Miegge, voce culto, ed. Feltrinelli, Mi 1968 
16 R. Martin Achard o.c. p.60 
17 ibidem 
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106; De 1-11, Gi 24); infine esso stimola la speranza del popolo e l’attesa del giorno in cui 

Dio inaugurerà il suo regno e in cui i popoli saranno uniti ad Israele liberato nel culto al 

vero Dio. Questa prospettiva prende corpo gradualmente grazie ai profeti che annunciano il 

Nuovo Patto (Is 66; Za 14…)”.18  

“Nel pensiero biblico,il culto,ha per scopo di porre ogni generazione di fedeli di fronte ai 

fatti meravigliosi di Dio, di ricordare la loro elezione assolutamente gratuita alla quale 

devono la loro esistenza, li introduce nel quadro del piano salvifico del Salvatore e dirige la 

loro attesa verso la realizzazione del disegno divino”.19 

 

Il culto nel Nuovo Testamento 

Non vi è divergenza , nelle sue sostanziali finalità, tra il culto dell’Antico Testamento e il 

culto del Nuovo, poiché l’Iddio di Gesù Cristo rimane l’Iddio di Abramo, d’Isacco e di 

Giacobbe (Ma 22:32). Le quattro peculiarità appena illustrate sono applicabili perfettamente 

al culto che scaturisce dal Nuovo Testamento. La centralità pedagogica, negli atti cultuali, 

della rievocazione del passato per informare il presente in vista della speranza avvenire, 

rimane assolutamente invariata. Tutto ciò è riassunto mirabilmente nella celebrazione della 

Santa Cena il cui scopo è ricordare un fatto passato, la storia, (in memoria di me) per 

alimentare il presente, (mangiare, bere la carne e il sangue del Figliuol dell’uomo (Gio 6)) 

per puntare il dito verso un avvenire di speranza (annunciate la morte del Signore fino a che 

egli venga (I co 11:17-26)). La diversità è soprattutto formale e deriva dal compimento di un 

processo che inizia con Abramo, passa per Mosè e per i profeti e trova il suo apice in Cristo. 

“Gesù segue fedelmente i riti antichi, ne ricerca e ne vive, a volte in polemica con la sua 

cultura (vedi il Sabato), le finalità profonde, ma “supera l’antico culto per mezzo del suo 

sacrificio. Se Egli attesta il rispetto dell’antico tempio purificandolo (Gio 2:14), ne annuncia 

nello stesso momento la sua rovina a causa della infedeltà dei giudei, ma a questo succederà 

il suo corpo risuscitato (Gio 2:19). Allora arriverà alla sua fine il culto di Gerusalemme (Gio 

4:21)”.20 

La chiesa primitiva si distacca con gradualità, con fatica e con creatività dal culto 

tradizionale per riformulare un culto che comprendesse la novità di Cristo e corrispondesse 

alla situazione di chiesa e non d’etnia, di popolo in senso spirituale e non di stato. Fulcro 
                                                 
18 o.c.p.184 
19 R. Martin-Achard o.c. p.61 
20 Marc Francois Lacan, o.c. p.187 
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centrale del rinnovamento cultuale della chiesa primitiva furono certamente le parole di 

Gesù dette alla samaritana in Gio 4:23-24: 

“L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità; 

poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito; e quelli che l'adorano, 

bisogna che l'adorino in ispirito e verità”. 

Queste parole “non stanno ad indicare una contrapposizione tra il culto ritualista e 

formalista giudaico-samaritano ed un nuovo culto purificato e spiritualistico liberato dalle 

forme; è da intendersi invece come profezia della nuova realtà che la presenza di Gesù reca 

nella storia: la verità e lo spirito, cioè la piena rivelazione di Dio. L’atteggiamento di Gesù è 

espresso in forma molto chiara nella celebrazione della Pasqua giudaica che egli 

commemora ma in cui introduce gli elementi assolutamente nuovi del suo sacrificio e della 

sua presenza”.21 

La lettera agli ebrei, sarà stata sicuramente importante nella creazione formale del nuovo 

culto poiché essa mostra in modo sistematico la continuità con l’Antico Patto ed il suo 

superamento nella novità di Cristo. “La comunità cristiana primitiva realizzerà un attività 

cultuale caratteristica. Da un lato una estrema chiarezza di contenuto e dall’altra una grande 

libertà di forme. Il contenuto centrale del culto è la commemorazione e la partecipazione 

all’opera di Cristo. La morte e la resurrezione sono commemorate nel battesimo e nella 

Santa Cena, le sue parole sono ricordate nella predicazione apostolica, ogni elemento del 

culto ha in lui il suo punto di convergenza. La lettura dell’Antico Testamento è fatta in 

chiave profetica…Le formule di benedizione (Ga 6:18;Fi 4:23; I Co 13:13) sono 

cristologiche, formulate nel nome di Gesù, le confessioni di fede sono sempre centrate 

sull’opera sua, gli inni (Fi 2:6-11) hanno per tema i grandi momenti della sua esistenza. 

Cristo non è solo oggetto del culto cristiano: ne è soggetto. La sua presenza (Ma 28:20)…è 

forza operante di rinnovamento”.22 

 

Contenuti e forme del culto primitivo 

Dai dati indiretti che ci fornisce il Nuovo Testamento, è significativo, come segno di libertà 

formale, che non troviamo nessuno schema cultuale stabilito, tranne che un invito al 

principio del decoro e dell’ordine (I Co 14:40), il culto della chiesa primitiva mutuò la 

                                                 
21 George Tourn o.c. p.151 
22 ibidem 
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maggior parte dei suoi elementi dal culto della sinagoga: lettura e commento dei testi sacri, 

preghiere, inni. Di riti comunitari ne sono chiarissimi due: il Battesimo e la Santa Cena. La 

lavanda dei piedi la troviamo solo in Gi 13, ma non ricordiamo testi che ne ricordano la 

celebrazione. La sola menzione letterale che se ne fa è in 1 Ti 5:10, ma come atto d’amore 

delle vedove nei confronti dei predicatori itineranti. Abbiamo anche l’unzione degli infermi, 

ma questa veniva fatta, crediamo, a casa del malato. Il luogo di culto non risulta mai essere 

un luogo sacro; la maggior parte delle prime comunità si riunivano nelle case. Una 

testimonianza molto interessante degli elementi del culto cristiano primitivo è certamente 

contenuta in At 2:42: 

“Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, 

nel rompere il pane e nelle preghiere”. 

In questo breve passo, che si riferisce ovviamente alla primissima esperienza cristiana, 

abbiamo già comunque le linee guide del culto protestante: 

• L’insegnamento degli apostoli o la centralità della Parola profetica; 

• La chiesa intesa come incontro di fraternizzazione non meramente sociale, ma in 

Cristo; 

• La cena del Signore come memoria, alimentazione spirituale e annuncio; 

• La preghiera come dialogo con il Signore presente “Laddove due o tre sono riuniti in 

nome suo”; il canto non è che una variante della preghiera. Entrambe erano presente 

nel culto della sinagoga. 

 

Oscar Culmann vede proprio in questi elementi che definisce come: la dottrina, la 

predicazione, le preghiere e la frazione del pane  “gli elementi costitutivi di ogni vita 

cultuale della chiesa”.23 

Nel primissimo culto, la cena del Signore parrebbe essere stata celebrata ad ogni incontro 

comunitario. Culmann ne è convinto: “In linea generale, la chiesa non si riuniva senza 

spezzare il pane, e se  alcuni culti senza cena possono esserci stati, erano in ogni caso 

eccezionali”.24  

Il culto per il biblista protestante R.Martin-Achard serve da “trait d’union”   del presente, 

con il passato così ricco grandi fatti del Signore d’Israele e della chiesa il passato, così pieno 

                                                 
23 La fede ed il culto nella chiesa primitiva  p.153, Roma Ave, 1974 
24 idem p.171 
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delle promesse del regno celeste per l’avvenire. Esso dice ai credenti da dove vengono e 

dove li conduce la storia, presenta loro la meravigliosa benevolenza insieme alla santa  

esigenza di Dio”.25  

Il biblista cattolico Marc Francois-Lacan , in fondo, su questo almeno esprime la stessa 

visione: 

“Il culto della chiesa, come quello d’Israele, ha un triplice aspetto: commemora un’opera 

divina del passato; l’attualizza; e stimola il cristiano a vivere nella speranza del giorno in 

cui, nel Cristo, sarà manifestata nella sua pienezza la gloria di Dio”.26 

 

 

2° Capitolo  

 

Le sette componenti fondamentali del culto biblico 

Il presupposto fondamentale del culto neotestamentario, come di quello veterotestamentario, 

è l’amore infinito e immeritato di cui il fedele è oggetto da parte della divinità che è assieme 

amore, giustizia, santità, sin dalla creazione del mondo. Il culto , nell’ideale è 

riconoscimento prima ancora che riconoscenza; i gesti e le parole del fedele sono quelle del 

prodigo che gode del buon cibo e delle danze apparecchiate per la sua resurrezione. La 

conseguenza naturale del riconoscimento di questo amore tenero e immenso è la sua piena, 

ritrovata, gioiosa, libera disponibilità.  

Il culto vero, nel suo insieme, è il segno di un totale ritorno, di una offerta gioiosa libera 

della propria persona al padre della vita e della libertà. 

Questo è per Paolo il culto della fede: un olocausto, un offerta totale qual’era quello 

dell’agnello sacrificale, che non sarà però consumato ma, restituito, liberato, capace di 

comprendere ed accettare la volontà di bene di Dio: 

“ Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in 

sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio; il che è il vostro culto spirituale. 

Romani 12:2 E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il 

rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di 

Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà.” (Romani 12;1-2) 

                                                 
25 o.c. p.61 
26 o.c. p.187 
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Sette, a noi pare, su questo fondamento, sono invece le componenti essenziali per un culto 

comunitario efficace alla crescita spirituale, all’identificazione comunitaria e alla 

testimonianza. 

 

I - La comunione fraterna 

Atti 2:41-42       “Furono aggiunte a loro…Erano perseveranti nella comunione fraterna…” 

Ebrei 10:24-25      E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone 

opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma 

esortandoci a vicenda; e tanto più, che vedete avvicinarsi il gran giorno. 

La vita comunitaria non è sempre facile, meno che mai oggi. La storia ci insegna che non è 

mai stata facile, soprattutto nel Protestantesimo che attraverso la sua strutturazione 

democratica ne ha nobilitata la natura considerando ognuno dei suoi membri, con pari 

dignità (I corinzi 12), membra del corpo di Cristo.  5000 espressioni comunitarie protestanti 

nel mondo sono la riprova che non è facile gestire la libertà. Accade così che spesso, viste le 

difficoltà di stare democraticamente assieme, invece di considerare le difficoltà una sfida ed 

una possibilità di confronto e di crescita, si scelga l’individualismo religioso. Molti fedeli 

rimangono a casa, pregano per conto proprio, scelgono l’appartenenza televisiva o 

radiofonica, oppure passano per il luogo di incontro dopo l’inizio e prima della fine. Altri 

ancora, partecipano solo ai riti. Si consolano e si auto giustificano dicendo a se stessi, che 

ciò che conta è il rapporto con Dio. Senza saperlo, e a volte senza volerlo, questi cristiani 

che sono tanti, rinnegano nei fatti il centro del cristianesimo che è la croce, ossia il 

coinvolgimento di Dio nella realtà del mondo e rinnegano la chiesa –incontro tra uomini 

nell’amore rivelato che unisce ciò che era diviso - che da disegno divino diviene per loro 

una risibile e inutile creazione umana. 

Esiste un culto personale cristiano, che ha valore però soltanto se strettamente correlato al 

culto comunitario. La chiesa è cosa certamente povera, come tutte le aggregazioni umane, 

che è però cosa nobile poiché, da povero vaso di terra, porta nel suo umile seno la sola 

speranza del mondo, l’annuncio di Cristo. 

Pronunciare in preghiera frasi tipo: Perdona i nostri debiti come li perdoniamo ai nostri 

debitori oppure Padre nostro…Significa pronunciare frasi prive di senso cristiano se 

pronunciate da chi sceglie l’individualismo religioso. 
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Il primo tassello di un culto benedetto è l’offerta comunitaria di me stesso con puntualità e 

partecipazione. Il solo modo di sentirsi realmente peccatore è accettare l’essere peccatori 

degli altri. 

 

II - La preghiera di intercessione e di lode 

Atti 2:41-42      “Erano perseveranti…nelle preghiere…” 

Colossesi 3:17   “Qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del 

Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui.” 

Sulla preghiera comunitaria mi permetto una lunga citazione di Ellen G. White, piena di 

spiritualità e di buon senso, scritta  alla fine dell’800, ma assai attuale: 

“Le preghiere pronunciate in pubblico dovrebbero essere corte e dirette. Dio non desidera 

che attraverso interminabili preghiere noi rendiamo fastidiosa l’ora del culto. Gesù non ha 

mai spinto i discepoli a lunghe suppliche e a noiose cerimonie. E quando pregate, non siate 

come gl'ipocriti; poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti 

delle piazze per esser veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne 

hanno.( Matteo 6:5) 

“I farisei avevano fissato ore speciali per la preghiera, e quando si trovavano fuori casa, si 

fermavano in mezzo alla folla, in strada o al mercato, e recitavano ad alta voce preghiere 

formaliste. Un culto tale, praticato solamente per esaltare l’io, provocò la condanna del 

Cristo. Non che Gesù disapprovi la preghiera pubblica; lui stesso prego assieme alla folla e 

ai suoi discepoli, ma raccomandò a questi ultimi di essere brevi nelle loro suppliche. 

Consacrare alla preghiera pubblica qualche minuto è largamente sufficiente. Vi possono 

essere delle circostanze in cui lo Spirito di Dio vi spinga a pregare più a lungo. Può darsi 

che nell’assemblea si trovino anime sincere che ne hanno bisogno e che come Giacobbe, 

lottano con l’angelo dell’Eterno, sentendo che non troveranno riposo se non quando Dio si 

sarà manifestato in modo speciale. In questa situazione noi possiamo prolungare senza 

timore la nostra preghiera. 

“Numerose però sono le preghiere che meriterebbe di essere chiamate conferenze. Quelli 

che le pronunciano farebbero meglio a recitare la preghiera che Cristo insegnò ai suoi 

discepoli. Le lunghe litanie affaticano coloro che le ascoltano e non li dispongono ad 

ascoltare i messaggi che seguono. Sovente, le preghiere sono lunghe perché la preghiera 

personale è stata negletta… 
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“Il linguaggio enfatico non si addice alla preghiera, che sia pronunciata dal pulpito, in 

famiglia o in segreto. Quanti pregano in pubblico dovrebbero impiegare parole semplici che 

tutti possano capire per permettere la partecipazione di tutti. La preghiera della fede, quella 

che viene dal cuore, sale al cielo e ridiscende benedetta. Dio conosce i bisogni degli uomini; 

sa ciò che desideriamo prima che glielo chiediamo. Conosce l’anima combattuta dal dubbio 

e dalla tentazione, nota la sincerità; gradisce l’umiliazione e l’afflizione dell’anima. Tutte 

queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice l'Eterno. 

Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui ch'è umile, che ha lo spirito contrito, e trema alla 

mia parola(Isaia 66:2). 

“Le nostre preghiere dovrebbero essere intrise di tenerezza e d’amore. Quando noi 

sospiriamo per una più profonda e più larga realizzazione dell’amore del Salvatore 

dobbiamo supplicare Dio per una dose di maggiore saggezza27”. 

 

III -  Il Canto di intercessione, di lode e di commemorazione 

“E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona. 

Ed all'ora nona, Gesù gridò con gran voce: Eloì, Eloì, lamà sabactanì? il che, interpretato, 

vuol dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”? (Matteo 15:33-34/Salmo 22:1) 

 

“Or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati li 

ascoltavano”. (Atti 16:25). 

 

“La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni 

gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, 

e cantici spirituali”. (Colossesi 3:16) 

“E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù, 

rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui”. (Colossesi 3:16-17) 

“E non v'inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza; ma siate ripieni dello Spirito, 

parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro 

al Signore; rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor 

nostro Gesù Cristo”. (Efesini 5:18-20) 

                                                 
27 Ellen  G.White,  
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La liturgia si esprime attraverso le azioni simboliche, la ripetizione dei riti, ma anche e forse 

soprattutto attraverso la musica è il canto, quali importanti supporti, complementi e veicoli 

della Parola predicata. 

Se tipico del protestantesimo è la biblicità, appare assai strano la scarsa importanza che 

talvolta, proprio in ambito evangelico e protestante, è data alla musica e al canto, ma anche 

la forte diffidenza che entrambe hanno talvolta suscitato. Strano, poiché pochi altri 

ingredienti, come il canto e la musica, sono così  privilegiati dagli uomini della Bibbia, 

anche nelle visioni profetiche, per testimoniare la propria fede, esprimere la propria lode a 

Dio, per ricevere coraggio e sostegno,  per raffigurare il cielo.  Margherita Furst – Wulle, 

già lettrice musicale alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, ha pubblicato due superbi 

volumi sul tema; nell’introduzione al primo volume esprime così la sua tesi sul canto come 

elemento del culto: 

“il canto della Chiesa è l'espressione poetico-musicale della fede e i suoi inni sono i fiori 

sull'albero della teologia. Quando la teologia prende la forma dell'inno essa penetra presto 

nel cuore e nei pensiero di tutti, grandi e piccoli, colti e non colti, e, come portatore della 

Parola di Dio, diventa donatore di forza e conforto, diventa anche il regolatore della vita 

quotidiana. Innumerevoli persone camminano nel ritmo spirituale di uno di questi inni 

durante la loro giornata”.28     

 

Riguardo al ruolo che il canto ha avuto nella rivoluzione spirituale operata dalla Riforma 

ella afferma: 

Il canto “fu il collaboratore indispensabile della sua grande rivoluzione spirituale e il 

potente mezzo di diffusione del rinnovato messaggio dell’Evangelo.  Il canto della chiesa 

evangelica è stato anche fonte inesauribile di nuove creazioni immortali dell’arte della 

musica. Soprattutto è stato ed è la base del colloquio della comunità con il suo Signore nel 

culto. E qui il canto della chiesa giunge al suo grande compimento.”29         

La musica e il canto hanno una grande importanza in qualunque liturgia, sia essa religiosa, 

ma anche politica, militare. Numerose sono le sue funzioni30 

• Enfatizzano la Parola 

                                                 
28 Margherita Furst-Wulle, Il Canto cristiano nella storia della musica occidentale, ed. Claudiana 1974, p.7. 
29 idem p.16 
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• Pongono in evidenza il rito 

• Esprimono dolcemente la preghiera 

• Favoriscono l’unanimità comunitaria 

• Arricchiscono di solennità i riti 

• Coinvolgono i singoli fedeli a livello delle emozioni, dei sentimenti, del cuore 

• Vivificano i grandi momenti della storia della salvezza: Betlemme, il Calvario, la 

domenica di Pasqua 

• Uniscono, attraverso le voci, le menti e i cuori polarizzandoli verso i misteri celebrati 

• Danno forma all’ineffabile: “Quell’ineffabile che non riesci a esprimere. E se tu non 

riesci a trovare le parole, e pur non devi tacere, che cosa puoi fare se non cantarlo? 

Lo canterai senza la costrizione delle sillabe e il cuore godrà senza l’impaccio delle 

parole”(Agostino di Ippona) 

• Potenziano la memoria religiosa e culturale dei credenti 

• Creano comunione con gli assenti e con la storia del gruppo sino ai profeti e agli 

apostoli: danno alla fede un respiro universale 

• Creano per l’esistenza una chiave evocativa per inserirsi nel respiro universale della 

fede, nei momenti di difficoltà dell’esistenza (vedi Il canto di Paolo e Sila in carcere, 

e di Gesù sulla croce31…) 

• Annunciano la fede della comunità ai simpatizzanti, ai novizi, ai passanti… 

                                                 
31Quando in Matteo 15:33-34, Gesù grida: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato Molti si fermano al a quel 
grido di dolore interpretandolo come un momento di disperazione. In realtà quel grido è invece un canto di speranza. 
Come scrive Adelio Pellegrini:“Gesù, come Giobbe e Davide, quando la crisi è più acuta, anziché rinnegare il Padre, 
gridando: «Elì, Elì – Dio mio, Dio mio», si appoggia con tutte le sue forze a quel Dio , che lascia l’ingiustizia 
consumare il suo crimine senza impedirlo. L’invocazione di Gesù non ha il tono di una rassegnata sconfitta, né 
un’interruzione di dialogo col suo Dio. Anzi il dialogo diventa ora più stringente. Anche se gli grida: «Perché mi hai 
abbandonato?», cioè “Perché non intervieni?” egli è certo che Dio non lo ignora, che lo ascolta. E. G.White giustamente 
osserva: «In mezzo alle orrende tenebre, apparentemente abbandonato da Dio, Cristo aveva bevuto fino in fondo la 
coppa dell’umano dolore».31 Il momento che per Satana doveva essere quello del distacco, diventa quello della ricerca 
più struggente della faccia dell’Eterno. Davanti al trionfo del male Gesù  «si rifugia nelle parole del Salmo 22, apprese 
fin da bambino. Quasi incapace di formulare pensieri suoi, tanto l’angoscia lo travolge, egli afferra l’unica mano forte, 
la mano di Dio. L’afferra con angosciato amore, ricordandogli quanto solo e inerme egli sia senza di lui».31 
!Gesù sulla croce dichiara all’universo che Dio esiste e in lui pone tutta la sua fiducia poiché il salmo 22 che si apre con 
l’angoscioso grido, continua presentando le beffe che il re subisce perché «si è rimesso nell’Eterno» (vv. 7,8), descrive 
poi la sua passione (vv. 12-18) e, certo della liberazione che il Signore compirà, canta la sua allegrezza nell’Eterno: «Io 
annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. O voi che temete l’Eterno lodatelo! 
Glorificatelo… Tu sei l’argomento della mia lode nella grande assemblea» (vv. 22,2) e termina con parole di vittoria: 
«Gli umili mangeranno e saranno saziati; quei che cercano l’Eterno lo loderanno. I loro cuore vivrà in perpetuo. Tutte le 
estremità della terra si ricorderanno dell’Eterno e si convertiranno a lui»(vv. 26,27)”. 
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• Veicolano i valori morali e religiosi ai fanciulli a cui sono difficili la concettualità e 

l’astrazione 

• Costituiscono un elemento di identificazione e di libertà creativa per i giovani che 

veicoleranno e esprimeranno attraverso il canto le esigenze generazionali della fede 

 

Raimondo Fratalloni, autore di  pregevoli articoli sulla musica e il canto in un bellissimo 

recente dizionario di Omiletica32 attribuisce cinque funzioni alla musica e canto sacro: 

                     FUNZIONE ANAMNESICA 

Imprime alla liturgia una forte carica evocativa facendo rivivere esperienze intime, 

avvenimenti personali, sociali ed ecclesiali 

E’ anamnesi del cammino di fede della comunità universale. 

                          FUNZIONE CATARTICA 

Contribuisce attraverso la fede all’impegno etico alla purificazione e liberazione dalle 

passioni 

Libera la fede dall’intellettualismo arido e astratto facendola risuonare nell’intimità 

Coinvolge affetti e sentimenti. 

                         FUNZIONE EPICLETICA (INTIM ITA’ SPIRITUALE) 

Fa appello ad un esperienza che trascende la materia 

Dilata la risonanza dell’invocazione dello Spirito. 

“Quando la musica ripropone la parola celebrata scolpisce più profondamente nella mente il 

messaggio della fede che dall’intelligenza si espande a tutta la persona.33” 

                         FUNZIONE DOSSOLOGICA 

Favorisce la lode a Dio e al suo piano di salvezza 

Eleva i cuori dei fedeli nella lode. 

                          FUNZIONE SOTERIOLOGICA 

Fa risuonare nella sfera affettiva l’evento di salvezza celebrato. 

Alle cinque funzioni di Frattalloni, noi ne aggiungeremmo una sesta che riguarda la 

testimonianza e l’evangelizzazione. Non è raro che persone agnostiche o incredule siano 

giunte alla fede in seguito ad una casuale partecipazione liturgica. 

                                                 
32 Raimondo Frattallone, Dizionario di Omiletica Sodi- Triacca, Torino Leumann: Elle di Ci, 1998,  
33 Raimondo Frattallone, Dizionario di Omiletica Sodi- Triacca, Torino Leumann: Elle di Ci, 1998, p.222 
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“In ogni celebrazione parola e rito si attraggono e si compenetrano a vicenda mirando a 

realizzare una sintesi pienamente significativa delle loro ricchezze soteriologiche…Il ruolo 

della musica verrà compreso adeguatamente soltanto se verrà collocato all’interno di questi 

dinamismi che mirano a realizzare una perfetta unità celebrativa tra parola e rito.”34 

 

IV - La riflessione sulla Parola (Il sermone) 

 “Erano perseveranti nell’attendere all’insegnamento degli apostoli…” (Atti 2:41-42)           

“La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; ammaestrandovi ed esortandovi  gli uni 

gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, 

e cantici spirituali”. Colossesi 3:16 

“Abbiano inoltre la parola profetica più salda ; farete bene a prestarle attenzione, come a 

una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina 

sorga nei vostri cuori”.(II Pietro 1:19-29) 

“Dio dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei 

profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio, che egli ha costituito 

erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l’universo.” (Ebrei 1:1-2) 

Avendo questo volumetto la finalità di valorizzare e illustrare gli elementi liturgici che 

fanno da cornice, da sfondo e da supporto al sermone, ed avendo noi già scritto un lavoro 

proprio sul sermone, in questo paragrafo ci limiteremo solo ad un accenno, solo per dire 

che, se molti grandi autori e molte comunità protestanti danno poco valore alla liturgia, ne 

esistono altri e altre che invece svalorizzano il sermone scegliendo la liturgia come 

strumento privilegiato di comunicazione della fede. In principio il sermone non viene 

escluso ma esclusi di fatto ne sono i caratteri che fanno di un insieme di parole un sermone 

biblico: la ricerca a monte, il rigore esegetico, storico, razionale in favore di un accumulo di 

slogan. Chi esclude la liturgia o la umilia, esclude dal quadro della fede , le emozioni, 

l’estetica, il cuore; chi impoverisce il sermone umilia la ragione, l’etica. Rinuncia, in ogni 

modo all’uomo così come Iddio lo ha creato per favorire la cerebralità o l’idiozia. 

 

 

 

 
                                                 
34 idem 
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V– L’ Offerta 

“Ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino; e, se non lo vorrai riscattare, gli 

fiaccherai il collo. Riscatterai ogni primogenito de' tuoi figliuoli. E nessuno comparirà 

davanti a me a mani vuote.”( Esodo 34:20)  

“Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come te l'ho 

ordinato, al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese 

d'Egitto; e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote.”( Esodo 23:15)  

“Or quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche 

voi.  Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà 

secondo la prosperità concessagli, affinché, quando verrò, non ci sian più collette da fare.  E 

quando sarò giunto, quelli che avrete approvati, io li manderò con lettere a portare la vostra 

liberalità a Gerusalemme;” (1Corinzi 16:1-3) 

“Or questo io dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina 

liberalmente mieterà altresì liberalmente. Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor 

suo; non di mala voglia, né per forza perché Iddio ama un donatore allegro.”( 2Corinzi 9:7) 

“Non sapete voi che quelli i quali fanno il servigio sacro mangiano di quel che è offerto nel 

tempio? e che coloro i quali attendono all'altare, hanno parte all'altare. Così ancora, il 

Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo.” 

(Corinzi 9:13-14) 

 

In una chiesa evangelica, un uomo di mezza età visibilmente commosso, stava salendo la 

scaletta di una grande vasca battesimale per essere battezzato per immersione. Appena posò 

il piede sull'orlo della vasca l'uomo si bloccò vistosamente e, nell'imbarazzo dei presenti, 

ridiscese la scaletta, si diresse frettolosamente verso la panca che occupava abitualmente, 

frugò con grande concitazione nel soprabito che aveva lasciato sullo schienale, poi di corsa, 

risalì la scaletta ed entrò nell'acqua dove fu battezzato. 

Durante la fase conclusiva della cerimonia, colui che presiedeva, nel dargli il benvenuto 

ufficiale da parte della chiesa gli chiese sorridendo il significato di quell'insolita corsa. Il 

neo cristiano rispose: 

    "Appena posato il piede sul bordo della vasca, mi sono improvvisamente ricordato che il 

mio portafoglio era rimasto nel soprabito; Sono corso a prenderlo perchè volevo che fosse 

battezzato anche lui ". 
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Aveva ragione. Quell'uomo semplice, pur nella sua buffa originalità, aveva espresso la 

grande verità dell'Evangelo secondo cui, incontrare Cristo significa avere trasformate tutte 

le dimensioni dell'esistenza, nessuna esclusa. 

"Amare Dio e il prossimo con la mente, con l'anima e col cuore" non può non includere 

nella liturgia la riconoscenza concreta e la generosità a sostegno dei valori e degli ideali che 

si predicano, si cantano, si leggono. 

 

I pionieri della Chiesa Avventista, compresero abbastanza presto che essere "Corpo di 

Cristo...Popolo di Dio...Popolo sacerdotale "implicava responsabilità specifiche e particolari 

riguardo la testimonianza e il servizio verso l'umanità intera. E, se oggi l'avventismo è il 

fenomeno mondiale che, con l'aiuto di Dio, in poco più di un secolo ha sviluppato la sua 

presenza in 210 paesi della terra, creando la più vasta rete di servizi medici educativi e 

sociali del mondo non cattolico, lo è perchè quegli uomini si battezzarono insieme ai 

portafogli. La maggior parte di loro erano uomini poveri, ma si fidarono di Dio, della sua 

parola, delle sue promesse. Cercarono nella Sacra Scrittura consigli sul come reperire i 

mezzi per realizzare l'immenso ruolo svolto dai tre angeli di Apocalisse 14 e scoprirono la 

decima. 

 

    "Ogni decima della terra, sia della raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi appartiene 

all'Eterno, è cosa consacrata all'Eterno...E ogni decima dell'armento e del gregge sarà 

consacrata all'Eterno". Levitico 27:30-32 

 

E' interessante notare che il testo non consiglia di offrire all'Eterno la decima parte dei frutti 

del proprio lavoro ma, in una prospettiva di comunione e di fede, il credente è chiamato a 

considerare la decima come cosa non sua. 

 

E' perciò che i profeti, nei momenti di infedeltà del popolo di Dio, arrivano addirittura ad 

accusarlo di furto: 

"L'uomo dev'egli derubare Iddio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: "In che t'abbiamo 

noi derubato?" Nelle decime e nelle offerte". Malachia 3:7-8 
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Gli avventisti, al loro sorgere, oltre alle offerte volontarie consacrarono all'opera del Signore 

la decima, nella convinzione di avere a disposizione, insieme al dono del tempo(vedi studio 

sul Sabato), uno strumento ulteriore di conoscenza della provvidenza di Dio. 

 

Nell'Antico Israele, Iddio richiese al singolo fedele un atto di fede richiedendo la decima. 

Un atto di fede però chiese anche agli amministratori terreni delle decime. Quando, 

conquistata la terra promessa, furono divise le terre tra le dodici tribù d'Israele, alla tribù di 

Levi, che forniva la classe sacerdotale e tutto il personale per l'educazione spirituale, etica e 

sociale del popolo, non toccarono possessi. Dio che aveva chiesto al popolo un atto di 

fiducia in Lui e nei suoi ministri, chiese a questi ultimi di compiere anch'essi un atto di fede 

nel loro popolo e in Lui.  

 

L'Eterno infatti disse al capo della tribù di Levi: 

"Tu non avrai alcun possesso nel paese...Io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ad 

Israele" Levitico 18:20. 

 

Attualmente, e fin dal suo sorgere, i pastori, gli insegnanti, comunque gli impiegati a pieno 

tempo nell'opera avventista non possono avere nessuna forma di guadagno oltre al salario 

che percepiscono dall'organizzazione. Essi sono invitati a consacrare interamente la loro vita 

al servizio di Dio fidandosi di Lui e della fedeltà del suo popolo. 

 

Ogni volta che entro in una chiesa avventista per offrire con i miei fratelli un culto al 

Signore, provo una grande gioia al pensiero che, in quella stessa mattina, 13 milioni di 

fratelli si riuniscono in tutti i paesi del mondo: svedesi, pigmei, Watussi, mongoli...E che, 

come frutto della loro testimonianza, vengono battezzati circa 25.000 adulti ogni Sabato. 25 

000 persone nel cui cuore è nata la Speranza. Sono altresì felice che come frutto della loro 

generosità decine di migliaia di persone trovano pane, istruzione e sollievo alle loro 

sofferenze. E mi sorprendo ogni volta che restituire fedelmente offerte e decime non ci priva 

di nulla ma ci arricchisce di tutto. 
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VI   - I riti  

“Quando, in avvenire, il tuo figliuolo ti domanderà: 'Che significano queste istruzioni, 

queste leggi e queste prescrizioni che l'Eterno, l'Iddio nostro, vi ha date?  tu risponderai al 

tuo figliuolo: 'Eravamo schiavi di Faraone in Egitto, e l'Eterno ci trasse dall'Egitto con mano 

potente. E l'Eterno operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro 

l'Egitto…” (Deuteronomio 6:20-22) 

“Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo: Questo è il mio 

corpo il quale è dato per voi: fate questo in memoria di me.”( Luca 22:19) 

“Il Signor Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane; e dopo aver rese grazie, lo ruppe e 

disse: Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me. Parimente, 

dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio 

sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi 

mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, 

finch'egli venga. (1Corinzi 11:23-26) 

 “Erano perseveranti…Nel rompere il pane…” (Atti 2:41-42)     

Il rito, secondo A. N. Terrim35, “è un’azione simbolica ripetitiva composto di azione e di 

parola, in cui la prevalenza del simbolico si manifesta in un’azione che non è di tipo 

strumentale” o utilitaristico. 

Il rito è un’esigenza antropologica, ossia appartiene all’uomo di ogni tempo e di ogni 

cultura, quindi anche all’uomo della Bibbia. I riti però acquisiscono i loro caratteri e il loro 

valore e esprimono i significati assai variegati della visione del mondo e di Dio. 

A.N. Terrim36 elenca almeno dieci tipologie rituali nelle religioni. Nella Bibbia, 

particolarmente nel Nuovo Testamento, il rito è soprattutto memoria e annuncio. Ricordo 

degli atti passati compiuti da Dio per credere nelle azioni presenti di Dio e per annunciare 

con fede la manifestazione definitiva di Dio nel futuro. 

 

Il rito veicolo: 

della fede (comunque della sua visualizzazione) 

dei valori 

della memoria storica 

                                                 
35 Nuovo dizionario delle religioni, Milano: ed. Paoline 1993, alla voce rito 
36 idem 
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NELL’ANTICO TESTAMENTO TROVIAMO UN RICCO RITUALE 

Le capanne, la pentecoste, il Yom Kippur, la Pasqua…Erano memoria di un storia in cui 

Dio era intervenuto. 

 

NEL NUOVO TESTAMENTO  TROVIAMO 3 RITI ORDINATI DA GESU’: 

-Battesimo 

-Santa Cena 

-Lavanda dei piedi. 

I riti neotestamentari sono pochi, in rapporto a quelli da Dio ordinati nell’Antico 

Testamento. 

 

Questo dato, unitamente al rituale ricco e fastoso che il cattolicesimo ha creato nel tempo, 

che per secoli ha escluso la Parola dalla comprensione delle masse, ha creato nel 

protestantesimo un’avversione verso i riti.  I due dati sono veri, assolutamente veri.  

L’azione di Lutero di tradurre la Bibbia in tedesco fu considerato per secoli reato da punire 

con la morte,e fu spesso punito con la morte. E’ vero che dal Concilio Vaticano II la Bibbia 

è entrata senza alcuna limitazione nel mondo cattolico. Ma rimane anche vero che gli spazi 

che il culto cattolico prevede per la sua comprensione sono assai esigui, e riguardano- nella 

messa per esempio – più una sua evocazione poetica che momento reale della sua 

comprensione. La Parola, in genere, nel culto cattolico appartiene più alla forma del rituale 

che a quella della ricerca esistenziale. 

 

Questi due dati, importanti perché il rito non prevarichi la Parola, a noi però sembrano non 

giustificare l’eccessivo sospetto verso il rito e la scarsità di rituale in molte comunità 

protestanti compresa la realtà avventista. 

 

La colpa del cattolicesimo per noi non riguarda il ricco rituale ma la soppressione della 

Parola. Le due cose non sono inevitabili. E’ normale, avendo una lunga storia, quindi molti 

ricordi, mantenere viva la memoria attraverso la funzione che al rito assegna il Nuovo 

Testamento. Se Dio ha agito in una lunga storia, perché non ricordarlo? Il Nuovo 

Testamento, ci ricorda appena l’inizio dell’agire nuovo di Dio. Gli uomini del Nuovo 
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Testamento non ritenevano che il mondo dovesse durare tanto. Se in questi duemila anni 

Iddio ha continuato ad agire, ed ha continuato ad agire, perché non avere un rituale che lo 

ricordi? La memoria è il proprio dell’uomo. Solo l’uomo nel creato sente il bisogno di fare 

storia. 

 

Noi avventisti, come qualunque comunità evangelica benedetta da Dio, faremmo una bella 

cosa ad avere un più ricco rituale che ricordi i momenti in cui Dio si è manifestato nella 

nostra storia, a partire forse dal momento in cui Iddio ha ispirato e fortificato Lutero, 

passando per Ellen G. White, Per Joseph Batez, per arrivare sino a noi: ala nascita 

dell’ADRA, del Reach… 

La memoria storica italiana è una memoria storica confusa,che per un secolo si è fatta per 

trasmissione orale. Da qui la contrarietà assurda al Natale e alla Pasqua. Noi crediamo che 

sarebbe necessario un rituale più ricco per: 

 

- visualizzare maggiormente la nostra fede 

- esaltare maggiormente i nostri valori fondanti 

- avere il senso e la fierezza della nostra storia 

 

Un rituale avventista con un calendario annuale che ricordi La nascita del protestantesimo 

poi le nostre date fondanti : 1863,1888, 1901, La prima visione data ad Ellen G. White, la 

nascita della 1a Comunità italiana, la Costituzione della prima chiesa locale, le Feste del 

Cristianesimo storico: Natale, Pasqua… 

Sui pericoli del rito, poiché nonostante quello che abbiamo affermato temiamo la ritualità, 

ma rimandiamo i lettori al capitolo sette. 

 

 VII -La testimonianza (gli uni gli altri e agli estranei) 

“Ma se tutti profetizzano, ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto 

da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore son palesati; e così, gettandosi giù con la 

faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Che dunque, fratelli? 

Quando vi radunate, avendo ciascun di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, 

o un parlare in altra lingua, o una interpretazione, facciansi ogni cosa per l'edificazione.”( 

Corinzi 14:24-26) 
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4° lezione  

 

Il culto cattolico 

“La messa37 che è il sacrificio stesso di Cristo in quanto prolunga il sacrificio del calvario… 

sta al centro del culto, dell’omaggio che la chiesa offre a Dio, è la preghiera per eccellenza 

della chiesa e del Cristo offerta da essa stessa a Dio; è il ringraziamento e la lode più 

perfetta; la sorgente privilegiata dei doni divini e della grazia e della redenzione, soprattutto 

per coloro che vi partecipano in modo più completo ricevendo la comunione eucaristica… 

“La messa non fa che ripetere quell’ultimo convito durante il quale, quasi a preludere 

all’imminente sacrificio cruento del Calvario, Cristo ha affidato agli apostoli i misteri del 

suo corpo e del suo sangue.”38 

 

Così, un noto autore cattolico in una pubblicazione edita alla fine del Concilio Vaticano II 

“la cui prima opera è stata proprio la “riforma liturgica39”. 

 

Francois Amiot vede la storia della Messa come un susseguirsi di pietre miliari che vanno 

dalla celebrazione della cena di Gesù con i discepoli alla messa aggiornata dal Concilio 

Vaticano Secondo.– In realtà sino al 3° secolo, le celebrazioni, nelle loro forme e nei loro 

contenuti, nella relazione tra celebrante e assemblea, sono assai più vicine alla celebrazione 

della Santa Cena protestante che alla Messa cattolica; ma, come accade sovente,gli autori 

cattolici, considerano cattolico tutto l’inizio del cristianesimo. 

Secondo questo autore queste sono le tappe storiche fondamentali che hanno portato 

all’attuale messa: 

 

• I Testi dei sinottici e di 1 Corinzi 11 sulla passione di Cristo 

• La testimonianza della Didachè, un opuscolo composto nella prima metà del II 

secolo; 

• Un passo della Prima Apologia di San Giustino (150) circa; 

                                                 
37 “Messa deriva dal latino missa che significa rinvio, congedo. Nella liturgia antica vi erano due missae : una alla fine 
della prima parte, allorché si rimandavano i catecumeni e talora i penitenti pubblici -venivano allontanati coloro che non 
erano perfettamente cristiani o quanti se ne erano resi indegni - l’altra avveniva alla fine del sacrificio quando tutta  
l’assemblea veniva congedata.” ( Francois Amiot, La storia della Messa, Catania:  1965 ed. Paoline, p.22) 
38 Francois Amiot, La storia della Messa, Catania:  1965 ed. Paoline, pp.5, 13,  
39 Paolo Ricca, Il Cattolicesimo del Concilio, Torino, ed. Claudiana 1966, p.11 
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• Il testo completo di una celebrazione eucaristica allora chiamata anafora (offerta) 

scritta da S. Ippolito che morì martire nel 235; 

• Un testo analogo ad opera di Ambrogio (337-397) nell’ opera De Sacramentis; 

• Il Canone (l’insieme del programma) riorganizzato sotto Papa Gelasio (492-496); 

• Il Canone rielaborato da Gregorio Magno (590-604) a cui la messa deve la sua 

struttura definitiva; 

• Il 14 luglio del 1570 il Concilio di Trento pubblicò il nuovo messale e ne ordinò 

l’applicazione a tutta la chiesa latina; 

• Il Vaticano ha rielaborato il tutto – anche se la struttura di fondo rimane la stessa - 

apportando comunque mutamenti numerosi e importanti, più che nella struttura, nei 

suoi contenuti, nella sua forma e nella sua relazione con la comunità dei fedeli. 

 

LA STRUTTURA CLASSICA DELLA MESSA  

 

La messa comprende essenzialmente due parti che si svolgono tra un rito di apertura e un 

rito di chiusura: 

 

Liturgia della Parola 

Essa comprende : letture delle Sante Scritture, l’omelia, il credo, la preghiera dei fedeli 

 

Liturgia Eucaristica 

Essa comprende: la presentazione del pane e del vino, preghiera eucaristica e comunione 40 

 

Scrive Amiot: “La Liturgia Eucaristica ha inizio con l'offertorio. Essa comprende un 

preludio, che va dall’inizio alla colletta, e l'ufficio delle letture. Il preludio è un primo 

servizio divino, sotto forma di preghiera; esso. comprende:  

• le preghiere della confessione, espressione di pentimento; 

• il Kyrie, che esprime desiderio e implorazione; 

• il Gloria, inno di lode a Dio;  

• la Colletta, solenne preghiera di domanda, che conclude le preghiere precedenti.  

                                                 
40 L’Enciclopedia, Novara: ed. UTET 2003 alla voce Messa 
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Dio alla nostra preghiera risponde per così dire con l'insegnamento che ci giunge attraverso 

la sua parola: servizio di Dio mediante la lettura. Vi si notano:  

• l'epistola  

• i canti interlezionali, che si ispirano specialmente ai Salmi;  

• il Vangelo, la solenne lettura finale;  

• in certi giorni la predicazione, che commenta le letture 

• il Credo, la professione di fede  

• la solenne preghiera dei fedeli, che corona l'insieme.  

Dopo questa preparazione spirituale e intellettuale, la Chiesa può offrire il sacrificio di 

Cristo: è la messa propriamente detta, nella quale si distinguono naturalmente tre parti: 

                                         L’offertorio o preparazione del Sacrificio: il pane e il vino 

vengono portati sull’altare e presentati a Dio con un insieme di riti e preghiere che si 

chiudono con la preghiera sulle offerte. 

                                         La consacrazione o sacrificio propriamente detto: i nostri doni 

divengono il corpo e il sangue di Cristo, nel corso della grande preghiera eucaristica che va 

dal Prefazio al Pater: 

                                         La Comunione:in essa riceviamo i nostri dono trasformati e per 

mezzo dimessa la vita divina. Questo banchetto sacrificale comporta una preparazione: 

Pater, frazione, bacio di pace e preghiere avanti la Comunione; il ringraziamento: 

postcommunio, congedo e benedizione finale.”41 

Questa è praticamente la struttura della messa sino al Vaticano II. Lo stesso Amiot 

riconosce che si tratta di un apparato “nel quale l'importanza del- la Parola è   

ridotta,oseremmo dire, ad un puro ricordo storico”.42  

Le successive elaborazioni dovute alle raccomandazioni del Concilio Vaticano II lasceranno 

invariata la struttura di fondo, ma essa verrà celebrate nelle lingue parlate che sostituiranno 

il latino, la Sacra Scrittura sarà molto più presente e un ruolo maggiore sarà affidata 

all’omelia. 

  

 

 

                                                 
41  op.cit.pp.36-37 
42 idem p.37 
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I TRATTI ESSENZIALI DELLA MESSA 

1. La nozione stessa di Sacrificio. La Messa prolunga ed applica ai fedeli gli effetti del 

sacrificio del Calvario: 

2. La messa à una offerta di lode per l’opera salvifica compiuta e che si compie per il 

credente; 

3. Cristo per mezzo del sacerdote ripete quello che ha fatto prima di iniziare la sua 

passione; 

4. Cristo è tutto presente sotto ciascuna delle due specie(pane e vino); 

5. La messa è il sacrificio di Cristo offerto a Dio dalla chiesa; 

6. La messa è anche il sacrificio che la chiesa fa di se stessa; 

7. Il sacrificio della messa riceve il sigillo divino quando il fedele si unisce alla 

passione di Cristo e si offre a Dio disposto al sacrificio totale; 

8. Il comunicarsi è indispensabile poiché è il solo modo di partecipare al banchetto della 

vittima divina.43 

 

I TRATTI ESSENZIALI DELLA MESSA ERRATI SECONDO LA L ETTURA 

BIBLICA PROTESTANTE: 

 

1. La Preponderanza del rito in rapporto alla Parola (Giovanni 17:17 Santificali nella 

verità: la tua parola è verità.) 

2. L’idea di ripetizione del sacrificio, poiché:” Ebrei 10:10 In virtù di questa «volontà» 

noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta 

per sempre.” 

3. La necessità del sacerdote , figura inesistente nel Nuovo Testamento laddove in virtù 

del sacerdozio di Cristo (Ebrei 5-10) l’intero corpo dei credenti, in virtù della fede, si 

compone di sacerdoti(I Pietro 2:9). 

4. La presenza fisica di Cristo nei simboliche, la quale non passa attraverso il pane ed il 

vino, essendo la loro celebrazione memoria e annuncio, ed essendo la sua presenza 

                                                 
43 Questiotto tratti fondamentali della messa li ho fedelmente riassunti dalla conclusione dell’opera già citata di Amiot 
contenuta nelle pagine 184-187. 
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disponibile in ogni momento dell’esistenza (Matteo 28:20 ” ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente”).44 

 

Dal nostro punto di vista, nel culto cattolico, è invece ammirevole  il senso di solennità, di 

accuratezza, di riverenza, di mistero. 

 

 

 

4° Capitolo 

 

Il culto protestante 

Sarebbe interessante riflettere sulla storia del culto protestante, sulla varietà delle sue 

espressioni da Lutero a noi, ma la cosa ci porterebbe troppo lontano; la presente riflessione 

si limita al culto protestante così come oggi è mediamente concepito e praticato in Italia. 

“Il Culto protestante ha due punti focali: l’ascolto della parola di Dio e la celebrazione della 

Santa Cena. Attraverso le parole della liturgia ed il canto corale, ispirate le une e l’ altro, 

direttamente alla Bibbia, la comunità si esprime nella lode di Dio, la preghiera, la riflessione 

sulla sua parola. Dal Signore della chiesa essa riceve il messaggio della salvezza annunciato 

di regola per mezzo della predicazione del pastore e la conferma visibile di tale messaggio, 

nel linguaggio dei segni, celebrando il Sacramento della Santa Cena…segno visibile ma non 

la grazia stessa…Gli evangelici parlano di una presenza “reale”, perché credono che il 

Signore…mantenga la promessa di essere in mezzo a loro quando essi sono raccolti nel suo 

nome….” Così Giorgio Girardet45 riassume il culto protestante. 

Lo stesso autore aggiunge: 

“Negli aspetti formale il culto evangelico si distingue da quello ispirato alle tradizioni 

cattoliche, orientali e occidentali, per il minor rilievo che esso da alla celebrazione in se e al 

linguaggio simbolico del culto, espressi dal gesto e dall’abito, dalla ripetizione rituale, dal 

luogo stesso in cui la funzione si svolge…Per venire incontro al bisogno di partecipazione e 

per combattere ogni forma di ritualismo, il culto evangelico evita le forme rigide; gli schemi 

                                                 
44 Sulla messa in rapporto alla Bibbia esiste uno studio eccellente di Giovanni Fantoni in: Dal Cristianesimo al 
cattolicesimo,Firenze: edizioni IADE-ADV 1995, pp.98-117 
45 Giorgio Girarde,t Protestanti perché, Torino: Claudiana 2983, p.85, 86 
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liturgici variano spesso da una chiesa all’altra e talvolta anche nella stessa chiesa da una 

domenica all’altra.” 

Da queste parole possiamo senza dubbio dedurre, che al di la di relative varianti e 

accentuazioni locali, la parola di Dio e solo quella, letta e commentata, cantata ed evocata, 

ascoltata o detta, costituisce la sostanza di fondo del culto protestante, il resto ha scarsissimo 

valore. 

Tale e forte e questa accentuazione che a noi, che pur ci sentiamo protestanti, appare spesso 

una esagerazione. I grandi nomi del protestantesimo del 900 sembrano concordi sulla 

relatività  degli elementi liturgici eccetto che per la predicazione della Parola.. 

Ermanno Genre, che ha scritto cose interessanti sulla liturgia, riconosce che: 

“Nella tradizione Riformata  al resto della liturgia non si è dato mai eccessivo peso: il culto 

protestante è centrato sulla Parola, parola letta, parola spiegata, parola predicata. Centralità 

della parola predicata che considera l’intera comunicazione liturgica in sua funzione. Nella 

tradizione ortodossa ci si trova all’estremità opposta, mentre nella tradizione cattolico – 

romana è la celebrazione eucaristica durante la messa a costituire il centro e non l’omelia”.46 

L’omelia, nella storia del culto cattolica è sempre esistita ma è la Riforma protestante che ne 

ha fatto realmente il centro del culto, si al livello del tempo ad essa accordata, sia per la sua 

relazione con la Sacra Scrittura. 

Scrive giustamente Giorgio Bouchard: ~  

 

“Anche in questo campo la Riforma ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Nella 

chiesa medievale la predica aveva prevalentemente un carattere moraleggiante…oppure si 

limitava alla narrazione delle vite dei santi. Con la Riforma invece il testo biblico assume 

una centralità assoluta: esso deve essere analizzato con cura, approfondito spiritualmente, e 

poi applicato alla realtà attuale47.” 

 

Nel preparare un lavoro sull’Omiletica48 tra tutti gli autori che abbiamo letti e che si sono 

espressi sul tema, un solo autore -che però appartiene forse più al mondo evangelical che al 

protestantesimo classico- da molta importanza alla liturgia, Frederich Craddock; gli altri ne 

parlano più per ridimensionarne l’importanza che per valorizzarla. Infatti: Bonhoeffer vi 
                                                 
46 Ermanno Genre, Introduzione a D. Bonhoeffer, o.c. p.14 
47 In La Bibbia in Italia, Torino: Claudiana 2004, p.105 
48 Rolando Rizzo, Predicare Cristo, Firenze: ADV 2003 



 33 

accenna ma più per negarle un ruolo di primo piano che per esaltarla; un classico del passato 

come il Pergamo di Herbert Shaw vi accenna ma quasi solo per raccomandare l’ordine e  

prevenire le gelosie tra musicisti 49 Bruno Rostagno non ne parla proprio, così Kuen che pur 

ha fatto un lavoro meticolosissimo. Barth, vi accenna ma in polemica con chi vorrebbe un 

culto rinnovato e più ricco affermando che: 

“Ciò che ci manca oggi è il sacramento tutte le domeniche. Si dovrebbe fare così: all’inizio 

del culto, battezzare alla presenza dell’Assemblea; alla fine del servizio la Santa Cena; in 

mezzo, tra i due sacramenti, la predicazione, che così avrebbe il suo pieno significato”.50 

Seppure questa affermazione, sia provocatoria, ci pare esprima chiaramente la 

preoccupazione protestante che la Parola perda la sua posizione dominante.. 

 

 Storicamente l’atteggiamento protestante è comprensibile poiché di reazione ad una chiesa 

che aveva “incatenata la parola”51, proibendola al popolo, sostituendola con una sempre più 

ricca liturgia che esaltava il mistero (non si dimentichi che sino al Concilio Vaticano II la 

messa veniva celebrata in latino) e alimentava una sempre maggiore dipendenza dal clero. 

Anche la liturgia era in gran parte monopolizzata dal clero: il canto, ad esempio, al tempo di 

Lutero aveva finito per riguardare quasi esclusivamente il clero 

Bonhoeffer, pur dando una certa importanza alla liturgia, è sulla stessa linea, infatti afferma:  

“La promessa di accogliere gli umani e di portarli è affidata alla parola orale: Nulla ha pari 

dignità della parola orale…Siamo accolti da Cristo attraverso una parola chiaramente 

ascoltata e capita. Di conseguenza il culto e la liturgia non possono essere altro che 

adorazione, celebrazione e lode della parola di Dio chiaramente detta. Non il culto ma la 

testimonianza della Parola è dunque la proclamazione nel senso rigoroso della promessa. La 

liturgia e il culto sono al servizio della proclamazione…I tentativi liturgici ci fanno correre 

il rischio di voler ancora aggiungere ancora qualcosa alla parola della predicazione, di 

volerle conferire una particolare espressività. Ma essa non ha bisogno di essere difesa”.52 

                                                 
49 “Sarà consigliabile che il ministro si intrattenga con loro (i componenti del coro) …che eserciti un’influenza che 
gioverà a mantenere tra loro rapporti buoni e cristiani, perché sorgono a volte tra coristi invidie, gelosie, tanto che a 
Jhon Wesley si attribuisce il detto che vi  è più discordia tra i figlioli dell’armonia che non altrove”. Nathaniel Herbert 
Shaw, Il Pergamo, ed. Claudiana, Firenze 1912, p.219. 
50 Karl Barth, La proclamation de l’evangile, Labor et Fides, Neauchatel, 1961, p.27. 
51 James Atkinson è autore di una bella biografia di Lutero pubblicata alcuni anni fa dalla Claudiana, La parola 
scatenata. L’autore ritiene che l’opera fondamentale di Lutero sia stata Togliere le catene alla Scrittura: rimettendola al 
centro della vita cristiana. 
52 D. Bonhoeffer, o.c. p.23-24 
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Il culto riformato da scarso valore liturgia e valore decisivo alla parola poiché “Nel culto 

non deve accadere nient’altro, se non che il nostro amato Signore parli lui stesso per mezzo 

della sua santa parola e che noi a nostra volta, parliamo con lui con la preghiera e con il 

canto di lode53 

Questa visione parte dal riconoscimento che “Io sono Dio e non un uomo(Os.11:9);di 

conseguenza non diremo più Dio nostro all’opera delle nostre mani(Os.14£), ma come dice 

il profeta, accoglieremo l’invito stesso di Dio di prendere con noi delle parole(Os.14:2) per 

ritornare a lui…La fede nasce da ciò che si ascolta(Rom.10:14) e non da ciò che si 

vede…Qui sta il senso del primato della Parola sul rito e sul sacramento della concezione 

riformata della fede e della liturgia54 

 

 

I Riformatori e la Liturgia 

Lutero continuò a parlare di “Messa tedesca” e mantenne il luogo simbolico dell’altare nella 

celebrazione liturgica, ma molto presto, rigettando l’idea del sacrificio, di fatto abolì la 

messa. 

 

Molto più radicali furono altri riformati come Zwingli, Farel e Calvino che rigettarono 

anche nominalmente la messa e crearono un canovaccio che aveva al centro Le Sacre 

Scritture. 

La tradizione calvinista soppresse la messa, stabilì la predicazione come elemento centrale 

del culto e decise di celebrare la Santa cena 4 volte l’anno. Essa ridefinì completamente i 

ruoli dei celebranti creandone di nuovi. Furono creati: 

 

• Il Pastore (che non volterà mai le spalle all’assemblea) 

• Il diacono (che poi porterà i simboli ala comunità) 

• Cori di donne e di uomini 

                                                 
53 M.Lutero citato da Ermanno Genre, Liturgia dei Riformati, in Dizionario di Omiletica, Leuman (Torino): Elle di ci 
1999, p829 
54 Ermanno Genre, op.cit. p.829 
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Il tavolo della cena venne posto al centro della navata centrale, su di esso viene posto il pane 

e il vino in ciotole di legno(per tener lontano il lusso). Calvino rimodella la liturgia (ma non 

usa mai questa parola) sulla base di Atti 2:42).Calvino si esprime contro il culto spettacolo 

per un canovaccio cultuale all’insegna della comprensibilità. 

Gli schemi cultuali creati dai riformatori però furono sempre “proposte liturgiche…Non 

ebbero la pretesa di essere definitive e intoccabili. Le generazione successive le hanno 

infatti completamente rielaborate…La liturgia è in stretta relazione non soltanto con la 

storia della salvezza compiutasi nella croce di Gesù di Nazareth(ef apax) ma al tempo stesso 

è in stretta relazione con la storia della comunità di adorazione (cambiamento). Liturgia non 

è mai creazione ex nihilo…Il legame con tradizione si situa nell’ambito della testimonianza 

della chiesa che ci precede; ma è un riferimento che non deve essere mai assolutizzato55.” 

Al di la però delle affermazioni delle grandi personalità protestanti preoccupati di far 

perdere al culto protestante la centralità della Parola, la musica liturgica avrà comunque un 

posto considerevole nella vita del culto protestante; come lo riconosce Giorgio Bouchard 

quando afferma: 

“Se la predicazione è formatrice di coscienze (e di opinione pubblica), la pietas personale e 

comunitaria viene plasmata dall’innologia protestante. Aveva già cominciato Lutero, autore 

di alcuni inni belli e profondi come il celeberrimo Forte rocca è il nostro Dio, che è una 

libera parafrasi del salmo 46. Ma, dove il canto dei Salmi diventa obbligatorio, è la Ginevra 

di Calvino: Clement, Marot, Louis Bourgeois, Claude Goudimel creano quel “Salterio 

Ugonotto” che avrà una straordinaria capacità formativa. La musica è chiaramente al 

servizio del testo biblico, ma è una musica talmente evocativa da rimanere impressa nel 

cuore dele persone e delle folle56.” 

Per passare dalla teoria alla pratica liturgica delle comunità riformate, abbiamo pensato di 

dedicare un breve exursus a tre comunità Riformate oggi presenti in Italia57. La Chiesa 

                                                 
55 Ermanno Genre, op.cit.pp.830-832 
56 La Bibbia e l’Italia, Torino: Claudiana 2004, p.107-108 
57 Sul piano prettamente storico, probabilmente le chiese metodiste e Battiste non possono essere considerate Riformate; 
ma, almeno in Italia, le tre comunità hanno oggi molti più elementi in comune di quanti non ne avessero nel passato; 
soprattutto, ci  pare, hanno in comune una lettura assai simile della Bibbia, e formano il nucleo centrale della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia.  Fulvio Ferrario, autorevole esponente del valdismo moderno, ci pare, 
utilizzi un po’ la stessa nostra classificazione quando definisce “storiche” in paragone alle comunità “Evangelical” le 
chiese: luterana, riformata, battista, metodista.Vedi: Fulvio Ferrario, , La Bibbia e l’Italia, Torino: Claudiana 2004, 
p.162. 
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Valdese, quella Metodista e quella Battista, e di considerare le liturgie delle rispettive 

comunità di Firenze. 

 

La liturgia Battista 

Scrive Salvatore Rapisarda: “Nella liturgia delle Chiese Battiste la Sacra Scrittura, sia l’AT 

che il NT, è fonte per la predicazione della parola di Dio e cornice per il culto 

comunitario…La liturgia battista o, come sarebbe meglio dire, la liturgia delle Chiese 

battiste rispecchia la concezione che i battisti hanno delle chiesa (ecclesiologia)e il 

messaggio che le singole chiese sentono di dover portare in un determinato luogo e 

tempo(teologia in contesto). In questo senso la liturgia delle Chiese battiste è fluida e aperto 

al cambiamento…Pur valorizzando i vincoli associativi tra  Chiese diverse, i battisti non 

concepiscono la chiesa visibile come una realtà unica nazionale o mondiale. Pertanto essi 

non sono alla ricerca di una liturgia universalmente accettata e adottata58 

Nell’articolo, Rapisarda cita poi vari esempi di liturgie battiste nei diversi contesti quali 

quelle dei battisti del sud la cui liturgia risente della loro storia di schiavitù e delle loro 

origini. 

In pratica, gli elementi delle liturgi battiste, nel culto abituale, rispecchiano con varianti di 

dettagli i sette elementi del culto comunitario biblico come li abbiamo elencati al capitolo 

due; in essi, ovviamente, il sermone, ha una valenza centrale. I vari servizi, per una 

questione di ordine, vengono espressi da figure prestabilite ma, teologicamente può 

presiederli qualunque membro di chiesa. 

 

Chiesa Evangelica Battista di Firenze 

10.30 – 12.00 

 

1° fase  10’ 

Invocazione  

Inno 

Lettura di Lode:in genere un Salmo 

Un saluto ai nostri ospiti (si fa un saluto particolareggiato e si danno anche notizie dei 

fratelli e delle sorelle) 
                                                 
58 Dizionario di Omiletica, op.cit.p825 
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Inno) 

2° fase 15-20’ 

Lettura biblica: un passo dell’Antico e uno del Nuovo Testamento 

Momento di silenzio e di ascolto (il momento del silenzio e dell'ascolto è un momento di 

raccoglimento che non è fatto di parole, ma di silenzio, dura diversi minuti, spesso si fa 

riferimento anche alla confessione di peccato e all'annuncio della grazia) 

Inno 

3° fase  20’ 

Annuncio della Parola (Predicazione su un testo della Sacra Scrittura):   

4° fase 10-15’ 

Momento di preghiere di intercessione comunitaria e di possibili testimonianze 

Inno 

Offerta 

5° fase 

Annunci 5-10’ 

Conclusione (3-5’) 

Benedizione 

Inno e amen 

 

“Nel 1796, un diffuso settimanale religioso londinese, Armirian magazine, focalizzò una 

serie di articoli, intitolati “Ragioni del metodismo”, sulla nuova forma di culto pubblico 

praticato dai metodisti. Così descriveva: -il culto comincia con il canto a cui si unisce tutta 

la comunità. Segue una preghiera estemporanea del predicatore. Dopo il canto di qualche 

altra strofa e la lettura della Parola, viene il sermone che è predicato con linguaggio diretto, 

anch’esso estemporaneo. Allora la congregazione si unisce ancora una volta nel canto, e, 

tutto si conclude con la preghiera e la benedizione del pastore-  Il Movimento di Risveglio 

iniziato da John Wesley ripresenta e vive attualizzati i principi della Riforma e cerca la 

fedeltà all’Evangelo nella tensione della redenzione morale, spirituale e materiale di tutta la 

società, in primo luogo delle classi povere, incolte, ai margini della nascente rivoluzione 

industriale. La liturgia dunque si modella per essere predicazione efficace della parola per 

l’ecumene intero, e sull’ordito della proclamazione dell’amore di Dio in Cristo Gesù tesse la 

trama dell’appello alla conversione, alla fede, alla speranza e all’azione cristiana nella 
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santificazione. Abbandona la staticità e la fissità delle forme, si impegna a esprimere i 

contenuti alti e pregnanti delle Scritture con il linguaggio corrente, accessibile a ogni cuore 

e a ogni mente59.” 

Sergio Carile, autore queste parole aggiunge ancora che tre sono gli elementi fondamentali 

del culto metodista: “La centralità della grazia di Dio per l’uomo vissuti nella Parola e nella 

celebrazione della Cena del signore; la risposta dell’uomo nella riconoscenza per 

l’esperienza dell’amore di Dio, con il ravvedimento e l’impegno cristiano espressi nella 

preghiera coralmente e nel canto; la proclamazione per tutte le creature predicata e sempre 

attualizzata nel sermone. Tuttavia ciascuno di questi elementi compenetra l’altro, anche 

quando un’espressione liturgica prevale60”. 

Lo stesso Carile sottolinea una serie di elementi del culto metodista: 

 

• Il canto corale come strumento di rinnovamento spirituale e liturgico;Il fratello del 

fondatore del metodismo Charles Wesley è forse il più prolifico cantore della vita 

cristiana di ogni tempo con 10.ooo composizioni; 

• La predicazione popolare accurata (un predicatore ignorante e pigro è una 

contraddizione in termini per il metodismo) ma entusiastica. Come strumento di 

comunicazione  e di rivoluzione sociale in contrapposizione e a riforma della retorica 

anglicana che utilizzava spesso la Bibbia come pretesto estetico. 

• Il grande ruolo affidato dal metodismo alla donna. Anche in tempi e situazioni che 

contrastavano la predicazione femminile il metodismo ha sempre avuto come ideale 

l’uguaglianza tra predicatori e predicatrici. 

• La Santa Cena come rinnovamento del Patto (I Pi 2:9-10; Lev.26:9;Ebr.7:22) 

celebrata frequentemente, ma soprattutto durante il primo culto dell’anno come 

rinnovamento del Patto. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Sergio Carile in Dizionario di Omiletica, op.cit.p.853 
60 ibidem 
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Chiesa Evangelica Metodista di Firenze 

10.30  - 11.45 

I ATTO (10 minuti) 

Breve INVOCAZIONE 

con di solito una frase o versetto biblici seguito da una 

PREGHIERA che chiede la speciale benedizione sul culto che sta per iniziare 

e che intercede anche per le altre comunità che invocano il nome del 

Signore, seguito da un INNO di lode . 

II ATTO (la comunità seduta) (10 minuti) 

LETTURE bibliche alternate 

dell'Antico e Nuovo Testamento 

III ATTO (40 minuti) 

INTERLUDIO MUSICALE  

PREDICAZIONE DELLA PAROLA (30 minuti) (introdotta da una preghiera 

pubblica per l'opera dello Spirito nel culto) 

INNO di risposta dopo il sermone  

IV ATTO (15 minuti)  

ANNUNCI E BENVENUTO 

Raccolta delle OFFERTE 

PREGHIERA di ringraziamento per le offerte e per l'opera di Dio 

spesso seguita della recitazione de PADRE NOSTRO 

INNO gioioso 

BENEDIZIONE tratta dalla Bibbia 

risposta comunitaria attraverso l'AMEN CANTATO 

La scuola domenicale è contemporanea al culto in un'altra sala.  

La Santa Cena viene celebrata la prima domenica del mese e in occasioni particolare, tipo il  

Natale. 

Predicazione. 

 

Liturgia Valdese 

“Il concetto di liturgia nell’ambito della spiritualità valdese non manifesta, dalla Riforma in 

avanti, caratteristiche particolari rispetto ad altre chiese riformate. La liturgia valdese, 
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attraverso tutti i mutamenti e i rinnovamenti che l’ hanno segnata, ha le sue radici nella 

svolta operata dalla Riforma del sec. XVI…Come in tutte le chiese riformate, il cuore del 

culto è costituito dall’annuncio, dalla spiegazione della Scrittura per l’oggi, La predicazione 

non si riduce ovviamente al sermone; essa attraversa e collega i vari momenti dello 

svolgimento liturgico…Il culto cristiano e i suoi riti devono potersi esprimere nella 

diversità, varietà e ricchezza che caratterizzano le singole comunità cristiane. Perciò non 

esiste, per definizione, una forma liturgica che possa essere imposta a tutta la chiesa. Una 

liturgia può e deve essere proposta ma non imposta61.” 

Così Ermanno Genre, decano per vari anni della Facoltà di Teologia Valdese di Roma che 

esprime queste conclusioni dopo avere fatto la storia della liturgia valdese dalla rottura dei 

valdesi lombardi con la liturgia cattolica(Bergamo 1218) e l’adozione di una liturgia assai 

semplice che ha al suo centro la Scrittura letta, interpretata, annunciata, la cerimonia della 

Santa Cena con pane e vino a cui, per un tempo, veniva aggiunto anche del pasce,- a ricordo 

di quello che Gesu’ arrostì per i discepoli all’indomani della resurrezione, sino alla ricerca 

liturgica de nostri tempi. La liturgia valdese ebbe nel francese la sua lingua ufficiale sino al 

fascismo e fu assai simile alle liturgie calviniste nelle cui scuole i pastori valdesi si 

formavano. La prima liturgia valdese in lingua italiana è del 1868 e venne dall’entusiasmo 

evangelistico a seguito dello Statuto albertino del 17 febbraio 1848. I valdesi hanno 

pubblicato nel corso della storia moderna numerose guide liturgiche che costituirono però 

sempre e soltanto proposte, più o meno autorevoli ma sempre proposte. 

 

Chiesa evangelica Valdese 

10.30 – 11.30 

1°ATTO :INVOCAZIONE:breve formula,testo biblico,brevissima preghiera e inno,5-6 min. 

2° ATTO : CONFESSIOINE DI PECCATO: ci si confronta con la parola, un testo biblico 

dell’ Antico o del Nuovo testamento; momento di preghiera silenziosa, poi comunitaria, di 

confessione e richiesta di perdono, che prosegue con un inno, 8-10 min.  

3° ATTO : CONFESSIONE DI FEDE: il “Credo”, ma viene pronunciata piuttosto 

raramente 

4° ATTO : LETTURA BIBLICA: più o meno ampia dall’antico o/e dal nuovo testamento. 

Segue la preghiera e un inno 
                                                 
61 Ermanno Genre, Liturgia Valdese, in Dizionario di Omiletica Sodi-Triacca, op.cit. p.866 
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5° ATTO : PREDICAZIONE: sul testo letto, o altro breve testo; segue un inno 

6° ATTO : RACCOLTA DELLE OFFERTE: cui segue la preghiera e un inno 

7° ATTO : BENEDIZIONE: finale, in cui la comunità risponde con l’AMEN cantato 

8° ATTO:  Annunci 

I tempi sono indicativi , e il culto a volte dura un po’ di più di 60’ 

Elemento centrale è la lettura biblica e la predicazione; ma in realtà tutti gli atti sono 

importanti, e perciò la cura della liturgia è essenziale. Il nostro tipo di locale di culto 

impedisce , di fatto , un culto più corale , e, in particolari momenti, la preghiera spontanea. 

La lettura biblica è fatta sempre o quasi da qualche membro della comunità. La cena del 

Signore è servita a turno da vari membri della comunità. 

 

 

Conclusione 

Se vogliamo riassumere in pochi termini i caratteri del culto riformato, esso pur differendo 

da comunità a comunità, da confessione a confessione, a noi pare però che essi rigettino 

unanimemente certi caratteri e ne contemplino unanimemente altri: 

 

Caratteri rigettati o fortemente poco valutati 

• Il luogo in cui la funzione si svolge 

• L’abito 

• Un programma che venga dall’alto 

• La rigidità formale 

• L’uniformismo 

• La ripetizione rituale 

• Il sacerdozio particolare 

• La sacramentalità ex opere operato 

 

Caratteri peculiari ed essenziali 

• La centralità della Parola: predicata, annunciata, spiegata,  

• Il Sacerdozio di tutti i credenti 

• Il Rito della Santa Cena come memoria e annuncio 
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• Il rito del Battesimo come segno di conversione 

• Il Canto che scaturisce dalla Parola, che evoca l’annuncio della Parola, i suoi 

richiami, il suo dono 

• La preghiera di lode e di intercessione e di testimonianza 

• L’unicità del soggetto e dell’oggetto del culto 

 

 

 

5° Capitolo 

 

Il Culto Evangelical 

Prima di parlare di culto Evangelical ci pare necessario motivare la distinzione62 tra 

Protestanti ed Evangelical. Gli Evangelical sono anch’essi protestanti e il loro culto è 

sostanzialmente ispirato agli stessi principi del culto delle comunità che abbiamo definite 

protestanti. La fondamentale differenza tra le une e le altre è determinata dal diverso modo 

di leggere le Sacre Scritture che entrambe pongono al centro del loro culto. 

La lettura protestante delle Sacre Scritture è mediamente più “progressista”, quindi più 

possibilista e liberale, quella evangelical più conservatrice e fondamentalista63. 

Teoricamente i primi lasciano maggiore spazio all’uomo utilizzando anche nel culto, 

sopratutto nella Predicazione, le scienze umane (filosofia, psicologia, storia, sociologia, 

teologia, critica storica…), le altre, maggiore spazio a Dio64 (più numerose letture bibliche, 

maggiore spazio alle esperienze con Dio della comunità locale, più tempo dedicato alla 

                                                 
62 Riconosciamo che la distinzione che facciamo può avere un suo valore se utilizzata con moltissima circospezione, per 
raggruppare, grosso modo, molto grosso modo, delle aree teologiche all’interno del protestantesimo. Definire in modo 
compiuto le due aree è cosa praticamente impossibile date le mille sfumature che caratterizzano sia i Protestanti storici 
che gli evangelical. 
63 Anche qui la distinzione è complessa perché il fondamentalismo e il liberalismo sono cose assai difficili da definire 
per ogni singola confessione religiosa. A noi pare che la lettura protestante della Bibbia presenti una gamma vastissima 
di approcci alla Bibbia che si situano tra due estremi. Per un’estrema destra protestante la Bibbia è ispirata verbalmente, 
è infallibile è inerrante su qualunque piano si ponga. Essa va applicata alla vita di oggi senza nessun bisogno che essa 
sia disincarnata dalla storia e dalle culture nelle quali e attraverso le quali è stata espressa. Per un’estrema sinistra 
protestante la Bibbia non è che un’antologia di esperienze soggettive con Dio raccontate soggettivamente; i suoi 
contenuti sono fallibili in ogni campo. Nessuno, o comunque assai pochi, si identificano in questi estremi ma, tutte le 
varie espressioni protestanti si collocano tra questi estremi. 
64 Tutto ciò in teoria; nella pratica può essere semplice apparenza. Parlare molto di Dio ed essere più letteralisti e meno 
liberali, non vuol dire necessariamente lasciare più posto a Dio. Ciò che poi in tutto ciò risulta decisivo è l’onestà 
dell’uomo e della sua ricerca di Dio unitamente ai doni reali di comprensione e di comunicazione da Dio ricevuti. 
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preghiera, maggiore calore in tutte le manifestazioni, maggiore fiducia nel miracolo, minore 

spazio alla storicizzazione delle affermazioni e delle narrazioni bibliche…). 

Come esempio, consideriamo tre comunità che secondo i criteri sopra indicati collochiamo 

nell’area organizzativa – teologica Evangelical: La Chiesa del Nazareno, La Chiesa dei 

Fratelli, La Chiesa Apostolica. 

 

 

La Chiesa del Nazareno 

Il lavoro di Bouchard/Turinetto65, così definisce la chiesa del Nazareno: 

“Un rigagnolo dell’ampio fiume del “Risveglio” che voleva riscattare  l’esistenza dei 

cristiani dal sonno spirituale e dal conformismo ecclesiastico…In quel mondo anglosassone 

che ha visto fiorire – e perfino pullulare – parecchie correnti di ritorno alla genuinità biblica. 

 

“Nel secolo scorso (l’800, ndr) in seno alla chiesa metodista nascono dei nuclei “di santità “, 

credenti che volevano vivere in accordo con le Scritture. pur restando in molti casi membri 

delle loro comunità; allo scopo di curare la ricerca spirituale costoro si radunavano anche 

per conto proprio formando nuovi gruppi. Persuasi ad un certo punto di non poter più essere 

utili alle proprie chiese, presero a venir fuori da esse per esercitarsi in un cammino di più 

efficace servizio sia pubblico che privato.  

.”… Il nome « nazareno » è scelto da Matteo 2:23 quando si dice che Gesù sarebbe stato 

chiamato Nazareno » e perché ora la sua famiglia stava a Nazaret.  

Già s’è detto come l'elemento centrale sia che, dopo la conversione, il credente esperimenti 

la purificazione del cuore mediante la fede per « camminare nella santità» (secondo la 

parola di Atti l5:9). Quindi i nazareni credono quanto aveva insegnato Giovanni Wesley, 

l'iniziatore del metodismo. la santificazione è « la seconda opera della grazia operata 

istantaneamente nel cuore del credente, previa consacrazione e fede, mediante il battesimo 

dello Spirito Santo. L'evidenza di quest'esperienza del credente è un cuore puro... ne 

seguono i frutti dello Spirito... »  

 La struttura portante del culto non differisce da quella Riformate da cui però si distingue 

per uno spazio assai maggiore consacrato alla preghiera, alla lode e alla testimonianza, per 

                                                 
65 “L’altra chiesa” in Italia: gli evangelici, Torino: Claudiana 1977, p.115 
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una lettura e interpretazione biblica più conservatrice e fondamentalista, e per la forma 

espressiva più entusiastica e calorosa, assai vicina al pentecostalesimo classico. 

Per una maggiore conoscenza della comunità nazarena di Firenze abbiamo posto nove 

domande al suo attuale pastore Daniel FinK, 40 anni, originario dell’Argentina: 

 

        1 - Quando è nata la vostra comunità  a livello internazionale e locale, e perchè?   

La chiesa del Nazareno è nata da un movimento di risveglio di santità che si sviluppò negli  

Stati Uniti d'America. Perché sorgesse questa chiesa, Dio si servì di molte persone. Lo 

Spirito Santo fece nascere nel cuore di uomini e donne, il grande desiderio di predicare la 

dottrina della santificazione (Ebrei 12:14). La Chiesa si organizzò quando diversi gruppi di 

risveglio si fusero. Questi gruppi si incontrarono a Pilot Point, Texas, l'8 ottobre 1908 e 

nacque la Chiesa del Nazareno. 

 La Chiesa del Nazareno si colloca nel protestantesimo. E’ in linea con tutte le altre chiese 

che predicano l'Evangelo anche se in alcuni punti si differenzia da loro.  Essa infatti è 

chiamata chiesa di santità per l’enfasi che pone sugli insegnamenti biblici riguardo la 

santità.. Iddio si presenta nella Bibbia come un  Dio santo che invita alla santità. 

La Chiesa del Nazareno crede nell'insegnamento biblico secondo cui lo Spirito Santo può 

purificare il cuore dei credenti dalla potenza del peccato.  Quando si è ripieni della potenza 

dello Spirito Santo è possibile vivere una vita senza disobbedire volontariamente a Dio. La 

persona che è santificata desidera soltanto fare la volontà di Dio.  I Nazareni credono che 

Cristo ha reso possibile, a coloro che gli appartengono di servirlo , in santità e giustizia, nel 

suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita, senza paura. 

 La Chiesa del Nazareno iniziò la sua attività in Italia nel 1948. La Chiesa di Firenze fu 

fondata nel 1950. La prima Assemblea Distrettuale Italiana ha avuto luogo a Firenze nel 

Maggio del 1967 

 

         2 -   Quali sono i caratteri che considerate fondamentali e irrinunciabili  nella 

vostra liturgia  domenicale?  

 La predicazione, la lode,il canto, le preghiere  e le testimonianze libere.   
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        3 -    La liturgia della comunità che guidate quale relazione ha con le liturgie delle 

comunità sorelle? è simile, o, è esattamente la stessa nei suoi elementi fondamentali? 

Può essere assai divergente?  

 E' simile nel suo contenuto essenziale. Le differenze dipendono dalle personalità pastorali e 

dall’identità peculiare delle singole comunità. 

  

        4 -   Quali sono i riti che celebrate nel culto domenicale e con quale frequenza? 

Qual'è il loro significato ed il loro senso più profondo? 

 La predicazione centrata sulla Bibbia: : essa  viene proclamata dai ministri tutte le 

domeniche.. I ministri devono  aver ricevuto da Dio una particolare vocazione. 

Lo Scopo della predicazione è quello di aiutare la gente a capire la volontà di Dio.  

Alcuni rituali hanno acquistato un grande significato fra i Nazareni e sono: la cerimonia 

nuziale , il battesimo e la santa cena.   E' richiesta una regolare osservanza della santa cena ( 

una volta al  mese) e vengono date frequenti opportunità per il battesimo cristiano.  

Crediamo che il battesimo è un sacramento tramite cui si accettano i benefici della 

espiazione compiuta da Gesù Cristo, da amministrarsi ai credenti che confessano la loro 

fede in Gesù, quale loro personale Salvatore. 

Crediamo che la Cena di Commemorazione e Comunione, istituita dal nostro Signore e 

Salvatore Gesù Cristo, è essenzialmente un sacramento del Nuovo Testamento che 

simboleggia la morte espiatoria di Gesù, per i meriti della quale i credenti  ottengono la vita 

eterna, la salvezza e la promessa delle sue benedizioni spirituali. Essa è per coloro che ne 

accolgono il significato e ricordano la morte del Signore, sino al Suo ritorno.   Poiché essa è 

anche un atto di comunione, possono parteciparvi solo quanti hanno la fede in Cristo è 

sentono amore verso i propri fratelli. 

La preghiera. Il tempo di preghiera è un tempo in cui noi parliamo con Dio e lo ascoltiamo, 

mentre Egli parla con noi.   Iniziamo infatti i nostri culti chiedendo a Dio di benedirci, 

mentre insieme gli rendiamo lode.   Durante il culto si ha un momento di libere preghiere. 

Altre volte le persone vengono invitate a pregare davanti all’altare. Le riunioni terminano 

con la preghiera di ringraziamento a Dio per il Suo aiuto e le Sue benedizioni.  

La raccolta delle decime e delle offerte. Il dare come componente del culto 
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l'offerta del denaro è una parte di quanto dobbiamo a Dio.  tutto ciò che abbiamo appartiene 

a Dio. Il nostro tempo, le nostre energie, i nostri talenti ed il nostro denaro sono di Dio.  Noi 

dobbiamo usarli per la Sua gloria.   Il nostro traguardo è quindi il totale affidamento a Dio.   

La Guarigione divina. Crediamo nella guarigione divina e sproniamo tutti a richiedere la 

preghiera della fede per la guarigione degli ammalati; senza rigettare ciò che la medicina 

offre 

  

        5 -   Chi può presiedere la  celebrazione dei riti?  

Un anziano autorizzato. Di solito è il pastore. Li dove non vi è un anziano ordinato (pastore) 

si da l'autorizzazione a dei predicatori locali o distrettuali.  

 

         6 -    La vostra liturgia è programmata secondo un annuario fatto di ricorrenze e 

di culti imperniati su queste ricorrenze, oppure esiste una normale programmazione 

che considera tutte le domeniche uguali, almeno in linea di principio? 

 La nostra liturgia a Firenze non è programmata secondo un annuario. Per noi tutte le 

domeniche, in linea di principio, sono uguali. Ci sono chiese che preferiscono seguire il 

Calendario Cristiano con le sue varie ricorrenze.  

   

        7 - La predicazione è affidata a figure incaricate? Qual'è il criterio della loro 

scelta?  

 Nella chiesa di Firenze la predicazione è affidata al Pastore. Ciò non toglie che altri, ospiti 

o membri della chiesa, possano predicare. In linea di massima cerco di coinvolgere nella 

predicazione, almeno una volta al mese, dei fratelli laici.  

Il Criterio della mia scelta:: l’evidenza del rapporto con Dio e la buona testimonianza 

interna ed esterna. 

 

        8 - La Cena del Signore è una cerimonia aperta? Tutti i presenti possono 

usufruirne o l'assunzione dei simboli è possibile solo agli appartenenti?  

 La Cena del Signore è una cerimonia aperta anche a coloro che non sono membri di chiesa 

ma che hanno fatto una esperienza di fede con Gesù Cristo.   
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9 - Esistono altri riti nella vostra celebrazione oltre la Santa Cena e il Battesimo? 

 L'appello all'altare.  E' una opportunità che viene data alle persone per rispondere alla 

predicazione: per accettare la salvezza,  per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, per  

consacrarsi o trovare consolazione.  

 

 

Schema del Culto domenicale nella Chiesa del Nazareno di Firenze 

10.00  -  12. 00/12.15 

1° atto: accoglienza – 10 minuti ( sottofondo musicale  per accogliere e per chi è in 

raccoglimento  

2° atto: Benvenuto – Lettura iniziale - Invocazione - 5/7 minuti ( benvenuto agli ospiti e alle 

persone che vengono per la prima volta invitati dai membri. Presentazione sulle particolarità 

di quel programma domenicale e invocazione  della guida del Signore).  

3° atto: Momento di Lode tramite canti, intercalati da testimonianze e brevi letture bibliche 

– 20 minuti 

4° atto: Lettura biblica riguardante il Messaggio (con breve commento) – 5 minuti 

5° atto: Momento d’Adorazione e Intercessione Comunitaria– 15 minuti 

6° atto: Annunci – 3/5 minuti (si ricordano le attività infrasettimanali e quelle speciali). 

7° atto: Raccolta delle decime e delle offerte (Preceduta da una preghiera di ringraziamento 

seguita da un sottofondo musicale ) 3 o 4 minuti 

8° atto: Messaggio – 30/40 minuti 

9° atto: Santa Cena. La prima domenica d’ogni mese. In questa domenica si limita il tempo 

delle testimonianze, quello delle preghiere libere (di Lode, Adorazione e intercessione) e 

delle letture bibliche libere. Saranno gli incaricati della conduzione del culto a condurre 

un’unica preghiera pastorale e leggere il brano assegnato.  

10°atto: Momento di preghiera - Canto conclusivo e Benedizione finale – 10 minuti 

I bambini da 1 ai 7 anni rimangono al culto fino al momento degli annunci. Quelli da 8 anni 

in su partecipano a tutto il culto. I primi andranno all’ora di  scuola domenicale. I bambini 

più grandi, da 8 anni in poi, hanno la scuola Domenicale o Sabbatica il Sabato pomeriggio. 
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La Chiesa dei fratelli 

Sulla chiese dei fratelli Giorgio Girardet scrive66: Nate spontaneamente in Toscana dalla 

predicazione di alcuni evangelici italiani, tra cui il conte Piero Guicciardini di Firenze, 

convertitosi frequentando la Chiesa Riformata Svizzera di lingua francese della città, e il 

mazziniano Teodorico Pietrocòla Rossetti, cugino dei noto poeta inglese Gabriele, si 

collegarono in seguito per affinità spirituale con le assemblee dei «Fratelli di Plymouth» 

inglesi, così detti per distinguerle da altre chiese evangeliche denominate «Fratelli». Si tratta 

di un movimento di risveglio sorto in ambiente anglicano ai primi dell'800, per favorire un 

ritorno alla purezza dell'evangelo originario, in polemica aperta con le chiese ufficiali. Oggi 

sono diffusi in tutta Italia; hanno la Bibbia come unica regola di fede e di vita. Non hanno 

un'organizzazione centralizzata, ogni assemblea locale è pienamente «chiesa», del tutto 

autosufficiente.” 

Nel lavoro di Bouchard/Turinetto, in un ampio capitolo dedicato alla chiesa dei fratelli, 

Bouchard/Turinetto affermano: 

“Principale originalità dei Fratelli è la loro concezione della chiesa e dei ministeri. che fu 

influenzata dall'intuizione di Darby sull'apostasia della chiesa. 1 Fratelli non riconoscono 

l'utilità di ministeri specializzati (pastori ecc.) e pensano che le riunioni di credenti debbano 

semplicemente essere animate ed edificate dai doni che lo Spirito distribuisce « a ciascuno 

in particolare, come Egli vuole » (1 Corinzi 12. 1 1). Nel culto non c'è quindi ordine 

liturgico fisso, ma ciascuno (almeno in teoria) parla o prega secondo l'ispirazione del 

momento67.  

Aggiungono ancora Bouchard-Turinetto sui fratelli del passato: 

“Mentre altri ( i valdesi) si rivolgevano alla borghesia o alla classe politica (la chiesa libera), 

i Fratelli si rivolsero solo alle classi più povere /contadini, artigiani) riuscendo a creare al 

loro interno un movimento evangelistico pieno di calore e di serietà. Prima dell’apparire dei 

pentecostali essi erano l’unica chiesa evangelica italiana che operasse essenzialmente 

nell’ambiente popolar68e.” 

Il sacerdozio universale di tutti i credenti, nelle chiese dei fratelli è portato alle sue estreme 

conseguenze; nel loro culto non solo non esiste il sacerdote, come in tutte le comunità 

                                                 
66 Protestanti perchèTorino: Claudiana 1983, p.108 
67 op.cit. p.71 
68 op.cit. p.72 
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evangeliche, ma neppure il pastore a pieno tempo Le comunità sono guidati dagli anziani. Il 

culto quindi è caratterizzato da ampi spazi affidati alla spontaneità. 

Per una migliore comprensione del culto della chiesa dei fratelli abbiamo posto nove 

domande a Jean Claude Saillen responsabile per molti anni della chiesa dei Fratelli di 

Scandicci; 

 

1 - Quando è nata la vostra comunità  a livello  locale, e perchè? 

Scandicci è nata nel 1986, dopo che la chiesa di Vigna Vecchia a Firenze centro ha avuto in 

offerta un locale a Scandicci da parte dell’Ente Morale italiano delle Chiese Cristiane dei 

Fratelli.  

 

 

2 -   Quali sono i caratteri che considerate fondamentali e irrinunciabili  nella vostra 

liturgia  domenicale? 

Predicazione, preghiera di lode spontanea, libera scelta dei canti e Santa Cena.  

 

3 -    La liturgia della comunità che guidate quale relazione ha con le liturgie delle 

comunità sorelle? è simile, o, è esattamente la stessa nei suoi elementi fondamentali? 

Può essere assai divergente? 

Le chiese dei fratelli italiane hanno per la maggior parte un modo identico di svolgere il 

culto. Solo in poche si ha una presidenza del culto. Altre possibili divergenze la 

partecipazione delle donne alla preghiera e alla distribuzione della Santa Cena. Le chiese 

più chiuse impongono il velo alle donne. Oggi si assiste anche ad un crescente uso dei 

bicchierini per la Santa Cena (anche se l’uso è condannato da fratelli autorevoli).  

 

4 -   Quali sono i riti che celebrate nel culto domenicale e con quale frequenza? Qual'è 

il loro significato ed il loro senso più profondo? 

La Santa Cena ha un posto centrale e viene celebrata ogni domenica. L’accento è posto sul 

fatto che la Cena è un memoriale ( posizione assai vicina a quella del Riformatore Zwingli).  
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5 -   Chi può presiedere la  celebrazione dei riti?  

La Santa Cena può essere presieduta da un maschio qualsiasi battezzato. In alcune chiese lo 

fanno gli anziani o i diaconi. Conosco soltanto una chiesa (Vigna Vecchia di Firenze) dove 

le donne possono distribuire la Cena.  

 

6 -    La vostra liturgia è programmata secondo un annuario fatto di ricorrenze e di 

culti imperniati su queste ricorrenze, oppure esiste una normale programmazione che 

considera tutte le domeniche uguali, almeno in linea di principio? 

Nessun calendario liturgico, tutte le domeniche sono uguali.  

 

7 - La predicazione è affidata a figure incaricate? Qual'è il criterio della loro scelta? 

La predicazione è affidata ad un anziano oppure un diacono o un fratello battezzato al quale 

viene riconosciuto questo dono.  

 

8 - La Cena del Signore è una cerimonia aperta? Tutti i presenti possono usufruirne o 

l'assunzione dei simboli è possibile solo agli appartenenti? 

All’origine del movimento dei fratelli, la Cena era aperta a chiunque confessasse Gesù 

Cristo come proprio Signore e Salvatore. Oggi, la maggior parte delle chiese riserva la Cena 

alle persone battezzate in età adulta (non importa di quale denominazione).  

 

9 - Esistono altri riti nella vostra celebrazione oltre la Santa Cena e il Battesimo? 

Vengono spesso organizzate delle agapi a livello di chiesa locale e ogni tanto tra chiese di 

una certa zona.  

 

 

Schema del Culto domenicale nella Chiesa dei fratelli di Scandicci (Firenze) 

10.00 – 11.15 

1. Benvenuto (5 minuti) 

 

2. Tempo di lode costituito da canti, preghiere spontanee, letture bibliche e 

testimonianze (30 minuti) 
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3. Santa Cena [ogni domenica] (10 minuti) 

a. Introduzione e preghiera di benedizione 

b. Distribuzione 

 

4. Offerta (5 minuti) 

 

5. Annunci (5 minuti) 

 

6. Predicazione (30 minuti) 

 

7. Preghiera finale 

I bambini vanno alla scuola domenicale prima degli annunci. 

  

 

La chiesa Apostolica in Italia 

Gli apostolici, secondo Giorgio Girardet69, “Nascono al principio del secolo nel Galles come 

movimento indipendente di ispirazione pentecostale per ristabilire la purezza della chiesa 

del tempo degli apostoli. Hanno una base di fede strettamente biblica e i ministeri di 

apostolo, pastore, profeta e anziano, che hanno insieme il compito di guidare le comunità.” 

Per saperne di più abbiamo voluto porre alcune domande a Giuliano Giorgio responsabile 

della Comunità Apostolica in Italia di Firenze.  

        1 - Quando è nata la vostra comunità  a livello internazionale e locale, e perchè? 

- A livello internazionale è nata col risveglio del Galles (1904). A livello nazionale,  

attraverso l’opera missionaria inglese che ha operato in Italia nel 1927. 

   

        2 -   Quali sono i caratteri  che considerate fondamentali e irrinunciabili  nella 

vostra liturgia  domenicale? 

- Predicazione della Parola – Adorazione, lode e preghiera – Cena del Signore 

   

                                                 
69 op.cit. p.110 
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        3 -    La liturgia della comunità che guidate quale relazione ha con le liturgie delle 

comunità sorelle? è simile, o, è esattamente la stessa nei suoi elementi fondamentali? 

Può essere assai divergente? 

- E’ simile a quella delle altre comunità, nei suoi aspetti fondamentali. 

   

        4 -   Quali sono i riti che celebrate nel culto domenicale e con quale frequenza? 

Qual'è il loro significato ed il loro senso più profondo? 

- Predicazione della Parola, sempre,  per l’edificazione dei credenti ; spesso, come annuncio 

della salvezza per chi non avesse ancora fatto tale esperienza. 

- Cena del Signore, in ricordo della Sua morte per la nostra salvezza e la comunione dei 

credenti, in vista del Suo ritorno 

- Raccolta decime e offerte, considerata  come momento di lode, adorazione e 

ringraziamento per i beni di cui Dio ci ha provveduto 

  

       5 -   Chi può presiedere la  celebrazione dei riti? - I ministri di culto ordinati e/o 

collaboratori riconosciuti dagli stessi 

          

       6 -    La vostra liturgia è programmata secondo un annuario fatto di ricorrenze e 

di culti imperniati su queste ricorrenze, oppure esiste una normale programmazione 

che considera tutte le domeniche uguali, almeno in linea di principio? 

- In linea di principio, tutte le domeniche sono considerate uguali. 

  

        7 - La predicazione è affidata a figure incaricate? Qual'è il criterio della loro 

scelta? 

- Il Pastore e il Consiglio di Chiesa, affidano la predicazione a persone che si ritengono 

impegnate nella missione comunitaria. 

 

        8 - La Cena del Signore è una cerimonia aperta? Tutti i presenti possono 

usufruirne o l'assunzione dei simboli è possibile solo agli appartenenti? 

- La partecipazione alla Cena del Signore è riservata a chi è stato battezzato in acqua ed è in 

comunione col Signore e con la comunità locale 
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         9 - Esistono altri riti nella vostra celebrazione oltre la Santa Cena e il Battesimo?  

 - No 

  

 

Schema Culto domenicale della Chiesa apostolica  in Italia di Firenze 

10.00 – 11.30 

 

1. Lettura biblica e preghiere 

           Lode e adorazione (canti intervallati da preghiere spontanee)    30’ 

2. Cena del Signore                                                                         10’ 

3. Canto 

           Dono al Signore delle decime e delle offerte                                5’ 

4. Predicazione della Parola                                                            30’ 

5. Annunci 

           Presentazione ospiti 

           Testimonianze spontanee                                                            10’ 

6. Dossologia                                                                                    5’ 
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6° Capitolo 

 

Il culto Avventista 

Chiesa Cristiana Avventista 

9.30 – 12.00 

 

Il Culto avventista si divide in tre parti fondamentali integrati  da altri elementi liturgici 

quali il canto, le offerte, la preghiera, che possiamo definire come: 

 

• Studio comunitario della Parola (definito col la sigla SDS, Scuola del Sabato) 

• Vita e missione della chiesa 

• Predicazione della Parola                               

 

Prima parte:  Studio comunitario della Parola 

                9.30   -    9.45              Benvenuto a cura di un responsabile della SDS 

                                                     Canti comunitari 

                                                     Preghiere 

                                                     Esecuzione brano musicale o canto 

               9.45    -  10.25              Studio della Parola in gruppi 

 

Seconda parte: Vita e missione della chiesa 

              10.25    -  10.40               Bollettino missionario 

                                                      Offerta missionaria    

                                                      Canto comunitario                     

              10.40    -  11.00               Chiesa viva                  

                                                      Benvenuto agli ospiti e annunci               

 

Terza parte: Predicazione della Parola                               

              11.00    -  11.05                Messaggio ai bimbi 

              11.05    -  11.20                Canti comunitari 

                                                        Letture della Parola 
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                                                        Offerte per le attività locali 

                                                        Preghiere    

                                                        Esecuzioni di brani musicali 

                11.20   -    11.55              Predicazione della Parola 

                11.55   -    12.00              Canti comunitari 

                                                        Preghiere 

                                                        Benedizione finale 

 

La Santa Cena è celebrata una volta al trimestre e nelle occasioni speciali. 

 

Lo schema cultuale avventista 

Lo schema cultuale Avventista, crediamo sia assai originale e potenzialmente assai ricco; è 

originale, non nei singoli elementi, che appartengono tutti o quasi alle tradizioni cultuali 

delle comunità da cui provenivano i  pionieri, ma nel loro equilibrato assembramento. A noi 

pare che l’insieme risponda pienamente ai caratteri del culto biblico inteso  come memoria 

degli atti passati di Dio, primo tra tutti, Gesù Cristo, per alimentare il presente  verso la 

Beata speranza. 

 Il Culto avventista si divide in tre parti fondamentali integrati  da altri elementi liturgici 

quali il canto, le offerte, la preghiera, che possiamo definire come: 

 

• Studio comunitario della Parola (definito col la sigla SDS, Scuola del Sabato) 

• Vita e missione della chiesa 

• Predicazione della Parola                               

 

A noi pare che ognuno di questi tre momenti abbia la dignità di parte ineliminabile di un 

tutto. Ma, analizziamo il culto avventista osservandolo nel suo scorrere attraverso i tempi 

abituali di una mattinata sabbatica nella chiesa di Firenze. Sostanzialmente è il culto 

sabbatico così come si svolge  in tutte le chiese avventiste italiane. 
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Prima parte:  Studio comunitario della Parola 

        

                9.30   -    9.45          Benvenuto a cura di un responsabile della SDS 

                                                Canti comunitari 

                                                 Preghiere 

                                                 Esecuzione brano musicale o canto 

                9.45    -    10.25        Studio della Parola in gruppi 

 

Il centro di questa prima parte è la Parola del Signore; A livello mondiale è prodotto un 

lezionario con dei temi e dei testi giornalieri; ognuno è invitato ad incontrare quei testi e ad 

approfondirli per poi dialogarvi tutti assieme, divisi in gruppi di 10-12 persone. Durante il 

culto comunitario settimanale. l’originalità di questa parte del programma consiste 

nell’affidare la “Predicazione della Parola” ad ogni membro della comunità; la SDS fa in 

modo che le esperienze di ogni credente con la Parola si incontrino settimanalmente per una 

testimonianza reciproca. Il Sacerdozio universale dei credenti è qui applicato 

nell’amministrazione della Parola. Quale che sia la sua età, la sua condizione sociale, la sua 

cultura, incontrando la Parola, ogni membro assistito dallo Spirito Santo  scopre qualcosa, si 

pone delle domande; durante il tempo della SDS è possibile condividere, dare e ricevere.  

Tutto ciò esiste per gli adulti, ma nelle comunità bene organizzate, i bambini, divisi per 

fasce d’età si incontrano allo stesso modo. La SDS è considerata talmente importante da 

essere stata definita da Ellen White: “Il cuore della chiesa”. 

 

Seconda parte: Vita e missione della chiesa 

                 

               10.25   -   10.40           Bollettino missionario 

                                                    Offerta missionaria 

                                                    Canto comunitario                     

               10.40   -   11.00            Chiesa viva                  

                                                    Benvenuto agli ospiti e annunci               

 

Questa seconda parte del culto si compone di tre elementi principali: 
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1 -Il bollettino missionario 

Si tratta di un periodico trimestrale dedicato ad uno specifico progetto missionario che viene 

sviluppato ogni trimestre in una parte della terra: costruzioni di scuole, dispensari, ospedali, 

stazioni missionarie… Ogni Sabato, da quell’angolo del mondo giunge un’esperienza di 

fede e la presentazione delle varie fasi di quel progetto.  Si tratta ogni volta di una finestra 

sul mondo, sui suoi bisogni, sulla necessità della nostra presenza come credenti. A questi 

specifici progetti viene dedicato l’eccedente dell’ obiettivo dell’offerta che si raccoglie 

nell’ultimo sabato del trimestre  in tutto il mondo. La nostra scuola teologica di Villa 

Aurora, ha beneficiato almeno una volta dell’offerta mondiale del tredicesimo Sabato, come 

viene comunemente chiamata. In questi anni in cui l’Italia è oggetto d’immigrazione, non di 

rado sono immigrati di quei paesi che ci presentano, con dovizia di particolari, il bollettino 

missionario. E’ un momento fondamentale del culto che riscopre “l’unico sangue” da cui 

siamo stati generati unitamente alla promessa della folla innumerevole dei salvati 

provenienti da tutte le nazioni al ritorno del Signore. 

 

2 – Offerta missionaria mondiale 

Se l’offerta di fine trimestre è dedicata a speciali progetti, di cui ci viene raccontata ogni 

volta la storia attraverso le esperienze dei fratelli in quei paesi, alla fine della SDS, viene 

raccolta tutti i Sabati, e in tutte le chiese avventiste del mondo, una regolare offerta a 

sostegno del campo missionario mondiale. E’ questo un atto di culto regolare ed importante, 

poiché alle parole sulla Parola, segue la gioiosa obbedienza finalizzata al compimento 

dell’ordine del Signore di essergli “testimoni fino all’estremità della terra”. 

 

3 – Chiesa viva 

Se il bollettino missionario ci fa passare davanti ogni volta il mondo lontano e l’opera del 

Signore che avanza, chiesa viva è lo spazio dedicato principalmente alle esperienze di fede, 

al servizio e alla proclamazione della comunità locale. Gli annunci e il benvenuto agli ospiti, 

anche se nel programma vengono distinti, fanno comunque parte naturale dell’attenzione 

alla vita della chiesa in loco e nel mondo. 
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Terza parte: Predicazione della Parola                               

 

          11.00  -     11.05           - Messaggio ai bimbi 

          11.05   -    11.20           - Canti comunitari 

                                               - Letture della Parola 

                                               - Offerte per le attività locali 

                                                -     Preghiere    

                                                -     Esecuzioni di brani musicali 

           11.20   -    11.55           -     Predicazione della Parola 

           11.55   -    12.00           -     Canti comunitari 

                                                 -     Preghiere 

                                                 -     Benedizione finale 

 

Questa parte del programma completa la prima. Se, nella prima sono condivise le esperienze 

con la Parola di ogni credente, in questa fase, quei credenti che hanno ricevuto dal Signore 

la vocazione all’insegnamento (il pastore, gli anziani, membri vocati all’insegnamento) 

portano alla chiesa, come cibo spirituale, le loro esperienze e ricerche sulla Parola: il 

sermone appunto. Come Timoteo 2000 anni fa, accettano la sfida resa possibile dallo Spirito 

di “Predicare la Parola”. 

Questa parte è certo la più delicata poiché si entra nel carisma e nella profezia. Non è da 

dimenticare che tutto ciò fa parte del progetto divino rivelato ai credenti, poiché: “E’ lui che 

ha dato gli uni, come apostoli; gli altri, come profeti; gli altri, come evangelisti; gli altri, 

come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per la 

edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena 

conoscenza del Figliuol di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di 

Cristo; affinché non siamo più dei bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di 

dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, 

seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 

Cristo”(Ef 4:11-15). 

Fatto importante di questa terza parte è la seconda offerta. La prima è destinata al campo 

mondiale, la seconda è destinata ai fondi locali per lo sviluppo della testimonianza e del 

servizio nel territorio affidato alla chiesa locale. 
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Preghiere e canti 

Ognuna delle tre fasi è introdotta e conclusa dalla preghiera e dal canto. Altri due atti 

cultuali, o liturgici.70 

Lo Schema cultuale Avventista paragonato agli schemi evangelici 

 

Il più ricco o il più povero? 

Lo schema cultuale avventista, sulla carta è lo schema più completo e ricco del panorama 

protestante. Certamente, quello più lungo: 150’ su una media di 90’. La ricchezza dello 

schema e la lunga durata non sono però, di per se, garanzia di un culto superiore né di un 

ottimo culto. Non basta avere ottimi vasi, bisogna saperli riempire di contenuti. 

Paradossalmente, la ricchezza potenziale è un arma a doppio taglio. Ogni spazio usato male 

è controproducente. Noi crediamo in rapporto al culto avventista che: ogni comunità 

dovrebbe riflettere maggiormente sulla sacralità e il valore di ognuno degli elementi 

costitutivi il suo culto per viverli con maggiore identificazione; forte è la tentazione che, 

come già avviene nelle chiese di massa, si cantino, si dicano e si ascoltino cose avendone 

dimenticato finalità e significati.  

Confrontando il culto avventista al culto delle chiese evangeliche e protestanti sorelle, sono 

visibili ad occhio nudo alcune differenze: 

 

Nella Chiesa Avventista: 

• La Santa Cena è assai meno frequente (mensile per i Metodisti e per i Nazareni, 

settimanale per i Fratelli e i Valdesi). 

• Quasi assente il tempo dedicato alla testimonianza spontanea e alle letture bibliche 

indicate spontaneamente dall’assemblea (50’ per i Nazareni, 30’ per i Fratelli). 

Questo elemento va però posto in relazione con la SDS che è un momento di 

testimonianza spontanea che investe, di volta in volta un gruppo la cui composizione 

varia da trimestre a trimestre.  

Invece: 

                                                 
70 Liturgia e culto sono termini che a noi paiono sinonimi e che tale ci risultano anche nelle definizioni dello Zanichelli 
che vede nel culto il “Complesso delle usanze e degli atti per mezzo dei quali si esprime il sentimento religioso”, e nella 
liturgia un “insieme degli atti attraverso i quali la comunità dei fedeli…professa la sua fede”. L’unica differenza tra i 
due termini ci pare derivi dal fatto comunitario. Il culto è sia fatto privato che comunitario (preghiera,canto…) mentre 
può dirsi atto liturgico solo l’atto comunitario. 
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• Largo appare lo spazio dedicato alla comprensione della parola; quasi 60’ consacrati 

alla SDS. 

• Invidiabile appare la finestra missionaria mondiale aperta ogni Sabato anche 

attraverso l’offerta della SDS. 

• Chiesa viva appare anche come una positiva originalità poiché esprime e stimola la 

tensione evangelistica della chiesa. 

• Il messaggio ai bimbi ci pare anche elemento originale atto a valorizzare la gioventù 

sin dai primissimi anni. 

 

 

 

7° Capitolo 

 

Il rito tra superstizione e magia 

 

Una delle critiche tradizionali più forti che il mondo Protestante rivolge storicamente alla 

spiritualità cattolica riguarda la forte carica di superstizione e di magia che contraddistingue 

la pratica popolare dei suoi riti, favorita da un certo numero di sue visioni dottrinali. 

Favorisce certamente la superstizione e la magia il culto delle reliquie, il culto dei santi e 

delle immagini. Per molti, un’ immaginetta di padre Pio non ha un valore troppo diverso 

degli idoli domestici mesopotamici del tempo di Abramo. Il protestante medio tende a 

pensare che la superstizione e la magia non possono riguardare la pratica protestante. 

Purtroppo non è così.  Se è vero che la rivoluzione dottrinale protestante ha eliminato una 

serie di potenziali utensili della superstizione, non ha certamente potuto eliminarli tutti, e 

soprattutto le è risultato impossibile, poiché è umanamente impossibile, distruggere la 

tendenza del cuore alla superstizione e alla magia.  

 

Come qualunque corpo è soggetto alla malattia e alla morte qualunque culto corre il 

pericolo di scadere nella superstizione e nella magia.  Testimoniano  tutto ciò L’Antico 

Testamento e il Nuovo Testamento, e la vita delle chiese. 

Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento la magia viene fortemente stigmatizzata come 

abominevole poiché vista come abbandono del vero Dio e come legittimazione e 
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celebrazione dei poteri a lui avversi. I maghi e gli indovini  erano puniti con la morte. 

Levitico 29, Deuteronomio 18, 2 Re 23, ma anche Atti 8, 9, 13 e Atti 16, oltre a decine di 

altri testi, contengono molto materiale per mostrare l’incompatibilità tra la spiritualità 

biblica e la superstizione e la magia. L’apostolo Paolo vede nella magia un’opera della carne 

che impedisce l’ingresso nel regno di Dio (Galati 5:20). 

 

Ma qual è la differenza tra un atto liturgico, opera della fede biblica, e la magia? 

 

“La magia comprende le azioni e i comportamenti rituali coi quali gli uomini tentano di 

dominare cose e fatti che di norma si sottraggono al loro potere di intervento. I maghi si 

servono di oggetti e/o di parole ai quali attribuiscono efficacia automatica, meccanica71.” 

 

Mentre la magia si compone di “azioni e comportamenti che hanno efficacia automatica, 

meccanica…”indipendenti dall’etica e dalla fede, il rito biblico non ha nessuna efficacia 

automatica e meccanica ed è sempre in relazione con l’etica e la fede.. Isaia 1 vede il rito 

inteso come automatico e meccanico come sacrilegio, come un peso che Iddio “è stanco di 

portare”!. 

Non meno duro sul rito automatico e meccanico è L’apostolo Paolo, in 1 corinzi 11:27-29, 

proprio perché preoccupato di un ritorno all’antico paganesimo attraverso il rito, l’apostolo 

Paolo invita i corinzi con una forza, incomprensibile alla sensibilità religiosa attuale, a 

riflettere sulle finalità della cena del Signore prima di prenderla: 

“Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà 

colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi 

del pane e beva del calice; poiché chi mangia e beve, mangia. 

 

Come abbiamo mostrato nel capitolo uno sul Culto nella Bibbia, il rito è ricordo, è 

visualizzazione degli atti di Dio nella storia, è annuncio, è lode, è invocazione; ed ha valore 

spirituale quando è celebrato nel rispetto delle sue finalità, quando il suo senso esprime la 

vita dell’adorante o comunque il traguardo che lo stesso persegue con timore e tremore.Il 

rito ha efficacia nel celebrante più che in Dio nella misura in cui il messaggio di amore 

ch’esso porta con se informa la vita e la illumina sui sentieri della volontà di Dio. 
                                                 
71 Anton Quack, in Nuovo Dizionario delle Religioni, Milano: ed. San Paolo 1993, pag.522 
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Per non restare nella concettualità astratta, pur necessaria, vogliamo offrire un esempio di 

ciò che intendiamo affermare sul rito offrendo una riflessione su un rito molto praticato 

nella chiesa avventista e praticato in  diverse altre confessioni sorelle, la presentazione dei 

abbimi.  

 

                  1 – Il rito non apre il cielo poiché il cielo è già aperto 

Il rito biblico è accoglienza e risposta 

 

                   2 – Il Rito biblico non ha valore in se è parabola pedagogica e memoria 

Il sacrificio è visualizzazione del pentimento, testimonianza di gratitudine, richiesta di 

perdono 

 

                   3 – Il rito non è né può sostituire il vivere, ma è messaggio al vivere, è in 

funzione del vivere 

vivere etico 

spirituale 

fraterno 

puro 

 

              4 – Il rito che copre il vivere o si sostituisce ad esso è sacrilegio o superstizione 

Isaia 1 

Il 2° comandamento vieta rigorosamente qualsiasi tipo di rito  

 

I NOSTRI RITI DEVONO ESSERE CELEBRATI IN BASE A CONDIZIONI PRECISE E 

A PRECISE FINALITA’ (bibliche e denominazionali): O SONO SACRILEGIO e 

introducono elementi di superstizione nel tessuto comunitario: 

 

• La Lavanda dei piedi 

• Il battesimo 

• Rito matrimoniale 

• Presentazione dei bambini 
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Gli obblighi denominazionali:  il pastore è latore di un mandato, non è un ministerio 

indipendente 

LADDOVE I RITI NON SONO CONSEGUENTI AL MANDATO: 

• SACRILEGIO 

• INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI SUPERSTIZIONE NEL TESSUTO 

COMUNITARIO 

• VICENDEVOLE DELEGGITTIMAZIONE 

• TRASFORMARE L’INCARICO PASTORALE IN PROPRIETA’ PERSONALE 

 

 

La presentazione dei bambini al Signore, esempio di rito bellissimo che può scadere in 

magia 

La prassi avventista, ma anche di diverse chiese evangeliche, di presentare i bambini al 

Signore viene dalla presentazione di Gesù al tempio (Luca 2:21-24) che corrispondeva ad 

una chiara prescrizione della legge (Esodo 13:2,12; Numeri 3:11-13;8:16-18). 

 

Il testo di Luca 2:22 - 24 

“Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge 

del Signore: “ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore” e, per offrire il 

sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombi.” 

 

I testi  della legge 

Esodo 13:2,12    “Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, 

ogni primo parto, sia tra gli uomini che tra gli animali, esso appartiene a me…Consacra al 

Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del 

Signore.” 

Il contesto in cui il brano è inserito è il racconto della notte dall’uscita dall’Egitto  

 

Numeri 3:11-13   “Il Signore disse a Mosè: ecco tra i figli di Israele io ho preso i leviti al 

posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita: i leviti saranno miei; poiché ogni 

primogenito è mio; il giorno in cui colpii tutti i primogeniti nel paese di Egitto, io mi 
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consacrai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali; saranno miei; 

io sono il Signore.” 

Il contesto è il censimento dei leviti 

Numeri 8: 15-18   “Dopo questo, i leviti verranno a fare il servizio nella tenda di convegno; 

e tu li purificherai e li presenterai  come un’offerta agitata; poiché mi sono interamente dati 

tra i figli di Israele; io li ho presi per me. , invece dei primi nati  dei primogeniti di tutti i 

figli di Israele. Poiché tutti i primogeniti dei figli di Israele, tanto degli uomini quanto del 

bestiame, sono miei. Io li consacrai il giorno che percossi tutti i primogeniti nel paese di 

Egitto. Ho preso i leviti invece di tutti i primogeniti dei figli di Israele.” 

 

Il contesto riguarda la consacrazione dei leviti.    

Dalla lettura attenta, ma anche assai semplice perché ricavata dalle evidenze più immediate, 

dei tre testi della legge, risultano le seguenti evidenze: 

 

                         1 -  Nel presentare il bambino al Signore, il fedele lo restituiva al Signore 

per porlo a suo totale servizio riconoscendogliene l’appartenenza, ma lo faceva 

sostituendolo con il simbolo dell’agnello (o della coppia di tortore e di piccioni se il fedele 

era povero); 

                         2  -  La presentazione al Signore non riguardava tutti i bambini ma, tra i soli 

bambini maschi,  i primogeniti; 

                         3 -  I primogeniti maschi degli animali venivano anch’essi offerti al Signore 

attraverso l’offerta di riscatto; 

                         4  -     Nel testo è stabilita una profonda relazione tra la morte dei 

primogeniti egiziani e la presentazione al Signore <li consacrai il giorno che percossi tutti i 

primogeniti nel paese di Egitto> . Perché tutto ciò fu  deciso quella notte?  Dovevano morire 

anche i bambini ebrei? Dovevano morire anche gli adulti ebrei? Avendoli liberati con il suo 

potere da un potere che uccideva i maschi che nascevano, era suo diritto averne in cambio 

almeno i primogeniti?  Avendoli comunque graziati Gesù ne perpetua il ricordo con la 

consacrazione dei primogeniti? 

                         5    -      La presentazione dei primogeniti era intesa a legittimare il levirato e 

il loro ministerio :” ho preso i leviti al posto di ogni primogenito (numeri 3:11) ”. 
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Queste cinque semplici constatazioni ricavate dal testo, crediamo siano sufficienti a 

mostrare che la prassi della presentazione, come la realizziamo oggi, si ispira alla Bibbia ma 

non è prevista ne è prescritta dalla Bibbia per la chiesa cristiana. La presentazione non è un 

rito lasciatoci dal Signore come la Santa Cena o la Lavanda dei piedi. Ciò non significa che 

essa non sia legittima e che quindi vada ridimensionata o abbandonata. Noi dobbiamo 

fedelmente praticare ciò che la Bibbia prescrive, dobbiamo non praticare ciò che la Bibbia 

proibisce, ma abbiamo la libertà di istituire pratiche che ci aiutino nei nostri bisogni, che 

siano in accordo con i principi biblici e soprattutto non siano in contrasto con loro. 

 

La pratica della presentazione può essere una benedizione per la chiesa ed un ottimo motivo 

di testimonianza, se è celebrata in accordo non con una prescrizione biblica che non c’è ma 

con i principi biblici. Può essere invece un motivo ulteriore di confusione , di formalismo e 

di superstizione se le sue finalità sono confuse. 

 

La Presentazione di un bimbo fatta in chiesa attraverso la preghiera al Signore, a noi 

parrebbe dovere avere le seguenti finalità:  

 

1. Accoglienza gioiosa di un dono meraviglioso, qual è quello di un bimbo, fatto alla 

famiglia e alla chiesa; 

2. Ringraziamento comunitario fatto al Signore; 

3. Impegno della famiglia e della chiesa ad occuparsi di quel bimbo e di testimoniargli 

nelle forme migliori l’amore di Dio per la sua salvezza. 

 

Se le finalità da noi individuate sono corrette la presentazione ha senso se: 

 

• i genitori sono membri consacrati della chiesa; 

• o, almeno, lo è uno dei due, 

• che la coppia sia vicino al battesimo. 

 

Se uno dei due non è membro di chiesa potrebbe partecipare alla presentazione nel solo caso 

che, pur non essendo membro di chiesa, è conosciuto per non porre ostacoli alla fede 
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avventista della moglie (o del marito) ed è favorevole a che il bimbo sia educato nella chiesa 

Avventista. Laddove queste condizioni non esistono, la Presentazione rischia di scivolare 

nella superstizione, o peggio nel sacrilegio. Esiste un comandamento che vieta di nominare 

il nome di Dio invano. Ed il nome di Dio è pronunciato numerose volte invano quando lo si 

invoca per invocare un Dio che i genitori non conoscono o non hanno deciso di conoscere, 

in una comunità che i genitori non hanno scelto ne hanno deciso di scegliere. Una comunità 

non può accogliere un bambino che quasi certamente non vedrà e che non nasce nel seno 

della comunità, non può presentare al Signore e impegnarsi su un bambino che non le sarà 

mai probabilmente  affidato. 

In casi simili la Presentazione non è solo inutile, è diseducativa e controproducente poiché: 

 

• per alcuni genitori è solo un modo di esibire il bambino 

• per altri è un gesto “a cui non credo ma non si sa mai!” 

• per altri è solo un fatto sociale 

• qualche volta i nonni avventisti sono invadenti con i figli e vogliono presentare il 

bambino perché lo vogliono avventista e tanti genitori accettano di presentarli come 

accettano di battezzarli, senza crederci, nella chiesa cattolica… 

 

La cosa grave in questi casi è che la chiesa si  abitua a compiere riti dai significati incerti ed 

accetta porzioni di superstizione nelle sue prassi,  producendo quindi una testimonianza 

ambigua deleteria sia all’interno che all’esterno della comunità. 

 

 

Ellen White  e la cerimonia della Presentazione 

The Comprensive Index to the Writings of Ellen G.White, pubblicato dalla Pacific Press nel 

1962, dedica 42 pagine di referenze alla voce child (bambino) a prova dell’immenso 

interesse che la messaggera del Signore ha avuto per i piccoli.  Ma, stranamente, non sono 

riuscito a trovare nessun suo riferimento alla cerimonia della Presentazione. Che a questa 

cerimonia, molto probabilmente, lei non si sia mai riferita, anche perché probabilmente non 

veniva praticata nel suo tempo, me ne viene conferma dal Manuale dei Pastori che non 

riporta sue citazioni in merito. Il manuale in mio possesso è stato  redatto non pochi anni fa, 

quando l’abitudine di infarcire ogni cosa con citazioni di Ellen White era superiore ad oggi. 
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In verità, il manuale contiene quattro citazioni di Ellen White che però, nel contesto in cui 

furono scritte, riguardano la cura spirituale dei bimbi, ma non in riferimento alla cerimonia 

di Presentazione praticata nella chiesa Avventista: 

 

 "Ché le madri ora accompagnino i loro bambini a Cristo: Che i ministri del Vangelo li 

prendano fra le braccia e li benedicano nel nome di Gesù. Che parole di tenero affetto sia 

no rivolte ai piccoli, poiché Gesù stesso prese fra le Sue braccia gli agnelli del gregge e li 

benedisse." (Evangelism, pagg. 349,350) 

 

"Il sacerdote, terminata la presentazione dei riti ufficiali, prese il bambino e lo tenne 

sollevato davanti all'altare; poi, dopo averlo restituito alla madre, scrisse nel registro dei 

primogéniti il suo nome: Gesù. Certo, egli era ben lontano dal pensare di aver portato in 

braccio uno più grande di Mosé, la cui gloria Mosé stesso aveva chiesto di vedere. Quando 

scrisse il nome del bambino, egli in realtà registrava il nome di Colui che era stato il 

fondamento dell'intera economia giudaica." (The desire of Ages. pag. 52) 

 

"Non c'è campo di attività più importante di quello offerto ai fondatori e guardiani del 

focolare. Non c'è opera affidata a degli esseri umani che comporti maggiori e più vasti 

risultati di quelli derivanti dall'opera dei padri e delle madri.  

 

"Genitori fate si che i vostri figli vedano che li amate e che fate quello che potete per 

renderti felici ... Guidateli con tenerezza e compassione, ricordando che i loro angeli 

"vedono del continuo la faccia del Padre Mio che è nei cieli" (Matteo 18:10). Se volete che 

gli angeli svolgano nei confronti dei vostri figli l'opera che Dio ha loro affidata, collaborate 

con loro facendo la vostra parte. Allevateli sotto la saggia e amorevole guida di un focolare 

cristiano, i fanciulli non proveranno nessun desiderio di andare in cerca del piacere...II 

male non li attirerà. Lo spirito che prevale nella casa plasmerà il loro carattere." (Ministry 

of Healing, pagg. 351, 394 ) 
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Cerimonia di Presentazione e Manuale dei pastori 

Il manuale dei pastori avventisti edito dalla Conferenza Generale, che è ricco di ottimi 

suggerimenti pratici sulla cerimonia di Presentazione, è invece assai approssimativo  sulle 

motivazioni bibliche alla sua base . 

Esso esordisce con grande sicurezza affermando che: ”La cerimonia di Presentazione gode 

della piena autorità della Scrittura.”, ma poi presenta a sostegno scritturale della 

Presentazione i  testi di Marco 10:13-16 (sulla richiesta di benedizione dei bimbi da parte 

dei genitori), 1 Samuele 1:28 (Anna che porta Samuele al Santuario), Luca 2:22 (Giuseppe e 

Maria che consacrano il primogenito Gesù). Questi testi, certamente hanno cose importanti 

da dire alla nostra Cerimonia della Presentazione ma, sul piano formale, non ne possono 

costituire il fondamento, riferendosi a pratiche tra loro diverse, e diverse nel loro insieme 

dalla cerimonia attuale della Presentazione. 

 

Dal Manuale dei pastori emerge comunque con grande chiarezza la condizione sine qua non 

della celebrazione della Presentazione che è la consacrazione dei genitori. E’ affermato nel 

Manuale: 

“Questa cerimonia sarebbe priva di significato se i genitori non si consacrassero con i loro 

figli a Dio… (p.102)   …Questa cerimonia , se ben compresa, in fondo è un atto di 

consacrazione dei genitori (p.103). 

 

Cerimonia di Presentazione e Evangelizzazione 

Questa cerimonia, che deve avere come protagonisti genitori identificati con la chiesa, può 

essere una delle più efficaci occasioni di evangelizzazione che abbiamo. Se opportunamente 

valorizzata con un invito stampato, se organizzata di sera o di pomeriggio, essa sarà 

sicuramente presenziata da una parte importante dei famigliari non avventisti dei genitori, 

dai colleghi di lavoro… Essi forse verranno perché confonderanno questa cerimonia con 

quella battesimale ma, l’occasione potrà essere facilmente utilizzata per mostrare 

delicatamente le differenze e testimoniare della nostra fede. 
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Come la Presentazione tutti i riti possono scadere in superstizione e magia se vissuti come 

aventi efficacia automatica e meccanica a prescindere dalle loro finalità. 

 

La lettura comunitaria della Parola di Dio 

Il cristianesimo è l’unica religione che è frutto del parlare di Dio attraverso il linguaggio 

degli uomini. Il cristianesimo delle origini, ossia il cristianesimo di Gesù si fondava sul:Sta 

scritto, in altre parole sul, Dio ha detto!  L’apostasia non ha annullata la Parola di Dio in 

modo diretto ma, in pratica, l’ ha subordinata alla riflessione umana riportando il 

cristianesimo nell’alveo delle altre religioni.E’ così che dottrine e usi pagani contrari alla 

Parola rivelata di Dio fanno oggi parte del patrimonio della più grande e potente delle 

comunità cristiane. 

La rivoluzione protestante ha provocato una grande ritorno alla Parola di Dio, e 

l’avventismo è nato storicamente per completare quel ritorno alla Parola. 

Noi siamo il popolo della Parola. Nonostante abbiamo avuto tra di noi un profeta che ebbe 

ed ha grande autorità, anche grazie a questo profeta, in tutti i nostri documenti si ribadisce la 

radicalità del nostro fondamento unico e inalienabile che è la Parola di Dio. 

 

Questa Parola è però spesso umiliata sia nella liturgia che nella predicazione. Nella 

predicazione quando non ne costituisce il centro ma solo il pretesto, nella liturgia quando la 

Parola è letta senza cura, solennità, comprensibilità, identificazione… 

Non si tratta di diventare attori; la Parola non ha bisogno necessariamente di professionisti 

della lettura ma di persone consapevoli della sua preziosità e del fatto che la lettura è già di 

per se una forma di interpretazione, di predicazione, di profezia: un veicolo perciò di 

consolazione, di testimonianza e di speranza. 

Non vogliamo obbligare i lettori a corsi specializzati ma a considerare alcuni accorgimenti 

atti a valorizzare questo fondamentale momento della liturgia.: 

 

1.  Il testo del sermone e la sua lettura 

In un altro nostro lavoro72 abbiamo ampiamente parlato della relazione del sermone con la 

Bibbia. Ma Il testo base del sermone quando è bene che sia letto? In diverse liturgie esso è 

letto spesso molto prima che il predicatore inizi il suo sermone. Tra la lettura e il sermone 
                                                 
72 Rolando Rizzo, Predicare Cristo, Firenze: edizioni ADV 2003 
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avvengono diverse altre cose: canti, offerta, preghiere. A noi parrebbe che la lettura debba 

precedere l’introduzione o deve esserne parte; il sermone dovrebbe quindi essere 

fisicamente collegato al testo. Esistono due modi possibili per fare questo: 

 

• Il testo può anche essere letto in altro momento ma il predicatore dovrebbe almeno 

rileggerne la parte in cui si soffermerà ad introduzione del suo sermone; 

• La maniera migliore a noi però sembra quella di porre la lettura del testo del sermone 

prima che il predicatore prenda la parola. In questo modo, è messa in particolare 

risalto la stretta relazione del sermone con il testo e permette al predicatore e 

all’assemblea di entrare immediatamente in tono con le finalità del sermone. In 

qualche modo, una buona lettura della Parola prima del sermone diventa una ottima 

introduzione. 

 

La lettura del testo è un momento importante del sermone e andrebbe quindi svolta nella 

maniera migliore, in primo luogo dando il tempo all’assemblea, e soprattutto ai suoi membri 

più lenti, di aprire la Parola e di predisporsi a seguirne la lettura. Il lettore, il predicatore o 

altri capaci però di ben leggere, dovrebbe iniziare a leggere quando in sala non si sente più 

sfogliare… 

E’ tale l’importanza del ben leggere la Parola che un laico, un lettore abituale della Parola di 

una chiesa cattolica, le ha dedicato un ottimo libro .73 

Wolfgang Klippert elenca sei regole per la buona lettura pubblica della Parola di Dio: 

 

• “Siate sicuri di avere ben compreso il testo prima di leggerlo, per trovare le giuste 

accentuazioni. 

• Leggete il testo nella vostra Bibbia e non sul vostro manoscritto: visivamente, gli 

uditori devono comprendere che ciò che è più importante per voi, è la Parola di Dio e 

non i vostri pensieri. 

 

 

                                                 
73 Felice Ferraris, Proclamare la parola di Dio, ed. San Paolo, Milano 1995. 
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• Rinunciate, durante questa lettura, al contatto con gli occhi con l’uditorio; esso 

ritroverà la sua importanza durante la predicazione. Eviterete degli errori di lettura e 

gli uditori comprenderanno meglio che non siete voi ma Dio che si rivolge a loro. 

• Sottolineate la struttura del testo utilizzando corte pause e cambiamenti di voce. Una 

lettura strutturata del testo è già una spiegazione. 

 

Esercitativi a casa a leggere il testo numerose volte ad alta voce per trovare la migliore 

accentuazione. 

Se, nella vostra assemblea, i membri hanno la buona abitudine di portare la Bibbia al culto, 

lasciate loro il tempo di trovare il testo.”74 

 

Klippert, presuppone e consiglia che il lettore sia il predicatore. Anche noi crediamo che sia 

la cosa migliore. In ogni caso i consigli sono validi per qualunque lettore. 

 

2 –Abbigliamento adeguato 

Per essere al servizio della Parola non dobbiamo attrarre l’attenzione al suo posto: accade 

con abiti particolarmente sgargianti, attillati, discinti (braccia, gambe scoperte, spacchi sulle 

cosce, decolté…) ma anche trasandati, o anche eccessivamente sportivi, adatti perciò a 

circostanze diverse che il culto. Il discorso vale per la partecipazione al culto in generale 

ma, ancor più, per chi il culto lo dirige. 

E’ incredibile come i manuali che riguardano il parlare in pubblico del mondo secolarizzato 

abbiano sempre un capitolo sull’abbigliamento. In Parlare in pubblico, Cesare Sansavini, 

dedica  anche lui un capitolo all’abbigliamento dell’oratore. Ne traggo due semplici 

citazioni:  Chi parla in pubblico deve curare il proprio abbigliamento per favorire una 

buona prima impressione, deve cercare la sintonia con l’ambiente senza eccessi (cravatte o 

vestiti vistosi, anelli, bracciali ecc.). 

E ancora: “Ricordo una riunione dove c’era tra i relatori una giovane parassitologa 

inglese, preparatissima, bravissima nel comunicare, simpatica e coinvolgente, con un 

argomento importante e attuale. Era una calda giornata di agosto e la collega indossava un 

                                                 
74 Cit. da A. Kuen, o.c. pp.137-138. 
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abito estivo, bianco e trasparente in controluce. Il pubblico era rappresentato da una 

trentina di colleghi, quasi tutti uomini. 

La presentazione ebbe un successo straordinario, anche se nessuno fu in grado di ricordare 

di cosa si era parlato 

 

3. Indicazione del testo 

Non si può obbligare nessuno a portare con se la Bibbia, ma la Bibbia dovrebbe essere in 

mano ad ogni credente. La lettura dovrebbe quindi essere comunitaria. Non dire mai perciò: 

“Chi vuole segua”, ma “leggiamo assieme…” o formule simili, da cui possa desumersi che 

nel culto, normale è leggere assieme la Parola. 

 

 

4 . Indicazione del testo e ragionevole attesa 

Se vogliamo leggere assieme il testo è necessario che questo: 

• Sia indicato con chiarezza almeno due o tre volte; 

• Sia indicata la pagina (il lettore dovrebbe adottare la versione maggiormente 

utilizzata nella chiesa che attualmente è la Nuova Riveduta; I diaconi dovrebbero 

fornire la Bibbia agli ospiti e l’indicazione della pagina serve soprattutto per loro e 

per i nuovi; 

• Il lettore deve attendere che l’assemblea abbia trovato il testo (il lettore deve essere 

attento al fruscio delle pagine…Ed iniziare a leggere quando questo cessa…); 

• La lettura deve essere compiuta nel silenzio; se non ce ne fosse il lettore non inizierà 

a leggere: guarderà l’assemblea attendendo che silenzio si faccia. 

 

 

5 – Preparazione della lettura 

Il testo deve essere fornito prima e la lettura dovrebbe essere preparata a casa, in ogni caso, 

il lettore, dovrebbe avere in mano il testo non oltre l’inizio dei servizi. Il lettore trovi allora 

un angolo dove pronunciare una preghiera e realizzare un attenta lettura del testo non 

dimenticando in primo luogo di: 

• Capire il testo, almeno nei suoi aspetti più immediati 
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E poi di prendere coscienza delle pause, momento fondamentale per la riflessione e la 

comprensione, soprattutto le pause indicate dalla punteggiatura: 

• Virgola =  pausa molto corta 

• Punto e virgola: pausa corta 

• Due punti: pausa media 

• Punto: pausa lunga 

 

6 – Onore e responsabilità 

La base per fare una cosa per bene è la consapevolezza della sua importanza in rapporto alle 

sue finalità. Leggere la Parola significa dare voce al Signore di quella Parola; significa 

essere al servizio della Rivelazione e della Profezia, significa operare per la salute della 

comunità mettendola in relazione con il Suo Signore attraverso la sua Parola. 

 

7. Consapevolezza che la lettura è già di per se forma di predicazione compiuta 

Il lettore della parola non deve mai dimenticare che un salmo, un brano compiuto di un 

epistola, una parabola dei Vangeli…Sono già di per se contenitori di un messaggio ispirato 

completo e sufficiente per colui che ascolta. Chi ha scritto quel brano, ispirato da Dio, ha 

inserito in quel brano un messaggio che lui voleva fosse comprensibile per se stesso. La 

distanza temporale ha creato talvolta degli ostacoli alla sua piena comprensione, nondimeno 

il brano ha di per se parcelle di rivelazioni che sono in grado di passare al nostra cuore e alla 

nostra mente attraverso la sola lettura. Il lettore quindi è strumento della Rivelazione e della 

profezia nella misura in cui è al loro servizio con l’intera sua persona  in un tempo 

privilegiato durante il quale Gesù Cristo “Crea la fede e la rende perfetta.” (Ebrei 12:2). 
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10° Capitolo 

 

 

I celebranti e il culto 

La celebrazione “è la partecipazione di molti che rende solenne e onora un evento…E’ 

un’azione comunitaria e festiva, che commemora eventi emblematici e significativi della 

storia di un popolo e li proietta nel futuro75” 

Nelle liturgie cattoliche, la celebrazione, riguarda l’intera assemblea celebrante, ovviamente, 

e richiede la partecipazione di tutti, ma presuppone almeno un ruolo che non può essere 

ricoperto da tutti: la figura sacerdotale.  

Nella visione protestante, di ritorno radicale alla Bibbia, non esiste che il Sacerdozio di 

Cristo. Il sacerdozio, nell’assemblea, è ruolo di tutti i credenti76. Nella maggior parte delle 

comunità protestanti ed evangeliche, ogni fase delle celebrazioni e ogni celebrazione è 

affidata dalla comunità a figure che, teologicamente, possono essere tutti i membri 

battezzati della comunità. Nessuna di queste figure però, e, meno che mai il pastore, è 

compresa come sacerdotale. 

I celebranti sono quindi tutti ma, la celebrazione ha un certo numero di figure incaricate che 

guidano le varie fasi dello svolgimento del culto e che per fare ciò utilizzano normalmente 

lo spazio pulpito. Nella maggior parte dei casi si tratta di una pedana che si eleva dai trenta 

ai 70 centimetri ed è posta davanti all’assemblea. 

 

Nel culto avventista queste figure sono normalmente 

 

Il predicatore di turno . Colui che spiega e predica la Parola.  Che può essere il pastore, 

l’anziano ma anche un membro di chiesa che non ricopre nessun incarico e a cui la 

comunità riconosce il dono della predicazione. Nelle comunità avventiste, la predicazione è 

affidata per almeno il 70% a fratelli che non sono pastori dato che, mediamente, un pastore 

guida in Italia 2 o 3 comunità a volte molto distanti tra di loro. 

Il sermone è certamente il centro della Liturgia; al sermone abbiamo dedicato recentemente 

un intero volume di cui ci permettiamo di citare un brano: 
                                                 
75 Matias Augè, Dizionario di Omiletica, op.cit.p.255 
76 Vedi Giovanni Leopardi, in Dal Cristianesimo al Cattolicesimo, Firenze: ADV ,1995, pp.78-97; e per una riflessione 
più ampia: Fausto salvani, Sacerdozio e ministeri, Genova: ed. Lanterna 1977 
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 “La preparazione del sermone attiene a due discipline: la spirituale e la tecnica. La 

spiritualità ha a che vedere con la serietà e la profondità del rapporto con Dio, con gli 

uomini, con la Parola di Dio, con la propria comunità; è in qualche modo l’insieme dei 

caratteri che fanno la conversione, la vocazione, l’identificazione con il messaggio d’amore 

del Cristo crocifisso. Il sermone è in qualche modo un riflesso della vocazione, del tipo di 

ministerio. Laddove c’è passione, responsabilità, coraggio, ricerca, lotta con se stesso e con 

Dio, esperienze di rinnovamento, testimonianza, avremo materiale di qualità per un 

sermone. L’autore di un buon sermone, per avere del buon materiale spirituale, non deve 

necessariamente essere un gigante, ammesso che i giganti esistano, ma un credente serio ed 

onesto. I materiali spirituali per buoni sermoni possono essere tratti  dalle proprie vittorie 

ma anche dalle proprie sconfitte, dal bisogno e dalle esperienze di perdono e di grazia. 

C’è, come in tutte le cose, anche una tecnica del sermone. Una parola che parrebbe fuori 

luogo in un contesto di Rivelazione, di grazia, di potenza dello Spirito. Parlare di tecnica 

significa parlare del come fare qualcosa. Ma, nella visione biblica, tecnica non si oppone a 

spiritualità. Poiché miracolo e miracolismo sono cose assai diverse. Tutta la Bibbia, dalla 

Genesi all’Apocalisse, non oppone mai il lavoro umano all’opera dello Spirito. L’uomo 

spirituale nella Bibbia non è colui che  lascia operare soltanto Dio, ma al contrario è colui 

che opera con Dio. E’ spirituale poiché, nel suo operare cerca e ottiene la comunione. 

Le Parabole di Cristo sui talenti, la dottrina dei doni, la metafora biblica della chiesa corpo, 

e l’esperienza reale, non escludono certo il miracolo dal cammino della chiesa, ma 

escludono il  miracolismo, e escludono parimenti una visione miracolistica della 

predicazione. Il piano della salvezza passa attraverso la costruzione sapiente di un 

Santuario, di un sacerdozio, di uno stato, di viaggi missionari… Di un comandamento che fa 

appello al riposo di un giorno dopo avere ricordato la necessità dei sei giorni di lavoro. 

Tutte cose che implicano lavoro umano, serio apprendistato. Il lavoro, la tecnica quindi, 

fanno sempre parte del piano di Dio. Spesso esiste una visione hobbistica delle cose di Dio, 

quasi che esse debbano funzionare senza gli sforzi che facciamo per essere efficaci nelle 

cose secolari. Nessun medico cristiano, seppure di grande talento, è diventato tale per dono 

divino, indipendentemente da un serio apprendistato; nessun buon sermone prescinde dal 

lavoro umano. Come scrisse Ellen White. “la grazia non sancisce la pigrizia”. 
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“L’ignoranza non fa crescere né l’umiltà né la spiritualità di nessun seguace di Cristo”.77 

Noi crediamo che chi onora la predicazione onora in primo luogo la Rivelazione e chi onora 

la Rivelazione, non può che diventarne testimone dando il meglio di se stesso. Il sermone è 

testimonianza alla Rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Il minimo che si possa fare quando si 

sale sul pulpito è prepararsi al massimo delle proprie possibilità. Karl Barth scrive a 

proposito: “Il predicatore non ha il diritto di rimettersi pigramente allo Spirito Santo per le 

sue responsabilità. In tutta modestia e seriamente egli deve lavorare, lottare per presentare 

correttamente la Parola, pur sapendo perfettamente che il recte docere non può essere 

realizzato che dallo Spirito Santo soltanto.”78 

 

L’organista , a volte anche cantanti, ma anche gruppi vocali o cori nelle chiesa più 

numerose. 

L’organista accompagna i canti, riempie di musica gli intervalli riflessivi, introduce le varie 

fasi del culto e le lega tra di loro. Organizza esecuzioni che vogliono essere lode, 

testimonianza, predicazione. Nelle maggior parte delle comunità, gli strumenti sono posti ai 

lati del podio. 

In Italia soprattutto – paese la cui scuola pubblica da una scarsissima importanza alla musica 

– trovare un buon musicista ecclesiale è quasi più difficile che trovare un buon predicatore. 

Nel capitolo sulle componenti del culto biblico abbiamo dedicato ampio spazio 

all’importanza della musica; vogliamo soltanto aggiungere che, anche in questo campo, una 

volta di più, è dimostrato che la bellezza del culto è il frutto complessivo della vocazione 

della chiesa e dell’accettazione del sacerdozio universale dei credenti. Una comunità che 

non ha buoni organisti subito li avrà domani poiché stimolerà la vocazione in questo senso e 

per il presente utilizzerà tuta la sua creatività per fare in modo che la comunità lodi il 

Signore e ben testimoni attraverso il canto: organizzerà corsi di responsabilizzazione alla 

vocazione musicale, utilizzerà ciò che l’elettronica mette oggi a disposizione per 

accompagnare l’assemblea79… 

                                                 
77 3T. p. 160 
78 Karl Barth, La proclamation de l’Evangile, ed. Delachau e Niestlè, Neuchatel 1961, p. 38 
79 L’UICCA ha recentemente pubblicato Canti di Lode  una rinnovata raccolta di inni a cui  fa seguire la messa su CD 
dei singoli canti eseguiti da professionisti, da utilizzarsi per l’apprendimento e l’accompagnamento dell’assemblea 
laddove manca un organista,  oppure ne esistono che non hanno una grande preparazione. 
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I lettori della Parola. Sono coloro che dal podio leggono la Parola di Dio che introduce il 

culto oppure che esprime sentimenti e speranze comunitarie. Vedi il capitolo sulla 

celebrazione della Parola. 

 

Gli oranti . Sono coloro a cui  è chiesto di pregare a nome dell’intera assemblea celebrante. 

Nella tradizione avventista, molto raramente vengono pronunciate preghiere scritte; nella 

maggior parte dei casi, le preghiere sono spontanee. Se la preghiera scritta rischia di 

divenire formale e impersonale, la preghiera spontanea corre almeno tre pericoli: 

• Il pericolo della ripetitività di un certo numero di stereotipi 

• L’eccessiva sinteticità o l’eccessiva lunghezza 

• L’incomprensibilità. 

• Una preghiera fatta a l’assemblea piuttosto che a Dio. 

 

Chi presiede fa bene a scegliere per le preghiere dal podio persone di una certa esperienza; 

chi prega deve fortemente concentrarsi sul Signore cui è indirizzata la preghiera e ricordarsi 

contemporaneamente che prega a nome e per la comunità. L’eccessiva sinteticità della 

preghiera comunitaria può costituire un problema, ma problema ancora maggiore è 

costituita da preghiere eccessivamente lunghe che distraggono l’assemblea e dell’assemblea 

le fasce meno capaci di lunga concentrazione come i bambini e i ragazzi. 

 

L’assemblea celebrante. I credenti riuniti per adorare. 

 

L‘efficacia della celebrazione comunitaria, il suo fondamentale: rinnovare la memoria degli 

atti di Dio compiuti nella storia per informare il presente e rafforzare la speranza 

dell’operare di Dio avvenire è data dalla somma della bellezza e della forza di ognuno dei 

gesti liturgici. La forza della liturgia non può identificarsi in nessuna delle sue fasi – anche 

se esiste una gerarchia tra di essi – nessun momento può nobilitare gli altri. 

Come in un paesaggio stupendamente dipinto, nessun colore è ininfluente, riguardo alla 

bellezza dell’insieme, così, in un assemblea liturgica, nessun aspetto può rinunciare agli altri 

o può agli altri sostituirsi. La liturgia è resa debole o forte da tutti i suoi partecipanti, a 

cominciare dall’assemblea celebrante per finire al locale di culto e ai suoi arredi. 
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Riservandoci di trattare la tematica del locale di culto e dei suoi arredi nel prossimo 

capitolo, vogliamo esprimere delle brevi riflessioni sui soggetti celebranti: 

 

L’assemblea 

Incidono fortemente sulla qualità e l’efficacia del culto le modalità di presenza 

dell’assemblea: 

• La sua puntualità (una sala quasi vuota nella quale pochi puntuali cantano è uno 

spettacolo desolante, come esaltante è il canto iniziale in una sala piena di fratelli e 

sorelle puntuali): 

• Il suo rispetto della diaconia 

• La sua relazione con i bambini (I bambini sono il patrimonio più importante della 

comunità ma l’indisciplina e la mancanza di buon senso dei genitori, ne fanno 

sovente un elemento di irritazione. La partecipazione al culto da parte dei bambini si 

prepara con la Scuola sabbatica o domenicale dei bambini, con occupazioni in tono 

durante la predicazione, con l’utilizzo di oggetti silenziosi. Esistono bambini che 

hanno la borsa esclusiva del culto e per cui il culto è momento speciale, che 

preparato durante la settimana. 

• La sua partecipazione al canto e alla preghiera 

• Il suo buon senso nel muoversi 

• Il suo abbigliamento. Nel capitolo sui lettori della Parola abbiamo dedicato un 

paragrafo alla problematica dell’abbigliamento per coloro che leggono la Parola dal 

pulpito. Ciò che vale soprattutto per i lettori della Parola vale alla fin fine per tutti  

L’abbigliamento è ovunque la componente di ogni festa.  La festa sabbatica o 

domenicale ha un suo contributo nella cura di coloro che la animano, cioè di tutti. 

L’esibizionismo e la sciatteria sciupano le feste soprattutto se autenticamente 

cristiane. 

• Il suo rispetto del podio. Dal podio viene predicata la parola di Dio, ma anche viene 

espressa la vita della chiesa: le sue gioie, i suoi dolori, le forme della sua 

testimonianza. Ognuno di questi momenti è sacro poiché cosa sacra è il rispetto di chi 

opera e si espone, di chi ci serve 

• La sua disponibilità al coinvolgimento. 
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I celebranti dal podio 

• la comprensibilità dei loro interventi 

• l’abbigliamento dei suoi partecipanti 

• la serietà, la creatività nella preparazione e l’organizzazione di ogni intervento. 

Come l’assemblea rende possibile il culto e lo arricchisce nella misura in cui rispetta 

chi li serve, così i celebranti nella misura in cui rispettano l’assemblea alla quale si 

rivolgono e che è li per ricevere qualcosa di buono. Un bravo celebrante, quale che 

sia il compito che è chiamato a svolgere, si prepara. Si preparano gli annunci, le 

letture, qualunque presentazione. Nulla dovrebbe essere lasciato al caso. La 

preparazione rende possibile la comprensibilità, la sintesi, la completezza, la 

saggezza…E il rispetto dell’assemblea.  

• il buon senso  nelle letture e perfino nelle preghiere 

 

Queste poche considerazioni di buon senso mettono in rilievo le differenze sostanziali tra il 

Culto e lo Spettacolo. Nel culto evangelico ogni partecipante è un protagonista e un 

sacerdote che ha da ricevere ma ha sempre e in maniere variegate molto da dare: la presenza 

rispettosa e puntuale, la preghiera, il canto, il sorriso…Materia del culto efficace. 
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11° Capitolo 

 

 

Il locale di Culto e il culto 

Sul rapporto tra culto e locale di culto, l’interpretazione popolare del testo che racconta il 

dialogo di Gesù con la samaritana, nella tradizione protestante ed evangelica, ha sempre 

avuto un grosso peso. La samaritana chiede a Gesù: 

“I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove 

bisogna adorare….” 

Gesù le rispose:  “l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 

Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché la 

salvazione vien da' Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno 

il Padre in  spirito e verità; poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.” (Giovanni 

4:19-22) 

Questo testo, nel suo contesto storico e tematico ci dice molto sul culto, ma nulla o quasi sul 

locale di culto, eccetto lo stabilire un criterio che ci permette di distinguere tra locale di 

culto e tempio. Ed è un criterio importante pienamente recuperato dal protestantesimo. 

Vale la pena comprendere la natura del Tempio per distinguerlo dall’attuale locale di culto 

che, biblicamente, in nessun modo, può essere considerato né un Tempio né un Santuario. 

 

Israele aveva un tempio del quale fu sempre molto orgoglioso;  lo era al tempo di Geremia il 

quale, come tutti i profeti, ammonì i suoi simili riguardo al suo reale valore; Il Tempio, per 

il Signore, era considerato solo un utensile, inutile se non posto al servizio dei valori 

esistenziali della fede: 

“Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Emendate le vostre vie e le vostre opere, 

ed io vi farò dimorare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole fallaci, 

dicendo: 'Questo è il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno!'Ma se 

emendate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni 

verso gli altri (Geremia 7:4-5) 

 

Era un motivo di orgoglio anche per i discepoli di Cristo, ma Gesù ne annunciò senza 

rimpianti la sua totale distruzione :” E com'egli usciva dal tempio uno de' suoi discepoli gli 
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disse: Maestro, guarda che pietre e che edifizî! E Gesù gli disse: Vedi tu questi grandi 

edifizî? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata”.(Marco 13:1-2). 

 

La Bibbia, già nell’Antico Testamento, ci sorprende nel dirci che ciò che faceva l’orgoglio 

d’Israele non era stato mai ordinato da Dio; al contrario esso veniva dal cuore troppo umano 

del popolo proprio come era accaduto con la Monarchia.. Dio in qualche modo subisce il 

Tempio come subì la Monarchia. Iddio aveva ordinato la costruzione di un Santuario, che 

rimane l’unico ordine di Dio riguardo ad una costruzione sacra, eccetto gli altari ordinati ai 

patriarchi. 

"Mi facciano un Santuario e io abiterò in mezzo a loro...Me lo farete secondo il modello del 

tabernacolo e secondo il modello dei suoi arredi che sto per mostrarti." (Esodo 25:8) 

Il Santuario era una costruzione modesta per un popolo nomade – Il tabernacolo cortile 

compreso era lungo 50 metri - fatta di simboli semplici. Pochi gli oggetti fondamentali:  

L'epistola agli ebrei riassume all’inizio del capitolo nove gli elementi di cui si componeva il 

Santuario terreno: 

 

"Fu preparato un Santuario, nel quale si trovava il candeliere, la tavola dei pani; e 

questo si chiamava il Luogo Santo. E dietro la seconda cortina v'era il tabernacolo 

detto il Luogo santissimo. E conteneva un turibolo d'oro, e l'arca del patto tutta 

ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna, la verga 

d'Araonne che avea fiorito e le tavole del patto, e sopra l'arca i cherubini della gloria 

che adombravano il propiziatorio". 

 

Nel resto del libro vengono descritti tutti i servizi ed il loro significato. 

 

Gli arredi del Santuario erano complessivamente pochi e significativi: 

 

L'altare degli olocausti, posto all'ingresso, serviva alla cerimonia centrale del cerimoniale 

ebraico costituito dal sacrificio di cui parleremo in seguito. 

 

Poco più in la, davanti all'ingresso del vero e proprio c'era una conca di rame contenente 

dell'acqua che serviva per le purificazioni rituali. 
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Sulla sinistra della "prima stanza" era posto il celebre candelabro a sette braccia sempre 

acceso, figura dello Spirito Santo e della Parola di Dio; sulla destra, su un tavolo, erano 

sistemati 12 forme di pane, simbolo del lavoro offerto da ogni tribù al Signore; al centro 

davanti, alla tendina che "separava" il luogo più intimo del Santuario, ardeva perennemente 

acceso, un piccolo altare dove periodicamente venivano fatte bruciare essenze aromatiche, 

immagini della preghiera. 

 

In questo locale e nell'ingresso si svolgevano cerimonie giornaliere rapportate al 

ringraziamento, alla lode, e, soprattutto, alla individuazione, alla confessione ed alla 

eliminazione del peccato dalla vita del singolo e della collettività. 

 

Al di la della fragile tendina, che più che dividere lo spazio in due locali, segnalava le 

funzioni delle sue varie parti, non c'era che l'arca , una specie di preziosa cassapanca che 

conteneva i segni concreti degli interventi di Dio nella storia di Israele: 

 

Un vasetto di manna ricordo della provvidenza, il bastone del sommo sacerdote Araonne 

simbolo dell'incontro a cui Dio invitava il suo popolo nel culto, le tavole di pietra con 

incise i dieci comandamenti, segni della volontà d'amore del Signore. Il coperchio della 

preziosa cassa era d'oro sormontato da due angeli che, servitori di Dio, custodivano 

simbolicamente i suoi segni. 

 

L'elemento centrale della parabola del Santuario intorno a cui tutto ruotava e di cui tutto, in 

fondo, era complemento, era il sacrificio rituale.   

Esso prevedeva l'offerta di un agnello, o di altro animale ,di cui veniva sparso il sangue , 

simbolo della vita, e offerto al Signore. l'agnello era l'animale più rappresentativo ma 

venivano immolati anche capretti, vitelli ed altre bestie pure. 

 

Il significato fondamentale dello spargimento di sangue innocente era chiaro nelle sue linee 

di fondo. Dio odia il peccato, esso è una barriera invalicabile che separa l'uomo da Dio. Nel 

santuario perciò l’elemento fondamentale era il sangue dei sacrifici che scorreva 

abbondante: tanto sangue di animali innocenti. Non doveva essere un bellissimo spettacolo: 
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odore di sangue e grida di agnelli, o vitelli e montoni. Ma c’era simbolicamente da lavare il 

peccato del mondo.  

Il Santuario povero e mobile durò circa tre secoli dalla fine dell’XI secolo avanti Cristo, o 

del XII, sino verso la fine del IX , al regno di Salomone. 

A Davide che voleva costruire per quei semplici arredi un Tempio, Iddio ricordò che la 

richiesta non veniva da lui: 

“Poiché io non ho abitato in una casa, dal giorno che trassi Israele dall'Egitto, fino al dì 

d'oggi; ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora. 

Dovunque sono andato, or qua or là, in mezzo a tutto Israele, ho io mai fatto parola a 

qualcuno dei giudici d'Israele ai quali avevo comandato di pascere il mio popolo, 

dicendogli: Perché non mi edificate una casa di cedro”? (1Cronache 17:6) 

Sarà Salomone che all’inizio della decadenza, costruirà un Tempio sontuoso, per il suo 

tempo e il suo luogo, e allargherà a dismisura l’Harem ; come spesso è accaduto, anche in 

quel caso, il sentimento religioso si è mescolato alla esibizione di potenza. Salomone non si 

limiterà a costruire il Tempio di Dio, ma i sentimenti di potenza, lo porteranno a costruire 

templi anche alle divinità straniere (I Re 11:6-8) impoverendo il popolo ( 2 Cronache 10) 

realizzando le infauste profezie di Samuele sulla Monarchia (I Samuele 8:10-17), 

seminando i germi del disastro a lui successivo. 

 

Il tempio di Israele, non il Santuario, nasce da sentimenti contrastanti: dalla riconoscenza, 

dall’imbarazzo della povertà del Santuario contrapposta alla dimora del Re, dal desiderio di 

esprimere ricchezza e potenza. Quando il Tempio fu inaugurato, Salomone fu ispirato nelle 

sue parole di dedica: 

“Ma è egli proprio vero che Dio abiti sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli de' cieli non ti posson 

contenere; quanto meno questa casa che io ho costruita! Nondimeno, o Eterno, Dio mio, 

abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplicazione, ascoltando il grido e la 

preghiera che il tuo servo ti rivolge quest'oggi. Siano gli occhi tuoi notte e giorno aperti su 

questa casa, sul luogo di cui dicesti: - Quivi sarà il mio nome! - Ascolta la preghiera che il 

tuo servo farà rivolto a questo luogo! Ascolta la supplicazione del tuo servo e del tuo popolo 

d'Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo; ascoltali dal luogo della tua dimora nei 

cieli; ascolta e perdona”! (1 Re 8:27-30) 
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Il Tempio non è l’abitazione di Dio, il popolo è l’ambito tra cui Dio vuole vivere, il Tempio 

è solo il luogo di sue manifestazioni atte a alimentare l’unità spirituale, politica e culturale 

di Israele. Ma a questa sarebbe bastato ciò che il Tempio conteneva, il Santuario. 

Ed il Tempio svolgerà questo ruolo per circa tre secoli, pur tra gli alti è bassi delle 

istituzioni umane di sempre. Ma rimase un Tempio rigorosamente unico, a differenza del 

mondo pagano che erigeva ovunque templi agli stessi Dei. Luogo di incontro e di culto 

divenne la sinagoga: luogo laico di incontro, di preghiera e di studio della Parola di Dio. 

(Luca 4:16-30) 

 

Il tempio di Salomone supporto sontuoso al Santuario80 richiedette numerosi anni di 

preparazione, sette anni e mezzo di lavorazione, e fu l’orgoglio di Israele, a volte, al limite 

dell’idolatria, per circa quattro secoli. nel 587 i babilonesi lo depredano e lo incendiano 

suscitando l’orrore di Israele. 

Al ritorno dall’esilio, Zorobabele dal 537 al 515 lo ricostruisce, ma assai più povero di 

quello di Salomone. 

Il tempio del tempo di Cristo, era stato ristrutturato e ricostruito in quaranta anni, dal 20 al 

62, paradossalmente ma non troppo, da uno dei regnanti peggiori che mai ebbe Israele: 

Erode, uomo di potere, sanguinario, immorale, fece morire Giovanni Battista, si fece beffe 

di Gesù, ma costruì a colui che lo aveva inviato il Tempio più maestoso!. 

Accadrà ancora, i templi più straordinari della cristianità sono stati costruiti nei suoi periodi 

più bui, come espressioni di potere e di potenza, ivi compreso San Pietro a Roma 

Gesù abolisce i Templi invitando l’umanità a considerare il suo corpo il Tempio unico e 

definitivo: “Gesù rispose loro: Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere. Allora 

i Giudei dissero: Quarantasei anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti 

risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo.” (Giov.2:19-21)  Il 

Tempio concesso per un tempo, sarà diroccato, completamente abolito. 

 

Il tempio Nuovo e definitivo è il Cristo su cui passerà la distruzione, ma per soli tre giorni 

(Matteo 16:21-22) sino alla eterna consacrazione. Tempio di Dio, cioè luogo della sua 

adorazione, sarà il suo popolo (I cor.3:16), Tempio dello Spirito Santo sarà il corpo 

                                                 
80 Sontuoso per il tempo e per il luogo; lungo trenta metri appena, non era certo paragonabile ai templi greci e romani 
che verranno, ma nemmeno ai templi assiri, babilonesi, persiani. 
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dell’uomo convertito, offerto in sacrificio vivente (Romani 12:1-2) ma luogo di comunione, 

di testimonianza e di adorazione (corinzi 6:19). Il Nuovo Tempio che è Cristo è cosa che per 

l’uomo si spende e soffre, ama sino alla morte. 

Nel Nuovo Testamento, non una parola è spesa riguardo al bisogno di templi o cattedrali o 

santuari, per i cristiani. 

Eppure abbiamo scritti neotestamentari (Le pastorali) che parlano ad una chiesa già formata, 

già presente in tutto il bacino del Mediterraneo in migliaia di espressioni. Può essere un caso 

che non se ne parli mai? Non avevano forse bisogno di luoghi di incontro i primi cristiani? 

Certamente, ma le questioni di base per cui valeva la pena di scrivere un’epistola erano 

considerate evidentemente altre. 

 

Successivamente la cristianità ha seguito la storia di tutti i poteri ed ha costruito templi 

come le grandi culture pagane avevano fatto, mescolando la fede alle esibizioni di potenza, 

invitando spesso gli uomini a guardare il cielo mentre rubava loro la terra, per costruire 

allo stesso modo, e con gli stessi mezzi, dimore lussuose per i potenti e per Dio, in una 

panorama di tuguri. 

 

Il mondo evangelico protestante, non è omogeneo riguardo ai luoghi di culto; ha certamente 

eliminato radicalmente il concetto di Santuario ma ha sia costruito cattedrali sontuose , 

espressioni di potere e di potenza, sia mortificato il culto al Signore offrendoglielo in luoghi 

trascurati e sciatti. 

 

Noi crediamo nell’equilibrio, e crediamo che un luogo di culto sia come una casa, un 

vestito, una tavola apparecchiata, un’automobile. Tramite tutte queste cose si può 

manifestare orgoglio, potenza, immoralità. Le stesse cose possono essere invece al servizio 

dell’uomo, del suo benessere fisico, morale e spirituale. Al servizio della testimonianza. 

Tutte queste cose dovrebbero essere ideate, costruite, arredate, utilizzate in rapporto a 

finalità spirituali. 

Un luogo di culto moderno deve essere concepito come il luogo più adatto possibile 

all’incontro degli uomini assieme con Dio; deve essere concepito come un luogo di dialogo, 

di scambio, di accoglienza della comunità di fede che vuole cantare, predicare, ascoltare, 

mangiare assieme, giocare. Deve essere concepito come la casa comune della comunità in 
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tutte le sue componenti: bambini, malati, vecchi, giovani; come una struttura di servizio che 

predica e vive l’amore, verso la comunità di fede ma contemporaneamente verso la 

comunità umana. Tenendo conto, ovviamente, che la bellezza, l’ordine, la pulizia, i colori, 

non sono invenzione dell’uomo ma di Dio che veste di bellezza perfino l’erba dei campi. 

Noi crediamo che si dovrebbe avere la stessa cura del luogo di culto come della propria 

casa. Non amiamo dire, la chiesa più che la casa poiché, per una famiglia autenticamente 

cristiana la propria casa è allo stesso tempo casa di Dio, e al servizio degli amici, degli 

ospiti, dei bisognosi. Non potrà mai essere espressione di potere e di potenza. Lo spreco, 

l’esibizionismo, non sono concepibili in una casa autenticamente cristiana, come non è 

concepibile la trascuratezza e la sciatteria. 

 

Un luogo di culto, ovviamente deve essere attrezzato secondo le possibilità medie del 

popolo che lo costruisce, e deve essere espressione di cura e di amore quale che sia il livello 

economico della società in cui viene espresso. Si può avere come luogo di incontro un 

garage, ma anche un garage può essere reso al meglio attraverso la cura e l’attenzione, così 

come accade per le abitazioni..  

 

 

10 indicazioni pratiche per offrire a Dio e alla chiesa un locale di culto dignitoso 

 

                                  1-Confronta il locale di culto con la medie delle case della comunità; 

se la differenza è troppa c’è un problema, progetta di risolverlo; 

 

                                  2-Come primo passo, chiedi al tuo Comitato di chiesa, di studiare il 

modo di rendere più degno possibile il luogo di culto che la tua comunità possiede; 

 

                                  3- Inizia dall’insegna e dalla vetrina: è chiara? E’ pulita? Poi alle mura, 

agli infissi, alle panche. Sono puliti, resi al meglio? Qualche secchio di vernice non costano 

una fortuna… 

 

                                  4 –Inizia con la tua chiesa un salvadanaio per una chiesa di proprietà; 

sapere che esiste può via via stimolare ai primi mattoni…ma anche incoraggiare a donazioni 
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