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TECNO-LITURGIA
Stanno bene insieme, ma senza confusione

S tanno bene insieme la li-
turgia e la tecnologia? Le 

risposte potrebbero essere 
diverse. Naturalmente l’azio-
ne liturgica è un’azione com-
plessa, coinvolge tanti ele-
menti e richiede anche una 
certa “tecnica” sia per essere 
compiuta sia per preparare 
ciò che è necessario a com-
pierla. Essa ha certamente 
goduto in una buona misura 
dei guadagni che il progres-
so tecnico ha portato e, al-
meno in parte, ha contribu-
ito al suo sviluppo.

La liturgia si evolve
insieme con la storia

Poiché la liturgia si realiz-
za sempre dentro un conte-
sto storico, è normale che ne 
assuma le tecnologie che so-
no disponibili. Ormai è fre-
quente vedere, ad esempio, 
qualcuno che prega la Litur-
gia delle Ore o che segue le 
letture della Messa non con 
il libro in mano ma con lo 
smartphone. Tuttavia si può 

avere l’impressione che la li-
turgia si muova con molta 
lentezza su questo fronte. Si 
tratta di una forma di con-
servatorismo? Vi è un giu-
dizio negativo sul progresso 
tecnologico? Non necessa-
riamente. Occorre piuttosto 
capire meglio il senso di 
quello che facciamo quando 
celebriamo. In particolare, 
vorrei evidenziare due aspet-
ti importanti.

Il contatto umano
e la dimensione corporea

La liturgia conserva una 
dimensione “elementare”: è 
un incontro tra persone che 
interagiscono e dialogano 
con Dio; nei sacramenti si ri-
chiede un contatto, si utiliz-

zano cose concrete come pa-
ne e vino da mangiare, acqua 
per lavare e aspergere, olio 
per ungere il corpo. Non si 
dovrebbe mai perdere que-
sta dimensione di contatto, 
di coinvolgimento immedia-
to, perché questo livello di 
implicazione dà “corpo” al-
la nostra fede. L’uso di tecno-
logie moderne rimane valido 
se ci aiuta a radicarci a questo 
livello di relazione. Lo è me-
no se lo surroga e ne aumen-
ta solo l’aspetto “spettacola-
re”. Non si ottiene molto se 
si cerca di stupire i fedeli con 
“effetti speciali”. Lo stupore 
di cui ha bisogno la liturgia 
è quello di sentirsi raggiunti 
da Dio, dalla sua parola, dal-
la sua benevolenza, e di sen-
tire che ciò fa rinascere e rin-
salda la nostra fraternità, al 

di là delle differenze e lonta-
nanze personali. Pregare con 
lo smartphone non rende la 
preghiera più fervida, ma, se 
preghiamo con fervore, an-
che lo smartphone può esse-
re di aiuto.

Lo strumento tecnico
e il “salto della fede”

C’è anche un secondo mo-
tivo che rende “prudente” la 
liturgia di fronte alla tecno-
logia. La celebrazione ricor-
re al registro simbolico della 
comunicazione; essa funzio-
na se sa fare spazio al rappor-
to con Dio che rimane tra-
scendente, non può essere 
manipolato, simulato, con-
trollato dai mezzi che uti-
lizziamo. Da questo punto 

di vista, la tecnologia rima-
ne dell’ordine dei mezzi. Può 
servire, ma non deve distrar-
re da questa fi nalità e soprat-
tutto non deve ridurre la ce-
lebrazione ad un modo di 
agire strumentale. Una buo-
na celebrazione non è ope-
ra di un “tecnico” della litur-
gia. È più simile all’opera di 
un poeta, di un artista, cioè 
di uno che, pur utilizzando 
le cose e gli strumenti che la 
realtà gli offre, sa fare spazio 
a ciò che è al di là di essi. De-
ve essere chiaro: c’è un “sal-
to” da fare, per non ridurre 
la fede a illusione o a domi-
nio su Dio. In altre parole, 
ci può essere una tecnologia 
a servizio della liturgia, ma 
non è sano ridurre la liturgia 
a una questione tecnologica. 
Nella misura in cui quest’ul-
tima può intensifi care l’azio-
ne simbolica propria del ri-
to, senza attirare l’attenzione 
su di sé e rimanendo aperta 
a Dio, troverà lo spazio utile 
per svolgere il suo servizio.

Don Luigi Girardi
Docente di Liturgia

«Record di ascolti!»: così tito-
lavano i giornali il 21 mar-

zo scorso riferendosi, tra l’incredu-
lo e il sorpreso, agli oltre 4 milioni 
di persone che la sera precedente 
avevano seguito il Rosario in diret-
ta curato dalla Conferenza episco-
pale italiana, realizzando il 12,8 % 
di share. Un numero ancora esi-
guo se posto in confronto con i 
17 milioni e 400mila italiani che 
il venerdì successivo avrebbero se-

guito tramite la tele-
visione la preghie-
ra del Papa in piazza 
San Pietro in questo 
tempo di pandemia. 

Non è corretto ridur-
re la fede a una que-

stione di numeri 
da platea televi-
siva, ma penso 
sia importante 

prendere sul serio la questione del-
lo “share”. “Share” significa condi-
videre e forse il dato interessante, 
al di là delle percentuali, è il fatto 
che in questo tempo di emergen-
za sanitaria, nel momento di mas-
simo isolamento, si è ritenuto es-
senziale condividere (share) anche 
momenti di preghiera. Se riaffiora-
no alla mente le immagini dei can-
ti al medesimo orario dai balconi 
o altre espressioni di creatività del 
tutto italiana, è opportuno fare ri-
ferimento anche alla moltitudine 
di Messe, momenti di preghiera, 
catechesi video trasmessi o lancia-
ti on-line sulle diverse piattaforme 
di comunicazione. 

Questa nuova situazione ha col-
to tutti di sorpresa, e in buona par-
te impreparati, e ciò ha prodotto 
in tempi brevissimi una digitaliz-
zazione diffusa. Questo passaggio 

vissuto con estrema rapidità an-
che nel mondo ecclesiale ha mes-
so in luce potenzialità e limiti del 
mondo virtuale rispetto all’ambito 
liturgico. La Messa on line o in Tv 
può essere un aiuto per sostenere 
la preghiera personale e mantenere 
un contatto con la realtà ecclesiale, 
a patto che sia ben presentata (cf. 
“Celebrare in diretta Tv o in strea-
ming”, nota dell’Ufficio nazionale 
per le comunicazioni sociali), ma 
non si può equiparare la videotra-
smissione con l’esperienza in pre-
senza. La liturgia infatti è fatta di 
parole e azioni condivise: azioni 
di linguaggio (parole), gesti, movi-
menti, sguardi, profumo. 

È necessario chiedersi quindi se 
la videotrasmissione riesca a resti-
tuire la densità dell’evento litur-
gico. Nella celebrazione in Tv o 
on line si assiste alla riproduzio-
ne televisiva della Messa, ma non 
si partecipa alla Messa. L’illusione 
che il virtuale possa esprimere va-
lidamente ogni dimensione di vita, 
compresa l’esperienza liturgica, si-

gnifica far passare quest’ultima da 
una comunicazione di esperienza 
ad una comunicazione di informa-
zioni sull’esperienza. La Tv media 
l’esperienza e mi restituisce una 
serie di informazioni su quel de-
terminato evento. 

Di una Messa televisiva posso 
sapere tutto (quanta gente c’era, 
come si è svolta, in che luogo…), 
ma non ne ho esperienza nella sua 
totalità. Il rischio è quello che si 
riduca la liturgia, che è condivi-
sione di una azione rituale, a una 
condivisione di informazioni an-
nullandone la portata trasformati-
va. La liturgia è fatta per immettere 
la vita dell’uomo in Dio, ma se tut-
to fosse trasmissibile vuol dire che 
la celebrazione servirebbe a “tra-
smettere” più che a “immettere” 
e ciò snaturerebbe la sua efficacia. 

Ciò risulta evidente a partire dal 
contesto attuale dove, parados-
salmente, in una famiglia di più 
persone ognuno potrebbe poten-
zialmente seguire una Messa dif-
ferente, in un luogo diverso della 

casa, nello stesso momento, tra-
sformando un’esperienza di co-
munione in atto individualistico. 
Inoltre, il Il fatto di non essere as-
semblea riunita, ma una serie di 
utenti che vedono quel video, in-
duce a slegarsi dal contesto comu-
nitario reale per immettersi in uno 
ideale. Non si tratta di squalifica-
re in maniera inderogabile il mon-
do virtuale, ma riconoscere che ha 
una portata veritativa parziale. In 
questa esperienza complessa un 
criterio guida importante potreb-
be essere quello di cercare sempre 
di avere un riferimento ad un’as-
semblea specifica come è reso pos-
sibile dai programmi di videocon-
ferenza in modo da custodire una 
relazione significativa, promuo-
vendo quelle esperienze liturgiche 
che prediligano il linguaggio ver-
bale come la Liturgia delle ore, o la 
lectio perché si massimizzi lo “sha-
re” ovvero si realizzi una effettiva 
condivisione.

Don Carlo Dalla Verde
Direttore Ufficio liturgico

Record di ascolti!?!
Non si può equiparare il video con la presenza

guito tramite la tele-
visione la preghie-
ra del Papa in piazza 
San Pietro in questo 
tempo di pandemia. 

Non è corretto ridur-
re la fede a una que-
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Don Ermes
e ’l so curatìn

Tornando dalle 
comunioni 

agli ammalati, 
superbardato e 
igienizzato, il vecchio 
caro parroco don 
Ermes decide di 
passare dalla sua 
amata chiesa e nota 
cavi per terra e uno 
strano oggetto che 
sembra un piccolo 
cannocchiale su 
un’asta di ferro, 
puntato sull’altare. 
Subito domanda al 
giovane curato ... 
«che tràpola èla che 
la lì? E po’, con ’sti 
fi li par tèra, non se 
se mòe più!». «Non 
stà preoccupàrte che 
i fi li i ’sscondo ben» 
rispose il giovane 
prete. «... Come t’ò 
dito, sta tràpola chì, 
la se ciàma webcam». 
«Cossa éla?». «L’é 
la telecamera parché 
se veda la Messa. L’é 
colegà al computer e, 
quando sucede che la 
gente che non la pól 
più vegnar a Messa, la 
ne segue da ’ndo la vól, 
anca dal telefono se no 
i g’à il computer; ... te 
sè, el Papa el dise che 
sé pól far la comunion 
spirituale». «E mi, 
come fasénti a savér ci 
vien? Te le studià mèo 
de mi che la Messa lè 
par prima par i nostri 
parochiani, e mì me 
piasarìa veder se la 
pól essarghe ànca la 
vècia Olga, che la ghe 
tien». «Te ghé resón, 
semo qua che serchémo 
el modo de farla védar 
a ci vól, ma anca de 
savér ci dei nostri le 
n‘indrio a védarla». Va 
ben, te me capio; èra? 
:Voaltri savì come far, 
me raccomando i véci, 
che i sapia come se 
fa... e destrìga i fi li...
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