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Il Bello non B solo ciC che piace:                         
il Bello nutre lo spirito e lo illumina. 

Splen.o:e .ell’esse:e  il ,ello B :oveto a:.ente  luogo 
cosmico .ell’i::a.iamento .el .ivino              

(P.N. Endokimov).

Nella sua azione evangelizzat:ice la Chiesa si B 
semp:e se:vita .elle ope:e .’a:te  in tutte le sue 
forme, per narrare la fede con i suoi valori e 
contenuti.

L’a:te e la musica olt:e a. esse:e linguaggi p:ivilegiati 
e pienamente efficaci  contengono la capacità .i 
con.u::e a C:isto  suscitan.o l’espe:ienza .ella 
fede.
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BELLEZZA 
e 

LITURGIA

Quando celebriamo:
CHI celebriamo 

CHI celebra
Dio e il suo Mistero
LOuECE   aII=C:B=a
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PaHEB=, ?=ItA, ;aDtA, CuIA;a, aHH=dAN 
Questione di:
N?uItA?
NdA =CEMAEDA?

PAhN;h= :=BBa BAtuH?AaQ 
quando posso dirlo?

La liturgia:
Ep=Ha dA DAE E Ep=Ha d=BBOuECE?
OPUS DEI / OPUS HOMINIS

LOEp=Ha dA DAE HAI;hAa dA dAL=DtaH= uD ?=D=H= dA ;EDIuCE tHa taDtA aBtHA; IA 
strumentalizza, si condisce con il proprio gusto individuale e 

ADdALAduaBAIta, ;AT ;h= D=B IuE fEDdaC=DtE S a;;E?BA=DMa, ?HatuAtR, attE dA 
adorazione. Si ricerca il piacere nelle cose di Dio, e nel far questo si 
;ECC=tt= AB p=;;atE CEHtaB= d=B I=DIE =It=tA;E: BOestetismo prende una via 

tortuosa, si ripiega su se stesso e diventa egotismo
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veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,

lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici,
Dio onnipotente ed eterno.

Tu non hai bisogno della nostra lode,
ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie;

i nostri inni di benedizione
non accrescono la tua grandezza,

ma ci ottengono la grazia che ci salva,
per Cristo nostro Signore.

Prefazio Comune IV

ESTETICO:
= sensibile, che tocca, che causa 

emozioni e coinvolge

ANESTETICO
= insensibile, incapace di percepire 

emozioni e dolore
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LIesAeAicanella EpiDitualità ha co?e a?bito 
proprio la percezione di Dio, 

riguarda il modo di sentire Dio.

LIesAeAico non L una via pDefeDenIiale peD il 
rapporto con Dio ma la via corretta

Tutti i sacramenti sono azione salvifica di 
Dio in GesG CrisAo per il credenAe inseriAo 
nella Chiesa, corpo di Cristo.

,erciF nei nosAri gesAi qBello che si Cede 
sono i gesAi di GesG CrisAo in persona.

ES.E.IC  allora E Cedere il gesAo di CrisAo 
piBAAosAo che le Carie HdecoraDioniI faAAe 
da noi.
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,on ceDchia?o piN altDa Mano peD ?eIIo 7ella Cuale fu 
plaE?ato lRuo?o  né un altDo Pa7De  Eapen7o che la 
Mano 7i Dio che ci ha plaE?ati allRiniIio e ci plaE?a nel 
Eeno ?ateDno   ne:li ulti?i te?pi L venuta a ceDcaDe noi 
che eravamo perduti, ha recuperato la sua pecora 
peD7uta  lRha pDeEa Eulle Epalle  e con :ioia lRha DeEtituita 
al :De::e 7ella vitaPLo EteEEo VeDbo DiplaE?M la viEta 
al cieco dalla nascita, mostrando apertamente colui che 
ci ha plaE?ato nel Ee:Deto  poiché il VeDbo EteEEo eDa 
divenuto manifesto agli uomini.

Ireneo di Lione, contro le eresie 5,15,2
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La Chiesa non fa altro che prolungare, attualizzare i 
gesti di Cristo. Cristo ha, in un certo senso, senza per 
nulla aEEentaDEi  Qha paEEato il teEti?oneR alla Eua chieEa.

I gesAi di GesG CrisAo.

Questo deve trasparire dalla nostra 
liturgia.

Una lituD:ia L bella nella misura in cui lascia che 
appaiano i gesti di Cristo. La bellezza non dipende 
principalmente dalle aggiunte, dalle decorazioni e dagli 
oDna?enti 7a noi appoEti: eEEa L inteDa?ente 7ovuta al 
Signore. 

Cristo ci fa dono della bellezza dei gesti da lui compiuti.

.uale la Epecificità 7i CueEti :eEti?

Sono pieniPP7Ra?oDePP7i EalveIIaP.7i efficacia

PPP..Eono VERI
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e come dicevano le folle:

HA FATTO BENE (kalME) 

OGNI COSA (Mt 7,37)


