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“Il vangelo celebrato” di Enzo Bianchi e Goffredo Boselli  

Un testo per il recupero della liturgia, vero e proprio vangelo celebrato  

 
 

Questo volume, coraggioso e provocatorio allo stesso 

tempo, parte da un dato di fatto: oggi la liturgia è in stato 

di sofferenza. Dopo l’entusiasmo suscitato dal 

rinnovamento liturgico conciliare, in questi ultimi anni la 

liturgia sembra essere lentamente scivolata ai margini 

degli interessi principali della Chiesa. Il suo ruolo 

nell’educazione della fede è del tutto irrilevante. 

In una stagione ecclesiale fortemente caratterizzata dalla 

volontà di papa Francesco di rinnovare a fondo la 

Chiesa, si vive un assurdo paradosso: una Chiesa in 

uscita e una liturgia in ritirata. 

Ma, notano i due autori, non è possibile pensare a un 

rinnovamento della Chiesa senza che vi sia al contempo 

un rinnovamento della vita liturgica. La liturgia è 

intrinseca alla vita di fede. La Chiesa evangelizza come 

celebra. Per questo, la vita di fede non può dirsi 

pienamente cristiana se non è plasmata dalla preghiera 

della Chiesa. Da qui la necessità di rimettere al centro 

delle nostre comunità e dell’evangelizzazione la liturgia, 

perché non c’è cristianesimo senza liturgia e non c’è 

Chiesa senza liturgia. 
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