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Beatissimo Padre,
grazie a nome di tutto il Centro Azione Liturgica per averci concesso di
incontrarLa al termine della nostra annuale Settimana Liturgica Nazionale che quest’anno si svolge
qui a Roma e ricorda i settant’anni di vita della nostra associazione.
Settant’anni in cui il Centro Azione Liturgica ha servito le Diocesi italiane in stretto
collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, perché la centralità della liturgia come ci è stata
ribadita dalla riforma del Concilio Vaticano Secondo, potesse divulgarsi e raggiungere le periferie
delle nostra Chiesa e ogni membro del popolo di Dio anche il più semplice e povero, fosse messo
in grado di partecipare all'evento di grazia che trasfigura l'esistenza con la presenza misericordiosa
di Dio.
Una essenzialità che lei, Santo Padre, ci ha richiamato e ci richiama incessantemente con il
suo magistero, aiutandoci a comprendere sempre più che “nella liturgia, la misericordia non solo
viene ripetutamente evocata, ma realmente ricevuta e vissuta” (Misericordia et misera 5) e che
“vivere la misericordia è la via maestra per farla diventare un vero annuncio di consolazione e di
conversione nella vita pastorale” (MM 6).
Convinti dell’insegnamento del Concilio per cui la liturgia è la “prima e indispensabile fonte
dalla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano” (SC 14), il nostro servizio,
Santo Padre, è stato e vuole continuare ad essere, il promuovere una liturgia viva per una Chiesa
viva che non si avviti su se stessa ma dia vita a cristiani “in uscita”, sospinti dallo Spirito, capaci di
“uscire dalle proprie comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo” (EG 20).
Su questo nostro impegno accogliamo con gioia la Sua parola di conferma e di
incoraggiamento e la Sua benedizione, che noi ricambiamo con spirito filiale, assicurandole la nostra
preghiera.
+ Claudio Maniago
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