
Camandoli   Cuore grato 13- 15 maggio 2011 

Cuore grato e liturgia

Riconoscere il dono per celebrare la vita e celebrare l'incontro
 

Tutto ciò che respira lodi il Signore Sal. 150
Voglio misericordia, non sacrificio Os. 6,6 - Mt. 9,13 e 12,7
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date  Mt. 10, 8

Cuore  grato  è parola che risuona, interpella, ha efficacia, fa pensare e pensare è 
ringraziare. ( Heidegger )
Cuore fa riferimento al centro dell'essere, all'autenticità e all'affettività.
Grato fa riferimento al dono, alla circolarità che il dono instaura: grazia, gratitudine, 
ringraziamento, gratuità.
La liturgia è intessuta di lode al Signore, benedizione, di rendimento di grazie. dai 
salmi, al Magnificat all'eucarestia, ed ha senso celebrare la liturgia se c'è un 
sentimento profondo di gratitudine.
Allora, parto da un'esperienza personale, da un incontro per me significativo e 
trasformativo con la liturgia. 
E' stato a Tamiè, un antica abbazia cistercense ( è la casa madre della comunità di 
monaci, di cui parla il film Uomini di Dio ), vicina ad Albertville, in mezzo alle 
montagne della Savoia, ed è stato molti anni fa'.
Viaggiavamo, io e 2 amiche, provenienti da Ginevra e dirette in Provenza; dovevamo 
fare una sosta per la notte, ma era luglio e ad Annecy, dove volevamo fermarci, gli 
alberghi erano tutti pieni; così abbiamo chiesto e ottenuto ospitalità al monastero. 
All'arrivo, a contatto con questo ambiente, ho sentito la testa che mi girava, la 
sensazione corporea di una vertigine del silenzio, come se quei muri fossero impastati 
di un silenzio che si era sedimentato nei secoli,  che potevo toccare.
Il monaco, che ci aveva accolto, ci aveva informato degli orari della preghiera della 
comunità: alle 4 e poi alle 7 del mattino. Quando abbiamo sentito la campana alle 
6,55, ci siamo precipitate giù dal letto e siamo andate in chiesa, dove i monaci 
cantavano le lodi all'unisono. Mi pare di ricordare che fosse gregoriano, ma è certo 
che il concento  suscitava in noi, in me, una sensazione di bellezza,  di armonia, 
creava risonanza, meraviglia, apertura del cuore e il canto di lode sgorgava al di là 
delle parole; la gratitudine era un etat d'esprit, uno stato di grazia;  nello stesso modo 
risuonavano profondamente le parole di un testo di Paolo.
Noi pellegrine siamo uscite trasformate da questa esperienza: avremmo voluto 
rimanere per partecipare alla liturgia delle 10, ritornare a Tamiè; ci siamo confrontate 
e abbiamo scoperto nella comunanza le nostre diversità: ognuna di noi veniva da una 
tradizione religiosa diversa, io cattolica, una valdese, l'altra ebrea algerina; e io ho 
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sentito il desiderio di riavvicinarmi all'origine e mettere insieme i vari percorsi e 
ritrovare nella mia storia un'unità. Anche il monaco che ci aveva accolto è uscito 
trasformato: mentre all'arrivo era freddo e non aveva preso la mano che io gli avevo 
teso, al momento del commiato era gentile, e non solo mi ha dato la mano, ma mi ha 
dato anche della cioccolata come viatico.
Proprio a partire da questa esperienza propongo una riflessione sul tema proposto
cuore grato e liturgia  secondo  4 punti: 

1) esperienza del dono
2) esperienza del silenzio
3) la dimensione corporea della preghiera
4) esperienza dell'incontro

1) Riconoscimento del dono  

In principio era il dono,  la grazia,  l'amore gratuito.
Fede significa saper accogliere il dono.
In principio era la relazione. Anche a livello di storia personale esistiamo, perchè 
siamo stati pensati e amati. Nasciamo nella relazione- e alla relazione.
Saper riconoscere il dono – il valore della vita, l'amore ricevuto-  non è scontato.
Saper ricevere vuol dire riconoscere di non avere noi quello che l'altro/ Altro ha e  ci 
può dare, ci ha dato; vuol dire riconoscersi dipendenti, portatori di bisogni, di una 
fame e di una sete che da soli non possiamo colmare.
Il  dono ricevuto e riconosciuto genera la capacità di donare. E'  la consapevolezza 
della gratuità del dono che riempie il cuore di gratitudine; quello che sperimentiamo è 
un'eccedenza; quello che  riceviamo non ci è dovuto, non corrisponde al merito.
 Il  cuore grato è allora identificabile con un'apertura del cuore,  con una sensazione 
di pienezza, di gioia, di espansione,  con una   ricchezza di vita.
Gracias a la vida che mi ha dato tanto. ( Violeta Parra )
L'esperienza di questa eccedenza, di questa apertura è esperienza del divino.
Dio è Apertura.
Di qui nasce la liturgia, che è celebrazione della vita. ( Antonietta Potente)
Il dono del mondo suscita adorazione. Apre all'adorazione. 
Adorazione è celebrazione di tutto ciò che è dato, che emerge, che fluisce;  
riconoscimento del dono del divenire, e del connettersi di tutte le creature, di tutti i  
viventi. ( Ivan Nicoletto )

Tutto ciò che respira lodi il Signore . Sal 150
C'è un respiro cosmico, di cui noi siamo partecipi. 
Il cosmo è un'epifania di Dio.  Se siamo capaci di  fermarci, di stare davanti davanti 
alla natura, di vivere il sentimento della meraviglia, sentiamo  questo inno di lode, di 
gloria sgorgare dal nostro cuore.
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C'è un Soffio, un respiro in tutti gli uomini, in tutte le donne,   nelle loro culture, nei  
loro manufatti.  ( Antonietta Potente  )  E' questo Soffio che  ci permette l'apertura. 
Per dare luce alla liturgia dobbiamo aprire gli spazi della vita,  amare la vita.

2  Il silenzio, canto supremo

La liturgia ha un fondamento biblico, è intessuta di Parola donata.
Ma la Parola, qualsiasi parola, per essere comunicata, donata vuole un ascolto; un 
orecchio sgombro, uno spazio non ostruito, che la accolga.
Fare silenzio, per potere ascoltare.
Ascoltare la Voce  che ci parla, che si rivela attraverso la nostra coscienza, la natura, 
la storia,  il Libro.
La preghiera nasce dall'ascolto e dal silenzio.
Anche le nostre parole per essere vere ed autentiche devono  nascere dal silenzio, e 
dall'ascolto dell'altro.
“ Dio è voce di silenzio, soffio respiro” ( G. Ravasi)
Elia ode Dio non nel tuono ma nel mormorio di un vento leggero.
Dio è mistero, il canto supremo sarà il silenzio.

 3  La dimensione corporea della preghiera

Il corpo è presenza. Il corpo è relazione.
I termini che usiamo per parlare dell'esperienza spirituale, fanno riferimento al corpo: 
cuore, respiro, voce, orecchio. L'orazione è qualcosa che si fa con la bocca- os-oris
L'adorazione è portare alla bocca; baciare.
Dio è un bacio, come diceva Benedetto Calati e prima di lui i mistici e s. Bernardo.
Michel de Certeau ha scritto un saggio sulla dimensione corporea della preghiera: 
L'uomo in preghiera, questo albero di gesti.
“ L'uomo in preghiera è come un albero tra cielo e terra”  il divino e l'umano si 
incontrano, lo spirito si fa carne.
In de Certeau c' è la poesia del corpo orante; soprattutto parla di poema delle mani 
“ le mani ..dicono la conversione verso il cuore” è il movimento di tornare verso il 
centro. “ L' interiorità è stata spiegata come un poema delle mani”.
Le mani portano con sé un'intelligenza delle cose quotidiane, e conoscono tenerezze  
o fatiche che non hanno nomi; hanno anche la capacità di dire ciò per cui l'intelletto  
non ha ancora o non ha più il vocabolario.
“ La preghiera è un umile sussurro del cuore nel silenzio del corpo”.
Nella nostra tradizione è un po' -o molto- evaporata questa corporeità della preghiera, 
nonostante il cristianesimo annunci un Dio-Spirito, che si fa carne-corpo.
Il linguaggio del corpo( mani, danza, respiro) è molto presente nelle altre tradizioni.
Tutto ciò che respira lodi il Signore, dice il salmo 150 ( secondo la traduzione di 
Ravasi ; quella corrente è decorporeizzata, parla di vivente). 
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Il respiro fa riferimento a un corpo animato,  abitato dal Soffio;  Pneuma è Spirito e 
respiro; l'animus- respiro- richiama l'anima.

4   Voglio misericordia,-amore- non sacrificio 

La liturgia, oltre che celebrazione della vita, è celebrazione dell'incontro.
Incontro con Dio, con il divino e incontro con l'altro, coi fratelli.
Il culto è l'amore fraterno.( Ivan Nicoletto )
“ Dobbiamo far brillare la fraternità per dar luce alla liturgia,  altrimenti il nostro è 
sacralismo.” ( Ravasi )
Il dono crea un rapporto sociale di condivisione; il dono ci responsabilizza; e 
responsabilità vuol dire saper rispondere. Cosa rispondiamo al dono della vita, 
all'amore, che ci viene donato?
Il dono – la grazia- apre lo spazio alla gratuità.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Mt 10, 8
Il significato originario della parola liturgia è servizio offerto alla comunità, alla 
polis, a proprie spese. Poi diviene servizio cultuale; che cosa è rimasto della gratuità 
nella chiesa e nella società lo vediamo, guardando la prassi corrente; non solo a 
livello istituzionale ma anche a livello di base, dove la preghiera e il culto hanno una 
valenza magica, o di scambio, quasi mercantile.
Ma forse non si può vivere senza almeno dei frammenti di gratuità. 
Dovremmo nelle nostre vite dare spazio all'economia del dono, gratis è per grazia.
Dice Adriana Zarri: “  La preghiera è soprattutto gratuità... La stessa preghiera 
petitiva, più che per ottenere grazie, serve per ottenere la  grazia della povertà e della 
dipendenza; il riconoscere che abbiamo bisogno e che dobbiamo umilmente sapere 
accogliere il dono.”
Il cuore della liturgia, del rendimento di grazie, lode e gloria a Dio, è l'eucarestia.
Secondo Arturo Paoli le chiese si svuotano, perchè la celebrazione eucaristica non 
risulta più comprensibile; ha perso il suo senso originario e profondo.
Si è perso il senso del rendimento di grazie, la gratuità; la celebrazione dell'incontro 
tra fratelli; siamo sicuri che, per chi va alla messa, quello sia un sacramento di 
comunione, cioè di condivisione? una condivisione vissuta nella propria realtà 
quotidiana, nella storia, e nella propria carne?
La morte, la resurrezione vanno vissute nel proprio cuore, nella propria carne.
Ogni volta che siamo capaci di eccentrarci a favore dell'altro, attraversiamo una  
morte a noi stessi e una resurrezione agli altri, senza bisogno di nominare Dio, ma 
dandogli la nostra carne. ( Ivan Nicoletto )
Voglio misericordia- amore-, non sacrificio. Os 6,6, Mt 9, 13 e 12, 7 
“ La croce non è il luogo del sacrificio, ma l'albero della vita” ( A. Potente) ; c'è il 
dono, l'amore, la misericordia,  la gloria, il grido e c'è il dolore- 
Il cuore grato non è solo letizia, è pienezza e profondità della vita; c'è anche la 
cognizione del dolore. E' possibile ringraziare la vita anche in momenti di dolore. 
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 Tutto questo può essere sintetizzato dalle parole di Carlo Molari: “La preghiera..è 
l'esercizio quotidiano per aprirsi a nuove forme di esistenza, per accogliere la forza 
creatrice in modo da esserne sempre pieni. Gli altri, le esperienze, i rapporti sono 
l'ambito di questa rivelazione e di questa offerta. La crescita della dimensione 
spirituale dell'uomo è resa possibile dalle offerte continue di vita, che gli altri ci 
fanno, ed è condizionata dall'atteggiamento di accoglienza, di cui la preghiera è un 
continuo alimento.”
A conclusione, una poesia-preghiera, un cantico Di Mariangela Gualtieri Ciò che non 
muta / io canto  da   Bestia di gioia Einaudi 2010 ;
 e a proposito della in-gratitudine nella e della chiesa Mio prefazio a Pasqua di Davd 
M. Turoldo da O sensi miei BUR
Con gratitudine, per aver potuto condividere queste mie riflessioni. 
  
Mariolina Tentoni

Michel de Certeau Debolezza del credere, fratture e transiti del cristianesimo Città aperta '
Carlo Molari La creazione non è finita: dialogo tra scienza e fede  
in Monastica LXI, 237 2007
Ivan Nicoletto Le nostre seti, le nostre sorgive, intrecci tra Vangelo e mondo
Pazzini editore, 2011
Antonietta Potente La fede semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita ICONE ed. 
Gianfranco Ravasi Esercizi spirituali Edizioni Piemme, 1994
Adriana Zarri Un eremo non è un guscio di lumaca Einaudi, 2011
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