
Il percorso recente della Chiesa italiana sul pronunciamento dell’omelia * 
 
Forte è stata negli ultimi anni l’attenzione della Chiesa sull’omelia. Nel corso della conferenza 
stampa di preparazione del Direttorio i relatori hanno ripreso alcuni passaggi fondamentali che 
hanno portato alla realizzazione del nuovo documento. Una riflessione che parte da lontano, a 
partire dalla stessa attenzione che il Concilio Vaticano II aveva dato all’omelia. Basti pensare alla 
Sacrosanctum Concilium, il documento sulla Sacra Liturgia, che chiedeva a più riprese una 
“consapevole e attiva partecipazione” dei fedeli alla Santa Messa. Consentire la spiegazione delle 
letture bibliche, secondo quanto richiesto oggi dal Lezionario, è uno degli aspetti che sicuramente 
ha avvicinato il Popolo di Dio alla conoscenza della Parola. Per rimanere alle riflessioni più recenti, 
come hanno fatto i relatori in Sala Stampa, si può richiamare il Sinodo dei Vescovi del 2005, dove, 
nella proposizione 19, si sottolineavano alcuni aspetti. Anzitutto, si chiedeva ai ministri ordinati di 
"preparare accuratamente l’omelia basandosi su una conoscenza adeguata della Sacra Scrittura". 
Ulteriormente, si chiedeva che nell’omelia risuonassero, nel corso dell’anno, i grandi temi della 
fede e della vita della Chiesa, e a tal fi ne si auspicavano sussidi che aiutassero a mostrare il nesso 
che lega il messaggio delle letture bibliche con la dottrina della fede. A partire da queste attese, 
Benedetto XVI, nell’Esortazione Sacramentum caritatis, dedicava il n. 46 all’omelia, incoraggiando 
una riflessione al riguardo. I Vescovi ritornavano sul tema nel successivo Sinodo sulla Parola di Dio, 
e così Benedetto XVI, nell’Esortazione Verbum Domini, mentre ricordava che predicare in modo 
adeguato in riferimento al Lezionario è veramente un’arte che dev’essere coltivata, indicava anche 
l’opportunità di elaborare "un Direttorio sull’omelia, cosicché i predicatori possano trovare in esso 
un aiuto utile per prepararsi nell’esercizio del ministero" (n. 60). La Congregazione per il culto 
divino, alla luce delle sollecitazioni di papa Ratzinger e di quanto era maturato in sede di 
riflessione dei Vescovi, ha avviato il progetto, al quale un impulso è stato dato papa Francesco, con 
l’enciclica Evangelii Gaudium. Scrive il Papa, nel capitolo dedicato all’annuncio del Vangelo: "Il 
predicatore ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si amano – scriveva Francesco: 
quello del Signore e quelli del suo popolo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo rafforza ulteriormente 
l’alleanza tra di loro e rinsalda il vincolo della carità. Durante il tempo dell’omelia, i cuori dei 
credenti fanno silenzio e lasciano che parli Lui" (EG 143). Nel lungo discorso Francesco ammoniva 
anche: “l’omelia non può essere uno spettacolo di intrattenimento, non risponde alla logica delle 
risorse mediatiche, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione. Il Direttorio ha riflettuto 
su quanto emerso anche dall’enciclica, dando delle indicazioni chiare e precise.  
 
*Il testo è presente anche su Parola di Vita n. 4 del 12 febbraio 2015 a pagina 4. 


