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«In verità nutre la vita solo ciò che la rallegra». Con queste parole sant’Agostino 
esprime genialmente la profondità antropologica del bisogno dell’uomo. 
Il prossimo anno liturgico e civile  sarà segnato dalla grande manifestazione  Expo 
2015 «Nutrire il pianeta. Energia per la vita». Mentre l’attenzione dei più pare 
rivolgersi soprattutto agli aspetti economico-finanziari e mercantili dell’evento, la 
Chiesa, esperta in umanità si fa promotrice di una riflessione a tutto campo in cui 
l’aspetto economico-finanziario è messo in dialogo con le dimensioni sociali, 
ambientali, culturali, spirituali e religiose dell’esistenza umana. Come ho scritto nella 
lettera pastorale 2013/2014 «Il  campo è il mondo. Vie da percorrere incontro 
all’umano», la Chiesa ritiene infatti che Expo 2015 possa «rappresentare 
un’occasione perché la Milano del futuro trovi la sua anima». 
Una significativa consonanza con i temi dell’Expo 2015 si può intravvedere  proprio 
nella vita liturgica, la quale attuandosi «per signa sensibilia» [tramite segni sensibili], 
mette in evidenza la strettissima relazione tra la realtà del creato e la salvezza 
integrale dell’uomo compiuta dal Signore Gesù nel mistero della sua Pasqua. Acqua, 
olio, pane e vino sono gli alimenti indispensabili a nutrire il pianeta e a produrre 
energia per la vita, ma simultaneamente, nelle azioni sacramentali della Chiesa, per 
l’opera dello Spirito Santo, diventano segni efficaci di grazia che nutrono la fede, 
edificano la speranza e fanno crescere la carità. 
Partecipando alla liturgia, in modo speciale alla celebrazione eucaristica, ogni 
battezzato impara innanzitutto a riconoscere l’opera della creazione come «cosa 
buona» (cfr. Gen 1,1.10.12.18.25), uscita dalle mani provvidenti di Dio e affidata 
all’uomo perché ne disponga con saggezza per garantire a tutti il necessario 
sostentamento per una vita dignitosa. 
A questa prima felice intuizione, già segnata in certo modo dalla luce della grazia 
divina, si accompagna, ed è il proprio dell’esperienza sacramentale, il riconoscimento 
di un dono dall’Alto che eccede il bisogno materiale immediato per corrispondere al 
desiderio più profondo dell’animo umano assetato di Dio. Nella liturgia infatti la 
Chiesa, obbedendo alla lettera della richiesta di Gesù di darsi da fare «non per il cibo 
che dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna... il pane che discende dal 
cielo, perché chi ne mangia non muoia» (Gv 6,27.50), risponde che ciò che fa 
davvero vivere l’uomo è l’offerta di Cristo, il suo Corpo dato e il suo Sangue versato, 
«Dio stesso – come dicevo nell’ultimo discorso di sant’Ambrogio [7 dicembre 2013 – 
ndr] – che si offre in dono». Per questo «i cristiani, partecipando ogni domenica 
all’Eucaristia, sono introdotti nella logica del dono come legge della vita» e 



apprendono che è la stessa esistenza umana, in tutte le sue molteplici attività sacre e 
profane, a farsi «culto umanamente conveniente» (cfr. Rm 12,1). 
Ne derivano due semplici raccomandazioni, che rivolgo volentieri ai sacerdoti, 
chiamati a presiedere alle azioni liturgiche, ai diaconi e ai vari ministri laici che 
operano nell’ambito della liturgia. 
Non stancatevi di prendervi cura della forma sensibile di ogni celebrazione, perché il 
rito liturgico risplenda di nobile semplicità e bellezza. È questo il primo modo, il più 
immediato, per riconoscere la bontà della creazione e la destinazione sacramentale 
delle realtà create. 
Non trasformate però l’ars celebrandi in un puro gioco estetico o in un ritualismo 
autocompiaciuto. Cristo, l’eterna Sapienza del Padre, ha assunto sacramentalmente 
ciò che nutre il pianeta e dà energia per la vita perché ogni nostro umano desiderio 
trovasse pace nella vitale comunione con Lui, dalla quale scaturisce un vita buona in 
noi e una sincera condivisione di vita e di destino con i fratelli. In tal modo la liturgia 
nutre la nostra vita, perché ci dona l’esperienza viva di Colui che, solo, rallegra 
l’esistenza dell’uomo ed è fonte inesauribile della nostra gioia. 
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