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INTERVISTA – IL LAVORO DELL’APL  

Don Tomatis: 
«portare 
a compimento
le istanze
del Concilio»
Durante la 46ª Settimana di Studio dell’A-
pl (Associazione professori e cultori di Li-
turgia), tenutasi al monastero di Camal-
doli dal 27 al 30 agosto scorso proprio sul 
tema «Liturgia e giovani», l’Assemblea 
generale dei soci ha eletto presidente, 
don Paolo Tomatis, direttore dell’Uffi cio 
liturgico della nostra diocesi. Don Paolo 
classe 1968, sacerdote dal 1993, è docente 
di Liturgia presso la Facoltà teologica 
dell'Italia Settentrionale (sezione di 
Torino),  l’Istituto di Liturgia pastorale 
di Santa Giustina di Padova e la Facoltà 
teologica di Milano e membro della Con-
sulta dell’Uffi cio liturgico nazionale. Un 
incarico che riconosce, oltre alle compe-
tenze di don Paolo, anche lo storico impe-
gno della diocesi di Torino (tra le prime 
in Italia ad istituire un Uffi cio liturgico 
all’indomani del Concilio) a divulgare i 
contenuti della Riforma liturgica anche 
al di là dei confi ni della diocesi.

Don Paolo qual è il ruolo dell’Apl 
nella rifl essione sulla liturgia a 50 
anni dal Concilio? 

L’Associazione professori e cultori di Li-
turgia è nata a Bergamo nel 1972 ad ope-
ra di numerosi docenti italiani di litur-
gia, tra i quali spiccavano alcuni studiosi 
provenienti dall’ambiente torinese: tra 
tutti, il torinese  don Domenico Mosso, 
il salesiano don Ferdinando Dell’Oro, il 
gesuita Eugenio Costa. La liturgia allora 
era una materia teologica relativamente 
giovane, che muoveva i suoi primi passi, 
dopo decenni in cui lo studio della litur-
gia nei seminari si limitava allo studio 
delle cerimonie. Attraverso il Movimento 
liturgico, nato nei primordi del XX seco-
lo, era maturata nella Chiesa la coscienza 
circa il valore del celebrare e del pregare 
cristiano, come pure circa il diritto/do-
vere di tutti i battezzati ad essere soggetti 
celebranti. Già al termine degli anni ’50 
erano sorte le prime Facoltà di specia-
lizzazione liturgica a Parigi e Roma. Fu 
però il Concilio Vaticano II a richiedere 
espressamente, nella Costituzione Sacro-
sanctum Concilium, che la materia liturgi-
ca fosse considerata tra le principali ma-
terie di insegnamento, dal punto di vista 
teologico, storico, pastorale e spirituale. 
Di fronte a questa inaspettata primavera, 
i docenti di liturgia sentirono la necessi-
tà e l’importanza di mettere insieme le 
proprie competenze e attese per portare 
a compimento le istanze del Movimento 
Liturgico e del Concilio.

Il vostro impegno è «solo» di studio 
o ci sono anche risvolti pastorali?

Le tre principali fi nalità dell’Associazio-
ne, a cui aderiscono più di duecento 
soci, possono essere riassunte in queste 
tre questioni: approfondire il «che cosa» 
si celebra, vale a dire il Mistero celebrato; 
il «perché» si celebra per mezzo di riti e 
preghiere; il «come» si deve celebrare. 
Soprattutto questa terza prospettiva ri-
chiede uno sguardo di tipo pastorale, 
attento ai cambiamenti culturali della 
società e della Chiesa, così da orientare 
una rifl essione che guardi alla liturgia 
nella prospettiva di una teologia sempre 
contestuale. 

E da questo punto di vista cosa è 
cambiato dal Concilio?

I 50 anni trascorsi dall’inizio della Ri-
forma liturgica ci hanno insegnato a far 
camminare la rifl essione, affi nando alcu-
ni temi e facendone emergere altri che 
soltanto 20 anni rimanevano sullo sfon-
do: ad esempio, l’arte di celebrare, oppu-
re l’attenzione all’impatto della tecnolo-
gia e della cultura digitale sul linguaggio 
della preghiera.

Qual è il contributo dell’Apl alla 
rifl essione sulla liturgia e la sua 
evoluzione?

La principale attività dell’Associazione è 
quella di organizzare l’annuale Settimana 
di studio dei professori e dei cultori di li-
turgia, che è espressione del lavoro e de-
gli indirizzi di ricerca dei liturgisti italiani. 
La pubblicazione degli Atti, insieme alla 
pubblicazione di tesi inedite e di studi dei 
propri soci, sono tra le iniziative priorita-
rie a servizio dell’Associazione, ma anche 
per tutti coloro che desiderano avere con-
tatti con la variegata realtà liturgica, per 
vivere nel modo migliore e con compe-
tenza la celebrazione cristiana.

Marina LOMUNNO
per saperne di più:  www.apl-italia.org

Pochi altri autunni hanno vi-
sto tanti francobolli dedicati 
a personalità ed eventi eccle-
siali. L’Italia, per esempio, 
ha ricordato i 50 anni di fon-
dazione della Comunità di 
Sant’Egidio e i 200 anni della 
nascita dello scienziato padre 
Angelo Secchi (1818-1878). 
Questo gesuita, onorato con 
un francobollo anche dall’Uf-
fi cio Filatelico Vaticano, è ri-
cordato a livello internaziona-
le per gli studi di astronomia 
e geodetica e per essere stato 
il primo a classifi care le stelle 
in classi spettrali; inoltre, ha 
fatto installare un telescopio 
rifrattore nell’osservatorio del 
Collegio Romano.
Più ancora di loro, però, il 
grande pubblico ricorda i 50 
anni della morte di san Pio da 
Pietralcina. Le Poste italiane 
gli hanno dedicato un franco-

bollo che lo raffi gura mentre 
solleva un calice durante una 
celebrazione eucaristica; pro-
pongono, inoltre, un folder 
contenente il francobollo 
stesso, una cartolina annul-
lata e affrancata e una busta 
personalizzata. Questo anni-
versario è sottolineato anche 
dall’Uffi cio Filatelico Vatica-
no con un dentello stampa-
to in minifoglio da quattro 
esemplari. 
Sempre il Vaticano ricorda la 
XV Assemblea generale ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi, 
la canonizzazione di Paolo VI, 
pontefi ce dal 1963 al 1978, e 
i 40 anni della morte di papa 
Giovanni Paolo I. Papa Mon-
tini è raffi gurato con la tiara 
che vendette per donarne il 
ricavato in benefi cenza, men-
tre papa Luciani è rappresen-
tato con la sedia gestatoria 

alla quale rinunciò in segno 
di umiltà. La sedia - osservano 
all’Uffi cio - rimanda anche al 
senso di vuoto da lui lascia-
to dopo appena 33 giorni di 
pontifi cato, mentre la fi gura 
materna di Dio che abbraccia 
teneramente un bambino, 
fa memoria di una delle sue 
frasi più celebri: «Dio è papà; 
più ancora è madre».
Da segnalare infi ne il franco-
bollo delle Poste dell’Ordine 
di Malta che riproduce lo 
stemma di fra’ Giacomo Dal-
la Torre del Tempio di San-
guinetto: questi, a fi ne aprile, 
è stato eletto 80° Gran Mae-
stro dell’Ordine stesso, che 
a sua volta oggi ha relazioni 
diplomatiche con 107 Stati ed 
è presente in 120 Paesi con 
oltre 2000 progetti  in campo 
medico-sociale.

Michele GOTA 

 

INTERVENTO – DON TOMATIS, NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI LITURGIA 

Sinodo dei giovani,
il ruolo  della liturgia

È iniziato il Sinodo 
dei vescovi sui 
giovani, la fede e 
il discernimento 
v o c a z i o n a l e . 
Uno dei temi 
che non potrà 

essere ignorato è certamente 
quello dell’importanza della 
preghiera e in particolare 
della liturgia come luogo 
di espressione della fede e 
maturazione vocazionale. Al 
tema «Liturgia e giovani», 
l’Apl (Associazione professo-
ri e cultori di Liturgia) ha de-
dicato il proprio Convegno 
annuale, che si è tenuto a Ca-
maldoli dal 27 al 30 agosto. 
La prima convinzione che 
ha accomunato gli interventi 
del Convegno è stata la ne-
cessità di tenere insieme, nel 
discorso su giovani e liturgia, 
tre elementi tra loro intrec-
ciati: i giovani, la liturgia, la 
comunità. Se la rifl essione 
si sofferma solo su un polo 
– ad esempio, le esigenze 
dei giovani – ignorando gli 
altri elementi (il volto della 
comunità, lo spirito della li-
turgia) - si corre il rischio di 
ragionamenti di corto respi-
ro e scarsa profondità.
I giovani
Dal punto di vista dei giovani, 
quando si parla del rapporto 
tra i giovani e la liturgia, al-
cuni rischi sono in agguato: 
il primo è quello di ignorare 
i protagonisti, vale a dire di 
non far parlare i giovani, di 
imporre sulle loro teste con-
siderazioni nostre, proprie 
degli adulti. Il secondo è spe-
culare al primo: quando si 
decide di dare voce ai giova-
ni, ci si accorge che essi sono 
molto diversi tra loro, con 
esigenze, storie, attese diffe-
renti. Ciò che li accomuna è 
la sensibilità per una liturgia 
capace di «parlare alla vita», 
illuminando la mente; una li-
turgia fatta di gesti capaci di 
coinvolgere i sensi del corpo 
e riscaldare i sentimenti del 
cuore.
L’attenzione si sposta così dai 
giovani alla liturgia, accusata 
spesso di essere troppo rigi-
da e lontana, e alla comunità 
che la celebra, accusata di es-
sere troppo fredda, vecchia e 
«smorta». Occorre dunque 
lavorare insieme sui tre poli 

dei giovani, della liturgia e 
della comunità: intervenire 
solo su uno di questi impe-
disce dei veri passi in avanti.
La liturgia
Quanto al cosa fare e a quali 
strumenti adottare per que-
sto lavoro d’insieme, le rela-
zioni del Convegno hanno 
distinto la situazione norma-
le della comunità liturgica, 
in cui giovani e adulti sono 
chiamati a convergere nell’u-
nica forma celebrativa, senza 
esclusioni ma pure senza 
«appalti», dalla necessità 
di percorsi iniziatici di avvi-
cinamento al linguaggio e 
all’esperienza della liturgia, 
senza piaggerie o trovate di 
corto respiro, che trasforma-
no la liturgia in animazione.
I liturgisti concordano sulla 
necessità di lavorare su quei 
linguaggi che la liturgia met-
te in campo da se stessa, na-

turalmente: uno spazio ospi-
tale, capace di accogliere e 
orientare; una musica vitale, 
che dilati il cuore e la mente; 
un cerimoniale umano, non 
freddo e formale; una paro-
la scelta e misurata, capace 
di intercettare le simboliche 
profonde della vita; una ge-
stualità ricca, che fa tesoro di 
tutto ciò che il rito permette 
e a volte chiede di fare, come 
mangiare il pane eucaristico 
e bere al calice, muoversi e 
coinvolgere il corpo nelle 
diverse posture. Come evi-
denziano bene alcune espe-

rienze di forte attrattiva gio-
vanile (la preghiera di Taizè, 
ad esempio), la vera sfi da 
non è quella di modifi care la 
liturgia per avvicinarla ai gio-
vani, ma quella di celebrarla 
bene, valorizzando attraver-
so una opportuna «arte di 
celebrare» la ricchezza dei 
suoi linguaggi.
La comunità
Decisiva, fi nalmente, è la 
presenza di una comunità di 
adulti capace di celebrare la 

liturgia in un certo modo. La 
fatica di versare il vino nuovo 
in otri nuovi è sotto gli occhi 
di tutti: il peso di comunità 
vecchie e stanche può schiac-
ciare ogni tentativo di lavora-
re come si deve sui linguaggi 
liturgici, modifi cando stili 
ritenuti intoccabili. E tutta-
via proprio i giovani possono 
aiutare questo rinnovamen-
to, a patto che siano accom-
pagnati da adulti credibili a 
ricercare una liturgia e una 
preghiera non superfi ciale, 
ma di qualità (si pensi ai can-
ti della cultura pop, da non 

demonizzare, ma certamen-
te da purifi care e orientare).
La formazione
Integrare la liturgia nei per-
corsi formativi, perché la 
celebrazione non arrivi solo 
alla fi ne della rifl essione o 
del percorso, rappresenta 
una sfi da che ha bisogno di 
esperienze-pilota e di mae-
stri: tra questi è stata ricorda-
ta al convegno Apl la grande 
fi gura di Romano Guardini, 
a 50 anni dalla sua morte e a 
100 dall’uscita del suo picco-
lo libretto «Lo spirito della li-
turgia». La sua capacità di le-
gare la formazione liturgica 
ad una educazione globale, 
attraverso l’attenzione alle 
forme e alle azioni, più che 
ai discorsi, ha ancora molto 
da dire ai percorsi formativi 
delle nostre associazioni e 
dei nostri gruppi giovanili.

don Paolo TOMATIS 

La vera sfi da non è 
modifi care la liturgia 
per avvicinarla, ma 
celebrarla bene 

Messa
in piazza 

San Pietro
per 

l’incontro
del Papa

con i 
giovani 

lo scorso 
agosto (foto 

Pellegrini)

Filatelia religiosa,
autunno «ricco» 

EMISSIONI SPECIALI – L’UFFICIO FILATELICO DEL VATICANO HA RICORDATO IL 50° DI PADRE PIO E PAOLO VI


