
Luoghi della celebrazione e 

teologia liturgica dopo il Concilio Vaticano II 

(Parte I) 
 

 

Prima di trattare direttamente dei vari luoghi della celebrazione, limitando l’intervento al nostro 

periodo storico e quindi al di qua del Vaticano II, con l’attenzione a tenere come obiettivo un 

eventuale adeguamento liturgico (della nostra cattedrale, in questo caso) vorrei proprio fare 

riferimento a quel documento che ha accolto le istanze del movimento liturgico della prima metà 

del ‘900, rilanciandone le prospettive, molte delle quali attendo di essere ancora attuate in pienezza. 

Mi riferisco alla Costituzione Sacrosanctum Consilium (=SC) sulla Liturgia. 

 

Orientamenti dalla Sacrosanctum Concilium 

 

È noto che SC dedica il suo ultimo capitolo a «L’arte sacra e la sacra suppellettile» (cap. VII), dopo 

aver trattato della «musica sacra» (cap. VI). Sono due capitoli che i padri conciliari hanno scelto di 

dedicare ad alcuni linguaggi del rito. Si è osservato che proprio questi due ultimi capitoli siano 

deboli, senza determinazioni pratiche, e che appaiono come non all’altezza del portato dottrinale di 

quelli precedenti, ma proprio per questo vanno letti in continuità con tutto il documento. E’ pertanto 

opportuno prendere le distanze da un duplice rischio che può emergere nella ricezione del 

documento: quello di chi, in nome dello «spirito» del Concilio, si sente autorizzato ad una massima 

libertà d’azione, e quello di chi, in nome della «lettera» del documento, si sente giustificato a 

toccare il meno possibile di quanto già esistente. 

 

Leggendo attentamente SC ci si rende conto facilmente che il testo non procede né per principi 

astratti, né per determinazioni troppo concrete. Qualcuno ha osservato che SC “racconti” la liturgia, 

piuttosto che definirla. Ciò che viene perseguito è una continua interconnessione tra una visione 

teologica della celebrazione (nei suoi diversi elementi) e una indicazione pratica di riforma 

coerente. Le indicazioni che vengono date dalla liturgia non appartengono propriamente al campo 

della dogmatica, ma al campo della pastorale ed eventualmente della disciplina. Eppure, dal 

momento che il senso stesso della liturgia consiste nel «dare forma» a una comunità che è in 

relazione con il suo Dio e che partecipa della sua salvezza, tutto ciò che concerne la «forma» della 

liturgia non è semplicemente esteriore, ma contribuisce a rendere accessibile il suo senso. La 

materia architettonica, quindi, è strettamente connessa con questioni di grande rilievo sacramentario 

e liturgico, oltre che con le questioni dello sfondo ecclesiale/ecclesiologico (e per questo può e deve 

essere oggetto di un discernimento impegnativo). Si pensi ad esempio al ruolo del ministro (distinto 

in vescovo o presbitero) e al modo di segnalarlo con la cattedra o sede, in relazione alla funzione 

del ministero ordinato dentro la realtà ecclesiale. 

 

Si potrebbe dire che a generare lo spazio per la liturgia, e quindi i luoghi celebrativi, è il gesto 

liturgico di una comunità che nel momento in cui si riunisce attualizza nella celebrazione 

l’esperienza della Salvezza nell’incontro con il suo Dio. Non è possibile pensare e valutare lo spazio 

sacro cristiano se non in relazione a questo «canone» celebrativo, che produce una forma e si 

produce dentro una forma. Tuttavia il darsi concreto di questo gesto liturgico mette in gioco sempre 

tre contesti importanti. Tenerne seriamente conto è di fondamentale importanza qualora ci si 

cimenti in una progettazione degli spazi celebrativi: 

- Il primo contesto, fondamentale, è quello rituale. Il gesto liturgico della Chiesa vive all’interno di 

un canone rituale, un insieme di azioni ordinate che riporta coloro che le compiono a qualcosa che li 

precede, alla memoria dell’esperienza fondante (la rivelazione). Gli spazi vanno organizzati e 

modellati in base al rito. 



- Il secondo contesto in cui ciò si situa è quello ecclesiale: c’è una visione complessiva dell’essere 

chiesa, fatta di ispirazione biblica e spirituale, di approfondimento teologico, del senso religioso e 

della fede del popolo di Dio, dentro la quale si colloca anche il momento liturgico. Quest’ultimo 

influisce sul contesto e insieme risente di esso. 

L’edificio deve poter esprimere questa consonanza con l’essere della chiesa, che nel momento 

celebrativo si rende visibile e si realizza in modo particolare.  

- Il terzo contesto è quello storico-culturale: sia il gesto liturgico sia la visione ecclesiologica 

globale si elaborano all’interno di un contesto storico-culturale che fornisce i “vocaboli” e le “forme 

linguistiche” per il dirsi della vita di fede. Naturalmente, mentre si usa una lingua comune legata 

all’esperienza dell’abitare gli spazi, bisogna essere anche molto attenti a mantenere la differenza 

dell’«abitare liturgico» rispetto ad altre modalità che non sono leggibili in senso liturgico. 

 

Polarità in SC: stimolo a soluzioni creative 

 

SC contiene alcune polarità che, pur senza entrare in contraddizione, non sono però 

immediatamente risolvibili. Indichiamo tre di queste polarità, individuando a modo di esempio 

qualche ambito su cui è messa alla prova la capacità creativa. 

 

1) Rinnovamento e riforma 

 

La prima polarità riguarda la finalità globale che SC ha indicato. Normalmente il testo esprime 

l’intento del documento con due verbi: «fovere et instaurare», ossia «promuovere/incrementare e 

riformare/stabilire».  

L’intento del Concilio non è solo di offrire un impulso incoraggiante verso un rinnovamento 

interiore, una spinta moralizzatrice che si risolva in un nuovo stile architettonico, più attento alla 

liturgia. In realtà, SC interviene anche sulla liturgia chiedendone una «riforma generale» (SC 21); in 

riferimento a questa nuova «forma» della liturgia si inserisce la spinta al rinnovamento delle 

«forme» architettoniche.  

Questa duplice attenzione si coglie molto bene. Da un lato, il documento assume un tono positivo 

nei confronti dell’arte. Esso si concretizza nell’apertura cordiale all’arte (in genere, a quella 

religiosa e a quella sacra in particolare), a tutti gli stili, all’arte contemporanea, alludendo ad una 

nuova «alleanza» da stringere tra Chiesa e artisti (su tutto ciò si veda SC 122-123; 127; 129). 

Dall’altro lato, è consapevole che occorrerà rivedere tutte le disposizioni in materia architettonica 

alla luce dei nuovi libri liturgici che verranno riformati (SC 128). 

Alcuni esempi possono servire per cogliere la necessità di riflessione che la «via aperta» da SC ha 

posto: 

- Il ripristino effettivo e normale della sequenza rituale della proclamazione della Parola ha richiesto 

un ripensamento dei ministeri correlativi, dei libri liturgici appropriati (i lezionari e l’evangeliario) e 

ha esigito il ripristino di un ambone per l’aula assembleare, con tutte le possibilità e i problemi che 

comportano il suo riposizionamento in rapporto con l’aula, la sua iconografia, il riassetto del 

presbiterio. 

- Il Rito del battesimo è stato riformato, favorendo non solo un impulso all’edificazioni di luoghi 

battesimali (battistero e/o fonte battesimale) che abbiano un giusto rilievo, ma ponendo un nuovo 

problema specifico, che inerisce non solo i luoghi ma al rapporto fra di loro che scaturisce dai 

movimenti che il rito esige. Infatti, mentre il rito precedente scandiva la celebrazione in due tappe, 

con un movimento che portava dalla porta della chiesa al fonte battesimale, il nuovo Rito invece 

prevede diversi luoghi di riferimento e molteplici movimenti: dalla porta della chiesa al luogo della 

proclamazione della Parola (il Rito infatti ha inserito una “Liturgia della Parola”); dal luogo della 

Parola al fonte battesimale; dal fonte all’altare (per il Padre nostro e la benedizione conclusiva). 

Quando questi movimenti risultano “scomodi”, innaturali e non funzionano (come ad esempio 

quando dall’ambone si torna indietro - quasi in un movimento verso l’uscita - al fonte battesimale 



che è situato alla porta della chiesa), è chiaro che si favoriscono soluzioni provvisorie e poco 

decorose (bacinelle d’acqua collocate sul presbiterio…). Su questo fronte, la via aperta da SC 

attende una riflessione creativa e una nuova sintesi artistica. 

- Il criterio della «partecipazione attiva» fortemente inculcato da SC come modello celebrativo, pur 

nella complessità che esso presenta, non può non richiedere un ripensamento di tutti i linguaggi e di 

tutte le dinamiche che il rito suppone. Non è sufficiente ridurre tutto ad un problema di “visibilità” 

di ciò che succede, come, ad esempio, non è sufficiente aver collocato l’altare verso il popolo; c’è la 

disposizione dell’assemblea e dei ministri, ci sono movimenti da compiere… 

 

2) Funzionalità e simbolismo 

 

SC fornisce una indicazione chiara, relativa al compito dell’architettura di favorire lo svolgimento 

delle azioni liturgiche: «Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della 

loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli» 

(SC 124). Questa indicazione ha un valore generale e potrebbe sembrare di immediata applicazione. 

In realtà, si corre il rischio di elaborare soluzioni semplicistiche. Per quello che riguarda 

l’adeguamento dei luoghi celebrativi si è spesso caduti in soluzioni che di “provvisorio” hanno solo 

il nome, anche se poco dignitose. Un vero adeguamento definitivo dovrà tenere conto che ad es. 

l’altare o l’ambone non sono solo funzionali (visibili, accessibili, e che possano servire all’uso) alla 

celebrazione; e che per diventare veri e proprio “luoghi” celebrativi, devono avere una carica 

intrinseca rendendo visibile il loro senso. Questo è la forza del linguaggio simbolico. 

Esempi: 

- La liturgia si sviluppa in un modo processuale del tutto particolare. Non procede semplicemente 

per “somma” di parti distinte che si susseguono una “dopo” l’altra, ma per “accrescimento” di 

valore dell’esperienza celebrativa attraverso azioni o parti che confluiscono una “dentro” l’altra. Di 

ciò si deve tener conto soprattutto quando si cerca di disarticolare i luoghi liturgici e creare una 

doppia polarità tra altare e ambone (mantenendo in posizione statica l’assemblea). Si rischia di 

creare, con la logica dello spazio, due parti del rito che rimangono separate, concorrenziali (ci si 

concentra o sull’una o sull’altra), che non confluiscono l’una nell’altra.  

- La sede dei celebranti pone a suo modo diversi problemi. La funzione di presidenza 

dell’assemblea potrebbe tradursi semplicemente nel porre la loro sede davanti all’assemblea; ma un 

eccesso di frontalità (soprattutto se molto ravvicinata) tra presidente e assemblea non rende ragione 

delle dinamiche relazionali che la liturgia prevede (i dialoghi implicano il rivolgersi non solo 

dell’uno all’altra, ma anche di entrambi a Dio; e ad entrambi si proclama la Parola di Dio). Anche in 

questo caso occorre ripensare complessivamente l’area del presbiterio, ad esempio con la possibilità 

di una disposizione di assemblea e ministri che renda visibile l’essere «circumstantes» rispetto 

all’altare. 

 

3) Criterio etico e criterio estetico 

 

In SC 34 si legge: «I riti splendano per nobile semplicità». L’espressione sembra avere sullo sfondo, 

due riferimenti ideali: quello di una semplicità evangelica e quello di una semplificazione dei riti. In 

questa duplice accezione, si tratta di ricondurre i riti al loro senso originario e alla loro capacità di 

far risplendere il loro significato con sufficiente immediatezza. Questa semplicità quindi non 

esclude di essere nobile.  

Al n. 124 di SC si ritrova una espressione simile: «Nel promuovere e favorire una autentica arte 

sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità». Ora 

si parla di nobile bellezza, contrapposta alla mera sontuosità. E’ come se si affermasse che l’arte, 

con il suo potenziale espressivo, deve tendere a far risplendere propriamente quella bellezza che si 

addice al messaggio evangelico. Anche l’arte, quindi, è coinvolta nel culto, ma non è fine a se 

stessa, bensì è finalizzata a dare forma adeguata a gesti celebrativi che devono mantenere la loro 



autenticità e verità evangelica. Si può ritenere che questa indicazione colga in profondità un tratto 

della sensibilità attuale della Chiesa. In ogni caso, anche oggi (in modo pressante), il confronto tra 

un criterio etico ed uno estetico per ciò che riguarda il rito non smette di provocare nelle scelte con 

cui si opera: scelte stilistiche, scelte di materiali, logiche di essenzialità, senza rinunciare alla nobile 

bellezza. 

 

 

Parte II 
 (appunti) 

 

 

Quanto affermato finora è il tentativo di offrire qualche strumento per guardare agli spazi della 

celebrazione con maggiore consapevolezza, al di la delle evoluzioni storiche, che pur sono 

importanti alle quali si farà qui solo qualche accenno. 

 

 

1) Sede presidenziale e cattedra episcopale 

 

Il punto di partenza d’ogni azione liturgica è la convocazione del popolo di Dio e il suo costituirsi in 

assemblea celebrante. Quest’ aggregarsi per celebrare si attua ovviamente e primariamente attorno a 

polo visibile di Cristo (ossia il ministro che presiede) che si rende presente in mezzo ai suoi. Le 

modalità di presenza di Cristo nella liturgia sono molteplici (vedi SC 7). Uno sguardo ai vangeli ci 

permette di connotare la presidenza di Cristo innanzitutto come amicale e fraterna (Non vi chiamo 

più servi ma amici: Gv 15,15), come guida pastorale (Io sono il buon pastore: Gv 10, 14…) e come 

presenza magisteriale (Mi chiamate maestro, e dite bene, perché lo sono: cf Gv 13,13). 

Nel corso della storia della Chiesa questa presenza del Signore presidente, resa visibile dal ministro 

ordinato, ha assunto connotazioni diverse, a seconda dei periodi storici, alle caratteristiche delle 

celebrazioni liturgiche e del modo di porsi dello stesso ministro. 

 

Nei primi secoli, quando il luogo della riunione era la domus (casa), al presidente non era riservato 

alcun seggio particolare. Dal IV secolo all’interno delle grandi basiliche il seggio del vescovo era 

collocato nel mezzo dell’abside. Quando nel medioevo l’altare venne arretrato nell’abside stessa il 

clero si posizionò lateralmente lungo gli spazi di quell’area che si venne connotando come 

“presbiterio”, rinchiuso e separato rispetto all’aula. Nelle cattedrali, la sede vescovile fu collocata in 

presbiterio sul fianco sinistro, sopraelevata di tre gradini per favorirne la visibilità. Per il presbitero 

presidente era collocata una sede più semplice sull’altro fianco. 

 
Cristo maestro in cattedra,  

Roma, basilica di Santa Pudenziana  

(sec. V) 

 
  



Qui e più sotto la cattedra episcopale,  

cattedrale di Bari 

X sec. 

 
 

 
  

Cattedra vescovile  

sec. XVIII  

 
  

 

 

Il Concilio Vaticano II e i documenti applicativi successivi hanno tentato di ripresentare il senso più 

autentico della sede presidenziale.  

Il Messale Romano lo fa con queste parole:  

«La sede del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere 

l’assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al 

popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell’edificio e 

altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il 

sacerdote e i fedeli riuniti, o se il tabernacolo occupa un posto centrale dietro l’altare. Si eviti 

ogni forma di trono» (OG 310). 

 



Cattedra episcopale realizzata  

 dopo i recenti lavori nel presbiterio,  

cattedrale di Cosenza 

 
  

  

Cattedrale Saint-Etienne, 

la cattedra 

e il presbiterio  

 
 

 
  

 

La nota CEI del 1996 al n. 19 delinea bene la configurazione funzionale e simbolica delle sede 

presidenziale:  

«La sede è il luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida l'assemblea e presiede 

la celebrazione nella persona di Cristo, Capo e Pastore, e nella persona della Chiesa, suo 

Corpo. Per la sua collocazione, essa deve essere ben visibile da tutti e in diretta 

comunicazione con l'assemblea, in modo da favorire la guida della preghiera, il dialogo e 

l'animazione. La sede del presidente é unica e non abbia forma di trono; possibilmente, non 

sia collocata né a ridosso dell'altare preesistente, né davanti a quello in uso, ma in uno spazio 

proprio e adatto».  



Qui cogliamo una doppia espressione che evidenzia il duplice ruolo di Cristo: la presidenza “nella 

persona di Cristo” sottolinea la presenza di Gesù come Salvatore che ancora dona lo Spirito alla 

Chiesa; la presidenza “nella persona della Chiesa” sottolinea la presenza di Gesù che riunisce a sé i 

fedeli riuniti (cfr. SC 7: Cristo associa a sé la Chiesa). 

 

 

2) L’ambone  

 

Un parere personale, a mo’ di preambolo. Ancora più che l’altare, dopo la riforma liturgica 

l’ambone attende di essere riscoperto e adeguatamente compreso. Il popolo di Dio convocato, 

radunato e guidato dal ministro che presiede, ascolta la Parola di Dio. Si veda ancora SC 7: Cristo 

«è presente nella sua parola, poiché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra 

Scrittura». Non si tratta tanto della comunicazione di una verità da parte di Dio (compito invece 

della catechesi), quanto piuttosto della proclamazione d’un accadimento di Salvezza. 

 

L’ambone (dal greco ana-baino = salire), tribuna rialzata davanti all’assemblea radunata, si 

configura come il luogo della proclamazione della Parola. Cfr. Costituziome conciliare Dei Verbum 

21: appare evidente come nella storia della liturgia, sia pure con modalità e intensità diverse, la 

Chiesa abbia avuto in onore non soltanto l’altare (e la sede) ma anche l’ambone, insieme con il libro 

delle sante letture (Lezionario e soprattutto l’Evangeliario). La funzione primigenia e l’identità 

dell’ambone appare innanzitutto dal canto dell’Exultet a Pasqua, dove si annuncia la risurrezione 

del Signore, così come l’angelo ha consolato le donne al sepolcro: cfr. Mc 16,6. 

Storicamente ha un precedente molto significativo nell’assemblea del popolo ebraico: cfr. Ne 8,1-6. 

Nelle basiliche cristiane d’occidente la tribuna dell’ambone era collocata fra l’altare e l’assemblea, 

identificato in uno spazio dedicato a lettori e cantori. Alcune volte costruito a due o tre ripiani, sul 

più basso il salmista cantava il salmo; su quello intermedio si leggeva l’AT o le letture apostoliche; 

sul terzo gradino veniva cantato il Vangelo.  

 

Cattedrale di Ravenna 

VI sec. 

 
  

Cattedrale di Ravello 

XI sec. 

 



  

Ambone duomo di Ravello 

XI sec 

 
 

Nel medioevo l’ambone venne anche configurato come jubé (dalla frase con cui il lettore chiedeva 

la benedizione prima di leggere: Jube, domine, benedicere…) che divideva la navata dei fedeli dal 

presbiterio. Dal secolo XIII in poi, si promosse la costruzione del pulpito (a volte anche due) il 

quale serviva alla predicazione non liturgica del parroco o dei frati predicatori. La lettura liturgica e 

l’omelia erano state abbandonate, in un contesto sociale in cui il latino era diventato del tutto 

incomprensibile. Anche i tradizionali amboni vennero spesso demoliti. 

Dopo il Vaticano II riscoperta l’importanza fondamentale della Parola di Dio, venne promossa la 

costruzione di amboni adeguati sia nella costruzione delle chiese nuove, sia nell’adeguamento di 

quelle antiche. Da questo punto di vista siamo ancora in cammino, preferendosi molto spesso 

semplici leggii mobili o amboni fissi che tuttavia non rispondono adeguatamente al loro compito. 

 
Nuovo ambone 

chiesa di Altavilla Vicentina 

 
  

Un leggio mobile  

non sarà mai un ambone. 

 

 
  



Anche certi amboni fissi… 

 

 
  

…ecco a cosa rischiano di assomigliare  

 

 
 

 
  

 

 

Dai documenti si legge: 

L’importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa 

venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga 

l’attenzione dei fedeli . Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un 

semplice leggio mobile. L’ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in 

modo tale che i ministri ordinati e i lettori possano essere comodamente visti e ascoltati dai 

fedeli. (Ordinamento generale del Messale Romano, 309). 

 

La sua forma sia correlata a quella dell'altare, il cui primato deve comunque essere rispettato. 

L'ambone deve essere una nobile, stabile ed elevata tribuna, non un semplice leggio mobile; 

accanto ad esso è conveniente situare il candelabro per il cero pasquale, che vi rimane durante 

il tempo liturgico opportuno. 

L'ambone va collocato in prossimità dell'assemblea, in modo da costituire una sorta di 

cerniera tra il presbiterio e la navata; è bene che non sia posto in asse con l'altare e la sede, per 

rispettare la specifica funzione di ciascun segno. 

Se in una chiesa di importanza storica è presente un ambone o un pulpito monumentale, si 

raccomanda di inserirlo nel progetto di adeguamento in modo da utilizzarlo normalmente o 

almeno in coincidenza con grandi assemblee o in occasioni solenni, in cui si valorizzano più 



ampiamente i ministeri a servizio della Parola. (CEI, Adeguamento delle chiese, 1996). 

 

 

3) Il fonte battesimale 

 

Nelle primissime esperienze cristiane il battesimo avveniva nell’acqua di un fiume ma ben presto 

oltre a dedicare un luogo specifico, vennero costruiti battisteri con gradini per la discesa e la risalita 

con riferimento a Rm 6,3-4: secondo questa simbologia il luogo del battesimo era come una tomba 

pasquale nella quale il neofita si spogliava dell’uomo vecchio (si toglieva i vestiti e si immergeva 

nudo) e dalla quale si risorgeva come Cristo, vestendosi di lui (veste bianca). Vedi anche Col 3, 9-

10. 

 

Dal medioevo in poi il luogo del battesimo divenne un edificio monumentale. Più che una tomba, il 

simbolismo si riferiva qui al grembo materno della Chiesa, luogo della nuova vita in Cristo e della 

sua generazione. 

 

Dal rinascimento i battisteri come edifici autonomi caddero in disuso. Scomparso ormai il battesimo 

degli adulti si impose l’uso del battesimo dei neonati nelle prime ore dopo la nascita, velocemente. 

Di conseguenza, dal XVI al XX secolo il fonte viene relegato in una nicchia talvolta angusta nei 

pressi della porta d’ingresso o in una cappella laterale. Si perse completamente il senso dell’acqua 

viva e corrente, e dal punto di vista teologico si registra uno spostamento di significato: da rinascita 

a lavaggio del peccato originale. 

 

Il Vaticano II ha chiesto il ripristino del catecumenato sulla base della prassi antica Il Rito per 

l’iniziazione cristiana degli adulti raccomanda il battesimo per immersione, almeno per gli adulti, e 

sollecita la costruzione di fonti con l’acqua corrente. 

 
Cattedrale di Alba 

 
 

 

La nota CEI per l’adeguamento delle chiese (n. 25-29) richiede la visibilità del fonte come porta 

della fede, la collocazione fuori dall’area presbiteriale, preferibilmente in prossimità dell’entrata 

della chiesa, in chiara comunicazione con l’assemblea, eventualmente in collegamento con il luogo 

della penitenza, che consenta anche il battesimo per immersione, meglio se con acqua corrente. 

 



Chiesa Santo Volto, Torino 

 
  

St. John Fisher Catholic Church, 

California 

 
 

 

I documenti e i rituali postconciliari mettono in luce e riassumono i molti simboli del battesimo e 

del fonte: 

- acqua che scaturisce dalla roccia/Cristo (cfr. Es 17 e 1 Cor 10,4) 

- bagno nel Giordano come fiume della fede 

- grembo materno della Chiesa 

- luogo di rigenerazione/rinascita (cfr. Gv 3, Gv 7, 37-39) 

- sorgente zampillante per la vita eterna (cfr. Gv 4 

- morte-sepoltura-risurrezione (cfr. Rm 6) 

- luogo della luce/illuminazione (cfr. Gv 8,12) 

- luogo d’ingresso e d’accoglienza nella Chiesa/assemblea  

- recupero del battesimo/bagno/immersione, piuttosto che una riduttiva abluzione. 

 

 

4) L’altare 

 

“L’unico altare, presso il quale si riunisce come in un solo corpo l’assemblea dei fedeli, è 

segno dell’unico nostro salvatore, Cristo Gesù, e dell’unica Eucaristia della Chiesa” 

(Benedizionale, 1271). 

 

In estrema sintesi, simbolicamente, l’altare è Cristo. Già i Padri della Chiesa si esprimevano in 

questo modo. 



Tutti i documenti liturgici e architettonici testimoniano ininterrottamente che l’elemento più 

importante e solenne dello spazio rituale, punto focale di convergenza dell’assemblea e di ogni altro 

elemento, è l’altare e lo è sempre stato. Il motivo sta nel fatto che per la fede cristiana l’eucaristia è 

il sacramento per eccellenza della salvezza, nel quale Gesù stesso si donò come atto d’amore 

definitivo ed eterno 81 Cor 11,24). Nel Rito di Dedicazione della chiesa, l’altare è l’unico elemento 

liturgico consacrato con una particolare solennità rituale. 

 

Sviluppo dei significati dell’altare:  

- nei primi secoli rapido spostamento da mensa per il banchetto ad ara per immolare il sacrificio, a 

sarcofago-tomba, da quando si cominciò a celebrare sulle tombe dei martiri; 

- nel medioevo l’altare è sempre collegato con il culto delle reliquie; 

- Controriforma: addossato al muro diventa monumento all’Eucaristia, mensola a sostegno del 

tabernacolo. L’attenzione si sposta dalla celebrazione all’adorazione; 

- Dopo il Vaticano II l’altare recupera la funzione originaria di mensa per il banchetto senza 

trascurare il suo significato di ara del sacrificio e di tomba vuota. Pertanto: andrebbe progettato a 

pianta più simile al quadrato che al rettangolo, non troppo grande; i quattro lati hanno la stessa 

medesima dignità (no a decori di facciata); collocato in prossimità dell’assemblea in modo tale che 

vi si possa comodamente girare attorno e che colui che presiede possa celebrare rivolto 

all’assemblea. 

 
Ravenna, Sant’apollinare in Classe,  

mosaico (VI sec.) 

 
  

Altare come “monumento” all’Eucaristia e al sacrificio 

della croce. La mensa eucaristica perde la sua centralità 

a favore del tabernacolo e si confonde con le molteplici 

mensole che devono portare numerosi candelieri e fiori. 

 



  
Cattedrale Notre-Dame de Chartres, 

altare, 1994 

 
  

 

 

5) Il luogo della penitenza 

 

Le sedi confessionali, nella forma giunta fino a noi, cominciano ad apparire nel secolo XVI: 

precedentemente il confessore aveva un semplice sedile o cattedra, senza fissa collocazione nella 

chiesa. Dagli Ordines penitenziali del X-XI secolo, si deduce che il presbitero celebrava la 

penitenza privata in casa o in chiesa, stando seduto sopra un sedile qualsiasi, mentre il penitente 

seduto durante la confessione, si metteva in ginocchio per l’assoluzione. 

 

Nei decenni dopo il Vaticano II, specialmente presso i santuari, si sono costruite apposite 

“penitenzierie” di ampie proporzioni, costituite da elementi di accesso, sala per la celebrazione 

comunitaria adatte all’ascolto della Parola e anche alla preghiera personale, con alcune “celle” 

attorno per la confessione individuale. 

Nota CEI 1996 sull’individuazione dei luoghi più adatti alla celebrazione della Penitenza negli 

edifici antichi. Possibili soluzioni in base alle situazioni esistenti: 

a) Collocazione della "sede" confessionale in area prossima all'ingresso della chiesa: questa 

soluzione tradizionale, riferendosi all'immagine della porta, richiama il significato della 

Penitenza come punto d'arrivo del cammino di conversione, luogo del ritorno a Dio e del 

passaggio alla vita nuova. Nei casi in cui il battistero e il fonte siano collocati in prossimità 

dell'ingresso, la collocazione della sede confessionale in questa area può mettere in miglior 

rilievo il significato della Penitenza come recupero della grazia battesimale. 

b) Collocazione della "sede" confessionale in cappelle laterali (purché non destinate a scopi 

devozionali) o in ambienti laterali all'aula dell'assemblea e aperti verso di essa: questa 

soluzione sottolinea opportunamente la dimensione comunitaria della Penitenza e il rapporto 

tra la sua celebrazione e l'assemblea eucaristica. 

C) Collocazione della "sede" confessionale in una navata laterale: questa soluzione prevede 

che la celebrazione della Penitenza avvenga nel contesto di una assemblea riunita e la 

considera un evento sacramentale messo alla portata di tutti i fedeli. Anche in questo caso le 

"sedi" confessionali devono essere bene illuminate e dotate di uno spazio di rispetto che 

consenta la preparazione del penitenti. 

d) Creazione di una nuova "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione": questa soluzione 

pare adatta per le chiese nelle quali si celebra con grande frequenza il sacramento della 

Penitenza, come ad esempio i santuari. La 'penitenzieria'' o '(cappella della riconciliazione" sia 

un ambiente di sufficiente ampiezza, destinato esclusivamente a questo scopo e comprenda il 

luogo della Parola, la sede del celebrante, l'aula per i fedeli e alcune celle per la confessione e 



la riconciliazione individuale. In ogni cella vi sia un crocifisso, la sede per il celebrante, la 

grata con possibilità anche per il colloquio diretto, l'inginocchiatoio e il sedile per il penitente. 

 

 

6) Sedi dei ministri, lettori, cantori 

 

Con la riforma liturgica richiesta dal Concilio Vaticano II, la nuova articolazione dei compiti dei 

vari ministri, ordinari, istituiti e di fatto, esigono la configurazione di spazi adeguati, decorosi ed 

attrezzati per lo svolgimento dei vari servizi. 

Si può quindi ipotizzare che accanto alla sede del presidente vi siano il seggio per il diacono, per i 

ministranti specialmente per gli accoliti; nelle vicinanze dell’ambone è opportuno collocare gli 

scanni per i lettori e il salmista. 

Sul posto del coro vedi il Messale (OGMR 312): 
La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da 

mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei fedeli e 

svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero liturgico e 

sia facilitata a ciascuno dei membri della schola la partecipazione sacramentale piena alla Messa. 

 La collocazione migliore è tra il presbiterio e la navata, di lato. Il coro può essere anche collocato nei 

transetti se la chiesa ne dispone, o alla testa di una navata laterale. E’ da escludere la collocazione sui 

gradini dell’altare preconciliare e sulle cantorie in controfacciata. 

 

 

7) Custodia eucaristica 

 

Mi limito a riportare qui il testo della nota CEI sull’adeguamento (n. 20): 

Nella maggior parte delle nostre chiese, per note ragioni storiche, l'elemento centrale - 

dominante sullo stesso altare - è stato, per circa quattro secoli, il tabernacolo eucaristico. 

L'adeguamento liturgico delle chiese esistenti, mirante a esaltare il primato della celebrazione 

eucaristica e quindi la centralità dell'altare, deve riconoscere anche la funzione specifica della 

riserva eucaristica. Si ritiene necessario, perciò, che, in occasione dell'intervento di 

adeguamento sia dedicata una particolare 

cura al "luogo" e alle caratteristiche della riserva eucaristica Tale intervento richiede grande 

attenzione anche dal punto di vista educativo. E' noto, infatti, quanto il culto per la Santissima 

Eucaristia abbia inciso nella formazione spirituale del popolo cristiano e quanto l'idea stessa 

dell'edificio di una chiesa cattolica sia associata alla presenza in essa del tabernacolo. Al fine 

di educare i fedeli a cogliere il significato di centralità della celebrazione eucaristica, i 

rapporti tra la celebrazione e la conservazione dell'Eucaristia e le ragioni di questa 

conservazione, si ritiene necessario che, in occasione del progetto di adeguamento, tali 

argomenti vengano opportunamente approfonditi in sede di catechesi al popolo. Anche la 

localizzazione e l'eventuale realizzazione di una nuova custodia eucaristica devono essere 

parte integrante del progetto globale di adeguamento liturgico e dovranno tener conto di una 

sua facile individuazione, di un accesso diretto, di un ambiente raccolto e favorevole 

all'adorazione personale.  

In ogni caso si ricordi che in ciascuna chiesa il tabernacolo per la riserva eucaristica deve 

essere unico e che l'altare della celebrazione non può ospitare la custodia eucaristica. La 

collocazione tradizionale della custodia eucaristica sull'asse principale della chiesa, in 

posizione dominante, alle spalle dell'altare nuovo può in taluni casi attenuare la percezione 

della centralità dell'altare e, data la distanza dai fedeli, rischia di non favorire la preghiera 

privata e l'adorazione personale. 

La soluzione vivamente raccomandata per la collocazione della riserva eucaristica è una 

cappella apposita, facilmente identificabile e accessibile, assai dignitosa e adatta per la 



preghiera e per l'adorazione. In essa sarà ospitato il tabernacolo che, tuttavia, non deve essere 

mai posto sulla mensa di un altare, ma piuttosto collocato a muro, su colonna o su mensola. 

In alternativa alla cappella eucaristica, può considerarsi accettabile una soluzione che 

individui uno spazio all'interno dell'aula (ad esempio, una cappella laterale capiente), da 

adattare con dignità, decoro e funzionalità alla preghiera e all'adorazione, e da evidenziare 

opportunamente. 

 

 

Conclusione 

 

I poli liturgici vanno pensati non solo nella loro identità ma anche nella loro interrelazione in modo 

tale che ci possa essere una giusta articolazione rituale 

 

Un primo punto di vista dal quale osservare questa interrelazione è dato dal percorso iniziatico-

escatologico che conduce idealmente dall’ingresso (prima del fonte) all’abside (oltre l’altare), che è 

da realizzarsi nella celebrazione del Battesimo. 

 

Una seconda interrelazione è di tipo centripeto verso l’altare, simbolo di Cristo. 

 

E’ chiaro che l’utilizzo più consueto dell’aula liturgica è dato dalla celebrazione dell’eucaristia: qui 

sono indispensabili i luoghi sede-ambone-altare: 

1) Cristo = cibo: nella proclamazione della Parola (ambone) e nella condivisione del Pane (altare) 

2) Tre dimensioni messianiche e presenza di Cristo: re - pastore (sede), profeta (ambone), sacerdote 

e vittima (altare). 

 

E’ importante che tutti i luoghi liturgici manifestino il loro significato teologico e liturgico nella 

loro stessa plasmazione, per la loro forma, nel loro darsi. A prescindere da aggiunte figurative, 

generalmente non necessarie ma talvolta utile integrazione, o di contenuti verbali che invece sono 

da sempre considerarsi inappropriati (es: la dicitura “Io sono la Via, la Verità e la Vita” impressa 

sull’ambone, piuttosto che “Il pane della vita” sull’altare, e simili). 

 

Don Simone Unere, liturgista 
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