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LA LITURGIA E I SUOI LUOGHI – PRIMO QUESTIONARIO DI RIFLESSIONE 
 
 

1 La porta per se stessa è una realtà che, chiusa, separa due luoghi che si vogliono distinti, e, aperta, li 
mette in comunicazione. Varcare la porta della chiesa è per il cristiano un gesto carico di significati: «io 
sono la porta» (Gv 10,9).  
 
Percepisco il richiamo simbolico del portale d’ingresso della chiesa? Nella tua chiesa esiste un portale 
principale evidente? E’ ben curato? 
 
Nella Cattedrale quale ingresso utilizzi più spesso? A tuo avviso il portale d’ingresso principale è ben 
valorizzato? 
 
2 L’aula della chiesa è lo spazio assembleare, la quale manifesta la Chiesa concretamente radunata nel 
nome di Cristo. 
 
Nella concreta situazione della tua parrocchia, come è vissuta la dimensione del raduno liturgico? Nella 
scelta del posto in chiesa i fedeli vivono il raduno, oppure la dispersione? Si cercano i posti più vicini alla 
sede, all’ambone, all’altare? Cercano la presenza degli altri? L’aula della tua chiesa aiuta il raduno, o ci 
sono degli ostacoli? 
 
Riesci a vivere il raduno liturgico nella Cattedrale? Trovi delle difficoltà? Quali? Dove trovi posto di solito? 
 
3 Nella Chiesa primitiva la cattedra – in quanto sede del vescovo - era considerata tanto importante da 
dare il nome alla chiesa Cattedrale. 
 
Nella tua chiesa la sede di colui che presiede la celebrazione è ben visibile? Dove si trova? Di quali 
materiali è fatta? Quale la sua forma? 
 
Nella Cattedrale, reputi che la cattedra del vescovo sia visibile e ben valorizzata? Riesci a distinguerla dalla 
sede destinata al parroco e agli altri ministri? 
 
4 L’ambone è il luogo dal quale viene proclama la Parola di Dio . Dai Padri viene definito come icona del 
santo sepolcro: «l’angelo ne rotolò via la pietra e sta li poi ad annunciare la risurrezione del Signore alle 
donne». 
 
Quali sono le fattezze dell’ambone della tua chiesa parrocchiale? La sua forma è correlata a quella 
dell’altare? Dove è collocato? E’ un luogo nobile, stabile ed elevato?  
 
L’ambone della Cattedrale (attualmente mobile e provvisorio) trasmette il senso della sacralità della 
Parola? Trovi che la sua collocazione sia sufficientemente in prossimità dell’assemblea? In vista di un 
possibile adeguamento, dove potrebbe essere collocato, in alternativa, al fine di permettere una vera e 
propria processione con il libro dell’evangeliario, e che possa ospitare la presenza del diacono e dei 
ministrati con turibolo e candelieri? 
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5 L’altare cristiano ha la sua specifica origine nella tavola dell’ultima cena. Attorno ad essa Gesù raduna 
i suoi apostoli; da questa tavola Gesù prende il pane e il vino per realizzare il sacrificio profetico 
dell’agnello pasquale ebraico. Per questo la tavola della sala conviviale appare anche altare del 
sacrificio. 
 
L’altare della tua chiesa è fisso e definitivo?  E’ rispettata la sacralità dell’altare?  L’altare sul quale viene 
celebrata l’eucaristia, “sparisce” al cospetto del vecchio altare? A tuo avviso viene evidenziato il primato 
della celebrazione eucaristica e quindi la centralità dell’altare? 
 
Cosa ne pensi dell’altare della Cattedrale? E’ visibile a tutti e si può girare attorno ad esso agevolmente? 
 
L’attuale altare volto a popolo della Cattedrale non è fisso né definitivo. L’adeguamento liturgico lo 
prevederebbe fisso e definitivo, come potrebbe essere secondo te? Di quale forma? Costruito con quali 
materiali? A tuo avviso dovrebbe essere più piccolo o più grande dell’attuale? Ti sembra che dovrebbe 
essere collocato in una posizione più avanzata? 
 
6 L’applicazione dello spirito del Concilio di Trento in difesa della dottrina sulla presenza reale di Cristo 
nelle specie eucaristiche diede una decisiva conferma alla tendenza di trasformare l’altare ad una sorta 
di monumento all’Eucaristia. 
 
Dove si trova il tabernacolo nella tua chiesa parrocchiale? Tovaglia, candele e fiori si trovano anche sul 
vecchio altare sul quale vi è il tabernacolo? 
 
Ricordi dov’è collocata la custodia eucaristica in Cattedrale? Vi hai mai sostato privatamente in preghiera?  
Secondo te si trova in un luogo adatto? Se no, sapresti indicare un luogo in alternativa? 
 
7 L’inizio del cammino di fede del credente che, avendo accolto la parola di Dio, decide di viverla, 
prende forma nel rito del sacramento del Battesimo.  
 
Nella tua chiesa parrocchiale esiste il fonte battesimale? Viene utilizzato? Se si trova in un luogo a causa 
del quale la partecipazione risulta difficile, viene sostituito da un altro fonte mobile collocato al momento 
in altro luogo, ad esempio in presbiterio, oppure è stata trovata un’altra soluzione più dignitosa? 
 
Dove si trova il fonte battesimale della Cattedrale? Ritieni che sia collocato in un posto favorevole? Cosa 
bisognerebbe fare per valorizzarlo maggiormente? Hai mai partecipato ad una celebrazione in occasione 
di un Battesimo, o ad una Veglia pasquale?  
 
8 Il luogo della Penitenza si è modificato seguendo gli sviluppi storici della prassi celebrativa e gli 
apporti della teologia.  
 
Nella tua chiesa dove sono collocate le sedi penitenziali? Sono utilizzate? Se no, dove viene celebrato 
abitualmente il sacramento della Penitenza? 
 
Ti sembra che la Cattedrale abbia le sedi penitenziali opportunamente collocate? Ritieni che sia meglio 
utilizzare e valorizzare i confessionali esistenti, così dislocati, o che sia necessario un luogo meglio 
definito all’interno dell’aula destinato esclusivamente a questo scopo? 


