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Vorrei che questa lettera ci aiutasse a ravvivare lo stupore 

per la bellezza della verità del celebrare cristiano, a ricordare 

la necessità di una formazione liturgica autentica e a ricono-

scere l’importanza di un’arte della celebrazione che sia a ser-

vizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione 

di tutti i battezzati, ciascuno con la specificità della sua voca-

zione (62).

Così papa Francesco definisce la finalità della Let-

tera apostolica “  pubblicata il 29 Desiderio desideravi”

giugno scorso, con cui  offre al popolo cristiano le linee 

per la formazione alla liturgia presentandola come 

una meditazione, simile a  per far spunti di riflessione,

comprendere la bellezza e la verità della celebrazione 

eucaristica. 

Il documento segue la pubblicazione del Motu Pro-

prio “ ” del 16 luglio 2021 indirizza-Traditionis Custodes

to ai Vescovi, e continua l’attuazione del processo 

della riforma liturgica.

Contiene sessantacinque paragrafi con questa scan-

sione: la liturgia: oggi della storia della salvezza; la 

liturgia: luogo dell’incontro con Cristo, la Chiesa 

sacramento del Corpo di Cristo; il senso teologico 

della liturgia; la liturgia, antidoto al veleno della mon-

danità spirituale; riscoprire ogni giorno la bellezza 

della verità della celebrazione cristiana; lo stupore per 

il mistero pasquale: parte essenziale dell’atto liturgico; 

“Desiderio desideravi”
e il cuore della vita 
del cristiano


