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Nel vasto panorama delle pubblicazioni, a volte troppo tecniche o addirittura semplicistiche, 

Mistagogia dei sacramenti. Appunti di Teologia Liturgico – Sacramentaria, di don Giuseppe Ruppi, 

docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria, presentato a Bari il 2 maggio presso la Facoltà 

Teologica Pugliese, si colloca tra i testi che, non tralasciando la profondità liturgica e teologica, 

sono adatti ad un pubblico più vasto, così da poter essere inserito tra i testi ad “alta divulgazione” 

della giovanissima collana dell’Istituto di Liturgia della Pontificia Università di Santa Croce di 

Roma. 

Oggi non è facile scrivere un libro di teologia liturgica e sacramentaria, la materia è complessa, ma 

l'autore va all'essenziale, sottolineando gli elementi fondamentali della disciplina senza perdersi in 

questioni che, pur importanti, rischierebbero di distrarre il lettore dal centro dell'interesse. 

L'esperienza docente di don Pino Ruppi lo aiuta a mettersi nei panni di chi legge e a tener sempre 

presente davanti a lui il lettore – dice don Giovanni Zaccaria, Direttore della Collana - questo 

insieme di cose, unitamente alla capacità di non dimenticare le questioni pastorali, fanno di questo 

testo un volume ad alta divulgazione, infatti, molti capitoli presentano una sezione dedicata alla 

pastorale, questo perché l’autore, di lunga esperienza pastorale ha la capacità di andare ai problemi 

reali delle comunità o del singolo. La grande specificità e ricchezza di questo volume è l’approccio 

generale ai sacramenti, il titolo rende ragione del metodo, utilizzato da don Pino, per insegnare il 

mistero che essi nascondono a partire dai segni liturgici.  

Il metodo con cui studia i singoli sacramenti è la mistagogia, legata alle catechesi post-battesimali 

dei primi secoli, quando vigeva ancora la regola di mantenere il segreto su quanto accadeva durante 

la celebrazione dei sacramenti, che per i catecumeni, si svolgeva durante la celebrazione della 

Pasqua. La mistagogia, continua don Giovanni, aveva inizio subito dopo e continuava per tutta la 

settimana successiva fino alla domenica in albis, facendo parlare la celebrazione vissuta.  

La sfida che oggi siamo chiamati ad affrontare è proprio questa: la celebrazione parla!  

Parla un linguaggio che facciamo fatica a capire, che, come per l’arte, ha la necessità di una guida 

che aiuti i fedeli a comprendere questo modo di parlare,.Mistagogia dei sacramenti è questo: 

l’autore parte da quello che si vede dall’olio, dall’acqua, dalla luce, da come si celebra  per condurre 

il lettore alla comprensione del mistero celebrato ed aiutarlo ad entrare nel mistero del Dio che si è 

rivelato nella storia. 

La mistagogia, come ha ricordato, durante la presentazione, Mons. Francesco Pio Tamburrino, 

implica la catechesi sui sacramenti, in primo luogo dell'Iniziazione Cristiana, ben rappresentata nel 

volume dall’ampia trattazione del Rito per l’iniziazione degli adulti. È una dimensione 

fondamentale della liturgia che si basa sulla consapevolezza che il senso delle cose non si esaurisce 

in quello che si può vedere o ascoltare e realizzare la prima volta in cui si celebra il sacramento. Gli 

atti liturgici si ripetono, non solo per accompagnarci nel viaggio dell'esistenza, ma anche perché 

ogni volta il messaggio sia accolto, sentito e vissuto in maniera diversa sia sul piano personale, sia 

su quello ecclesiale. La fase della mistagogia inizia subito dopo il sacramento, per  avvicinare al 



mistero della fede e al mistero di Dio e deve accompagnare i fedeli per tutta la vita, perciò i 

sacramenti non sono la fine di un itinerario, ma il fondamento di una vita diversa che è già iniziata e 

che si deve sviluppare.    

Lo schema che la compone parte dalla spiegazione del rito, dal gesto, dall’azione o dal formulario 

liturgico, risale al racconto biblico dell’evento salvifico compiuto da Dio, lo individua presente nel 

rito e si conclude con l’esigenza morale che deriva dall’approfondire e dal prolungare l’esperienza 

del mistero, fatta nella vita e nella Chiesa. 

Don Ruppi ha presente questo schema attuativo della mistagogia e come essa sia una dimensione 

fondamentale della Liturgia. Per concludere, Mons. Francesco Pio Tamburrino, dice di essere grato 

a don Pino per averci dato la chiave che ci apre all’esperienza del mistero vissuta nei sacramenti e 

prolungata nel tempo che segue la ricezione dei sacramenti, perché questo volume ci invita a 

percepire il profumo dei sacramenti, il profumo di Cristo che ci accompagna tutta la vita; anche i riti 

dei benedizionali e i gesti della pietà popolare, trattati dall‘autore, devono essere illuminati dalla 

mistagogia per condurre meglio il credente ai sacramenti e ai gesti salvifici di Cristo. In quanto 

liturgista - sottolinea don Pino - sente di essere soprattutto grato per la sua vocazione sacerdotale e 

allo stesso tempo di quello che sente di essere una chiamata particolare alla docenza, che ha 

coniugato con l’attività pastorale salesiana, da cui deriva la naturale propensione a fornire gli 

strumenti per la crescita delle persone nell’insegnamento, nella catechesi e nella pastorale e lo fa – 

sottolinea Mons. Francesco Pio Tamburrino - destinando questa sua produzione agli studenti delle 

Facoltà Teologiche, degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, ai pastori e a coloro che vivono 

nella vita pastorale della chiesa: catechisti, operatori pastorali,  operatori liturgici 

Quale dono di Dio alla sua Chiesa,  l’albero germoglia e cresce. 

Quale sapiente giardiniere, la Chiesa accompagna questa crescita,rendendola sempre più feconda 

per la vita del popolo.  

Quale figlio riconoscente, ogni fedele è chiamato a stupirsi di fronte a questo dono e a 

contemplarlo, per conoscerlo sempre meglio, per goderne sempre di più.  

Con queste parole don Giovanni Zaccaria chiude la presentazione del IV volume della collana 

Biblioteca di iniziazione alla liturgia, Mistagogia dei sacramenti. Appunti di Teologia Liturgico – 

Sacramentaria,  

Il senso dell’alberello che costituisce il logo della collana – spiega don Giovanni – è questo, la 

Liturgia è il luogo dello stupore perché, per usare un'espressione del Catechismo, essa è via 

attraverso la quale Cristo manifesta, rende presente e comunica la sua opera di salvezza che si è data 

nel tempo. Ciò che non poteva rendersi presente, perché ormai è passato, il mistero pasquale, Dio lo 

rende presente nella liturgia. Ciò che non poteva essere visto, perché troppo grande, ovvero l’amore 

di Dio, Dio lo rende visibile nella liturgia. Ciò che non poteva essere dato a noi creature, cioè Dio 

stesso, Dio lo rende comunicabile nella liturgia.    

 

 


