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L'intera esistenza umana è costellata di riti. Viaggiare, mangiare, stringere 
amicizie, amare, educare, curare, divertirsi, giocare: ogni atto umano genera 
le proprie forme rituali. I riti, tuttavia, non sono camere blindate: si influen-
zano a vicenda, si scambiano messaggi. La qualità generale di vita di una 
famiglia non è separabile dai riti con cui si vivono i pasti, la casa e il suo 
ménage, il tempo libero, le vacanze. E, così, quando partecipo ai riti religiosi 
in chiesa sono lo stesso che guarda YouTube, che viaggia con Ryanair, che 
ha conosciuto il partner su Tinder, che scarica musica e la ascolta con le 
cuffiette mentre cammina, che alla vigilia di Ognissanti vede comparire te-
schi e zucche nei negozi. Ora, la domanda è: i riti "fuori dalla chiesa" con-
taminano in qualche modo i riti "dentro la chiesa"? Tra i riti religiosi e gli 
altri riti esiste un tale divario nella densità di significato e nell'intensità di 
gioia da impedire l'osmosi? Belli vorrebbe sondare queste interazioni cru-

ciali. Se viviamo in un'epoca di riti tristi, infatti, quale sarà il destino della liturgia? «Forse non 
sappiamo più andare a messa perché non siamo più abilitati a vivere riti complessi che celebrano la salvezza. 
Forse questo "cambiamento d'epoca", come lo definisce papa Francesco, è un'epoca che cambia i riti che fanno 
la vita». 
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All'inizio c'erano i riti: prima di scrivere le pagine del Nuovo Testamento, 
i cristiani hanno vissuto la presenza del Signore attorno al pane e al vino 
eucaristici. Poi sono nate delle questioni attorno ai riti, e i cristiani hanno 
offerto le loro risposte, spiegando tutto ciò che ruota attorno ai sacra-
menti (materia, forma, ministro, effetti...). Da qualche secolo a questa 
parte, però, noi occidentali abbiamo grossi problemi con i riti, e solo da 
pochi decenni la teologia ha iniziato a occuparsi seriamente della que-
stione. Il risultato è una situazione complessa: prassi secolari, definizioni 
consolidate, pensieri nuovi e sfide pastorali inedite si incontrano e, non 
raramente, si scontrano. I sacramenti cristiani talvolta ci propongono 
piccoli-grandi rompicapi: teologie, definizioni e soluzioni pratiche - che, 
prese singolarmente, hanno buone ragioni - una volta inserite in un qua-
dro unitario evidenziano clamorose incongruenze. Il libro, nato dall'in-
segnamento e in dialogo costante con gli operatori pastorali, tenta allora 
di mettere a nudo alcuni paradossi del celebrare cristiano, aprendo qual-
che cantiere per approdare a conclusioni sempre più accettabili. 


