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Il Direttorio omiletico: una necessità?
The Homiletic Directory – a Necessity?

Riassunto

L’articolo Il Direttorio omiletico: una necessità? presenta l’ultima pubblicazione del-
la Congregazione per il culto e per i sacramenti, pubblicato nel 2014. Il documento 
nasce come risposta alle richieste dei Padri sinodali che, nel Sinodo dei Vescovi del 
2005 e del 2008, avevano espresso il problema dell’omelia e della sua preparazione. 
Tanto Papa Benedetto XVI quanto Papa Francesco hanno insistito nel richiamare i 
pastori ad una preparazione fedele e seria di un momento liturgico così delicato come 
è l’omelia. Il Direttorio presenta non tanto delle tecniche comunicative per rendere 
accattivante l’omileta, piuttosto esplicita la natura stessa della predicazione omiletica 
riconducendola al suo essere parte della celebrazione liturgica. Il legame con la Paro-
la di Dio è quindi fondamentale e la preparazione deve essere svolta nella preghiera 
e nella meditazione. La grande novità è tuttavia riscontrabile nei riferimenti continui 
(esplicitati poi in un’Appendice) al Catechismo della Chiesa Cattolica.

Abstract

The article entitled Il Direttorio omiletico: una necessità? (“Prescriptions for ser-
mons”: a necessity?) refers to the most recent publication of the Congregation for 
Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, which was published in 2014. 
This document is a response to requests by the Synod Fathers who, during the Synod 
of Bishops of 2005 and 2008, expressed a particular interest concerning sermons and 
their preparation. Both Pope Benedict XVI and Pope Francis insist on encouraging 
the clergy to prepare this very delicate liturgical action with the utmost accuracy and 
seriousness. The Direttorio indicates not so much specific communication techniques 
so to make sermons more attractive, but explicitly indicates the intrinsic nature of 
preaching sermons as being an integral part of liturgical celebration. Thus the bond 
with the Word of God is fundamental and all preparation must be carried out in 
prayer and meditation. One particular innovation is in the many references (made 
explicit in the Appendix) to the Catechism of the Catholic Church.


