
Le Tempora d'Estate 
(mercoledì-venerdì e sabato dopo Pentecoste ) 

DON ENRICO FINOTTI

Per Tempora si  intendono  i  «quattro  tempi»  o  le  «quattro  stagioni», 
corrispondenti  alle  quattro  parti  cosmiche che formano l’anno solare  in 
rapporto ai due «solstizi» e ai due «equinozi».

Ed ecco che la Chiesa in prossimità con questi eventi cosmici celebra le 
Tempora di primavera (equinozio), Tempora d’estate (solstizio), Tempora di 
autunno (equinozio) e Tempora d’inverno (solstizio).

Le quattro  Tempora hanno  avuto  un’incidenza  considerevole  nell’Anno 
liturgico  romano  e  ne  hanno  sempre  costituito  una  sua  peculiarità  a 
differenza  della  liturgia  orientale  che  non  le  ha  mai  assunte.  La  loro 
celebrazione fu costante nei secoli, dalle origini fino alla recente riforma 
liturgica  del  Vaticano  II,  quando  furono  tolte  dal  Calendario  liturgico 
universale e affidate alla discrezione delle varie Conferenze Episcopali.

Come nelle feste dell’anno liturgico la Chiesa contempla le fasi della nostra 
redenzione e dà lode al Padre in Cristo nostro Redentore, così nei giorni 
delle Tempora la Chiesa contempla l’opera mirabile della creazione e dà 
lode a Dio, uno e trino, nostro Creatore.

Il mistero celebrato nelle Tempora, dunque, é il mistero di Dio «creatore del 
cielo e della terra», contemplato nello splendore del creato e 
nell’avvicendarsi dei tempi e delle stagioni.

Nei giorni delle Tempora l’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, 
é indotto dalla liturgia a contemplare la bellezza delle creature e in esse 
riconoscere con gratitudine l’esistenza, la grandezza e l’infinita sapienza 
del loro Creatore. Le Tempora offrono allo sguardo dei fedeli la via naturale 
ed ordinaria che innalza dalle cose visibili e contingenti a quelle invisibili 
ed eterne.

Alcune osservazioni sono indispensabili:

– nel Messale vigente é scomparsa una liturgia completa relativa alle 
Tempora, ma sono suggeriti alcuni elementi da inserire nella liturgia del 
giorno corrente (formulari per la preghiera dei fedeli, alcune benedizioni 
specifiche e la possibilità di una Messa ad diversa nei tempi consentiti): 



una liturgia propria darebbe maggior spessore al mistero delle Tempora ed 
offrirebbe adeguati contenuti per una opportuna catechesi in merito;

– la celebrazione tradizionale estesa in tre giorni sembra poco realizzabile 
per la normale comunità cristiana, soprattutto nei tempi di Avvento e 
Quaresima, già pregni di specifici contenuti e gravati dalle Statio del 
mercoledì e del venerdì;

– una celebrazione, tipica e solenne, nel giovedì delle Tempora, invece, 
consentirebbe di rispettare i riti stazionali del mercoledì e venerdì di 
Avvento e Quaresima, e potrebbe essere più incisiva ed efficace nei fedeli;

– la forma di una Statio, sembra essere alquanto conveniente: i fedeli si 
radunano in un luogo di colletta per il rito iniziale, segue la processione e 
la Messa delle Tempora;

– l’invito ad un digiuno accompagnatorio, da compiere il giorno stesso in 
preparazione alla celebrazione, riprenderebbe una disciplina importante e 
costante delle Tempora.


