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Un Messale per le nostre assemblee 

 

[…] 

Il Libro Liturgico, Dono Per La Chiesa. 
Quando viene promulgato un libro liturgico, si realizza sempre un evento importante per la vita della 

Chiesa. Ciò a maggior ragione se il libro è il Messale Romano (= MR). L’importanza di questo avvenimento 

non è data soltanto dalle eventuali novità che il MR può contenere, quanto dal fatto che con esso la Chiesa 

trasmette alla comunità dei fedeli lo strumento autorevole che dà forma alla vita sacramentale, in modo 

che, celebrando l’Eucaristia, venga edificata come «corpo di Cristo» (1 Cor 12,27). «La liturgia infatti, 

mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio dell’eucaristia, “si attua l’opera della nostra redenzione”, 

contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di 

Cristo e l’autentica natura della vera Chiesa» (SC 2). In questo modo, possiamo riscoprire che il celebrare 

insieme porta già con sé un dono per ciascuno di noi: ci dona di stare alla presenza di Dio, di essere e 

diventare comunità come Lui ci vuole, di sintonizzarci insieme con le parole e i gesti di Gesù. 

- L’Eucaristia come dono. Il dono di celebrare risplende nell’esperienza dell’Eucaristia, che molto 

opportunamente è stata riletta dall’enciclica di Giovanni Paolo II Ecclesia de Eucharistia a partire dalla 

categoria del dono: «La Chiesa ha ricevuto l’Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur 

prezioso tra tanti altri, ma come il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona nella 

sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza» (EdE 11). L’Eucaristia è il dono di Cristo alla Chiesa, il 

dono dell’obbedienza e del sacrificio del Figlio al Padre (EdE 13), il dono dello Spirito agli uomini (EdE 17), e 

insieme il dono di noi stessi a Cristo, per cui «possiamo dire che non soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, 

ma che anche Cristo riceve ciascuno di noi» (EdE 22), perché ciascuno di noi possa diventare un dono per gli 

altri (EdE 20). 

Per ricevere il dono. L’Eucaristia, cuore e centro di tutta la vita liturgica della Chiesa, è un autentico 

evento relazionale: il dono di Dio e l’agire dell’uomo si intrecciano affinché si realizzi un autentico incontro. 

Perché ciò accada, è necessario che il “fare” liturgico sia all’altezza del dono che custodisce, perché la 

bellezza dell’incontro non sia offuscata dalla banalità degli stili con cui ci si dispone. Perché l’Eucaristia, in 

quanto cuore e centro di tutta la vita liturgica della Chiesa, sia effettivamente vissuta come un dono e non 

come un onere, come una azione che rivela il dono di Dio e non come una semplice prestazione umana, è 

necessario che il “fare” della liturgia sia ispirato, ovvero sia capace di entrare in quel modo singolare 

dell’agire rituale che costituisce il segreto della liturgia. Questo accade mediante la maturazione di una 

duplice competenza. Per accogliere il dono come tale, è necessario senz’altro conoscere “il senso” 

dell’Eucaristia e dei suoi momenti celebrativi, ben descritti dall’Ordinamento Generale del Messale Romano 

(= OGMR). Scoprire le diverse possibilità che il Messale offre, tanto in relazione ai testi quanto ai gesti della 

Messa, risulta molto utile per apprezzare il dono dell’Eucaristia. D’altra parte, conoscere il senso della 

Messa è necessario, ma non sufficiente. Occorre entrare nell’esperienza eucaristica con tutti “i sensi”, la 

mente e i sentimenti dell’anima. Occorre che lo stile celebrativo favorisca il coinvolgimento e la 

partecipazione dell’intero corpo assembleare al Mistero celebrato. La nuova edizione del MR che viene 

consegnata alla nostra attenzione offre un aiuto e un sicuro punto di riferimento per maturare una duplice 

competenza: quella relativa al “cosa” e al “chi” celebriamo, e quella relativa al “come” celebrare. 

[…] 



 

3. Una Chiesa che celebra 

- Un Messale per tutti. Il Messale è un libro per tutta l’assemblea celebrante. Chi lo prende in mano e ne 

sfoglia le pagine durante la celebrazione dell’Eucaristia è colui che la presiede (il vescovo o il presbitero 

presidente). Ma chi mette in atto lo “spartito” in esso contenuto è tutta l’assemblea, che riconosce nei testi 

e nei gesti proposti dal Messale una via sicura per abbeverarsi alla sorgente della fede. 

Una preparazione comune.  «La preparazione pratica di ogni celebrazione si faccia di comune e diligente 

intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla 

parte rituale, pastorale, musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e sentito anche il parere dei 

fedeli, per quelle cose che li riguardano direttamente». Perché tutta l’assemblea possa abbeverarsi alla 

sorgente eucaristica, è necessario che alcuni si pongano al servizio di tutti per predisporre il rito della Messa, 

in modo da rendere possibile una partecipazione corale. La presenza nelle nostre comunità di un “gruppo 

liturgico” è un aiuto importante perché l’Eucaristia domenicale possa costituire un vero luogo di comunione, 

nel quale attivare tutti i linguaggi e tutti i ministeri necessari alla manifestazione del Mistero di Cristo e della 

Chiesa.  

I ministeri liturgici. La celebrazione eucaristica si presenta come una palestra nella quale esercitare 

l’attitudine ad agire insieme, senza prevaricazioni e sequestri da parte di alcuno. Colui che è chiamato ad 

esercitare un ministero specifico deve ricordare il principio di SC 22, secondo cui deve compiere tutto e solo 

ciò che a lui spetta. Perciò, più si condivide il compito della preparazione, meglio si potrà vivere la 

celebrazione come esperienza di preghiera, di pace e riposo nel Signore. (…)  

Tutti partecipanti. Tutti, infatti, sono invitati ad entrare nella dimora della liturgia, dove Gesù accoglie 

all’unica mensa del Pane e della Parola persone di età e condizioni diverse: i singoli e le famiglie, i piccoli e gli 

anziani, i giovani e gli adulti, i discepoli del tempo ordinario e gli ospiti delle celebrazioni straordinarie, i malati 

e i più sani, chi festeggia e chi è nel lutto, chi porta disabilità e chi li accompagna, chi conosce tutti e chi 

conosce nessuno, chi è nato in Italia e chi vi è arrivato dopo un lungo viaggio. Perché questo possa accadere, 

è necessario affinare un’arte celebrativa che miri a coinvolgere tutti nell’unico gesto comune, piuttosto che 

a coinvolgere soltanto alcuni nei diversi servizi da compiere. In questa attenzione ad una liturgia inclusiva, 

non mancheranno attenzioni particolari, perché ciascuno possa sentirsi a casa nella dimora dell’Eucaristia. 

Una liturgia ecclesiale. In un tempo di crescente mobilità dei fedeli e dei pastori, è evidente che questo 
cammino di preparazione e di formazione debba oltrepassare il livello parrocchiale e della singola comunità, 
alla ricerca di uno stile celebrativo condiviso e convincente. Perché questo accada, è necessario attivare e 
rafforzare i cammini formativi e gli orientamenti pastorali a livello diocesano. Si tratta di riconoscere il 
legame intimo di ogni singola celebrazione con la liturgia presieduta dal vescovo della Chiesa locale. Come 
ricorda il Concilio Vaticano II, «il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge 
[…]. Perciò bisogna che tutti diano la massima importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno 
al vescovo» (SC  41).  

Una formazione comune. (…) La ricerca convinta di uno stile condiviso del celebrare rappresenta una 

delle esigenze più grandi dell’attuale momento ecclesiale, rispetto al quale l’uscita della nuova edizione del 

Messale può costituire un motivo di impegno e di rilancio della formazione liturgica. A questo scopo, è bene 

che gli uffici liturgici diocesani, insieme agli altri uffici pastorali coinvolti nell’area dell’evangelizzazione e della 

formazione, approntino percorsi laboratoriali per affinare un’arte di celebrare l’Eucaristia, a partire dalla 

nuova edizione del Messale. L’aggiornamento delle principali novità presenti nel libro liturgico può essere 

l’avvio per una verifica delle nostre celebrazioni (sequenze, ministeri, linguaggi) e per un rilancio dei nostri 

progetti formativi. 

[…] 



Il Messale come libro di preghiera. Esiste una relazione intrinseca tra l’esperienza della preghiera e 

l’esperienza della liturgia. Ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma della preghiera, intesa come 

“relazione viva e personale con Dio”, può essere affermato a buon diritto di ogni celebrazione liturgica, in 

particolare della Messa, che costituisce la fonte e la forma del pregare cristiano. Il Messale può dunque essere 

considerato a buona ragione come un libro di preghiera non semplicemente perché in esso sono contenute 

le preghiere da dire durante il rito, ma perché in esso è custodita la norma e la forma della preghiera liturgica. 

Una preghiera-azione. Qualunque celebrazione liturgica non è mai riducibile alle sole preghiere-parole, 

di cui peraltro non è mai priva. Una celebrazione è intrinsecamente composta da una molteplicità di 

“linguaggi”, tra i quali certamente spicca quello propriamente verbale, ma non è possibile ridurre la preghiera 

liturgica alle sole preghiere da dire. Nella celebrazione eucaristica si attiva un ricco linguaggio costituito da 

una variegata gamma di modalità espressive: accanto alla parola di Dio proclamata e alla partecipazione al 

banchetto del Corpo e Sangue del Signore, vi è la ricchezza del linguaggio rituale costituito dalle parole della 

preghiera, dal silenzio, dal canto e dalla musica, dai gesti e atteggiamenti del corpo, dagli spazi liturgici, e 

ancora dalle vesti e dai colori, dalle luci e dai profumi . Nella celebrazione liturgica, e in particolare 

nell’Eucaristia, la preghiera si manifesta nella sua radice e nel suo cuore, come una relazione, un incontro 

fatto di gesti e parole.  

Un’azione simbolica. L’Eucaristia è una preghiera-azione simbolica, non semplicemente perché utilizza 

una serie di simboli da conoscere e valorizzare, ma perché costituisce in se stessa un’azione che svela la verità 

profonda delle cose e realizza ciò che significa. La sua ricchezza simbolica è finalizzata a far vivere l’esperienza 

del rapporto personale e della familiarità con il Signore Gesù, più che ad aprire la mente soltanto alla 

comprensione dei contenuti della fede. La celebrazione, inoltre, con i suoi plurimi linguaggi che interpellano 

il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue esigenze comunitarie ha un grandissimo potenziale 

“educativo”».  

Una preghiera comunitaria. La partecipazione “piena, consapevole, attiva e pia” all’Eucaristia è sempre 

una partecipazione insieme personale e comunitaria. Perché tutti si esprimano in una preghiera comunitaria, 

ciascuno deve pregare; perché tutti partecipino a un rito, ciascuno deve coinvolgersi. Ma perché la preghiera 

di ciascuno corrisponda alla preghiera di tutti, c’è bisogno di gesti e parole condivise, così che la preghiera di 

ciascuno possa confluire nella preghiera della Chiesa. Il libro del Messale, a questo proposito, offre indicazioni 

precise perché i gesti e le parole siano comunitari. Il fatto che la preghiera liturgica sia quasi sempre formulata 

al “noi” spinge a uscire da se stessi, dalla ristrettezza delle proprie visioni individuali della preghiera, per 

entrare in una preghiera universale, di tutti e per tutti. Nella preghiera liturgica, ciascuno canta, si muove, 

prega all’unisono e in sintonia con la preghiera di tutti, così che sia un solo corpo più grande, il corpo 

dell’assemblea radunata, a pregare.  

Una preghiera corporea. L’Eucaristia coinvolge tutta la persona e dà forma alla vita del cristiano. Il rito 

eucaristico coinvolge mente e corpo, sensi ed emozioni, intelligenza e affetti. L’intrinseca qualità “pratica” 

della partecipazione liturgica ricorda l’unità profonda che si dà, nell’atto della preghiera, tra l’interiorità e 

l’esteriorità. Persino nel caso semplice e ovvio di una preghiera vocale non è implicata solo l’interiorità 

dell’orante, ma è in azione anche la sua corporeità: almeno attraverso il “dire” la formula di preghiera, ma in 

realtà anche attraverso una serie di altre dimensioni che favoriscono l’esperienza orante. Si sperimenta così 

che l’esteriorità non congiura contro l’esperienza del Mistero, ma ne è una impronta essenziale.  

Un modello di preghiera. Anche relativamente alle preghiere contenute nel libro del Messale, possiamo 

osservare come questo offra un percorso di preghiera capace di attraversare e condensare differenti 

tipologie di preghiera, legate l’una all’altra. Il rito della Messa passa infatti dal ringraziamento 

all’intercessione, dalla lode alla richiesta di perdono, costituendo un processo continuo di preghiera. 

L’esempio più evidente è rappresentato dalla Preghiera Eucaristica: essa realizza un vero e proprio esercizio 

del pregare cristiano, che intreccia organicamente il rendimento di grazie (prefazio) e la lode (dossologia), la 



dinamica di anamnesi (cioè di memoriale) e di epiclesi (cioè di invocazione), l’offerta e l’intercessione. Ciò 

fornisce una sorta di schema-tipo anche per una personale preghiera di domanda. 

 

 

Testo integrale: 
http://www.diocesi.catania.it/sites/default/files/Sussidio-nuova-edizione-ita-Messale-Romano.pdf 
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