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Dopo un lungo periodo di lavoro, molto articolato e complesso, abbiamo ricevuto la 

terza edizione italiana del Messale Romano. Siamo grati anzitutto ai Vescovi della 

Conferenza Episcopale Italiana e a tutti gli organismi che, a vari livelli, sono stati attivati per 

portare a termine questo lungo iter. 

Propriamente non si tratta di un nuovo Messale ma bensì di una nuova traduzione 

del Messale Romano che è stato riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano 

II. 

A tal proposito sembra subito utile ricordare quanto ha affermato, in un suo 

recentissimo studio, il teologo e liturgista don Silvano Sirboni: «l’aggettivo “nuovo” per la 

terza edizione italiana del Messale Romano potrebbe essere motivo di delusione. Infatti, 

per quanto significativi, non saranno certi gli ormai noti cambiamenti del Gloria della 

messa e del Padre nostro che potranno costituire una novità eclatante […] La novità che i 

fedeli saranno veramente in grado di percepire, sarà una maggiore cura della ritualità, 

grazie all’arte del celebrare. Arte che consiste fondamentalmente nel dare alle persone, 

alle cose, ai gesti e agli atteggiamenti, e anche ai luoghi liturgici, pienezza di senso e di 

verità perché queste realtà umane possono esprimere al massimo il significato che esse 

assumono alla luce della Parola di Dio. Proprio per evitare quel ritualismo che si 

preoccupa esclusivamente dell’esecuzione materiale della rubrica, la terza edizione del 

Messale Romano si preoccupa, invece, maggiormente dell’efficacia pastorale». 
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Sappiamo bene che la traduzione del Messale nelle lingue vive è richiesta e prende le 

mosse dalla promulgazione di una editio typica latina, cioè la tradizione ecclesiale del Rito 

romano passa attraverso una edizione latina che è dichiarata typica e viene promulgata dal 

Sommo Pontefice per tutte le Chiese di Rito romano. 

 Difatti, il primo motivo che ha determinato il lavoro di preparazione della nuova 

traduzione italiana del Messale Romano è costituito dalla necessità di dover adeguare il 

libro liturgico all’editio typica tertia del Missale Romanum (2002 e 2008) che contiene 

variazioni e arricchimenti rispetto al testo dell’editio typica altera del 1975. 

La prima edizione italiana del Messale è stata promulgata dalla CEI nel 1973 e la 

seconda nel 1983. Di entrambe la nuova traduzione del Messale Romano ha dovuto tener 

conto, sia confermando alcune scelte ben recepite e ormai acquisite, sia correggendo e 

affinando ciò che era passibile di miglioramento, nonchè introducendo adattamenti e 

aggiunte di nuovi elementi che l’esperienza celebrativa suggeriva come necessari.  

Tutto questo ci verrà illustrato, dettagliatamente, da S. E. Mons. Claudio Maniago 

che ringraziamo per la sua presenza.  

Tuttavia i vescovi, nel consegnare alla Chiesa italiana questa nuova traduzione, sono 

consapevoli che il Messale è il libro dal quale non solo è regolata la celebrazione eucaristica, 

ma dal cui sapiente utilizzo deriva la sua efficacia pastorale. Lungi dallo scadere in un 

nuovo formalismo rituale, la nuova edizione del Messale, ci esorta e ci invita ad una nuova 

mentalità di valutazione e ad un fruttuoso criterio di utilizzazione per coglierne il valore e 

l’attualità per l’azione pastorale.  

È proprio nell’aggettivo pastorale che dobbiamo cogliere la chiave di lettura o il 

criterio ermeneutico del Messale, sempre nel contesto del rinnovamento liturgico e delle 

crescenti esigenze che provengono dall’esperienza celebrativa. 

Interessante, come strumento per cogliere l’opportunità del nuovo Messale, è 

la Presentazione della Conferenza Episcopale italiana, che troviamo nelle prima pagine del 

nuovo Messale. Ci soffermiamo brevemente su di essa. 

Innanzitutto, il documento afferma questa nuova edizione «è offerta al popolo di 

Dio in una stagione di approfondimento della riforma liturgica ispirata dal concilio 

Vaticano II».  

In questa ottica va accolto il nuovo Messale italiano, come un ulteriore passo di 

recezione del Concilio e delle sue indicazioni riguardo alla riforma della liturgia.  
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Come la Presentazione stessa richiama, papa Francesco ci ha ricordato che «la riforma 

liturgica è irreversibile». Infatti, tale riforma, con la pubblicazione dei nuovi libri liturgici, 

richiede un «lungo e paziente lavoro di assimilazione pratica del modello celebrativo 

proposto». 

Dunque per essere bene accolto, il nuovo Messale richiede «un processo globale di 

approfondimento della retta comprensione della celebrazione dell’eucaristia».  

Per questo, nella Presentazione, citando Benedetto XVI, si propone un principio 

fondamentale: «la migliore catechesi sull’eucaristia è la stessa eucaristia ben celebrata» 

(Sacramentum caritatis, 187). 

 Il testo della CEI invita in questo senso a «valorizzare le diverse possibilità di scelta 

e di adattamento che [il Messale] contiene». Si tratta di un aspetto importante, se lo si legge 

insieme all’indicazione che segue circa la fedeltà.  

Infatti, spesso si lamenta una eccessiva staticità e rigidità del rito ma non si conoscono 

né si utilizzano le diverse possibilità di scelta e di adattamento che il Messale stesso contiene. 

È l’importanza degli «oppure», che sono una caratteristica fondamentale della 

seconda edizione italiana, mantenuta e valorizzata dalla terza.  

Per questo occorre conoscere bene e approfonditamente il Messale.  

Così ci esortano i vescovi: «per i presbiteri, il Messale, come ogni libro liturgico – 

incluse le premesse teologiche e pastorali – sia oggetto di attento studio, sia individualmente 

che in fraterna comunione presbiterale. Di lì impareranno l’arte di evangelizzare e celebrare, 

che è condizione indispensabile per una fruttuosa ed efficace partecipazione ai divini 

misteri della comunità loro affidata».  

La Presentazione CEI riafferma pure due principi fondamentali: la fedeltà alla sana 

tradizione (SC 4) e la nobile semplicità (SC, 34).  

Ed è proprio a partire da questi due principi conciliari che il documento introduttivo 

al Messale sviluppa il tema dell’ars celebrandi.  

Una breve precisazione: il senso più immediato che si può cogliere parlando di ars 

celebrandi, rimanda certamente alla nozione classica di rito da osservare. L’etimo del 

vocabolo, infatti, suggerisce un interessante indizio: la sua radice indoeuropea ar è la stessa 

di aritmetica, armonia, ritmo e significa muovere verso, procedere verso un fine, ordinare.  

Pertanto l’autentica ars celebrandi non può prescindere dal modello rituale proposto 

nel libro liturgico. 
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Ci ricorda ancora la Presentazione che la superficiale propensione a costruirsi una liturgia 

a propria misura, ignorando le norme liturgiche, non solo pregiudica la verità della 

celebrazione ma arreca una ferita alla comunione ecclesiale. 

Sempre la Presentazione CEI evidenzia che il Messale non raccoglie solamente i testi 

liturgici, ma è soprattutto «un libro che indica “gesti” da porre in atto e valorizzare, 

coinvolgendo i vari ministeri e l’intera assemblea».  

Tuttavia il Messale stesso frutto dalla riforma del Vaticano II, di cui questa terza 

edizione, come abbiamo detto, è una ulteriore tappa, rimanda alla pluralità di ministeri e 

alla centralità dell’assemblea.  

Nella Presentazione CEI c’è poi un’osservazione conclusiva su questo punto che non 

possiamo dimenticare. Si afferma: «i diversi linguaggi che sostengono l’arte del celebrare 

non costituiscono dunque un’aggiunta ornamentale estrinseca, in vista di una maggiore 

solennità, ma appartengono alla forma sacramentale propria del mistero eucaristico».  

 

Infine la familiarità con il Messale, lungi dall’essere considerata smània ritualistica, è 

invece strategia di sapienza ecclesiale e di santità pastorale, che richiede un accostamento 

saggio in vista di una vera e propria riappropiazione dei suoi contenuti che, mentre 

conducono alla comprensione delle celebrazione, guidano ad un’attuazione sul piano 

rituale e orientano verso l’efficace partecipazione all’evento salvifico che si celebra.  

Non cadiamo nella presunzione o nell’errore di pretendere che l’ars celebrandi e l’actuosa 

partecipatio siano conseguite senza una previa conoscenza – intesa non tanto in senso 

cognitivo, ma esperienziale – anche minima di ciò che significa un segno, un gesto, una 

preghiera da proferire insieme o da parte del sacerdote che intende esprimere a nome di 

tutti. 

Pertanto la pubblicazione della nuova edizione italiana del Messale Romano 

rappresenta un momento importante per la vita della Chiesa italiana, in quanto se da una 

parte stimola ad una maggiore consapevolezza del valore cardine della celebrazione 

eucaristica, dall’altra costituisce l’occasione per il rilancio della pastorale liturgica che non 

si esaurisce solo nel momento celebrativo ma nel contesto di una visione più ampia, ovvero 

nell’orizzonte di una pastorale integrata, raccorda la celebrazione liturgica con 

l’evangelizzazione e con l’intera vita cristiana perché «da questa consapevolezza consegue 

la necessità di rinnovare e approfondire l’impegno per un’azione pastorale che riconosca 
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nell’Eucaristia domenicale il proprio punto di riferimento sorgivo e culminante. La liturgia, 

infatti, è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, luogo educativo e 

rivelativo in cui la fede prende forma e viene trasmessa». 

A conclusione di questo mio breve intervento, voglio riportare alla nostra memoria o 

conoscenza le parole, ancora efficaci ed attualissime, dell’allora Arcivescovo di Bari Mons. 

Mariano Magrassi, a conclusione del suo intervento nel corso della XXII Settimana Liturgica 

Nazionale, svoltasi nel 1972 e dedicata proprio allo studio e alla riflessione sul nuovo 

Messale: «dove lo studio si rivela impotente, una esperienza di preghiera, accordata col 

ritmo delle celebrazioni, si dimostra certamente efficace per penetrare, attraverso le 

formule, nel Mistero. In questi testi si raccoglie tutto ciò che di più valido ha prodotto lo 

sforzo secolare della Chiesa verso questo obiettivo. Ognuno dei testi fa da “mistagogo”: 

ci prende per mano e ci introduce verso il grande incontro. Ma una lettura superficiale, o 

un uso “esterno”, da mestieranti, non ce ne rivela mai i segreti. Ci vuole una riflessione 

attenta, in un clima di preghiera. Ogni giorno. Ci vorrà tutta la vita per una assimilazione 

totale e probabilmente non basterà neppure. Il resto sarà per il Regno, ove celebreremo 

senza Messale e senza Bibbia. E le molte parole cederanno il passo alla contemplazione 

dell’unica Parola vivente». 


