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Tav. 1  

LE SFIDE DELLA III EDIZIONE ITALIANA  
DEL MESSALE ROMANO 

 

Tav. 2 

Non si tratta di un “nuovo Messale”, ma di una nuova edizione, la III, dell’unico 

Messale testimone della riforma del Concilio Vaticano II.  
 

Che bisogno c’era di una nuova edizione, rispetto ad una semplice ristampa?  

Il motivo che ha giustificato la nuova edizione è stato quello della pubblicazione 

nella terza edizione tipica del Messale Romano, avvenuta nel 2002 (ed. emendata 

2008): nuovi formulari relativi ai santi, nuove preghiere e altre modifiche. Da qui il 

lungo lavoro di revisione e traduzione, iniziato nel 2004 e giunto a termine con 

l’approvazione finale della traduzione proposta dalla Conferenza episcopale italiana, 

da parte di papa Francesco nel maggio 2019 e della Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti nel luglio 2019.  
 

Tav. 3 

Perché ci è voluto così tanto tempo? Il motivo di questa lunga attesa è dovuto ai 

diversi fattori: 

a. 2001. Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti, 

Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla Sacra 

Liturgia del Concilio Vaticano II «Liturgiam authenticam»: offriva 

criteri precisi per la traduzione dei testi liturgici (traduzione più 

letterale e più rispettosa dello stile e della struttura propria del rito 

romano).  

b. 2004. CEI, Ordinamento Generale del Messale Romano: uno 

strumento essenziale per conoscere cosa si deve fare e come si devono 
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celebrare i diversi momenti della Messa.  

c. 2008. CEI, Nuova traduzione della Bibbia che ebbe le conseguenze 

liturgiche nella nuova traduzione del Lezionario e dell’Evangeliario, 

ma anche nella traduzione delle antifone di ingresso e di comunione 

del Messale Romano. In altri casi di preghiere e citazioni scritturistiche 

ci si è regolati in modo diverso. Come si può intuire criteri diversi e 

complementari impediscono soluzioni facili, da applicare a qualsiasi 

caso e spiegano il lungo tempo di gestazione del nuovo Messale. Nel 

caso del Padre nostro, ad esempio, si è deciso di far corrispondere la 

preghiera liturgica con la nuova traduzione della Bibbia. In un secondo 

caso, si è lasciata inalterata la precedente traduzione: è il caso delle 

parole di istituzione e di consacrazione. In un terzo caso, è stata 

compiuta una scelta ancora diversa: nell’inno del Gloria, la frase «e 

pace in terra agli uomini di buona volontà» sarebbe dovuta diventare 

«e pace in terra agli uomini che egli ama», in linea con la nuova 

traduzione della Bibbia (Lc 2,14). Ma un’attenzione alla cantabilità ha 

portato a modificare la traduzione in «e pace in terra agli uomini, amati 

dal Signore».  

d. 2017. Francesco, Lettera apostolica Motu proprio «Magnum 

principium» sulle traduzioni dei testi liturgici e sulle competenze in 

materia di adattamento: attenzione al testo di partenza ma pure alla 

cultura di arrivo, cioè ai destinatari.  

e. 2019. Prima papa Francesco e poi Congregazione per il Culto e la 

Disciplina dei Sacramenti; approvazione della traduzione del Messale 

Romano in lingua italiana. 

f. 2020. Pubblicazione della III edizione italiana del Messale Romano 

che ripropone – arricchisce il Messale del 1983 e accoglie tutte le 

novità del Messale latino del 2002.  

 

A questo punto mi viene spontanea una domanda: in questi 37 anni siamo stati 



 3 

capaci di valorizzare tutto ciò che il Messale del 1983 proponeva? Guardate che la 

tentazione per colui che presiede la celebrazione eucaristica di adagiarsi ai formulari 

più noti, più facili da reperire, a volte più corti, è all’origine di una ripetitività che non 

è voluta dallo stesso Messale. A nulla vale un messale più ricco, se l’indolenza di chi 

è chiamato a scegliere le formule con cui pregare e far pregare l’assemblea, riduce tale 

ricchezza a un prontuario minimo da recitare a memoria. 

 

Tav. 4 

Alcune informazioni su questo libro liturgico. Anzitutto il formato: si tratta di 

un volume che esce, almeno nella prima edizione, in un’unica versione, a metà tra il 

messale piccolo e quello grande da altare. Il suo formato è di cm 19 x 27 cm e contiene 

1190 pagine. Stampa interna è a sei colori, su carta naturale avoriata. Progetto grafico: 

Studio Cerri di Milano, tipografia: ditta Grafica Mariani di Lariano Comense e infine 

lo studio e realizzazione iconografica: artista Mimmo Paladino. 

 

Tav. 5 

Tra i documenti iniziali, troviamo la Presentazione della Conferenza episcopale 

italiana, in cui vengono spiegate le principali caratteristiche di quest’edizione e 

vengono offerte alcune indicazioni circa il suo fruttuoso uso pastorale: si parla di una 

«sana tradizione» da rispettare, di una «nobile semplicità» da ricercare, di una «arte di 

celebrare» da affinare, di una «catechesi mistagogica» da valorizzare.  

 

Tav. 6 

Dopo i documenti introduttivi troviamo l’Ordinamento generale del Messale 

Romano. Non si tratta di un semplice prontuario rubricale, ma di un vero e proprio 

direttorio liturgico-pastorale. Conoscere l’Ordinamento è essenziale per sapere cosa 

fare e cosa non fare, e per discernere come celebrare i diversi momenti della Messa. 

Troviamo qui piccole aggiunte e miglioramenti che non intaccano gli elementi 

strutturali della celebrazione e tuttavia sono significativi per comprendere le tendenze 
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di fondo e le nuove sensibilità circa i gesti, i linguaggi, le cose da evitare e quelle da 

incrementare.  

Seguono le Precisazioni della Conferenza episcopale italiana circa quegli 

aspetti che l’Ordinamento lascia alla scelta delle singole Conferenze episcopali: gesti 

del corpo, scelta dei canti, disposizione degli spazi, ecc. Si invita, ad esempio, a evitare 

lunghe liste di nomi di defunti nelle Messe festive, a non fare il canto della pace; si 

chiede di evitare gesti non rispondenti alla natura del Padre nostro (come il tenersi per 

mano), di non riempire di preghiere devozionali o avvisi il silenzio dopo la comunione. 

Direi che prendere in mano queste Precisazioni sarà una buona occasione per rivedere 

pratiche non ancora consolidate relative ai gesti (quando alzarsi in piedi e quando stare 

seduti; come ricevere la comunione eucaristica) e attuare possibilità poco valorizzate 

(come quella di pregare con il simbolo apostolico). L’attenzione a dettagli 

apparentemente di minore importanza è significativa di una cura complessiva verso la 

ricchezza simbolica del linguaggio liturgico: ad es. in negativo: microfoni da altare 

ingombranti, tovaglie inopportune sopra l’altare del tabernacolo; e in positivo, testi dei 

canti che guardano alle antifone del Messale, momenti comuni dell’alzarsi in piedi, ad 

esempio prima delle offerte.  

 

Come è strutturato il Messale? 

 

Tav. 7 

I. ORAZIONI PRESIDENZIALI 

Nei formulari relativi a ciascuna Messa sono riportate le tre orazioni che il 

celebrante compie a nome di tutti, al termine dei riti di introduzione, di offertorio e di 

comunione. Queste tre preghiere, che sono presenti nei formulari di ogni Messa, sono 

disposte secondo la suddivisione dei diversi tempi liturgici, dal Tempo di Avvento e 

Natale al Tempo di Quaresima e Pasqua, sino al Tempo ordinario. A parte qualche 

piccola aggiunta di preghiere nuove e qualche spostamento per evitare ripetizioni, 

cambia solo la traduzione; solamente nel Tempo quaresimale, c’è una piccola novità: 
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una «Orazione sul popolo» che si colloca alla fine della Messa, immediatamente prima 

della benedizione finale1.  

 

Tav. 8 

II. PROPRIO DEI SANTI 

Ha subito un significativo ampliamento: nuove memorie (obbligatorie e 

facoltative) e feste dei santi, reintroduzione di alcune memorie cadute dalle edizioni 

precedenti (Ss.mo nome di Gesù, Beata Vergine Maria di Fatima, Ss.mo Nome di 

Maria), l’accoglienza della festa della Divina Misericordia (istituita da papa Giovanni 

Paolo II) nella seconda Domenica di Pasqua. 

 

III. RITUALE DELLA MESSA – ORDO MISSAE  

Ora andiamo alle pagine centrali del Messale, quelle che presentano il cosiddetto 

«programma rituale» della Messa con il popolo, che presenta la struttura generale della 

Messa nella sua parte invariabile.  

 

Tav. 9 

Riti di introduzione  

Piccoli cambiamenti. Nel saluto liturgico si utilizza il plurale «siano» al posto 

del singolare «sia», quando il soggetto è plurale: «La grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi».  

 

                                                
1 Questo tipo di preghiera era già presente nell’edizione italiana del Messale del 1983, in una raccolta 
di 28 orazioni sul popolo poste dopo le benedizioni solenni che chiudevano il cosiddetto Ordo Missae. 
Si tratta di antiche preghiere, presenti già nei primi sacramentari romani in aggiunta alla preghiera 
dopo la comunione, e riprese dal Messale di Pio V (1570) come preghiere di benedizione finale. 
Queste invocazioni, che possono essere fatte ad libitum, cioè a scelta, assomigliano molto alle 
suppliche rivolte allo Spirito Santo: e infatti nella rubrica si chiede al sacerdote di stendere le mani 
durante la preghiera, con chiaro significato di epiclesi, cioè di invocazione dello Spirito Santo. Se dal 
punto di vista della struttura queste preghiere assomigliano all’orazione precedente (dopo la 
comunione), dal punto di vista dei contenuti si tratta di qualcosa di molto diverso. Sarà attenzione del 
celebrante distinguere le due orazioni con una breve monizione (ad esempio: Inchinatevi per la 
benedizione o Ricevete ora la benedizione del Signore). Di fatto quest’orazione amplifica e 
arricchisce il gesto della benedizione finale, che diventa una piccola sequenza fatta di monizione, 
silenzio, preghiera e gesto accompagnato dalla parola (Vi benedica Dio onnipotente…). 
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Tav. 10 

Nell’Atto penitenziale abbiamo un’unica variazione di rilievo che si trova nel 

Confesso, dove l’assemblea si esprime al maschile e al femminile: «Confesso a Dio 

onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...».  

 

Tav. 11 

Un’altra novità riguarda il Kyrie, eleison: si trova prima la preghiera in greco, 

poi la possibilità di dirla o cantarla in italiano (Signore, pietà). Bella novità, qualcuno 

potrebbe dire in modo ironico! Brutta novità, qualcun altro potrebbe dire, pensando ad 

un rito che già rischia di essere oscuro ai più e che rischia di diventare ancora più 

esoterico.  

Dietro alla scelta di valorizzare la formula greca sta la coscienza del fatto che 

nella Messa già normalmente si parla... in lingue! C’è l’ebraico: «Alleluia» (lodate 

Dio), «Amen» (è vero, è così, così sia) e «Osanna» (dona la salvezza). C’è il latino, 

dove nel canto si recuperano parole come «Miserere nobis» o «Gloria in excelsis Deo», 

dove si prega in latino «Pater noster» o canta «Agnus Dei». Ed ora pure il greco, con 

l’invito a far risuonare una delle preghiere evangeliche più importanti, tanto da essere 

soprannominata «la preghiera di Gesù»2. 

Se il titolo di «Kyrios» è attribuito a Gesù in quanto sovrano, risorto da morte, il 

termine «eléison» traduce a fatica l’ebraico «hann-enu» che significa mostrare favore 

e misericordia. 

L’invito a ritrovare il suono originale della preghiera in greco non solo mette in 

comunione con le liturgie dell’oriente di ieri e di oggi3, ma fa risuonare nella lingua in 

cui furono scritti i vangeli una supplica che difficilmente riesce a rendere nella 

traduzione italiana la dimensione della misericordia.  

 

                                                
2 La troviamo infatti nei Vangeli sinottici una decina di volte: ad esempio, nella preghiera della 
cananea «Pietà di me, Signore, figlio di Davide» (Mt 15,22); in quella del padre dell’epilettico: 
«Signore, abbi pietà di mio figlio» (Mt 17,15); nel grido dei due ciechi di Gerico: «Signore, abbi pietà 
di noi» (Mt 20,30). 
3 La più antica testimonianza liturgica del suo utilizzo risale al IV secolo, a Gerusalemme. 
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Tav. 12 

Nel Gloria cambia il testo: «E pace in terra agli uomini, amati dal Signore». 

Rispetto al testo precedente, che seguiva l’antica traduzione latina della Vulgata di 

Girolamo (et in terra pax hominibus bonae voluntatis) si è più fedeli all’originale greco 

del testo di Luca, dove gli uomini sono oggetto della benevolenza e dell’amore di Dio. 

 

Tav. 13 

Liturgia della Parola 

La struttura della Liturgia della Parola rimane invariata: 1 lettura, salmo, 2 

lettura (se prevista), acclamazione al Vangelo, Vangelo, omelia (prescritta in tutte le 

domeniche e feste e raccomandata negli altri giorni), professione di fede (quando è 

prescritta), preghiera dei fedeli (cf. Orazionale). 

 

Tav. 14 

Liturgia eucaristica 

Il rito della presentazione dei doni ha piccoli cambiamenti testuali, ma rimane 

invariato nei gesti. 

 

Tav. 15 

Ci sono alcuni nuovi prefazi: II dei Martiri, II-III dei Pastori, I-II dei Dottori 

della Chiesa. 

Nelle preghiere eucaristiche vi sono piccole variazioni di posizione e di 

traduzione4, ma si nota la sostanziale identità rispetto al Messale precedente 

Come sappiamo, le preghiere eucaristiche hanno parti comuni, come il dialogo 

iniziale, il Santo, le parole della consacrazione nel racconto dell’istituzione, l’anamnesi 

                                                
4 Abbiamo le quattro preghiere eucaristiche poste all’interno del Rito della messa e le altre sei (le due 
Preghiere eucaristiche della Riconciliazione e le quattro forme della Preghiera eucaristica per le 
Messe «per varie necessità») disposte in Appendice al Rito della Messa (che non si trova in fondo 
del Messale, ma subito dopo il rito della Messa). 
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(Mistero della fede, con le tre forme di risposte), la dossologia (Per Cristo…), che sono 

identiche nelle diverse preghiere. In tutte queste parti non vi sono cambiamenti5.  

 

Tav. 16 

Nella traduzione della II preghiera eucaristica, ha destato un certo scalpore il 

riferimento alla «rugiada dello Spirito»: «Santifica questi doni con la rugiada dello 

Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo».  

Da dove viene questo riferimento? Dietro questa traduzione non c’è alcun 

brivido new age e neppure guizzi di novità poetica: si tratta semplicemente della 

traduzione più letterale della preghiera latina che recitava «spiritus tui rore sanctifica», 

cioè «santifica con la rugiada (rore) del tuo Spirito».  

Questa preghiera è tratta da un’altra antica liturgia ispanica, che in alcune sue 

preghiere associava il dono dello Spirito alla rugiada; anche nell’antica liturgia romana, 

il tema della rugiada era presente, associato al dono della benedizione. L’immagine 

della rugiada è biblica e rinvia all’ambiente della Palestina, nel quale la rugiada 

costituisce un bene prezioso, che supplisce l’assenza della pioggia: ancora oggi il 

dipartimento di meteorologia dello stato di Israele ha una sezione speciale dedicata allo 

studio della rugiada! Per questo senso di prosperità, di fecondità, di risveglio e di forza 

vivificante che si posa nel silenzio, essa è scelta dal profeta Osea per descrivere la 

presenza e l’azione di Dio verso Israele: «Sarò come rugiada per Israele» (Os 14,6). 

Nell’Antico Testamento, la rugiada è segno di benedizione che proviene dall’alto e 

                                                
5 La cosa non è del tutto pacifica, dal momento che nel 2012 vi era stata un’esplicita richiesta da parte 
di Benedetto XVI di tradurre in modo più letterale un’espressione delle parole sul calice, che anziché 
«versato per voi e per tutti» avrebbe dovuto tradurre il latino «qui pro vobis et pro multis effundetur» 
con l’italiano «per molti» o «per la moltitudine». I Vescovi italiani hanno ritenuto più opportuno 
conservare la traduzione precedente, per non generare confusione, come se il sangue di Cristo non 
fosse più dato per tutti, ma solo per molti o per una generica «moltitudine» difficile da spiegare. Un 
secondo motivo era quello di non toccare, nel nome di una traduzione più fedele alla lettera, un’altra 
traduzione interpretativa, a proposito del pane: dove il latino recitava «hoc est enim corpus meum, 
quod pro vobis tradetur» («questo è il mio corpo dato per voi»), il Messale del 1983 ha tradotto 
«questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo lunghe discussioni la proposta della CEI 
di conservare la traduzione precedente del 1983 è stata accolta dalla Santa Sede, grazie allo sblocco 
di papa Francesco. I Vescovi hanno scelto la linea pastorale di non cambiare il testo della 
consacrazione, così da evitare pericolose divisioni nel cuore della preghiera eucaristica (uno che dice 
«per molti», l’altro che continua a dire «per tutti»). 
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permea ciò che tocca (la terra, il popolo). Essa è paragonata ora alla vita fraterna (cf. 

Salmo 133), ora alla parola di Dio che stilla come rugiada (Dt 32,2), ora allo sguardo 

tranquillo di Dio che si posa sulle sue creature (Is 18,4). La rugiada precede e svela il 

dono della manna (Es 16,13-14), bagna il capo dell’amato (Ct 5,2). Il suo simbolismo 

«notturno» (è di notte che si forma la rugiada) invita a pensare alla gratuità dell’azione 

divina, che sfugge al controllo e al dominio dell’uomo.  

Dalla ricchezza simbolica di questa immagine la Chiesa non poteva non lasciarsi 

attrarre per descrivere l’azione benedicente di Dio che si posa sull’uomo, e in 

particolare il dono dello Spirito che viene ad irrorare la terra dell’umanità. Lo Spirito 

scende come rugiada e si posa sul pane e sul vino, perché diventino il sacramento del 

corpo e del sangue di Cristo.  

 

Tav. 17 

Riti di comunione  

Qui spicca la nuova traduzione del Padre nostro, su cui tanto si è discusso. Le 

variazioni sono due: l’aggiunta di un «anche» (rimetti a noi i nostri debiti, come 

«anche» noi li rimettiamo ai nostri debitori), e il «non abbandonarci alla tentazione». 

Anche in questo caso si è cercato di tradurre più fedelmente il testo greco del Vangelo, 

secondo la nuova traduzione della Bibbia CEI.  

 

Tav. 18 

Nell’invito alla pace, compare il linguaggio del dono: «Scambiatevi il dono della 

pace», anziché il più prosaico «segno di pace».  

 

Tav. 19 

Finalmente, nella presentazione dell’ostia consacrata che segue la frazione del 

pane, troviamo un cambiamento significativo nelle parole che accompagnano il gesto 

del mostrare l’ostia sollevata: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 

del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».  

Triplice modifica:  
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• si presenta l’Agnello («Ecco l’agnello di Dio»), poi si invita alla comunione 

(«Beati gli invitati»);  

• l’Ecco l’agnello di Dio, di memoria evangelica (cf. Gv 1,29) è ridoppiato con 

un secondo «Ecco colui che toglie...»;  

• la «cena del Signore» diventa «cena dell’Agnello», con un riferimento più 

puntuale a Ap 19,9, dove troviamo la beatitudine degli invitati al «banchetto 

delle nozze dell’Agnello». Qui si è deciso di custodire la terminologia della 

cena, in un incrocio tra 1Cor 11,20 (la cena del Signore) e Ap 19,9 (le nozze 

dell’Agnello). 

La risposta dell’assemblea (O Signore, non sono degno...) è rimasta invece 

invariata6. 

 

Riti di conclusione  

Praticamente non è cambiato nulla. 

 

IV. ALTRA NOVITÀ 

La doppia novità riguarda le parti musicali: da una parte troviamo nuove melodie 

per le diverse parti rituali da cantare; dall’altra, l’inserimento di alcune di queste 

melodie non più in Appendice, ma nell’Ordinario della Messa, cioè nel corpo delle 

preghiere.  

Rispetto ad altre nazioni e ad altre culture, noi cantiamo poco le parti rituali della 

Messa. In Spagna piuttosto che in Polonia, in Africa piuttosto che negli Stati Uniti, si 

sente molto più spesso il sacerdote cantare le parti rituali della Messa. La preghiera 

cantata, o per meglio dire «cantillata», cioè con una forma di recitativo cantato che è 

molto diverso dalle altre forme di canto, assolve ad una triplice funzione positiva:  

• quella di ritualizzare la preghiera, così che le parole rivolte a Dio risuonino 

con una «carica» diversa, come se fossero sottolineate, o messe in corsivo, 

                                                
6 Nonostante il latino avesse una citazione più diretta di Mt 8,8: «Signore, non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto». 
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così da conferire maggiore solennità e sottolineare il carattere festivo della 

celebrazione; 

• quella di tipo rituale: si tratta di depersonalizzare la preghiera dalla voce del 

celebrante, che certamente si presenta come una voce unica e singolare anche 

nel canto, ma nel canto è meno esposta a accentazioni, intonazioni, 

sottolineature individuali che possono essere motivo di distrazione o che 

possono impedire un effettivo ascolto delle preghiere; 

• un terzo motivo è molto semplice: recitando in forma di canto alcune parti, 

soprattutto le orazioni e i prefazi, si è obbligati ad andare meno veloce, più 

lentamente, e soprattutto a non leggere, così che tutti possano entrare nella 

preghiera. Sovente, infatti, l’effetto del sacerdote che prega il prefazio 

piuttosto che la colletta di inizio è quello di uno che legge quasi per conto 

suo. In realtà, quell’uno che legge è uno che prega a nome di tutti e facendo 

entrare tutti nella preghiera che si fa.  

Tutto questo vale, ovviamente, solo a due condizioni: che il ministro ordinato 

che presiede (vescovo o presbitero) sappia cantare sufficientemente bene, e che 

l’assemblea sia educata, perché sia ben disposta a pregare in questo modo, e non 

infastidita; qui si apre il problema dell’insegnamento del canto liturgico nei seminari. 

 

Tav. 20 

Sono cambiate le traduzioni, ma non i gesti: e se è cambiato qualche testo, non 

è cambiata la forma rituale complessiva della celebrazione che ci viene riconsegnata – 

ufficialmente e con l’autorevolezza di chi ha affermato che «la riforma liturgica è 

irreversibile» (papa Francesco al CAL, 2017) secondo il detto Liturgia semper 

riformanda est.  

Dobbiamo riscoprire e accogliere il dono della liturgia eucaristica per la vita 

della Chiesa, ricordando che non si celebra semplicemente in vista di una grazia, ma il 

celebrare stesso è una grazia.  
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Tav. 21  

Concludendo: va presa in considerazione la vita liturgica delle nostre comunità 

cristiane. Si tratta di un vissuto rilevante sia per i valori di cui è portatore che per alcune 

difficoltà che oggi reca con sé.  

Da qui un grande impegno:  

• dare qualità alle celebrazioni liturgiche… talora, unica occasione per 

alimentare la fede, o per riavvicinare a un cammino di fede;  

• urgenza della formazione liturgica sia del clero che dei fedeli. 

Il problema fondamentale non è la traduzione del Messale, ma l’azione. Per chi 

attendeva una liturgia più alla moda… una delusione: siamo chiamati di ritornare alle 

radici, alla fonte viva della Grazia! Dobbiamo riscoprire il dono che il “celebrare” porta 

con sé per la Chiesa e ciascun credente.  

Ci auguriamo tutti che il Messale rinnovato possa essere accolto con gioia, 

gratitudine e impegno sia da parte dei presbiteri che dei laici che dovranno abituarci 

alla nuova versione di alcuni testi. 

 


