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PREMESSA 
     In occasione dell’entrata in vigore del nuovo Messale Romano (terza edizione del libro 
liturgico di Papa Paolo VI con la revisione di Papa Francesco) a partire dalla Pasqua 2021, dal 
Direttore dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Frascati, Dott. Riccardo Ingretolli, mi fu chiesto, 
in preparazione di tale introduzione, di stilare un semplice sussidio che fosse esplicativo delle 
nuove modifiche tra novità e tradizione, al fine di rappresentare una guida per le varie 
parrocchie diocesane.


Don Joselito Loteria, parroco di Santa Maria Regina della Pace, nell’accogliere benevolmente 
tale iniziativa, mi manifestò il desiderio che tale lavoro fosse, non soltanto di supporto ai fedeli 
della diocesi, ma anche oggetto di catechesi per tutti i Catechisti e Operatori Pastorali che 
con cristiana devozione operano nel cuore della nostra Comunità parrocchiale.


Nell’affidare questa semplice descrizione alla nostra Mamma Celeste e precisando che tale 
documento riprende nei contenuti testuali e figurativi i diversi e proverbiali interventi di don 
Mario Castellano Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale, mi professo umile servo di questa 
mirabile comunità parrocchiale. 
                                                                                             Enrico Vizzaccaro



PRESENTAZIONE DEL NUOVO MESSALE ROMANO 
Un dono prezioso per celebrare e vivere la fede 

Entrando nel vivo, non solo presentazione tecnica, ma desidero darvi delle suggestioni 
che possano aiutarci come comunità ecclesiale a fare un pò il punto della situazione, su 
come noi ci accostiamo alla liturgia, su come noi viviamo la celebrazione, particolarmente 
quella eucaristica alla quale questo libro liturgico è legato.


Proviamo allora a fare questo percorso e inizierei proprio da una espressione che risuona 
dalle parole del presbitero che presiede ed è il momento in cui da voce a tutta la chiesa 
ovvero all’inizio della preghiera eucaristica (al cuore della celebrazione), all’inizio del 
prefazio (una concreta possibilità è proprio la forma rituale, ovvero quel modo che noi 
abbiamo di celebrare, di unirci e con tutto quello che vedremo):





È stata una preoccupazione del Concilio Vaticano II, quando nella Costituzione Dogmatica SC al 
N. 48, ha espresso la sua preoccupazione a tutta la Chiesa (di ieri e di oggi): “preoccupazione 
che i fedeli....” 



Questo punto 48 è diventato un po’ lo slogan della riforma liturgica: “per Ritus et Preces”, cioè si 
partecipa al mistero che si sta celebrando (si prende atto), attraverso i riti e le preghiere (quindi i 
testi ma anche i gesti, cioè le azioni che si fanno). 

Allora se tutto questo è vero: ...gesti e parole (la messa non si ascolta soltanto - eravamo prima 
della Riforma muti ed estranei spettatori - nel linguaggio comune si diceva “vado a sentire la 
messa”, mentre oggi noi potremmo poter dire tutti, senza paura di commettere abusi o eresie 
“vado a celebrare l’eucarestia”, ovviamente con il Ministro Sacro per presiedere e guidare la 
comunità che celebra).

Allora per entrare bene nella celebrazione dobbiamo gustare le parole che a volte vanno 
ascoltate con attenzione, vanno dette con un coinvolgimento personale e non in maniera 
ripetitiva e abitudinaria (in alto i nostri cuori -> sono rivolti al Signore...sei convinto di ciò che stai 
dicendo? Quanta consapevolezza abbiamo quando diamo delle risposte? Allora i Vescovi ci 
dicono di imparare questo linguaggio di gesti e parole senza appiattirlo importando con 
superficialità i linguaggi del mondo (la sfida anche della celebrazione liturgica non è quella di 
renderla moderna e contemporanea parlando i linguaggi del mondo, ma il compito della liturgia è 
anche quello di elevare l’assemblea consegnando un modo di parlare, un modo di agire, un 
modo di vivere).



Lasciamoci allora plasmare dai gesti e dai santi segni della celebrazione, nutriamoci anche con la 
lectio dei testi del Messale (quando preghiamo al di fuori della celebrazione e quindi dai momenti 
liturgici, spesso lo facciamo magari utilizzando l’orazione colletta del giorno, ad esempio, e questo 
significa far diventare quei testi, che appartengono alla liturgia, anche fondamento della nostra fede 
della nostra preghiera, come dice il Sacr. Concil. “nutrimento del più genuino spirito cristiano della 
nostra vita”). Allora la forma rituale in realtà è capace di dare forma, nello specifico forma 
comunitaria orante, di assemblea, ad una pluralità di individui (pensate quando noi entriamo in 
chiesa per partecipare alla celebrazione lo facciamo come tanti individui che vengono ognuno dalla 
propria vita, dalla propria storia, dalle proprie tristezze, dalle proprie gioie...ognuno entra come 
individuo e poi cosa succede...se si lascia afferrare e condurre dal rito attraverso le sue forme e le 
sue parole compie un cammino che lo porta dall’essere individuo a diventare corpo ecclesiale, 
comunità. Tutti insieme si canta, tutti insieme si accoglie colui che presiede, tutti insieme ci si 
dispone all’ascolto, è come se la liturgia ti prende, ti plasma, ti trasforma, ti fa diventare 
materialmente anche corpo, si diventa tutti un unico orecchio che ascolta, un unica bocca che loda, 
che prega, che invoca e così via questo vale per tutte le parti materiali e fisiche del corpo). Già 
questo sarebbe sufficiente...(quando noi partecipiamo ad una liturgia dovrebbe morire l’uomo 
vecchio nel suo individualismo e dovrebbe rinascere ogni volta l’uomo nuovo in Cristo, unico corpo 
di Cristo).





Ecco allora che per vivere questa forma rituale è necessario un libro che contenga quello che c’è 
da dire e anche quello che c’è da fare.

Allora il Messale è quel libro per tutta l’Assemblea celebrante...



Allora eccoci davanti ad un nuovo Messale che ci viene consegnato.

Ci domandiamo:



Faccio una piccola parentesi su cosa il Concilio ci ha ricordato in merito alla liturgia.



Proviamo a fare un excursus per capire come si è arrivati a questo nuovo libro liturgico, perché si 
è arrivati ad un nuovo Messale.




Si potrà giustamente dire: “dal 2000 siamo arrivati al 2020 per avere questa terza edizione?”

C’è stata una prima edizione: del 1973....una seconda edizione del 1983....fu un momento 
favorevole in cui si riuscì a fare questa operazione. I Vescovi italiani nel Messale italiano riuscirono 
ad inserire anche dei testi nuovi



Quell’ oppure a volte è stato inteso in maniera troppo creativa e il celebrante che presiede, 
capendo che quell’oppure offriva una alternativa alla prima formula non vincolante, ma 
evidentemente espressa nel Messale, ha inteso aggiungere in maniera propria (come il proseguo 
dell’omelia precedente che magari non era riuscito a terminare)

Quelle che noi chiamavamo fino ad ora le quinte: a, b, c, d



Era un modo direi quasi plastico di tenere insieme Vangelo e Eucaristia perché fossero l’unico 
nutrimento. A quell’antifona e al Vangelo doveva o dovrebbe ispirarsi il canto di comunione. Che 
canto facciamo alla comunione in questa domenica? Il criterio non è quello che ci piace, quello 
che sappiamo, ma quale è la liturgia della Parola di Dio questa domenica? Quale è il mistero di 
Dio che celebriamo in questo tempo liturgico in questo momento dell’anno, allora sceglierò il 
canto anche facendo riferimento all’antifona.




Si sono aggiunti dei testi nuovi (si sono aggiunti due prefazi per i dottori della Chiesa che non 
c’erano e si è aggiunto un prefazio per i santi pastori della Chiesa. Prima c’era soltanto un 
prefazio per i pastori della Chiesa per tutte le categorie dei santi. Però ad esempio venivano 
escluse le dottoresse della Chiesa, perché le sante non erano pastori e quindi non avevano un 
prefazio loro proprio. Quindi piccole attenzioni che migliorano complessivamente un libro 
liturgico).




Messa vigiliare (Se voi prendevate prima la messa della Pentecoste, questa aveva una messa della 
vigilia, i Santi Pietro e Paolo hanno una messa della vigilia, San Giovanni Battista ha una messa 
della vigilia, e così via. L’Epifania e l’Ascensione non avevano una messa del sabato proprio - della 
vigilia - e già il testo latino ce l’aveva fornita).

Qui c’è un capovolgimento perché la Chiesa Universale recepisce alcune scelte del Messale italiano.



L’inserimento delle melodie per il canto è un punto molto importante perché ritorna come novità 
nella terza versione italiana...appendice come era prima (ora nel corso del testo di volta in volta e 
non tutte alla fine. Chi voleva cantare doveva andarsele a prendere nelle ultime pagine. Ora 
quanto il sacerdote dovrà dire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, troverà prima il 
pentagramma, proprio come un invito magari a cantare alcune parti, certo facendo i conti con le 
proprie capacità





Per intenderci, se io devo tradurre alla lettera, perdo un po’ di poeticità che quando si traduceva in 
un senso un po’ più ampio questo poteva tenere...ora, e questo accade anche nella Bibbia che ha 
seguito a suo tempo lo stesso iter di traduzione letteraria e che ha generato i nuovi lesionati, ha 
portato ad una traduzione che, consentitemi il termine, può apparire in alcuni tratti più “aspra”.





< che sarebbe bello fare oggetto di catechesi...



I Vescovi affermano ufficialmente che si possono tenere le braccia allargate durante il Padre Nostro. 
Speriamo ora che non si cominci a tenersi per mano. Non moltiplichiamo i gesti, è stato bello 
recuperare il gesto delle mani in su da parte dell’Assemblea perché è il gesto tipico dell’orante, di 
chi prega dall’antica tradizione cristiana, però non dobbiamo enfatizzarlo da altri gesti (il prendersi 
per mano come fratelli è un altro momento ad esempio quello di darci il segno della pace quando 
sarà nuovamente possibile). Quindi se c’è quel gesto non c’è bisogno al Padre Nostro di prendersi 
per mano, dobbiamo dare il giusto valore ai gesti che compiamo.



Ma ora guardiamo le novità più significative nel rito della messa e nelle preghiere eucaristiche



Apriamo e sfogliamo il Messale che si presenta in questa maniera anche con queste immagini.  
Sono evidentemente nuove, moderne. Sono state affidate tutte le illustrazioni ad un artista italiano 
contemporaneo Mimmo Paladino, che ha appunto proposto queste immagini. Sono per lo più 
acquarelli, molto delicati e hanno una attenzione liturgica, perché come vedrete sono collocate a 
secondo del momento liturgico, qui siamo proprio all’inizio del rito della messa. E una immagine, 
che ovviamente non si vedrà perché non verrà mostrata, trovandosi nel libro sull’altare, ma 
sempre nella tradizione tutti i Messali hanno avuto delle miniature o delle immagini che 
accompagnano il rito.

Le immagini hanno quindi una attenzione:

1. Liturgica, perché seguono l’andamento del rito o i tempi liturgici;

2. Cristologica, pensate qui che siamo all’inizio del rito della messa e l’immagine ci parla appunto 

di una Assemblea di individui (come dicevamo prima) che convergono verso il Cristo che è 
l’elemento centrale, l’unico colorato di rosso, che attira a se e configura a se creando 
quell’unità che poi si svilupperà durante la celebrazione;


3. Altre volte hanno una connotazione più antropologica perchè riprendono anche degli elementi 
tipici della gestualità, prima avete visto le due mani azzurre alzate che un gesto tipico di chi 
presiede ma anche del cristiano che prega.



Questi sono i pentagrammi, le annotazioni musicali, che si trovano nel corpo del testo.



...Le parti fisse della messa, ovvero ciò che prima rispondevamo, continueremo a rispondere. 
Soltanto l’inno del Gloria Dio nell’alto dei cieli ha una piccola variante che ora vedremo; la 
preghiera del Signore che è quella che ha fatto più scalpore e che qualcuno forse ha già iniziato a 
recitare con la nuova traduzione; e anche per il Confesso a Dio Onnipotente si è adottato un 
linguaggio più inclusivo.



Ecco ad esempio nel saluto liturgico, mentre prima dicevamo: La grazia del Signore...si cambia 
Sia con Siano. È una correzione sorretta sia da motivazioni grammaticali e poi anche più coerente 
con il testo biblico di riferimento.

Oppure l’altra formula: Il Signore, che guida...



L’Atto Penitenziale, quello che ci coinvolge un po’ di più, perché saremo invitati a dire: Confesso 
a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...ecc. ecc...E supplico la beata e sempre vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Qualcuno 
dice ma prima del frates latino era inclusa tutta l’umanità e quindi era più generico, però si è 
pensato e ritenuto che in questo contesto attuale una maggiore attenzione al maschile e 
femminile potesse aiutare.


Anche il Sacerdote è invitato a dire in maniera diversa, insieme quanto la versione precedente 
era:  All’inizio di questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore, fonte di 
riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Ora diremo: Fratelli e sorelle, all’inizio di 
questa celebrazione eucaristica - ecco vedete delle piccole sottolineature che correggono anche 
in italiano e da un punto di vista teologico perché prima chiedevamo la conversione del cuore 
che è fonte di riconciliazione, cioè io mi devo prima convertire per poi vivere la riconciliazione. 
Sarebbe più corretto dire: invochiamo la misericordia di Dio, che è fonte di riconciliazione e di 
comunione. Quindi piccoli accorgimenti che rendono il testo più corretto sia grammaticalmente 
che teologicamente.





Un’altra innovazione curiosa ma significativa è che saremo invitati a non dire più Signore pietà, o 
meglio, Signore pietà passa in seconda opzione, la prima opzione sarà Kyrie eleison. Si è detto è 
come si è fatto per l’Amen Alleluia non traducendoli ma utilizzando la lingua originale, così 
l’espressione Kyrie eleison sarebbe bello mantenerla nella lingua originale in greco anche per uno 
spessore maggiore, perché non è soltanto una richiesta di pietà e perdono ma è una 
acclamazione. Anche quando si usano i tropi: “Signore che intercedi per noi attraverso il padre”, 
dove dicevamo “abbi pietà di noi - Signore pietà”, ora diremo “Signore che siedi alla destra del 
Padre - Kyrie eleison - Kyrie eleison”. È un invito anche a cantare. Il Kyrie in realtà è un canto e su 
questo apro una breve parentesi che vuole essere un invito: io penso, anche per la qualità delle 
nostre celebrazioni, che dovremmo tornare non tanto a cantare DURANTE la messa, ma a cantare 
LA messa. Noi ci siamo abituati a dire che canti facciamo durante la messa? Che canto facciamo 
alla comunione? E quindi in quel momento che canto inseriamo? E scegliamo di qua e di lá. 
Dovremmo invece a riabituarci a cantare le parti della messa che sono in canto, anche perché in 
questo modo il canto è veramente corale perché dell’intera Assemblea e non soltanto prerogativa 
del coro, con melodie chiare, semplici ed ecco che li che si recupera la partecipazione di tutti, 
dove il coro sarà solo la guida.



Nel Gloria è stata inserita questa variante: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
(noi dicevamo di buona volontà - la nuova traduzione del Vangelo fa dire gli uomini che Egli ama, 
questa dovrebbe essere la traduzione letteraria e più corretta,  ma  per un fatto di cantabilità  e  per
recuperare anche 
le melodie dei 
G l o r i a c h e 
avevamo, si è 
optato per: pace 
i n t e r r a a g l i 
uomini. “Amati 
dal Signore”. 



La Liturgia della Parola non ha nessun cambiamento.

La Liturgia Eucaristica ci sono delle piccole varianti. Il presbitero quando come gesto di 
purificazione si lava le mani (il lavabo), è invitato a dire: Lavami, Signore,... 



Nei riti di Comunione, ecco il Padre Nostro, che ha suscitato molte discussioni, faccio notare 
che la variante non è soltanto “non abbandonarci alla tentazione”, ma c’è anche un “anche” 
che pochi hanno sottolineato finora: “rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”. 


Non entriamo nel merito di questa scelta perché occorrerebbe probabilmente un saggio 
specifico per spiegarlo.





Scambiatevi il segno - invece - scambiatevi il dono della pace. Non ci scambiamo il segno ma ci 
scambiamo il dono della pace. Il dono c’è lo scambiamo con un segno convenzionale che nel 
nostro caso è la stretta di mano o l’abbraccio di pace.



L’altro cambiamento è la presentazione alla Fratio panis. Dopo il canto dell’Agnello di Dio, il 
sacerdote mostra il pane alzato e mentre prima si diceva: Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo - ora dopo aver cantato l’Agnus Dei, il 
presbitero dice: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello. 
 

E’ stato anticipato “Ecco l’Agnello di Dio”, perché abbiamo appena finito di cantare l’Agnello di 
Dio, “ecco colui che toglie il peccato del mondo” e poi aggiunge subito “beati gli invitati”, questa 
espressione dell’Apocalisse, ma non hanno messo l’intera espressione dell’Apocalisse che dice 
“beati gli invitati alle NOZZE dell’Agnello” che sarebbe stato anche questo bello, ma hanno 
preferito inserire il testo Paolino che dice “alla CENA dell’Agnello”. Quindi hanno messo insieme 
Apocalisse e San Paolo.





Riti di conclusione, “La messa è finita. Andate in pace” passa in secondo piano e invece al primo 
posto viene introdotta una nuova formula che semplicemente recita: “Andate in pace”. Perché 
sembra essere più conforme all’ “Ite missa est”, che rimane come frase in latino che si potrebbe 
usare.



Una carrellata veloce nelle preghiere eucaristiche, sono più che altro degli aggiustamenti. Ad 
esempio nelCanone Romano, nell’intercessione dei vivi, quando si diceva: “Ricordati di tutti i 
presenti” ora si dirà: “Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti”. Poi altre piccole varianti che 
costringeranno i presbiteri ad avere gli occhi sul Messale, perché il recitare a memoria ha portato 
con il tempo ad assumere un ritmo un po’ personalizzato. Ricordiamoci che le parole del 
presbitero non sono le sue ma sono di tutti, certamente come dice la tradizione le dice in persona 
christi ma anche in persona ecclesiae.



Una piccola nota interessante, nella Preghiera eucaristica II, quando c’è la epiclesi e si diceva 
“Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito 
perché diventino per noi il corpo è il sangue di Gesù Cristo nostro Signore”, ora diventa 
“Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica questi doni con LA 
RUGIADA del tuo Spirito perché diventino per noi il Corpo è il Sangue del Signore nostro Gesù 
Cristo”.

 

Nel testo latino c’era un “rore” (rotate celi, ricorda questo) ed è appunto questa rugiada che è un 
simbolo fortemente biblico, che scende questa rugiada che rinfresca, che rigenera, che da vita.


Alcuni sostengono che il verbo tecnico “l’effusione” era meglio, però è anche vero che un po’ di 
poesia nel 2020 non ci sta male, pensate anche alla catechesi, ai bambini, dove è certamente più 
consono far comprendere la rugiada rispetto invece all’effusione (il valore simbolico è più forte).










Anche qui c’è una migliore traduzione sia grammaticale che teologica: ...è più corretto dire: 
“celebrando il memoriale della passione...”





Questo sarà il volto che introdurrà la Quaresima, un profilo un volto non del tutto definito ma che 
ha bisogno proprio del tempo penitenziale e catecumenale della Quaresima, perché l’uomo 
riacquisisca il suo volto confrontandosi con il volto di Cristo.
Nei giorni feriali e 
festivi della Quaresima 
hanno aggiunto nella 
benedizione finale, 
l ’ o r a z i o n e s u p e r 
populum. Ci sarà il 
post comunio, l’oratio 
super populum e poi la 
b e n e d i z i o n e 
(nell’antichità si usava 
già questa orazione 
m a g g i o r e s u l l a 
benedizione ed è stata 
quindi recuperata).



La consegna del nuovo Messale al di là di queste varianti che non sono tantissime ma certamente 
fatte in maniera pertinente, diventano l’occasione per riproporre un fruttuoso uso pastorale del 
Messale. Deve diventare questo memento nelle nostre comunità parrocchiali, l’occasione per 
superare un po’ di stanchezze e di abitudini e ritornare anche a impossessarci di un gusto, di uno 
stile, di un’arte.



Vedete che torna la parola iniziale SORGENTE FONTE dalla quale attingere 
per la nostra esistenza cristiana.





In conclusione, una provocazione di don Mario Castellano Direttore dell’Ufficio Nazionale della 
CEI, che non vuole essere sottolineatura negativa ma un guardare avanti in maniera propositiva:





