
SI TRATTA DI UN NUOVO MESSALE?

Anche se il libro è molto diverso dal prece-
dente, in realtà non è corretto dire che sia un 
“nuovo Messale”, quanto piuttosto una nuo-

va traduzione del Messale. Infatti, i libri ufficiali, che si 
usano nelle celebrazioni liturgiche, non vengono fatti 
dai Vescovi dei vari paesi del mondo, ma dalla Santa 
Sede e vengono scritti in lingua latina. Si tratta un po’ 
di un ‘prototipo’ che viene chiamato Editio typica e 

di cui i Vescovi di ogni nazione fanno la traduzione 
nella loro lingua e qualche adattamento secondo la 
cultura. Ebbene questo libro  è la traduzione di quello 
latino uscito nel 2002.

COME MAI COSÌ TANTO TEMPO
PER UNA TRADUZIONE?

Sì, in effetti il cammino è stato lungo, ma non è facile 
fare una traduzione, perché bisogna essere sia fedeli al 
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LA NUOVA TRADUZIONE
DEL “MESSALE ROMANO”

In molte delle nostre chiese si è iniziato a usare un “nuovo” Messale per celebrare la S. Messa. Vogliam
 offrire anche a voi lettori un piccolo sussidio che vi possa accompagnare, con molta semplicità,

in questi primi passi, nella speranza di incuriosirvi e spingervi a un approfondimento diretto.
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testo originale sia attenti a chi userà la traduzione! Que-
sto è un po’ il percorso: anzitutto si raduna un gruppo di 
esperti che fa una prima traduzione e propone qualche 
novità o adattamento; questo materiale viene inviato ai 
Vescovi che, con i loro esperti, fanno una lista di anno-
tazioni, correzioni o suggerimenti; quando tutti hanno 
finito il loro “compito”, la commissione mette insieme 
le risposte e crea un nuovo lavoro che viene esaminato 
e votato dai Vescovi riuniti in assemblea; finalmente il 
testo definitivo viene mandato alla Santa Sede per un 
controllo e, soprattutto, per l’approvazione ufficiale, 
dopo di che si può stampare e diffondere il libro.

OGNI SACERDOTE PUÒ INIZIARE
A USARLO QUANDO VUOLE?

Quando un libro liturgico viene pubblicato, normal-
mente lo si può utilizzare e viene indicata una data che 
indica da quando sarà obbligatorio. Giustamente viene 
lasciato un periodo in cui ogni sacerdote possa cono-
scere e far conoscere il nuovo testo, prima di iniziare a 
usarlo. Prima della pubblicazione non è giusto fare anti-
cipazioni, perché è bello fare un cammino tutti insieme, 
a livello diocesano, regionale o nazionale, più che ogni 
singola parrocchia per conto proprio. In questo caso è 
stato indicato il 4 aprile 2021 come data obbligatoria per 
tutti, ma è stata lasciata la libertà di anticipare la data 
alle singole regioni italiane.

ESTETICAMENTE È CAMBIATO?
A prima vista sembra uguale al primo; in realtà cam-

biano le dimensioni e già nelle immagini incise sulla 
copertina si nota un tocco di modernità. Esse, come i 
27 disegni all’interno, sono opera di Mimmo Paladino, 
un artista campano che aveva già collaborato per il le-
zionario (il libro delle letture della Messa); l’autore ha 
voluto fare immagini moderne, ma non invadenti, sia 
simboliche che figurative. 

Inoltre, se sfogliamo il libro, vediamo che anche la gra-
fica è cambiata, nel tipo di carattere e nella disposizione 
del testo; sicuramente chi celebra dovrà farci un po’ 
l’occhio, ma l’assenza del grassetto e gli ampi spazi sono 
stati voluti per favorire una lettura più attenta e calma.

PERCHÉ È COSÌ GROSSO
QUESTO LIBRO?

Anzitutto è grosso perché lo si deve leggere da di-
stante e quindi anche i caratteri del testo sono molto 
più grandi rispetto ai libri che 
leggiamo da vicino. Inoltre, 
nelle sue 1200 pagine ci sono 
davvero un sacco di cose che 
non sempre sono conosciute 
o usate neppure i sacerdoti. 

Queste sono le parti prin-
cipali in cui è diviso il Messale:

l Proprio del Tempo
l Rito della Messa
l Proprio dei Santi
l Messe Rituali
l Messe per varie necessità
l Messe Votive
l Messe dei Defunti
l Altri formulari
l Melodie 

All’inizio del libro ci sono ben 70 pagine in cui trovia-
mo le “istruzioni per l’uso”: qui infatti vengono indicati 
e spiegati tutti i gesti, le parole, le modalità e le carat-
teristiche della Messa. Ogni sacerdote deve conoscerle 
bene così da celebrare in comunione con tutti gli altri, 
senza fare errori grossolani o stranezze... ma sarebbe 
bello che anche ogni fedele le conoscesse, per capire 
meglio e crescere nella partecipazione.

COS’È IL PROPRIO DEL TEMPO?
In questa prima parte si trovano le antifone (i ‘canti’ 

di inizio e di comunione) e le orazioni (le preghiere che 
il sacerdote fa prima delle letture, all’offertorio e dopo 
la comunione) dei vari tempi liturgici. Infatti il nostro 
anno liturgico è diviso in cinque periodi che chiamiamo 
tempi e che sono: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e 
Ordinario. Quindi il Proprio del Tempo è diviso in que-
ste cinque parti: per i primi quattro abbiamo antifone e 
orazioni per ogni giorno, mentre per il Tempo Ordinario 
abbiamo solo quelle delle domeniche. Inoltre troviamo 
qui anche le ricorrenze più importanti che non hanno 
una data fissa, come ad esempio l’Ascensione, il S. Cuore 
ecc. 

In questa parte, oltre ai ritocchi di traduzione, c’è 
la novità delle “Orazioni sul popolo” per il Tempo di 
Quaresima: sono antiche preghiere, dai contenuti molto 
belli, che introducono la benedizione finale.

E IL RITO DELLA MESSA COS’È?
Si chiama anche “Ordinario” e riporta sia le parti “fis-

se” della Messa (con la relativa scelta di formule) sia le 
istruzioni più importanti sulla celebrazione. In questa 
parte troviamo quei cambiamenti su cui si è concen-
trato il gossip dei media, ma che in effetti coinvolgono 
maggiormente i fedeli nella loro partecipazione. Guar-
diamoli insieme, con una piccola spiegazione. 

Nei Riti di Introduzione, che sono importanti e 
ci preparano a vivere 
bene la Messa, ci sono 
tre novità a cui prestare 
attenzione:
1.  Nella nuova formula 

del “Confesso” (come 
anche in altre parti 
della Messa) si è vo-
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luto sottolineare anche il “femminile” cercando un 
linguaggio più inclusivo: in italiano infatti il maschile 
viene usato anche quando si parla di genere maschile 
e femminile insieme, ma alle volte può suonare un 
po’ escludente nei confronti delle donne. Ed ecco il 
nuovo testo:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
    opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

2.  Sempre nell’Atto penitenziale, si è scelto di usare 
principalmente la formula “Kýrie, Eléison” e “Chrí-
ste, eléison” al posto di “Signore, pietà” e “Cristo, 
pietà”. Sono espressioni greche tipiche del Vangelo 
che la Chiesa romana ha sempre conservato anche 
quando nel IV secolo Papa Damaso fece tradurre 
tutto dal greco al latino. Questo non deve stupir-
ci; infatti nella liturgia usiamo abitualmente parole 
ebraiche quasi senza accorgercene: “amen”, “alleluia”, 
“osanna”.

3.  Infine abbiamo una piccola modifica anche nell’inno 
del “Gloria”, il cui inizio riprende il canto natalizio degli 
angeli a Betlemme: nella Bibbia italiana infatti leggia-
mo “pace in terra agli uomini che Dio ama”. I Vescovi 
hanno deciso di modificare il testo classico “di buona 
volontà”, ma, per non stravolgere le tante melodie 
esistenti, hanno scelto una traduzione con le stesse 
sillabe e gli stessi accenti: “Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore...”

Nella Liturgia della Parola non ci sono cambia-
menti.

Nella Liturgia Eucaristica, invece, troviamo ancora 
qualche novità:
1.  Al momento dell’Offertorio capita che ci si alzi in 

piedi un po’ come capita: ora ci si deve alzare quando 
si viene incensati dal ministrante (se si usa l’incenso) 
altrimenti quando il sacerdote dice “Pregate, fratelli 
e sorelle, perché...”.

2.  Anche nei Riti di Comunione abbiamo due cambia-
menti:
Il testo del “Padre nostro” ha due modifiche: essendo 

una preghiera presa direttamente dal Vangelo, i Vescovi 
hanno scelto di mettere il testo secondo la nuova tra-
duzione della Bibbia, in uso ormai da più di dieci anni. 
Abbiamo detto che non è facile fare una traduzione, e 
non è neppure facile cambiare in testa ciò che si reci-
tiamo fin da piccoli a memoria, ma questo ora è il testo 
che ci viene consegnato dalla Chiesa e che vogliamo 
pregare tutti in comunione:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Anche l’invito alla Comunione che fa il sacerdote è 
cambiato ed è bene saperlo, per rispondere al momen-
to giusto. Il nuovo testo è più fedele a quello latino e 
ai testi biblici a cui si ispira; inoltre, ora viene rispettata 
la giusta sequenza: come avviene anche nelle relazioni 
umane, prima ci si presenta e poi si invita. Ed ecco il 
nuovo testo:

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie
i peccati del mondo. (presentazione)
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. (invito)

HANNO CAMBIATO I SANTI?
No, semmai sono aumentati: più di venti ricorrenze 

rispetto al Messale precedente (del 1983). Il Proprio dei 
Santi infatti ha una prima parte dove si trovano le ricor-
renze, secondo l’ordine del calendario, e poi una parte in 



cui ci sono i “Comuni” (cioè le orazioni e le antifone per 
quei Santi che non le hanno proprie) suddivisi secondo 
le varie “categorie”: Apostoli, Martiri, Pastori ecc.

E TUTTE LE ALTRE MESSE 
IN FONDO A COSA SERVONO?

Il Messale offre una grande scelta di Messe – oltre a 
quelle già ricordate – specialmente per i giorni feriali 
liberi; le accenniamo brevemente:
1.  Le Messe rituali sono quelle legate ai Sacramenti 

(Battesimo, Confermazione, Unzione degli infermi, 
Ordine e Matrimonio) o ad alcuni Sacramentali (con-
sacrazioni religiose, dedicazione di una chiesa o un al-
tare ecc.): in pratica quando queste celebrazioni sono 
inserite nella Messa, vengono usati questi formulari.

2.  Le Messe per varie necessità sono indicate quando 
si vuole pregare per un’intenzione particolare, così 
da allargare il cuore della comunità. Qui le troviamo 
divise in tre gruppi: 
1.  per la Chiesa (Papa, Vescovo, vocazioni ecc), 
2.  per la società civile (autorità, lavoro, giustizia, 

profughi, calamità ecc.), 
3.  per diverse necessità (parenti, prigionieri, in-

fermi, ringraziamento ecc). 
3.  Le Messe votive si usano quando si vuole celebrare 

in onore del Signore, della Madonna o di un santo, 
al di fuori dei giorni e delle ricorrenze già fissate nel 
calendario: questo può nascere da una sensibilità par-
ticolare della comunità o essere legate a una parti-
colare circostanza.

4.  Le Messe per i defunti contengono diversi formulari 
sia per le Esequie (cioè i funerali) sia per il ricordo dei 
Defunti nei giorni normali o nel loro anniversario.

CON QUESTO FINISCE IL MESSALE?
No, dopo tutte queste Messe, ci sono ancora alcuni 

elementi importanti, purtroppo poco conosciuti e usati. 

Si tratta, soprattutto di “raccolte 
di orazioni” per i Tempi di Avven-
to, Natale, Pasqua e Ordinario, in 
modo da poter variare a quelle 
abituali e arricchire le celebrazio-
ni con nuove tematiche. Il rischio 
per i sacerdoti è quello di muo-
versi nel minimo indispensabile e 
ti utilizzare sempre le stesse cose 
per la fretta, la non conoscenza o 
la pigrizia; basti pensare che nel 
Messale ci sono ben dieci pre-
ghiere eucaristiche, eppure capita 
spesso di sentire solo la “seconda”, 
che è anche la più breve.

PER “MELODIE”
SI INTENDONO 

                              I CANTI DELLA MESSA?
Più che i “canti della Messa” – cioè i canti di ingresso, 

offertorio, comunione o finale – si tratta del “canto 
della Messa”. Già nel Messale precedente c’era un’ap-
pendice con varie melodie per il canto; anche in questo 
libro troviamo la stessa cosa, ma, per sollecitare di più 
chi presiede la Messa, alcune di queste melodie sono 
state inserite anche nel “Rito della Messa”. Nelle nostre 
celebrazioni, dal dopo Concilio in avanti, si è dato spa-
zio al canto di alcune parti soltanto (Gloria, Alleluia, 
Santo, Agnello di Dio), molto meno invece ai dialoghi 
tra celebrante e assemblea, anche se sono sempre stati 
fortemente raccomandati dalle norme: basta un po’ di 
buona volontà e il risultato sarà ottimo.


