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PRESENTAZIONE 

 
 
 
 
 
In un suo intervento alla Settimana Liturgica del 1971,  

all’indomani della promulgazione del Messale Romano rinno-
vato secondo i principi del Concilio Vaticano II, Sua Eccel-
lenza Mons. Mariano Magrassi, parlando dell’antico e del 
nuovo nell’eucologia del Messale, così si esprimeva: 

Se la Bibbia è un oceano sconfinato, e dà a chi vi si avventura 
un senso di vertigine (Origene lo ha espresso più di una volta), 
stare per dire che il Messale provoca una esperienza analoga. 
Non è realtà che si lasci racchiudere in schemi. Spesso la for-
mula è l’espressione di un lampo di fede, di una intuizione  
irrepetibile, di una privilegiata esperienza. Solo la calma con-
templativa di una autentica preghiera, in cui rivive la luce e il 
gusto di quella felice esperienza, dà accesso a una conoscenza 
vitale. A questa non conduce da sola né la filologia, né la 
conoscenza delle fonti, né una classificazione per generi e per 
temi. Tutto questo è necessario, ma è solo premessa. Ci vuole 
una mobilitazione di tutte le forze vive dello spirito: del pen-
siero, del cuore, e soprattutto di una fede che diventa sapida 
attraverso il dono della “sapienza”.1 

 
1 M. MAGRASSI, Antico e nuovo nell’eucologia del Messale, in AA. VV., Il 

nuovo Messale. Atti della XXII Settimana Liturgica Nazionale (Oropa 30 agosto -  
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Il Messale, è considerato, dunque, come libro per la cele-
brazione e per la vita, da inserirsi nel solco dell’antica “mista-
gogia” dei Padri: prendere per mano i credenti e condurli 
dinanzi al rito e alla preghiera aiutandoli a comprendere il lin-
guaggio e stimolandoli ad immergersi nel mistero che viene 
celebrato, lasciandosi coinvolgere ed avvolgere dall’evento 
pasquale compiuto una volta per tutte da Cristo e che ogni 
cristiano ha il compito di attuare permanentemente nella vita 
di ogni giorno. 

Con la riaffermazione dei principi dottrinali, liturgici e 
pastorali sui quali si fonda la celebrazione eucaristica, con la 
sapiente flessibilità dei criteri normativi e soprattutto con la 
ricchezza e varietà dei suoi testi – sia attinti dalla sana 
tradizione antica sia ritoccati o composti ex novo – il Messale 
si presenta al fedele, al pastore e al teologo come un tesoro da 
riscoprire, un libro da conoscere, meditare e per celebrare. 

Espressione vivida e fondamentale della preghiera della 
Chiesa, il Messale è uno strumento che contribuisce ad incen-
tivare l’impegno di una liturgia accolta e partecipata con senso 
ecclesiale che richiede un’adesione interiore. Da essa promana 
quel rinnovamento spirituale e comunitario quale frutto di una 
progressiva e maggiore adesione con la vita al mistero cele-
brato. 

Sul Messale, frutto del Vaticano II, molto è stato scritto e 
molto ancora probabilmente se ne dovrà scrivere in futuro 

 
3 settembre) (= Liturgica - Nuova Serie, 12), Messaggero S. Antonio, Padova 
1972, p. 26. 
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perché le ricchezze in esso racchiuse non possono essere 
recepite nell’arco di una generazione. 

Siamo in un momento di lento e progressivo passaggio, 
viviamo cioè in un periodo in cui alla generazione che ha 
vissuto il Concilio segue la generazione che inizia a vedere 
quella realtà con gli occhi distaccati di chi non ha vissuto 
l’esaltante esperienza conciliare e conosciuto il travaglio della 
riforma liturgica, ma ben attenti a coglierne il senso e il 
valore. 

A questa generazione appartiene Mons. Maurizio Barba 
che con questa ulteriore pubblicazione offre un lodevolissimo 
servizio alla scienza liturgica e allo spirito che ha sorretto la 
riforma. 

Non è la prima volta che ci si trova di fronte a pubbli-
cazioni del genere: l’interesse maggiore che da anni persegue 
Mons. Barba nei suoi studi e approfondimenti liturgici – seb-
bene non manchino studi su altri filoni liturgici – si è con-
centrato particolarmente sul Messale Romano e sulla receptio 
liturgica della mens conciliare nell’opera di riforma del rito 
della Messa. 

Interessante e di grande efficacia sotto il profilo pastorale e 
spirituale è l’affermazione che Mons. Barba ha posto in aper-
tura ad una sua pubblicazione sulla terza edizione tipica del 
Messale Romano che sottoscrivo e ripropongo con ulteriore 
enfasi: 

Il Messale non è solo il liber mensae altaris, magari aperto al-
l’ultimo minuto se non addirittura durante la stessa cele-
brazione liturgica, ma anche il liber mensae scriptorii, uno 
strumento cioè che educa ogni cristiano, e in modo particolare 
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coloro che sono chiamati a svolgere il ruolo di presidenti nelle 
celebrazioni liturgiche, ovvero tutti quelli che hanno il com-
pito di essere mediatori tra il libro e l’assemblea, ad una piena 
e profonda «intelligenza» della liturgia perché diventi auten-
tica e soprattutto efficace. 
Nella sua duplice configurazione di liber celebrationis e di 
liber investigationis, il Messale costituisce il locus di accesso 
al contenuto di fede celebrato nella liturgia e alle notevoli po-
tenzialità di ordine rituale e testuale in esso racchiuse, al fine 
di giungere ad una fedele sintesi tra ortodossia e ortoprassi e 
ad incrementare lo sviluppo dei dinamismi di crescita e ma-
turità spirituali dell’esistenza cristiana.2 

Sono più che mai convinto che in rapporto al radicale cam-
biamento culturale nel quale oggi siamo immersi e di fronte 
alle nuove sfide poste alla fede cristiana da una visione antro-
pologica profondamente mutata, la via mistagogica rimane la 
“svolta” decisiva. 

Questa mia personale convinzione è avvalorata dal Magi-
stero della Chiesa. Benedetto XVI e papa Francesco richia-
mano l’importanza di riscoprire la prassi mistagogica e ne 
mettono in evidenza lo specifico metodo e il contributo effica-
ce che essa può offrire all’azione evangelizzatrice.3 

In questa direzione, è necessario ribadire la distinzione e la 
complementarietà tra “mistagogia liturgica” e “mistagogia 

 
2 M . BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edizione 

tipica (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2004, pp. 1-2. 

3 Cfr. BENEDETTO XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale «Sacramentum 
caritatis» (22 febbraio 2007), n. 64, in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, pp. 
152-154; FRANCESCO, Esortazione Apostolica «Evangelii gaudium» (24 novembre 
2013), n. 166, in «Acta Apostolicae Sedis» 105, 2013, pp. 1089-1090.  
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della vita quotidiana”. Esse, pur distinte nel metodo, sono 
accomunate dal medesimo riferimento al mistero pasquale di 
Cristo.4 La loro azione tocca la persona sul piano liturgico-sa-
cramentale ed esistenziale-vitale con il fine di educare a una 
forma di vita meravigliosa.5 

I contributi del presente volume di Mons. Maurizio Barba, 
studi generali e approfondimenti particolari sulle novità intro-
dotte nella edizione emendata del Messale Romano di Paolo 
VI, hanno il pregio di illuminare il senso teologico-liturgico 
delle innovazioni introdotte rispetto alla precedente edizione, 
sviluppato con attenzione, discrezione e amore in riferimento 
al mistero celebrato per ritus et preces. 

Sono grato a Mons. Maurizio Barba per aver voluto inse-
rire questa sua opera nella nostra collana Theologica Uxentina 
e aver dedicato il volume a me e ai sacerdoti della Diocesi di 
Ugento-S. Maria di Leuca, dal cui grembo egli è stato genera-
to nel ministero sacerdotale. 

Ugento, 7 giugno 2015 
Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 

 
† Vito ANGIULI 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

 

 

 
4 Cfr. V. ANGIULI, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico 

nella prospettiva del Concilio Vaticano II, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2010.  
5 Cfr. IDEM, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizioni VivereIn, 

Roma-Monopoli 2014.  
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PREFAZIONE 

 
 
 
 
 
Il Concilio ha riscoperto la liturgia come azione del Chris-

tus totus, del Cristo intero, capo e membra, nel segno del pre-
sidente e dei fedeli. 

La liturgia, come insegna il Concilio, è l’esercizio del  
sacerdozio di Cristo;1 in essa, attraverso segni sensibili viene 
significata e realizzata la santificazione dell’uomo e viene eser-
citato dal corpo mistico di Cristo (capo e corpo) il culto 
pubblico integrale.2 Ogni celebrazione liturgica, in quanto 
opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, è azione sacra per 
eccellenza e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’ef-
ficacia. 

 
1 Il n. 7 della Sacrosanctum Concilium traccia le linee generali di una defini-

zione della liturgia: «Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio 
della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è 
significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di 
essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù 
Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in 
quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra 
per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso 
titolo e allo stesso grado». In questo numero si descrive la liturgia come una realtà 
dinamica al centro della quale l’azione celebrativa rende possibile l’incontro tra il 
mistero della salvezza compiutosi nella Pasqua e la vita dei fedeli. 

2 Sacrosanctum Concilium 7. 
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Dal sacerdozio di Cristo deriva il sacerdozio regale e quel-
lo ministeriale. 

Significativi sono i numeri 4 e 5 dell’Ordinamento Gene-
rale del Messale Romano nei quali si parla rispettivamente del 
sacerdozio ministeriale e di quello regale dei fedeli: 

La natura del sacerdozio ministeriale, che è proprio del 
Vescovo e del presbitero, in quanto offrono il sacrificio nella 
persona di Cristo e presiedono l’assemblea del popolo santo, è 
posta in luce, nella forma stessa del rito, dal posto eminente 
del sacerdote e dalla sua funzione. I compiti di questa fun-
zione sono indicati e ribaditi con molta chiarezza nel prefazio 
della Messa crismale del Giovedì santo, giorno in cui si 
commemora l’istituzione del sacerdozio. Il testo sottolinea la 
potestà sacerdotale conferita per mezzo dell’imposizione delle 
mani e descrive questa medesima potestà enumerandone tutti 
gli uffici: è la continuazione della potestà sacerdotale di Cri-
sto, Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza (n. 4). 

Il prefazio della messa crismale mette in risalto che l’uni-
cità del sacerdozio di Cristo è partecipato alla Chiesa: è un 
sacerdozio comunicato a tutti i credenti attraverso i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana – chiamato sacerdozio regale o batte-
simale – mediante il quale i credenti uniti a Cristo offrono a 
Dio se stessi (culto spirituale).3 È un sacerdozio comunicato a 

 
3 La Sacrosanctum Concilium, parlando della partecipazione attiva dei fedeli 

alla Messa dice: «Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assista-
no come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprenden-
dolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all’azione sacra 
consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si 
nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima 
senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, 
imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo,  
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coloro che sono chiamati ad essere ministri del sacerdozio di 
Cristo, segni della sua presenza attraverso l’esercizio del loro 
ministero – chiamato sacerdozio ministeriale –: 

Con l’unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo 
Figlio Pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto 
che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. 
Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti 
e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che 
mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo mini-
stero di salvezza. 
Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, 
preparino ai tuoi figli la mensa pasquale, e, servi premurosi 
del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino 
con i sacramenti. 
Tu proponi loro come modello il Cristo, perché, donando la 
vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all’imma-
gine del tuo Figlio, e rendano testimonianza di fedeltà e di 
amore generoso. 

Le due partecipazioni al sacerdozio unico di Cristo, regale 
e ministeriale, esprimono la ricchezza del dono di Dio nella 
Chiesa: l’uno a servizio dell’altro.4 

 
siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente 
tutto in tutti» (Sacrosanctum Concilium 48). 

4 Significativo è il fatto che il Messale Romano spesso utilizza l’espressione “il 
nostro servizio sacerdotale” nel momento offertoriale, espressione che sta ad indi-
care tanto il sacerdozio regale quanto quello ministeriale: «O Dio, da te proven-
gono questi doni e tu li accetti in segno del nostro servizio sacerdotale...» (Sulle 
offerte VIII dom. Tempo Ordinario); «Quest’offerta del nostro servizio sacerdotale 
sia bene accetta al tuo nome, Signore…» (Sulle offerte X dom. Tempo Ordinario); 
«Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e, mentre 
esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza» 
(Sulle offerte XXVII dom. Tempo Ordinario); «Guarda, Signore, i doni che ti 
presentiamo: questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino 
a te e renda gloria al tuo nome» (Sulle offerte XXX dom. Tempo Ordinario). 
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L’Ordinamento Generale del Messale Romano al n. 5 così 
afferma: 

Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua volta nella 
giusta luce un’altra realtà di grande importanza: il sacerdozio 
regale dei fedeli, il cui sacrificio spirituale raggiunge la sua 
piena realizzazione attraverso il ministero del Vescovo e dei 
presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico Media-
tore.5 La celebrazione dell’Eucaristia è infatti azione di tutta la 
Chiesa. In essa ciascuno compie soltanto, ma integralmente, 
quello che gli compete, tenuto conto del posto che occupa nel 
popolo di Dio. È il motivo per cui si presta ora maggiore 
attenzione a certi aspetti della celebrazione che, nel corso dei 
secoli, erano stati talvolta alquanto trascurati. Questo popolo è il 
popolo di Dio, acquistato dal Sangue di Cristo, radunato dal 
Signore, nutrito con la sua Parola; popolo la cui vocazione è di 
far salire verso Dio le preghiere di tutta la famiglia umana; 
popolo che, in Cristo, rende grazie per il mistero della salvezza, 
offrendo il suo Sacrificio; popolo infine che, per mezzo della 
Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, rafforza la sua unità. 
Questo popolo è già santo per la sua origine; ma in forza della 
sua partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa al mistero 
eucaristico, progredisce continuamente in santità (n. 5).6 

Proprio come insegna il Concilio:  

il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 
gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo 
in grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro poiché l’uno e 
l’altro, ognuno a suo modo proprio, partecipano dell’unico 
sacerdozio di Cristo.7 

 
5 Presbyterorum Ordinis 2. 
6 Sacrosanctum Concilium 11. 
7 Lumen gentium 10. 
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Il ministero ordinato, infatti,  

è finalizzato alla realizzazione del sacerdozio comune e que-
sto, a sua volta, rende possibile quello. Perciò, i membri della 
comunità credente – ministri sacri e fedeli laici – sono 
intimamente legati fra loro. Tant’è che, se da una parte la 
comunità ha bisogno di presbiteri come segno dell’iniziativa 
divina; dall’altra, questi non possono in alcun modo sostituirsi 
all’unico sacerdozio di Cristo, né oscurarlo ma ripresentarlo e 
porsi interamente al suo servizio. Così, sembra altrettanto 
logico pensare che il sacerdozio ministeriale non debba an-
nullare né oscurare il sacerdozio del popolo di Dio, bensì 
esprimerlo e suscitarlo.8 

Come il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio 
regale, così l’ufficio di presidenza è in funzione dell’actuosa 
participatio del popolo santo di Dio: ambedue derivano e 
sono orientati al sacerdozio di Cristo. 

Se l’esercizio del ministero sacerdotale non è semplice-
mente qualcosa di funzionale, quanto invece di rendere viva 
una presenza, quella di Cristo, così la funzione di presidenza 
non è semplicemente una funzione sociale di “animatore 
qualificato”, ma una funzione teologica di “ministro ordinato” 
che ha il compito di far entrare la comunità nella preghiera di 
Cristo attraverso la preghiera della Chiesa: il primo modo di 
aiutare l’assemblea a far propria la preghiera della Chiesa è 
quello di farla propria a livello personale. 

 

 
8 F. DI MOLFETTA, “Guardate a lui e sarete raggianti”. Indicazioni e orienta-

menti pastorali per l’Anno Sacerdotale 2009-2010, La Nuova Mezzina, Molfetta 
2009, p. 10. 
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Tirando le somme del cammino ecclesiale in ambito 
liturgico a 25 anni dalla promulgazione di SC, San Giovanni 
Paolo II affermava che:  

non c’è alcuna speranza di ottenere una partecipazione piena e 
attiva di tutto il popolo di Dio, se in primo luogo gli stessi 
pastori non sono profondamente penetrati dallo spirito e dalla 
forza della liturgia.9 

Ciò significa per i sacerdoti, anzitutto ricordare quel giorno 
santo nel quale il Vescovo ponendo nelle mani di ogni ordinato 
il pane e il vino, quale offerte del popolo santo, così ammoniva: 
«renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, con-
forma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore»: 

Esperienza celebrativa e conoscenza, seguite dalla testimo-
nianza! 

Così Romano Guardini: 

Però bisogna non solo spiegare, ma mostrare! Far vedere, far 
sentire al singolo l’austera forza delle sue forme: allora l’anima 
schietta che aspira a grandi cose corrisponderà. E poi bisogna 
far percepire la forte gioia insita nella disciplina. La disciplina è 
fredda e dolorosa, ma dentro fa ardere. Disciplina significa 
energia che si accumula per giungere a un’altissima tensione. 
Disciplina è vita, del tutto casta, ma piena di entusiasmo e di 
intima dolcezza. Abbiatela voi stessi nell’anima: allora potrete 
accendere nei cuori la santa scintilla, la volontà di giungere a 
un’esistenza più grande, più nobile. Allora, in vista di questo, la 
disciplina sarà sentita come qualcosa di molto più prezioso che 
non l’orditura dei sentimenti o di ogni altra geniale ribellione.10 

 
 9 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica “Vicesimus quintus annus” (4 dicem-

bre 1988), n. 15; Cfr. Sacrosanctum Concilium 14. 
10 R. GUARDINI, Formazione liturgica. Saggi, Edizioni O.R., Milano 1988, pp. 

98-99. 
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Il monaco Doroteo di Gaza (VI sec.), parlando del perdono 
come arte, così si esprime: 

Mettete in pratica e capite bene quello che ascoltate. Davvero, 
se non le mettete in pratica, queste cose non potete afferrarle 
solo con le parole. Quale uomo che voglia imparare un’arte la 
assimila solo con le parole? Certamente, dapprima continua a 
fare e a riuscir male, a rifare daccapo e a disfare, e così a poco 
a poco con fatica e pazienza impara l’arte: Dio vede il suo 
proponimento e la sua fatica e collabora con lui. E noi l’arte 
delle arti vogliamo limitarci ad apprenderla a parole, senza 
mettere mano ai fatti? Come è possibile?11 

San Cipriano, inoltre, ricorda: 

Coloro che pregano accettino le norme che regolano la 
preghiera e siano calmi e corretti. Pensino di trovarsi alla 
presenza di Dio. Dobbiamo piacere agli occhi suoi anche nel-
l’atteggiamento del corpo e nel tono della voce. Una persona 
senza educazione di solito grida; al contrario una che sia 
discreta deve pregare con tono basso di voce… Quando ci ra-
duniamo insieme ai fratelli e celebriamo il divino sacrificio 
con il sacerdote di Dio, dobbiamo ricordarci di essere corretti 
e discplinati. Dobbiamo evitare di disperdere le nostre pre-
ghiere con voci confuse e di rivolgere con tumultuosa loqua-
cità le domande che dovviamo elevare a Dio con umiltà.12 

L’esteriore a servizio dell’interiore, il corpo a servizio del-
l’anima.  

Occorre, pertanto, ricordare che nella liturgia ciò che è 
spettacolare incanta gli occhi, ma non converte il cuore. È 

 
11 DOROTEO DI GAZA, Insegnamenti spirituali, a cura di M. Paparozzi, Città 

Nuova, Roma 19932, p. 146. 
12 S. CIPRIANO, De Dominica oratione, in Opere (G. Toso ed.), UTET, Torino 

1980, p. 211. 
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proprio dello spettacolare far vivere emozioni forti, sensazioni 
intense a scapito dell’interiorità, del silenzio e soprattutto del-
la povertà e semplicità di mezzi e di segni di cui da sempre la 
liturgia cristiana è fatta. 

Per cui: 

La logica della nobile semplicità ci ricorda che uno stile 
liturgico che manifesta opulenza, forza, ostentazione può 
creare l’illusione che queste siano le uniche forme capaci di 
manifestare la sacralità e narrare lo splendore di Dio con il 
rischio che la dimensione estetica si trasformi in anestetica.13 

Da qui deriva l’esigenza di uno stile celebrativo che non va 
confuso con la presenza di spiccate originalità individuali. Stile, 
non è la quantità di elementi che rendono un celebrante diverso 
dagli altri, ma il livello di integrazione di ognuno in ciò che 
compie (fosse anche semplicemente ciò che il rito prescrive). 
Molto spesso il segno più evidente di uno stile liturgico profon-
damente assimilato traspare dall’intensità, sobrietà e immedia-
tezza del modo in cui si compiono le azioni rituali previste. 
Rimane preziosa e valida l’indicazione dei Vescovi nella pre-
sentazione del Messale Romano del 1983:  

Lo studio e la meditazione dei testi liturgici aiuterà ad 
acquisire uno stile di celebrazione, semplice e decoroso, che 
non si esaurisce in una meccanica esecuzione del cerimoniale, 
ma penetra l’anima profonda del rito e ne apre i tesori a tutto 
il popolo di Dio (n. 7). 

 
13 A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri. Dimensione comunicativa della li-

turgia, Ed. Paoline, Milano 2012, pp. 32-33; cfr. M. AUGÉ, Quale «solennità», in 
«Rivista Liturgica» 6, 2011, p. 1025. 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
Il 26 marzo 1970 è la data del decreto con il quale fu 

pubblicata l’editio typica del Missale Romanum, riformato 
secondo i principi del Concilio Vaticano II. Data memorabile 
che segnò il passaggio epocale per la celebrazione eucaristica, 
dopo circa quattro secoli da quando fu pubblicato il Messale 
voluto dai Padri del Concilio di Trento. 

Con decreto, poi, del 27 marzo 1975 fu pubblicata l’editio 
typica altera, che apportò, oltre a non pochi ritocchi, anche 
diversi inserimenti di formulari pubblicati nel frattempo. 

Il 20 aprile 2000, feria V in Cena Domini – in accordo con 
le precedenti edizioni –, è stato pubblicato il Decreto di 
promulgazione dell’editio typica tertia del Missale Romanum, 
presentata alla stampa e messa in distribuzione nel mese di 
marzo del 2002. In essa varie e diversificate sono state le 
variazioni introdotte rispetto all’edizione del 1975.  

Infine, sia nel 1971 sia nel 2008 sono state pubblicate due 
ristampe del Messale con alcune variazioni introdotte a mo-
tivo di diversi fattori intercorsi tra la pubblicazione di una edi-
zione e l’altra. 

Infatti, secondo quanto attestato dalla storia, la pubblica-
zione di un libro liturgico nella sua edizione tipica comporta, 
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dopo un determinato lasso di tempo, la promulgazione di un 
nuovo esemplare tipico o emendato per venire incontro alle 
esigenze sia di correzione di eventuali errori sia di aggiorna-
mento di elementi intercorsi tra un’edizione e l’altra sia di  
ricerca e recupero dei valori della tradizione liturgica e di as-
sunzione di nuovi elementi e cambiamenti rituali. 

La reimpressio emendata del Missale Romanum del 2008 
si colloca nel solco di quelle edizioni di libri liturgici che 
colmano al loro interno lacune di varia natura. 

L’interesse verso il Messale, che ha già occupato gran parte 
dei miei studi scientifici, mi ha spronato a indagare sulla sua 
evoluzione nel corso dello spazio di tempo intercorso sia dalla 
pubblicazione della seconda alla terza edizione tipica sia da 
questa fino ai nostri giorni. Tale attenzione si è concretizzata 
con la pubblicazione su varie riviste di non pochi articoli che 
hanno messo in evidenza le novità introdotte nel liber princeps 
del ministero sacerdotale raccolte poi in un unico volume.1 

Anche nel caso della approvazione e promulgazione della 
ristampa emendata del Messale Romano si è pensato di rac-
cogliere insieme i vari contributi prodotti in varie riviste che 
hanno permesso la naturale ricerca delle innovazioni intro-
dotte rispetto alla edizione precedente. 

Questo volume, dunque, si configura come una antologia 
di testi già pubblicati che, sebbene non abbiano lo stesso gene-
re e siano stati ritoccati in alcuni punti, sono disposti secondo 

 
1 Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edi-

zione tipica (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2004. 
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un criterio tematico che segue la progressiva successione delle 
sezioni del Messale. 

Il presente volume, disposto in otto capitoli, è corredato 
all’inizio di un elenco di sigle e di abbreviazioni per maggiore 
comodità del lettore, così come alla fine esso si arricchisce di 
una serie di indici – biblico e dei nomi – che aiutano a 
rinvenire elementi di vario genere trattati nel corso dei singoli 
contributi. 

Il I capitolo propone le variazioni introdotte nell’editio 
typica tertia del Missale Romanum, registrando puntualmente 
i diversi ritocchi apportati al testo. In particolare, le variatio-
nes sono raccolte in quattro particolari categorie e vengono 
presentati anche i testi del Supplementum inserito nella edi-
zione emendata per avere un quadro organico degli interventi 
introdotti. 

Il II capitolo approfondisce il senso teologico di un ritocco 
testuale introdotto nella reimpressio emendata della editio 
typica tertia del Missale Romanum, relativo al ricordo del Ve-
scovo nella Preghiera eucaristica, antica espressione della  
comunione ecclesiale. Dopo aver sintetizzato il valore delle 
intercessioni nella Preghiera eucaristica ed aver ripercorso le 
varie redazioni del paragrafo dell’Institutio Generalis, sono 
offerti alcuni spunti di riflessione teologica sul valore sacra-
mentale dell’ordinazione del Vescovo e sui risvolti che pro-
manano dal suo rapporto con la Chiesa particolare. 

Il III capitolo delinea il progressivo percorso redazionale 
delle tre formule di congedo introdotte nella reimpressio 
emendata del Missale Romanum. Alla luce delle indicazioni del 
Sinodo dei Vescovi del 2005 e delle disposizioni pontificie 
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contenute nella Lettera Apostolica post-sinodale Sacramentum 
caritatis, sono presentati i passaggi che hanno portato all’in-
serimento dei testi alternativi all’Ite, missa est. Allo stesso 
tempo sono offerti alcuni spunti di riflessione teologica sulla 
celebrazione eucaristica considerata tra congedo e missione. 

Il IV capitolo approfondisce il significato della istituzione 
della festa di «Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno 
Sacerdote» da concedere alle Conferenze Episcopali che ne 
faranno richiesta alla Santa Sede, mostrando alcuni dettagli di 
carattere storico e fornendo un primo commento alle tema-
tiche teologiche emergenti dall’eucologia e dai testi biblici 
presenti nel formulario della Messa, della Liturgia delle Ore e 
del Martirologio Romano. 

Il V capitolo indaga sull’inserimento del nome di San Giu-
seppe nelle Preghiere eucaristiche del Messale Romano. 
Rifacendosi all’intervento del Papa Giovanni XXIII e ai pro-
nunciamenti dei Sommi Pontefici e della Santa Sede sulla 
figura di San Giuseppe, sono riprese sinteticamente le tappe 
storiche del culto che la Chiesa ha tributato allo Sposo della 
Beata Vergine Maria lungo il corso dei secoli evidenziandone 
le istanze di amplificazione. Inoltre, sono evidenziate le varie 
fasi che hanno portato all’attuale provvedimento di inserire in 
maniera permanente il nome di San Giuseppe nelle Preghiere 
eucaristiche II, III e IV. 

Il VI capitolo tratta dell’evento della canonizzazione dei 
Santi Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e soprattutto 
dell’inserimento delle loro memorie nel Calendario Romano 
Generale e dei testi liturgici approvati per la celebrazione 
della Messa e della Liturgia delle Ore. 
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Il VII capitolo propone uno studio storico sul rito della 
pace nella Liturgia Romana. Esso funge da studio preliminare 
alla comprensione della Lettera circolare della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sull’espres-
sione rituale dello scambio della pace nella Messa che sarà 
trattato nel capitolo successivo. Sono qui riprese, dunque, le 
principali tappe storiche con una particolare attenzione agli 
elementi di continuità e alle diverse implicazioni teologiche. 

L’ultimo capitolo contiene un primo commento organico, 
completo e ben documentato della Lettera circolare L’espres-
sione rituale del dono della pace nel rito della Messa. Si of-
fre, quindi, una rilettura analitica del documento con la quale 
si cerca di far emergere le ampie risonanze contenutistiche che 
la stringatezza della formulazione dei singoli paragrafi non 
riesce ad esprimere. 

È doveroso rivolgere un cordiale ringraziamento alle 
diverse riviste che hanno ospitato la versione originale dei 
presenti contributi, Ephemerides Liturgicae, Rivista Liturgica, 
Phase, Rivista di Scienze Religiose, e che hanno permesso di 
raccoglierli insieme in questo volume. 

Ci auguriamo, dunque, che le emendationes introdotte nel-
l’ultima edizione del Messale così come le altre novità in esso 
inserite, qui tratteggiate in maniera sistematica, possano spro-
nare altri studiosi a sviluppare più in profondità i contenuti dei 
testi introdotti e delle variazioni effettuate con spirito di 
servizio e di amore verso l’Eucaristia e verso la Chiesa. 

Roma, 5 aprile 2015 
Pasqua di Risurrezione 

Maurizio BARBA 
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CAPITOLO I 

L’«EDITIO TYPICA TERTIA EMENDATA» 
DEL «MISSALE ROMANUM»1 

 

 
 
 
 
Recentemente la Tipografia Vaticana ha portato a termine 

la stampa della reimpressio emendata dell’editio typica tertia 
del Missale Romanum, avvenuta per una serie di motivazioni 
che vanno da quella più immediata, cioè l’esaurimento delle 
copie disponibili, a quelle più considerate, come la correzione 
di alcuni errori, la precisazione di alcuni elementi, l’elimi-
nazione di alcune parti meno utili e l’inserimento di altre più 
convenienti. 

Già da tempo si rendeva necessaria la ristampa del Missale 
Romanum, le cui copie erano terminate nel giro di poco 
tempo, per cui notevoli erano le richieste provenienti da più 
parti di poter avere il testo del Messale. 

L’occasione della ristampa, poi, ha determinato anche un 
lavoro di revisione del testo per renderlo più preciso sotto il 
profilo linguistico e più organico sotto quello contenutistico. 
Dopo la pubblicazione dell’editio typica tertia nel 2002, 
infatti, sono state poste in evidenza varie possibilità di corre-

 
1 Pubblicato in «Rivista Liturgica» 95, 2008, pp. 1098-1119. 
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zione, unitamente ad osservazioni di vario genere tese a mi-
gliorare il complesso organico degli elementi in esso presenti. 

Il lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione dell’editio 
typica e della reimpressio emendata ha consentito di passare 
al vaglio i vari suggerimenti e di valutare con attenzione il 
ripristino di alcuni elementi omessi nell’edizione del 2002. 

Non si è proceduto alla pubblicazione di una nuova editio 
typica, sia perché sono trascorsi pochi anni dall’ultima in vi-
gore, sulla quale le diverse Conferenze dei Vescovi hanno già 
intrapreso il grande lavoro di traduzione nelle lingue naziona-
li, sia perché non vi erano elementi sostanziali da modificare o 
introdurre, per i quali, secondo la prassi vigente, sarebbe stato 
necessario il coinvolgimento di diversi organismi della Santa 
Sede.  

Si tratta, dunque, di una versione corretta e non di una 
nuova edizione del Messale Romano con alcune variazioni 
delle quali il decreto della Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti offre un elenco, specialmente di 
quelle più rilevanti con motivazioni di carattere pastorale: 

Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum 
propositae sunt aliquae variationes in editionem typicam ter-
tiam Missalis Romani introducendae, quibus hic liber liturgi-
cus praxi in Ecclesia Romana traditae arctius respondeat. 
Dicasterium, occasione data preparationis reimpressionis 
emendatae eiusdem Missalis, ea quae sequuntur sumpsit.2 

In particolare, tre sono le variazioni fondamentali intro-
dotte nel Messale Romano, approvate dal Santo Padre nel-

 
2 Decretum Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, p. 175. 
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l’Udienza concessa al Prefetto del Dicastero il 2 febbraio 
2008, nella festa della Presentazione del Signore, e che entre-
ranno in vigore il 1 novembre 2008: una nuova formulazione 
del n. 149 dell’Institutio Generalis Missalis Romani circa la 
menzione del Vescovo nella Preghiera eucaristica,3 l’elimi-
nazione delle Preghiere eucaristiche per le Messe con i fan-
ciulli e l’inserimento di alcune nuove formule di dimissione 
della Messa. 

Accanto a queste varianti di rilievo, l’editio emendata ha 
recepito anche non poche correzioni di minore entità, ma pur 
sempre essenziali e necessarie. 

Merita una particolare attenzione la questione delle Pre-
ghiere eucaristiche per i fanciulli. Il decreto della Congrega-
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
stabilisce che nella editio emendata del Missale Romanum 
vengano eliminate le Preces eucharisticae pro Missis cum 
pueris, inserite nell’editio typica tertia con i ritocchi in base ai 
testi in lingua volgare, approvati per diverse nazioni. 

La pubblicazione di queste preghiere eucaristiche nella 
terza edizione tipica del Messale Romano è stata effettuata 

 
3 Dal momento che l’Institutio Generalis ha valore di legge si è reso necessario 

l’intervento dell’Autorità Suprema, per cui il testo è stato approvato dal Santo 
Padre. L’Institutio, infatti, è il luogo in cui convergono i principi teologici 
conciliari applicati nella concreta elaborazione del progetto rituale dell’Eucaristia e 
cristallizzati nella normativa che ne regola la celebrazione. L’importanza di questo 
testo abbraccia vari ambiti liturgici, da quello teologico-dottrinale a quello 
pastorale-spirituale, e non ultimo anche quello della giurisprudenza ecclesiastica. 
Sebbene venga chiamata Institutio e non Instructio, il documento possiede una 
particolare valenza legislativa. Dopo l’entrata in vigore del Messale, le norme 
precettive dell’Institutio Generalis hanno la forza di diritto universale per la 
Chiesa latina, alle quali solo il Sommo Pontefice – che l’ha approvata con la sua 
autorità – può derogare. 
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perché il testo fungesse da base per l’elaborazione delle tradu-
zioni nelle lingue nazionali.4 

Con la nuova disposizione, ovvero con la loro eliminazio-
ne dal Messale, sembra che le summenzionate Preghiere euca-
ristiche debbano essere in futuro pubblicate a parte, corredate 
di appositi praenotanda: 

Insuper, Preces Eucharisticae pro Missis cum Pueris ne am-
plius in editionem typicam Missalis Romani lingua latina 
exarati inserantur. Harum textus, debite quoad disciplinam et 
expressiones revisi, extra Missale Romanum imprimentur.5 

L’eliminazione di tali preghiere ha determinato di con-
seguenza qualche variazione nell’impaginazione del testo. 
Nell’elenco delle emendationes che di seguito si propone, le 
pagine che figurano tra parentesi quadre si riferiscono all’edi-
zione emendata, mentre quelle senza parentesi a quella del 
2002. 

Al posto delle preces eucharisticae pro Missis cum pueris 
è stato inserito un Supplementum, di cui si parlerà più avanti, 
contenente elementi rubricali ed eucologici per la Messa nella 
vigilia di Pentecoste, alcune formule alternative per il congedo 
della Messa, alcune orazioni omesse nella edizione del 2002 e 
i testi eucologici delle celebrazioni inserite nel Calendario 
Romano Generale, dopo il 2002. 

 

 
4 Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edi-

zione tipica (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 314-317. 

5 Decretum Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, p. 176. 
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Per avere uno sguardo globale sulle correzioni effettuate, 
riportiamo di seguito un elenco dei vari interventi che sono 
stati apportati nel testo, suddividendoli in quattro principali 
categorie: variazioni d’apparato, correzioni del testo, soppres-
sione di parole o frasi, elementi aggiunti. Segue poi, un com-
mento sul Supplementum introdotto e sui singoli elementi in 
esso presenti. 

 
 

1. Emendationes apparatus  

 
In questa categoria si raccolgono le variazioni apportate 

principalmente in note, rubriche, titoli e in alcuni testi per ciò 
che concerne semplici elementi di rimando, di citazione, di 
natura funzionale o minori aspetti ortografici.  

 
 
PAGINA EDITIO TYPICA TERTIA EDITIO TYPICA TERTIA 

EMENDATA 
   
25, nota 32 De Benedictionibus De Benedictionibus, 

editio typica 1984, 
25, nota 32 Ordo coronandi imaginem 

beatae Mariae Virginis 
Ordo coronandi imaginem 
beatae Mariae Virginis, 
editio typica 1981 

32, nota 60 editio typica altera editio typica altera 1981 
95 De Triduo paschali I. De Triduo paschali 
135 Phil 4,4-5 Cfr. Phil 4,4-5 
141 Is 45,8 Cfr. Is 45,8 
197 Sap 11,24-25.27 Cfr. Sap 11,24.25.27 
227 Ps 24,15-16 Cfr. Ps 24,15-16 
228 Io 4,13-14 Cfr. Io 4,13-14 
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PAGINA EDITIO TYPICA TERTIA EDITIO TYPICA TERTIA 
EMENDATA 

   
253 Cfr. Ps 17,5.7 Cfr. Ps 17,5-7 
256 Io 11,26 Cfr. Io 11,26 
375, n. 68 Benedicat vos omnipotens 

Deus  
Et benedictio Dei 
omnipotentis  

410  Io 15,1.5 Cfr. Io 15,1.5 
494 Io 7,37-38 Cfr. Io 7,37-38 
530 alias: in hoc potissimum post Octavam: in hoc 

potissimum 
680 Intercessiones: Pater sanc-

te 
Intercessiones: Ipse 
Ecclesiam tuam 

708, n. 4 et B. Mariae Virginis et B. Mariae Virginis (cfr. 
Institutio generalis 
Missalis Romani, n. 375) 

744, 11 apr. tempore paschali (p. 921) martyre (p. 915 vel, 
tempore paschali, p. 921) 

744, 13 apr. tempore paschali (p. 921) martyre (p. 915 vel, 
tempore paschali, p. 921) 

834, 20 sept. Mt 28,19-20 Cfr. Mt 28,19-20 
975 Ps 24,15-16 Cfr. Ps 24,15-16 
976 Cfr. Ps 17,5.7 Cfr. Ps 17,5-7 
978 filiorum Spiritu roborati filiorum spiritu roborati 
979 Precis eucharisticae II, 

post verba… 
Precis eucharisticae II, 
post verba 

979 Precis eucharisticae III, 
post verba… 

Precis eucharisticae III, 
post verba 

980 ut, carnis et sanguinis Filii 
tui 

ut, Carnis et Sanguinis 
Filii tui 

982 vel II (p. 1179) vel II (p. 1170) 
983 Precis eucharisticae II, 

post verba… 
Precis eucharisticae II, 
post verba 

983 Precis eucharisticae III, 
post verba… 

Precis eucharisticae III, 
post verba 

988 Ps 80,17 Cfr. Ps 80,17 
993 In Prece eucharistica II, 

post verba… 
In Prece eucharistica II, 
post verba 
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PAGINA EDITIO TYPICA TERTIA EDITIO TYPICA TERTIA 
EMENDATA 

   
993 b) et famulo tuo N., (et famulo tuo N.), 
993 In Prece eucharistica III, 

post verba… 
In Prece eucharistica III, 
post verba 

993 c) (et Episcopo nostro N.) et 
famulo tuo N. 

et Episcopo nostro N. (et 
famulo tuo N.) 

994 in cuius intercessionibus 
post verba… 

in cuius intercessionibus 
post verba 

994 (Episcopi nostri N.), mei 
indigni famuli tui et istius 
famuli tui N. 

Episcopi nostri N., (et 
istius famuli tui N.) 

998 a) et pro his famulis tuis et pro his famulis tuis N. 
N. 

998 a) quam tibi offerimus etiam 
pro pro his famulis tuis 

quam tibi offerimus etiam 
pro pro his famulis tuis N. 
N.  

999 b) In Prece eucharistica II, 
post verba… 

In Prece eucharistica II, 
post verba 

999 b) Episcopus Episcopus nuper ordinatus 
999 b) et pro his famulis tuis et pro his famulis tuis N. 

N. 
999 c) In Prece eucharistica III, 

post verba… 
In Prece eucharistica III, 
post verba 

999 c) et his famulis tuis et his famulis tuis N. N. 
999 d) in cuius intercessionibus 

post verba… 
in cuius intercessionibus 
post verba 

999 d) et istorum famulorum 
tuorum 

et istorum famulorum tuo 
rum N. N. 

1005 In Prece eucharistica II, 
post verba… 

In Prece eucharistica II, 
post verba 

1005 In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1005 in cuius intercessionibus 
post verba… 

in cuius intercessionibus 
post verba 

1009 In Prece eucharistica II, 
post verba… 

In Prece eucharistica II, 
post verba 
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1009 In Prece eucharistica III, 

post verba… 
In Prece eucharistica III, 
post verba 

1009 in cuius intercessionibus 
post verba… 

in cuius intercessionibus 
post verba 

1013 In Prece eucharistica II, 
post verba… 

In Prece eucharistica II, 
post verba 

1013 In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1013 post verba… post verba 
1016 In Prece eucharistica II, 

post verba… 
In Prece eucharistica II, 
post verba 

1017 In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1017 post verba… post verba 
1020 In Prece eucharistica II, 

post verba… 
In Prece eucharistica II, 
post verba 

1020 In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1020 post verba… post verba 
1039 b) In Prece eucharistica II, 

post verba… 
In Prece eucharistica II, 
post verba 

1039 c) In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1040 post verba… post verba 
1043 b) In Prece eucharistica II, 

post verba… 
In Prece eucharistica II, 
post verba 

1043 c) In Prece eucharistica III, 
post verba… 

In Prece eucharistica III, 
post verba 

1043 d) post verba… post verba 
1045 Memoria virginum 

sacratarum 
Pro virginibus sacratis 
mentio 

1046 b) Precis eucharisticae II, 
post verba… 

Precis eucharisticae II, 
post verba 

1046 c) Precis eucharisticae III, 
post verba… 

Precis eucharisticae III, 
post verba 
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1046 d) post verba… post verba 
1046 d) memoria virginum 

sacratarum 
mentio pro virginibus 
sacratis 

1052 b) Precis eucharisticae II, 
post verba… 

Precis eucharisticae II, 
post verba 

1053 c) Precis eucharisticae III, 
post verba… 

Precis eucharisticae III, 
post verba 

1053 d) post verba… post verba 
1054 c) Precis eucharisticae III, 

post verba… 
Precis eucharisticae III, 
post verba 

1054 d) post verba… post verba 
1060 Credo dicitur Dicitur Credo 
1063 ex alma Virgine nati, 

templum 
ex alma Virgine natum, 
Templum 

1065 b) Precis eucharisticae II, 
post verba… 

Precis eucharisticae II, 
post verba 

1067 Credo dicitur Dicitur Credo 
1083 Ez 34,11.23.24 Cfr. Ez 34,11.23.24 
1086 Col 3,14-15 Cfr. Col 3,14-15 
1088 Lc 4,18 Cfr. Lc 4,18 
1094 Beati servi illi, quos cum 

venerit Dominus 
Beati servi illi, quos cum 
venerit dominus 

1102 Ap 22,17-20 Ap 22,17.20 
1121 Mt 18,19.20 Cfr. Mt 18,19.20 
1151 Cfr. Ps 43,26 Ps 43,26 
1160 Haec Missa dicitur cum 

colore albo 
In hac Missa adhibetur 
color albus 

1160 1 Cor 11,24-25 Cfr. 1 Cor 11,24-25 
1167 Io 7,37-38 Cfr. Io 7,37-38 
1171 Lc 4,18 Cfr. Lc 4,18 
1176 Praefatio I de beata Maria 

Virgine p. 547, vel II, p. 
548. 

Praefatio de beata Maria 
Virgine pp. 547-548. 

1180 Lc 12,42 Cfr. Lc 12,42 
1185 Mt 16,16.18 Cfr. Mt 16,16.18 
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1187 Praefatio I vel II de Sanc- 

tis, pp. 551-552 
Praefatio de Sanctis, pp. 
551-552 

1318 [1309] Praeparatio ad Missam… 
1289 

Praeparatio ad Missam… 
1279 

1318 [1309] Gratiarum actio post 
Missam… 1292 

Gratiarum actio post 
Missam… 1282 

1318 [1309] Index alphabeticus 
celebrationum... 1299 

Index alphabeticus 
celebrationum... 1289 

1318 [1309] Index praefationum... 
1305 

Index praefationum... 
1297 

1318 [1309] Index generalis... 1309 Index generalis... 1301 

 
 

2. Emendationes textus 

 
Sotto questa voce si raccolgono le varianti apportate al 

testo del Messale, prevalentemente relative alla morfologia e 
alla sintassi latina, alla precisazione di alcuni erronei rimandi 
testuali e alla rettifica di vari elementi sia eucologici sia 
rubricali. 
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48, n. 149 Sacerdos prosequitur Pre-

cem eucharisticam iuxta 
rubricas, quæ in singulis 
Precibus exponuntur. Si 
celebrans est Episcopus, 
in Precibus, post verba: 
Papa nostro N. subiungit: 
et me indígno fámulo tuo, 

Sacerdos prosequitur Pre-
cem eucharisticam iuxta 
rubricas, quae in singulis 
Precibus exponuntur. Si 
celebrans est Episcopus, 
in Precibus, post verba: 
Papa nostro N. subiungit: 
et me indígno fámulo tuo, 
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vel post verba: Papæ 
nostri N., subiungit: mei 
indígni fámuli tui. Si 
autem Episcopus extra 
dioecesim suam celebrat, 
post verba: Papa nostro 
N. subiungit: et me 
indígno fámulo tuo, et 
fratre meo N., Epíscopo 
huius Ecclésiæ N., vel 
post verba: Papæ nostri 
N., subiungit: mei indígni 
fámuli tui, et fratris mei 
N., Epíscopi huius Ecclé-
siæ N. Episcopus dioece-
sanus, aut qui eidem in 
iure æquiparatus est, no-
minari debet hac formula: 
una cum fámulo tuo Papa 
nostro N. et Epíscopo 
(vel: Vicário, Præláto, 
Præfécto, Abbáte) nostro 
N. Episcopos Coadiuto-
rem et Auxiliares, non 
autem alios Episcopos for-
te præsentes, nominari 
licet in Prece eucharistica. 
Quando plures nominandi 
sunt, dicitur sub formula 
generali: et Epíscopo nos-
tro N. eiúsque Epíscopis 
adiutóribus. In unaquaque 
Prece eucharistica, præ-
dictæ formulæ aptandæ 
sunt, normis grammatico-

vel post verba: Papae nos 
tri N., subiungit: mei indíg- 
ni fámuli tui. Si autem 
Episcopus extra dioecesim 
suam celebrat, post verba: 
Papa nostro N. subiungit: 
et fratre meo N., Epíscopo 
húius Ecclésiae, et me 
indígno fámulo tuo, vel 
post verba: Papae nostri 
N., subiungit: fratris mei 
N., Epíscopi húius Ecclé-
siae, et mei indígni fámuli 
tui. Episcopus dioecesa-
nus, aut qui eidem in iure 
aequiparatus est, nominari 
debet hac formula: una 
cum fámulo tuo Papa 
nostro N. et Episcopo 
(vel: Vicário, Praeláto, 
Praefécto, Abbáte) nostro 
N. Episcopos Coadiuto-
rem et Auxiliares, non 
autem alios Episcopos 
forte praesentes, nominari 
licet in Prece eucharistica. 
Quando plures nominandi 
sunt, dicitur sub formula 
generali: et Epíscopo nos-
tro N. eiusque Epíscopis 
adiutóribus. In unaquaque 
Prece eucharistica, prae-
dictae formulae aptandae 
sunt, normis grammati-
corum attentis 
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rum attentis 

117 [Anno 2004] 24 febr. 25 febr. 
117 [Anno 2004] 23 febr. 24 febr. 
117 [Anno 2006] 5 febr. 6 febr. 
117 [Anno 2006] 4 febr. 5 febr. 
117 [Anno 2012] 21 febr. 22 febr. 
117 [Anno 2012] 20 febr. 21 febr. 
117 [Anno 2016] 9 febr. 10 febr. 
117 [Anno 2016] 8 febr. 9 febr. 
117 [Anno 2020] 25 febr. 26 febr. 
117 [Anno 2020] 24 febr. 25 febr. 
142 Cfr. Agg 2,8 Cfr. Agg 2,7 
144 fac nobis propitius fac nos propitius 
148 Cfr. Is 9,6 Cfr. Is 9,5 
149 fecit redemptionem plebis 

suae 
fecit redemptionis plebi 
suae 

158 Cfr. Is 9,2.6 Cfr. Is 9,1.5 
160 Is 9,6 Cfr. Is 9,5 
165 Is 9,6 Cfr. Is 9,5 
166 Cfr. Is 9,2.6 Cfr. Is 9,1.5 
168 Et te in sollemnitate Et te in maternitate 
182 Is 9,2 Is 9,1 
202 nos facias eum facias 
244 delectationibus impedire delectationibus impediri 
274 et continuo illum remittet et continuo illum remittit 
308, n. 26 Postea, extensis manibus, 

sacerdos dicit 
Deinde sacerdos, extensis 
manibus, dicit 

314 Flectamus genus Flectamus genua 
322, musica ut cunctis mundo ut cunctis mundum 
330, n. 23 Deinde sacerdos clara vo-

ce dicit, iunctis manibus 
Deinde sacerdos, iunctis 
manibus, clara voce dicit 

331, n. 29 pyxis per diaconum vel 
alium idoneum ministrum 

pyxis a diacono vel alio 
idoneo ministro 

337, n. 4 noctem celebratur noctem celebretur 
340, n. 15 moro solito more solito 



L’«editio typica tertia emendata» del «Missale Romanum» 

 43 

PAGINA EDITIO TYPICA TERTIA EDITIO TYPICA TERTIA 
EMENDATA 

   
363 gerendum est mysterio gerendum est ministerio 
367 Sumat haec acqua Sumat haec aqua 
371, n. 55 promissionem fidei baptis-

malis, una cum baptizan-
dis, renovant, nisi iam lo-
cum habuerit (cf. n. 48) 

promissionem fidei baptis-
malis renovant, nisi iam 
locum habuerit una cum 
baptizandis (cf. n. 49) 

386 quo spiritu regenerati quo Spiritu regenerati 
392  Deus, spes et lumen 

sincerum 
Deus, spes et lumen 
sincerorum 

392 et collata non perdant, et 
ad aeterna dona perve-
niant 

et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

402 et collata non perdant, et 
ad aeterna dona perve-
niant 

et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

408 et collata non perdant, et 
ad aeterna dona perve-
niant 

et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

416 et collata non perdant, et 
ad aeterna dona perve-
niant 

et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

429 et collata non perdant, et 
ad aeterna dona perve-
niant 

et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

457 ut illius capiamus effec-
tum 

ut illius salutis capiamus 
effectum 

471 Io 6,55 Is 6,54 
513, n. 19 Credo in unum Deum Credo in Deum 
530, nota sed in hoc potissimum 

gloriosus praedicare 
sed in hoc potissimum 
gloriosius praedicare 

591, n. 116 mutare non licet mutari non licet 
606 dicit invitatorium dicit invitationem 
613, n. 16 suo semper exemplo eius semper exemplo 
618, n. 16 nihil potest a te dignum nihil potest tui dignum 
674 usque ad dedignatus affigi usque ad filii tui sumus 
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685 Populus prosequitur Populus acclamat 
691 Iungit manibus iungit manus 
696 Iungit manibus iungit manus 
697 Ipsum, caro factum Ipsum, carnem factum 
701 Iungit manibus iungit manus 
706 Iungit manibus iungit manus 
719. n. 5 incensum imponit incensumque imponit 
737 Turibii episcopi apostoli-

co curis 
Turibii episcopi apostoli-
cis curis 

754, 13 maii Per Dominum Qui tecum 
761 ut tibi gratae sint ut et tibi gratae sint 
771 fecit redemptionem plebis 

suae 
fecit redemptionem plebi 
suae 

786, 6 iul. qui famulae tuae Mariae qui famulae tuae beatae 
Mariae 

794 valeamus tibi et sincera in 
terris caritate proficere 

valeamus et sincera in 
terris caritate proficere 

797, 2 aug. ex hoc divino percepit ex hoc divino convivio 
percepit 

799, 5 aug. Famulorum tuorum, quae-
sumus, Domine, delictis 
ignosce, ut, qui tibi pla-
cere de nostris actibus non 
valemus, Genetricis Filii 
tui intercessione salvemur. 
Per Dominum 

Famulorum tuorum, quae-
sumus, Domine, delictis 
ignosce, ut, qui tibi pla-
cere de actibus nostris non 
valemus, Genetricis Filii 
tui Domini nostri interces-
sione salvemur. Qui tecum 

812 Quoniam Virgo Deipara 
hodie 

Quoniam hodie Virgo Dei-
para 

864 Deus, qui populum tuum 
Ecclesiam vocare dignatus 
es, da, ut plebs in nomine 
tuo congregata te timeat, 
te diligat, te sequatur et ad 
caelestia promissa, te du-
cente, perveniat 

Deus, qui Ecclesiam tuam 
sponsam vocare dignatus 
es, da, ut plebs nomini tuo 
inserviens te timeat, te 
diligat, te sequatur et ad 
caelestia promissa, te du-
cente, perveniat 
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868 et nos in tua fide confirma et nos in fide confirma 
875 nomen tuum fratribus mei nomen tuum fratribus meis 
894 se retulisse se rettulisse 
897 ubi agitur aliquae ubi agitur aliqua 
899 Cfr. Iudith 13,23.25 Cfr. Iudt 13,18-19 
900 Domine, delicta ignosce Domine, delictis ignosce 
915 N. nobis perseveranti 

caritate in te manere 
N. te supplices depreca-
mur ut nobis perseveranti 
caritate in te manere 

917 nulla tentatio separavit. 
Per Christum 

nulla tentatio separavit. 
Qui vivit et regnat in sae-
cula saeculorum 

919 rectis decet collaudatio rectos decet collaudatio 
926 et qui habitatis in eo et qui habitatis in eis 
930 divino affatus divino afflatus 
933 beata mysteria illo glo-

riam 
beata mysteria illi gloriam 

939 nomen tuum fratribus mei nomen tuum fratribus meis 
943 divino affatus divino afflatus 
948 Unam petii a Domino, 

hanc requiram 
Unum petii a Domino, hoc 
requiram 

949 tui et sincera in terris cari-
tate proficere, et perpetua 
in caelis visione gaudere 

et sincera in terris caritate 
proficere, et tui perpetua 
in caelis visione gaudere 

961 coram te valeamus. Per 
Dominum. 

coram te valeamus. Qui 
tecum. 

985 Intercessione propriae Intercessiones propriae 
994 Si praefatione propria Si praefatio propria 
998 a) et propitius in me tua dona et propitius in nobis tua 

dona 
1013 in cuius intercessione in cuius intercessionibus 
1017 in cuius intercessione in cuius intercessionibus 
1020 in cuius intercessione in cuius intercessionibus 
1025 b) addatur Additur 
1025 c) addatur Additur 
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1039 a) qui ad regimen quem ad regimen 
1039 qui hodie abbatem qui hodie abbas 
1040 in cuius intercessione in cuius intercessionibus 
1041 concordi simus animo. R/. 

Amen. Et Praelatus 
concordi simus animo. R/. 
Amen. Et abbas 

1042 Memoria abbatissae nuper 
benedictae in Precibus eu-
charisticis fit secundum 
has formulas 

Pro abbatissa nuper bene-
dicta mentio in Precibus 
eucharisticis fit secundum 
has formulas 

1043 a) quae ad regimen quam ad regimen 
1043 c) Confortare quoque, Domi-

ne, in servitio sororum 
eius hanc famulam tuam, 
quam hodie abbatissam 
huius congregationis pro-
videre voluisti 

Confortare quoque, Domi-
ne, digneris in servitio 
sororum ipsius hanc famu-
lam tuam, quae hodie 
abbatissa huius congrega-
tionis electa est 

1043 d) addi potest Dicitur 
1053 d) memoria professorum mentio pro professis 
1054 d) memoria professarum mentio pro professis 
1054 perpetuo se consecrantur perpetuo se consecrarunt 
1064 De ecclesia terrestri ad 

Ecclesiam Dei 
De mysterio templi Dei, 
quod est Ecclesia 

1074 Quae inveniuntur in tribus 
prioribus 

Quae inveniuntur in dua-
bus prioribus 

1074 quae vero in quarta parte quae vero in tertia parte 
1076 quam dimunerare quam dinumerare 
1078 unum corpum unum corpus 
1083 Haec Missa dicitur in an-

niversario electionis Epi-
scopi 

Haec Missa dicitur in an-
niversario ordinationis Epi-
scopi 

1086 Ubi caritas et amor Ubi caritas est vera 
1088 et fructum qui semper ma-

net 
et fructum qui semper ma-
neat 

1092 Nos vos me elegistis Non vos me elegistis 
1096 introite in cospectu introite in conspectu 
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1101 non obliscar tui non obliviscar tui 
1109 omnia in Christo instau-

randi tuae deserviamus 
voluntati. Per Dominum. 

omnia in Christo instau-
randi tuae deserviamus 
voluntati. Qui tecum. 

1109 in mundum Ecclesia tua in mundo Ecclesia tua 
1125 et regno Christi dilatando 

tua benignitate proficiat. 
Per Dominum. 

et regno Christi dilatando 
tua benignitate proficiat. 
Qui tecum. 

1127 operi Christi redemptoris 
consociari mereamur. Per 
Christum. 

operi Christi redemptoris 
consociari mereamur. Qui 
vivit et regnat in saecula 
saeculorum. 

1134 odia nostra suo Sanguine odia nostra suo sanguine 
1147 Vere languores Vere languores nostros 
1147 de hoc mundo valeat exire de hoc mundo valeant exire 
1150 et collata non perdant, et 

ad aeterna dona perveniant 
et collata non perdat, et ad 
aeterna dona perveniat 

1167 etiam Missa de solemni-
tate Sacratissimi 

etiam Missa de sollemni-
tate Sacratissimi 

1174 Cfr. Iudt 13,23-25 Cfr. Iudt 13,18-19 
1179 fecit redemptionem plebis 

suae 
fecit redemptionem plebi 
suae 

1199 sed transiet de morte sed transiit de morte 
1200 ut famulus ut famulus tuus 
1204 ut famulus tuus N. ut famulum tuum N. 
1206 consecuta est sacramen-

tum 
consecutus est sacramen-
tum 

1213, 5 Ant. ad introitum Ant. ad communionem 
1214, 6 Ant. ad introitum Ant. ad communionem 
1218 et praesta, ut, quae tuae 

caritatis et pacis 
et praesta, ut, qui tuae 
caritatis et pacis 

1221 quae illud in Ecclesia de-
vota 

qui illud in Ecclesia de-
vota 

1225 patri et matri meis patri et matri meae 
1230 omnis incisio omnis incisio sic 
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1232 omnis incisio omnis incisio sic 
1246 Invitatio ut supra, pro 

benedictione sollemni; 
oratio secundum tonum 
sollemnem (supra, p. 
1236); benedictio ut in 
Ordine Missae (pp. 603 
ss.) 

Invitatio et benedictio ut 
supra, pro benedictione 
sollemni (p. 1245); oratio 
in tono sollemni (supra, 
p. 1236) 

1301 [1291] Corpus et Sanguis sacra-
tissimum 

Corpus et Sanguis sanc-
tissimus 

1309 [1299], 
D,4,II 

De ecclesia terrestri ad 
Ecclesiam Dei 

De mysterio templi Dei, 
quod est Ecclesia 

1310 [1300], 
E,4 

De ecclesia terrestri ad 
Ecclesiam Dei 

De mysterio templi Dei, 
quod est Ecclesia 

 
 

3. Omissiones 

 
Appartengono a questo gruppo tutti i casi di soppressione 

di semplici parole o di segmenti testuali a rettifica di talune 
incongruenze e ad omissione di elementi superflui ed estranei 
alla tradizione testuale del Messale. 
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105 quae incidit die 7 vel 8 

ianuarii occurrit 
quae die 7 vel 8 ianuarii 
occurrit 

112 In Passione S. Ioannis 
Baptistae, martyris 

In Passione S. Ioannis 
Baptistae 

293, n. 10 Sequitur oratio universa-
lis. Non dicitur Credo 

Non dicitur Credo 
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305, nota mentio de Episcopis Coa-

diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

317, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

571 mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

581, n. 103 iterum tibi gratias agens iterum gratias agens 
583, nota mentio de Episcopis Coa-

diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

588, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

591 Aliae melodiae in Gra-
duali romano inveniuntur 

 

595, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

596 p. 597  
616 dicit invitatorium: Inclina-

te vos ad benedictionem 
vel aliis verbis expressum 

dicit invitationem: Inclina-
te vos ad benedictionem 

678, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

684, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

690 Aperi oculos nostros ut 
necessitates fratrum agno-
scamus; verba et opera 
nobis inspira, ad laborantes 
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et oneratos confortandos; 
fac nos sincere ipsis inser-
vire, Christi exemplo eiu-
sque mandato. Ecclesia tua 
vivum testimonium exsistat 

690, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

691 veritatis et libertatis, pacis 
atque iustitiae, ut omnes 
homines in spem novam 
erigantur 

 

695, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

700, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

705, nota mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, 
vel de alio Episcopo, ut in  

mentio de Episcopis Coa-
diutore vel Auxiliaribus, ut 
in  

708, n. 4 Item, sicubi occurrat anti-
phona ad introitum Gau-
deamus, huic substituitur 
alia antiphona e respectivo 
Communi 

 

725, 6 febr. Martyres in Iaponia  
757, 21 maii Martyres in Mexico  
764, 3 iun. Martyres in Uganda  
786, 9 iul. Martyres in Sinis  
832, 20 sept. Martyres in Corea  
837, 28 sept. Martyres in Insulis Philip-

pinis 
 

849, 19 oct. Martyres in Canada  
872, 24 nov. Martyres in Vietnamia  
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907 per quam meruimus Fi-

lium tuum auctorem vitae 
suscipere  

per quam meruimus aucto-
rem vitae suscipere 

993 b) una cum Papa nostro N. 
(et Episcopo nostro N.), et 
me indigno famulo tuo, et 
fámulo tuo N., quem 

una cum Papa nostro N. et 
Episcopo nostro N., (et fá-
mulo tuo N.), quem 

1077 Mt 18,19-20 Mt 18,20 
1119 Cfr. Ps 73,20.21.22.23 Cfr. Ps 73,20.19.22.23 
1124 usque ad consummatio-

nem saeculi. Alleluia 
usque ad consummatio-
nem saeculi. 

1270-1288 Appendix VI. Preces eu-
charisticae pro Missis cum 
pueris 

 

1318 [1308] VI. Preces eucharisticae pro 
Missis cum pueris (I-III) 

 

 
 

4. Additiones 

 
All’interno di questa categoria si raccolgono tutti i casi di 

correzione che comportino l’aggiunta di elementi internamen-
te ai testi già esistenti o i vari testi di recente introduzione. 
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113  S. Pii de Pietrelcina, pre-

sbyteri - Memoria 
116  S. Ioannis Didaci Cuauh-

tlatoatzin 
116  B. Mariae Virginis de Gua-

dalupe 
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166 per quam meruimus Fi-

lium tuum auctorem vitae 
suscipere 

per quam meruimus aucto-
rem vitae suscipere, Do-
minum nostrum Iesum 
Christum, Filium tuum  

199 Cfr. Ps 78, 9 Cfr. Bar 3,2; Ps 78, 9 
241 Cfr. Io 9,11 Cfr. Io 9,11.38 
253 1 Petr 1, 19 Cfr. 1 Petr 1,18-19 
331, n. 27 Corpus Christi Corpus Christi custodiat 
359, n. 30 ad totius Ecclesiae sacra-

mentum 
ad totius Ecclesiae mira-
bile sacramentum 

379, n. 78 Ite, missa est, alleluia, 
alleluia 

Ite, missa est, alleluia, al-
leluia. Vel: Ite in pace, 
alleluia, alleluia 

443 Haec Missa adhibetur ves-
pere sabbati sive ante sive 
post I Vesperas dominicae 
Pentecostes. 

Haec Missa adhibetur ves-
pere sabbati sive ante sive 
post I Vesperas dominicae 
Pentecostes. In ecclesiis 
ubi celebratur Missa vigi-
liae in forma protracta fit 
ut in Supplemento, p. 1271 

445 Tonus sollemnis Tonus sollemnis. V/. 
Dominus vobiscum. R/. Et 
cum spiritu tuo 

448 Ite, missa est, alleluia, 
alleluia 

Ite, missa est, alleluia, 
alleluia. Vel: Ite in pace, 
alleluia, alleluia 

605, n. 144 Ite, missa est Ite, missa est. Ite, ad 
Evangelium Domini an-
nuntiandum. Vel: Ite in 
pace, glorificando vita ve-
stra Dominum. Vel: Ite in 
pace 

686 vel Ad mensam ergo tuam vel Ad mensam ergo tuam 
vel Huius participatione 
mysterii 
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758 pro una virgine (p. 947) pro una virgine (p. 947), 

vel de Communi sancto-
rum: pro religiosis (p. 961) 

759 Rom 5,5 Rom 5,5; cf. 8,11 
786, 6 iul. (p. 924), vel (p. 924), vel de Communi 

virginum 
802, 7 aug. (p. 933), vel (p. 933), vel de Communi 

sanctorum 
805  Praefatio de Sanctis mar-

tyribus, pp. 553-554 
823 Super oblata Super oblata 

Unigeniti tui, Domine, no-
bis succurrat humanitas, 
ut, qui natus de Virgine 
Matris integritatem non 
minuit, sed sacravit, a no-
stris nos piaculis exuens, 
oblationem nostram tibi 
reddat acceptam. Per 
Christum. Vel: 

835  Die 23 septembris. S. Pii 
de Pietrelcina, presbyteri. 
Memoria. Ut in Supple-
mento p. 1276 

869 S. Elisabeth Hungariae S. Elisabeth Hungariae, 
religiosae 

877, ant. comm.  Cfr. Ps 1,2.3 
881  Die 9 decembris. S. 

Ioannis Didaci Cuauh-
tlatoatzin. Ut in Supple-
mento p. 1276 

881  Die 12 decembris. Beatae 
Mariae Virginis de Gua-
dalupe. Ut in Supplemen-
to p. 1277 
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897 Suscipe, quaesumus… Suscipe, quaesumus… Vel: 

Unigeniti tui, Domine, 
nobis succurrat humanitas, 
ut, qui natus de Virgine 
Matris integritatem non 
minuit, sed sacravit, a 
nostris nos piaculis exuens, 
oblationem nostram tibi 
reddat acceptam. Per Chri-
stum. 

918 Cfr. Io 15,5 Cfr. Io 15,1.5 
984 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in 

fine Missae 
995 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
999 c) Episcopus Episcopus nuper ordinatus 
999 d) Episcopus Episcopus nuper ordinatus 
1000 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1006 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1010 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1014 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1018 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1021 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1037 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-

ne Missae 
1039 b) et Episcopo nostro et Episcopo nostro et uni-

verso clero 
1040 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in 

fine Missae 
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1041 conversationem perveniat. 

R/. Amen 
conversationem perveniat. 
R/. Amen. Et Praelatus 
universum populum bene-
dicit subiungens: Et vos 
omnes, qui hic simul 
adestis, benedícat omni-
potens Deus, Pater, � et 
Filius, � et Spiritus 
� Sanctus. R/. Amen. 

1044 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1047 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1054 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1056 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1066 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1071 Benedictio in fine Missae Benedictio sollemnis in fi-
ne Missae 

1103 qui acceptum a te donum 
hodie renovare contendit 

qui (quae) acceptum a te 
donum hodie renovare 
contendit 

1139 Cfr. Sap. 11,24-25.27 Cfr. Sap. 11,23.24.26 
1141 Percepta nobis sacra-

menta, quae sumpsimus 
Percepta nobis sacra-
menta, quae sumpsimus, 
Domine 

1168 Rom 5,5 Rom 5,5; cfr. 8,11 
1175  Praefatio de beata Maria 

Virgine, pp. 547-548. 
[1271-1277]   Inseritur Supplementum 
1300 [1290] Edith Stein Edith Stein. Teresia Bene-

dicta a Cruce 
1301 [1291] Nomen Nomen sanctissimum 
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1302 [1292]  Ioannes Didacus Cuauh-

tlatoatzin, 9 decembris… 
1276 

1303 [1293] Nomen Nomen sanctissimum 
1303 [1293]  – de Guapalupe, 12 de-

cembris… 1277 
1304 [1294]  Pius de Pietrelcina, pre-

sbyter, 23 septembris… 
1276 

1318 [1308]  Ad Missam in vigilia 
Pentecostes… 1271 

1318 [1308]  Ad n. 144 Ordinis 
Missae… 1274 

1318 [1308]  Ad diem 8 septembris… 
1275 

1318 [1308]  Ad Communem Beatae 
Mariae Virginis… 1275 

1318 [1308]  Celebrationes in Calen-
darium Generale nuper in-
sertae… 1276 

 
 

5. Supplementum 
 
L’editio emendata alle pagine 1271-1277 riporta un Sup-

plementum contenente quattro serie di elementi eucologici e 
rubricali introdotti nelle corrispettive sezioni del Missale 
Romanum. Si tratta di elementi già approvati nel periodo dopo 
la pubblicazione del Messale e che, di fatto, non sono stati in-
seriti nel Messale. 

Anzitutto si è ritenuto opportuno recuperare le indicazioni 
celebrative ed i relativi elementi eucologici per la Messa vigi-
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liare di Pentecoste, approvati nel 1988,6 che non furono inse-
riti nell’editio typica tertia del Missale Romanum: 

Ad Missam in Vigilia Pentecostes 
(p. 443) 

 
1. In ecclesiis ubi celebratur Missa vigiliae in forma protracta, 
haec Missa celebrari potest modo sequenti.  
 
2. a) Si I Vesperae in choro vel in communi Missam immedia-
te praecedunt, actio incipere potest aut a versu introductorio et 
hymno Veni, creator Spiritus aut a cantu Introitus (Caritas 
Dei vel Dum sanctificatus) cum processione ingressus et salu-
tatione sacerdotis, in casu alterutro omisso ritu paenitentiali 
(cfr. Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 94 et 96).  
Deinde prosequitur psalmodia Vesperarum usque ad lec-
tionem brevem exclusive.  
Post psalmodiam, omisso actu paenitentiali et, pro opportu-
nitate, Kyrie, sacerdos profert orationem:  
Praesta, quaesumus ut ad Missam in Vigilia, p. 443.  
 
3. b) Si Missa incipitur modo consueto, post Kyrie, sacerdos 
profert orationem:  
Praesta, quaesumus ut ad Missam in Vigilia, p. 443.  
Dein, sacerdos potest populum admonere his vel similibus 
verbis: 
Vigiliam Pentecostes ingressi, fratres carissimi, ad exemplum 
Apostolorum et discipulorum qui, cum Maria, Matre Iesu, ins-
tabant in oratione, exspectantes Spiritum a Domino promis-
sum, quieto corde nunc verbum Dei audiamus. Meditemur 
quanta fecit Deus populo suo et oremus, ut Spiritus Sanctus, 

 
6 Cfr. «Notitiae» 24, 1988, pp. 156-159. 
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quem Pater misit primitias credentibus, opus suum in mundo 
perficiat.  
 
4. Deinde sequuntur lectiones, quas in Lectionario ad libitum 
proponuntur. Lector ad ambonem pergit et lectionem profert. 
Postea psalmista seu cantor psalmum dicit, populo responsum 
proferente. Omnibus deinde surgentibus, sacerdos dicit 
Oremus, et, postquam omnes per aliquod tempus in silentio 
oraverint, dicit orationem lectioni respondentem. Loco psalmi 
responsorii servari potest spatium sacri silentii, omissa hoc in 
casu, pausa post Oremus.7 
 
 

Orationes post lectiones 
 
5. Post primam lectionem («Vocatum est Babel quia ibi 
confusum est labium universae terrae»: Gen 11, 1-9) et 
psalmum (32, 10-11. 12-13. 14-15; R/. [12b]: Beatus populus 
quem elegit Deus in hereditatem sibi). 
 
Oremus. 
Concede, quaesumus, omnipotens Deus,  
ut Ecclesia tua semper ea plebs sancta permaneat  
de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti adunata,  
quae tuae sanctitatis et unitatis sacramentum  
mundo manifestet  
et ipsum ad perfectionem tuae conducat caritatis.  
Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.  
 

 
7 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 
recognitum, Editio typica tertia emendata, Typis Vaticanis, Città del Vaticano 
2008, [= MR (2008)] p. 1271. 
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6. Post secundam lectionem («Descendet Dominus coram 
omni plebe super montem Sinai»: Ex 19, 3-8. 16-20b) et can-
ticum (Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56; R/. [52b]: Et laudabilis et su-
perexaltatus in saecula!), vel psalmum (18,8.9.10.11; R/. [Io 
6,68c]: Domine, verba vitae aeternae habes).  
 
Oremus.  
Deus, qui in fulgure ignis in monte Sinai 
legem antiquam Moysi dedisti  
et fœdus novum in igne Spiritus 
hoc die manifestasti, 
praesta, quaesumus, ut illo iugiter Spiritu ferveamus, 
quem Apostolis tuis ineffabiliter infudisti,  
et novus Israel, ex omni populo congregatus, 
mandatum aeternum tui amoris laetanter accipiat.  
Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.  
 
7. Post tertiam lectionem («Ossa arida, intromittam in vos 
spiritum et vivetis»: Ez 37, 1-14) et psalmum (106, 2-3. 4-5. 6-
7. 8-9; R/. [1]: Confitemini Domino, quoniam in saeculum 
misericordia eius, vel: Alleluia). 
 
Oremus. 
Domine, Deus virtutum,  
qui collapsa reparas et reparata conservas,  
auge populos in tui nominis sanctificatione renovandos, 
ut omnes, qui sacro Baptismate iluuntur,  
tua semper inspiratione dirigantur.  
Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.8 
 

 
8 MR (2008), p. 1272. 
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Vel: 
 
Deus, qui nos verbo vitae regenerasti,  
effunde super nos Spiritum Sanctum tuum,  
ut, in unitate fidei ambulantes,  
ad incorruptibilem glorificandae carnis resurrectionem 
pervenire mereamur.  
Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.  
 
Vel:  
 
Semper exsultet populus tuus, Deus,  
Spiritu Sancto tuo renovata animae iuventute,  
ut, qui nunc laetatur in adoptionis se gloriam restitutum, 
resurrectionis diem spe certae gratulationis exspectet.  
Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.  
 
8. Post quartam lectionem («Super servos meos et ancillas 
effundam Spiritum meum»: Ioel 3, 1-5) et psalmum (103, 1-
2a. 24 et 35c. 27-28. 29bc-30; R/. [30] Emitte Spiritum 
tuum, Domine, et renova faciem terrae, vel Alleluia).  
 
Oremus. 
Promissionem tuam, quaesumus, Domine,  
super nos propitiatus adimple,  
ut Spiritus Sanctus adveniens  
nos coram mundo testes efficiat 
Evangelii Domini nostri Iesu Christi.  
Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.  
R/. Amen.  
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9. Deinde sacerdos intonat hymnum Gloria in excelsis Deo.9 
 
10. Expleto hymno, sacerdos dicit collectam, more solito:  
Omnipotens sempiterne Deus, ut ad Missam in Vigilia, p. 443.  
 
11. Deinde lector profert lectionem de Apostolo (Rom 8, 22-
27) et Missa prosequitur modo consueto.  
 
12. Si Vesperae cum Missa uniuntur, post communionem cum 
antiphona Ultimo festivitatis die, canitur Magnificat cum sua 
antiphona de Vesperis Veni, Sancte Spiritus; deinde dicuntur 
oratio post communionem et cetera more solito.  
 
13. Opportune adhiberi potest benedictio sollemnis, p. 610. 
Ad populum dimittendum, diaconus vel, eo absente, ipse 
sacerdos cantat vel dicit: 
Ite, missa est, alleluia, alleluia. 
 
Vel: 
 
Ite in pace, alleluia, alleluia. 
R/. Deo gratias, alleluia, alleluia.10 

 
La seconda sezione del Supplementum contiene alcune 

formule di dimissione per la Messa, in alternativa a quelle già 
esistenti. Tale provvedimento affonda le sue radici nell’XI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 
2005, che trattava del tema L’Eucaristia: fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa, durante la quale, parlando 

 
 9 MR (2008), p. 1273. 
10 MR (2008), p. 1274. 
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della parte finale della Messa, è stata suggerita la possibilità di 
articolare meglio in senso missionario l’ite missa est. Così il 
decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti: 

Iuxta propositionem Patrum Synodus Episcoporum a Summo 
Pontifice rogatam (cfr. Adhortatio Apostolica post-Synodalis 
Sacramentum caritatis, n. 51), praeter traditam dismissionis 
formulam Ite, missa est, aliquae aliae formulae, ad libitum adhi-
bendae, loco proprio in editionem typicam Missalis Romani 
posthac introducantur.11 

Nella proposizione finale n. 24 del Sinodo dei Vescovi si 
stabiliva che: 

Per rendere più esplicito il rapporto tra Eucaristia e missione, 
che appartiene al cuore di questo Sinodo, si preparino nuove 
formule di congedo (benedizioni solenni, preghiere sul popolo 
od altro) che sottolineino la missione nel mondo dei fedeli che 
hanno partecipato all’Eucaristia.12 

Il Santo Padre, poi, riprendendo quanto approfondito dal 
Sinodo dei Vescovi, nell’Esortazione Apostolica Sacramen-
tum caritatis, al n. 51 ha disposto che si preparassero nuovi 
testi per la dimissione della Messa, con una particolare sottoli-
neatura della missione nel mondo per i fedeli che hanno parte-
cipato all’Eucaristia: 

Infine, vorrei soffermarmi su quanto i Padri sinodali hanno 
detto circa il saluto di congedo al termine della Celebrazione 
eucaristica. Dopo la benedizione, il diacono o il sacerdote 

 
11 Decretum Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, p. 176. 
12 Propositio n. 24. 
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congeda il popolo con le parole: Ite, missa est. In questo 
saluto ci è dato di cogliere il rapporto tra la Messa celebrata e 
la missione cristiana nel mondo. Nell’antichità «missa» signi-
ficava semplicemente «dimissione». Tuttavia essa ha trovato 
nell’uso cristiano un significato sempre più profondo. L’espres-
sione «dimissione», in realtà, si trasforma in «missione». 
Questo saluto esprime sinteticamente la natura missionaria 
della Chiesa. Pertanto, è bene aiutare il Popolo di Dio ad 
approfondire questa dimensione costitutiva della vita eccle-
siale, traendone spunto dalla liturgia. In questa prospettiva 
può essere utile disporre di testi, opportunamente approvati, 
per l’orazione sul popolo e la benedizione finale che espli-
citino tale legame.13 

Tale compito è stato demandato alla Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la quale ha subito 
intrapreso un giro di consultazioni, chiedendo anzitutto un 
parere ai Consultori del Dicastero e ad alcuni Professori di 
Liturgia perché suggerissero alcune proposte di brevi formule, 
da aggiungere eventualmente nel Messale accanto alla formula 
tradizionale: Ite Missa est. 

Dalla consultazione sono emerse non poche proposte di 
formule per il congedo di varia natura e genere: alcuni hanno 
proposto quelle presenti nelle edizioni del Messale in lingua 
volgare, altri hanno fornito formulazioni nuove. Non poche 
formule sono state considerate abbastanza lunghe e comples-
se, mentre altre sono state ritenute più contenute nella formu-
lazione e forse più efficaci. 

 

 
13 BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica post-Synodalis «Sacramentum 

caritatis» (22 februarii 2007), n. 51, in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, p. 144. 
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Dopo aver attentamente vagliato il materiale pervenuto, 
sono state presentate al Santo Padre alcune formule da in-
serirsi nel Messale, ovvero quelle considerate più significative 
e meglio rispondenti all’intenzione del Papa espressa nella 
Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis. 

I criteri di scelta delle formule sono stati i seguenti: la 
pertinenza biblica, la tradizione, la sobrietà, la chiarezza, la 
brevità, la facilità per la traduzione nelle varie lingue, la canta-
bilità, il particolare orientamento missionario e lo specifico 
contenuto dell’impegno cristiano nel mondo. 

Di esse solo alcune sono state approvate e quindi giudicate 
degne di essere inserite nel Messale: 

Ad n. 144 Ordinis Missae 
(p. 605) 

 
Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum. 
 
Vel: 
 
Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum. 
 
Vel: 
 
Ite in pace.14 

La terza sezione del Supplementum contiene un’orazione 
mariana che era stata eliminata dalla terza edizione del Messa-
le, probabilmente per una svista. Si tratta dell’oratio Super 
oblata della festa della Natività della Beata Vergine Maria, l’8 
settembre. Poiché nell’edizione del 2002 si è proceduto a 

 
14 MR (2008), p. 1274. 
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sostituire i testi eucologici doppioni, questa orazione, presente 
oltre che nel santorale anche nel comune della Beata Vergine 
Maria, è stata sbadatamente tolta in entrambe le sezioni del 
Messale.15 Tale operazione rappresenta il recupero di un testo 
della tradizione eucologica di particolare importanza: 

Ad diem 8 septembris 
(p. 823) 

 
Super oblata 
 
Unigeniti tui, Domine, nobis succurrat humanitas, 
ut, qui natus de Virgine 
Matris integritatem non minuit, sed sacravit,  
a nostris nos piaculis exuens, 
oblationem nostram tibi reddat acceptam. 
Per Christum. 
 
Ad Commune Beatae Mariae Virginis 
(p. 897) 
 
I. Tempore «per annum» 
1. 
 
Super oblata 
 
Vel: 
 
Unigeniti tui, Domine, nobis succurrat humanitas, 
ut, qui natus de Virgine 
Matris integritatem non minuit, sed sacravit,  
a nostris nos piaculis exuens, 
 

 
15 Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso, cit., p. 107. 
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oblationem nostram tibi reddat acceptam. 
Per Christum.16 

Inoltre, il Supplementum contiene i testi eucologici per 
quelle celebrazioni introdotte nel Calendario Romano Genera-
le dopo la pubblicazione dell’editio typica tertia del Missale 
Romanum:17 

CELEBRATIONES 
IN CALENDARIUM GENERALE 

NUPER INSERTAE 
 

Die 23 septembris 
S. Pii de Pietrelcina, presbyteri 

Memoria 
 
De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933), vel de Com-
muni sanctorum: pro religiosis (p. 961). 
 
Collecta 
 
Omnipotens sempiterne Deus, 
qui sanctum Pium, presbyterum, 
crucis Filii tui singulari gratia participem esse donasti 
et per eius ministerium misericordiae tuae mirabilia renovasti, 
concede nobis, ut, eius intercessione, 
passionibus Christi iugiter sociati 
ad resurrectionis gloriam feliciter perducamur. 
Per Dominum.18 

 
16 MR (2008), p. 1275. 
17 Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso, cit., pp. 113-115. 
18 MR (2008), p. 1276. Cfr. «De celebratione Sancti Pii de Pietrelcina, presby-

teri, in Calendario Romano Generali inscribenda, 23 septembris, memoria: Decre-
tum et textus eucologici pro Missa et Liturgia Horarum (26 iunii 2002 - Prot. N. 
887/02/L)», in «Notitiae» 38, 2002, pp. 549-554, in particolare p. 551. 
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Die 9 decembris 
S. Ioannis Didaci Cuauhtlatoatzin 

 
De Communi sanctorum: pro uno sancto (p. 956). 
 
Collecta 
 
Deus, qui per beatum Ioannem Didacum, 
sanctissimae Virginis Mariae 
dilectionem erga populum tuum ostendisti: 
eius nobis intercessione concede, 
ut, Matris nostrae monitis Guadalupae datis obsequentes, 
voluntatem tuam iugiter adimplere valeamus. 
Per Dominum.19 
 
 

Die 12 decembris 
Beatae Mariae Virginis de Guadalupe 

 
De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897). 
 
Collecta 
 
Deus, Pater misericordiarum, 
qui sub sanctissimae Matris Filii tui 
singulari patrocinio plebem tuam constituisti, 
tribue cunctis, qui beatam Virginem Guadalupensem invocant, 
ut, alacriori fide, populorum progressionem 
in viis iustitiae quaereant et pacis. 
Per Dominum.20 

 
19 MR (2008), p. 1276. Cfr. «De celebratione Sancti Ioannis Didaci Cuahtla-

toatzin in Calendario Romano generali inscribenda, 9 decembris, memoria ad 
libitum: Decretum (28 septembris 2002 - Prot. N. 1828/02/L)», in «Notitiae» 40, 
2004, p. 196; textus eucologici pro Missa et Liturgia Horarum, p. 198; 201-203. 

20 MR (2008), p. 1277. Cfr. «De celebratione Beatae Mariae Virginis de 
Guadalupe in Calendario Romano generali inscribenda, 12 decembris, memoria 
ad libitum: Decretum (28 septembris 2002 - Prot. N. 1622/02/L)», in «Notitiae»  
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6. Conclusione 

 
La storia dei libri liturgici, e in particolare quella del Mis-

sale Romanum, testimonia che la pubblicazione di un’edizione 
tipica comporti dopo un periodo di tempo o un’altra edizione 
o una edizione emendata, per rispondere alle esigenze sia di 
correzione di eventuali errori sia di aggiornamento di elementi 
intercorsi tra un’edizione e l’altra sia di ricerca e recupero dei 
valori della tradizione liturgica e di assunzione di nuovi ele-
menti e cambiamenti rituali. 

L’editio emendata del Missale Romanum si colloca nel 
solco di quelle edizioni di libri liturgici che colmano al loro 
interno lacune di varia natura. 

Globalmente considerate, le emendationes si riferiscono in 
gran parte a correzioni introdotte nel testo, già segnalate da 
più parti all’indomani della pubblicazione dell’editio typica 
tertia, insieme all’inserimento di elementi formalmente appro-
vati dall’Autorità Superiore che contribuiscono a migliorare e 
a qualificare uno dei principali libri liturgici della Chiesa di 
Rito romano. 

Tale edizione risponde, pertanto, a quelle che a suo tempo 
furono considerate come “imperfezioni”. Infatti, dopo la pub-
blicazione dell’editio typica tertia si è avuto modo di segna-
lare che:  

come ogni opera umana non è esente da imperfezioni, anche il 
Messale, così come pubblicato, avrebbe bisogno probabilmen-

 
40, 2004, p. 197; textus eucologici pro Missa et Liturgia Horarum, p. 198; 203-
206. 
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te di una revisione ed eventualmente di una ristampa, a motivo 
di non poche inesattezze inerenti alla struttura lessicale, gram-
maticale e stilistica di alcuni testi latini, a problemi di impagi-
nazione dei testi musicati e a sviste tipografiche di vario  
genere.21 

In tal senso le emendationes apportate al Messale, mentre 
hanno migliorato sotto non pochi punti di vista il suo testo, ne 
hanno al contempo qualificato il contenuto che rimane, nel 
corso dei secoli, espressione viva della fede della Chiesa, 
alimento vitale della sua preghiera e fermento vigoroso della 
sua spiritualità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso, cit., p. 436. 
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CAPITOLO II 

IL RICORDO DEL VESCOVO 
NELLA MESSA: GARANZIA DELLA 

LEGITTIMITÀ E CATTOLICITÀ 
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA1 

 

 
 
 
 
Nei lavori di emendamento dell’editio typica tertia del 

Missale Romanum è emersa la necessità di effettuare un lieve 
ritocco all’Institutio Generalis. 

Accanto a rettifiche di minore entità, relative soprattutto a 
correzioni del latino e al superamento di incongruenze di vario 
genere, c’è stata una modifica al n. 149 che riguarda in sostan-
za l’inserimento di una variante in una parte del suo conte-
nuto. 

Questo testo dell’Institutio Generalis fa parte del IV capi-
tolo, dal titolo De diversis formis Missam celebrandi e riguar-
da la menzione del Vescovo nella Preghiera eucaristica. 

Poiché le norme precettive dell’Institutio Generalis hanno 
la forza di diritto universale per la Chiesa latina, alle quali solo 
il Sommo Pontefice – che l’ha approvata con la sua autorità – 

 
1 Pubblicato in «Ephemerides Liturgicae» 122, 2008, pp. 385-396, in «Rivista 

di Scienze Religiose» 23, 2009, pp. 177-197 e in «Phase» 51, 2011, pp. 25-49. 
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può derogare,2 tale emendamento è stato sottoposto all’ap-
provazione del Santo Padre, così come risulta dal decreto 
emesso dalla Congregazione per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti l’8 giugno 2008.3  

 
 

1. Le intercessioni della Preghiera eucaristica 

 
Le intercessioni sono preghiere elevate a Dio per coloro 

che offrono e per i quali viene offerto il sacrificio della Messa, 
ovvero la Chiesa in genere e la gerarchia, gli offerenti prese-
nti, i defunti, i ministri. 

Dalla storia sappiamo che le preghiere di intercessione so-
no state inserite a Roma nel Canone agli inizi del IV secolo e 
collocate nell’ambito della Preghiera eucaristica nel corso del 
V secolo.4 

La collocazione delle intercessioni nella Preghiera eucari-
stica è stata nel corso dei secoli molto varia. Nella tradizione 
gallicana e mozarabica le intercessioni rimasero sempre fuori 

 
2 Cfr. M. BARBA, “Institutio Generalis Missalis Romani”: prospetto delle reda-

zioni 1969-1975, in «Ephemerides Liturgicae» 122, 2008, pp. 257-273. 
3 Cfr. Decretum, Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, pp. 175-176. 
4 Per i dettagli storici si veda: J.A. JUNGMANN, Missarum sollemnia. Origini, li-

turgia, storie e teologia della Messa romana, Edizione anastatica, Ancora, Milano 
2004, vol. II, pp. 118-123. M. RIGHETTI, Storia liturgica. Vol. III: La Messa. Com-
mento storico-liturgico alla luce del Concilio Vaticano II, Edizione anastatica, 
Ancora Milano, 1998, pp. 371-373. E. MAZZA, Le odierne Preghiere eucaristiche. 
Vol. I: Struttura, fonti, teologia (= Liturgia e vita, 1), Edizioni Dehoniane, 
Bologna 1984. M. SMYTH, La liturgie oubliée. La priére eucharistique en Gaule 
antique et dans l’Occident non romain (= Patrimoines - Christianisme, 21), Éd. du 
Cerf, Paris 2003, pp. 333-367. 
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dal Canone, cioè nell’attuale offertorio tra la deposizione delle 
offerte sull’altare e l’inizio del prefazio. 

Nella tradizione alessandrina le intercessioni sono tutte 
raggruppate nel Canone, ma prima del Sanctus. 

Nella tradizione anaforica antiochena sono poste dopo 
l’Istituzione, l’anamnesi e l’epiclesi; in quella edessena dopo 
l’Istituzione e l’anamnesi prima dell’epiclesi. 

Nell’attuale Canone Romano, una parte di esse è collocata 
dopo il Sanctus e prima dell’Istituzione – intercessioni per la 
Chiesa in genere e per la gerarchia, per i presenti e gli offeren-
ti, per coloro per i quali si offre il sacrificio in determinate oc-
casioni particolari –, mentre un’altra si trova posizionata dopo 
l’Istituzione – intercessioni per i defunti e per i ministri –.5 

In queste preghiere, dopo il ricordo della Chiesa – nella li-
turgia romana il concetto di Chiesa non si trova mai dissociato 
da quello del suo capo – si trova, come testimoniato dai testi 
dell’antica tradizione, il nome di colui che è preposto alla di-
rezione di essa o di un suo determinato settore, ovvero la for-
mula intercessoria per il Papa, titolo che dal III al V secolo era 
comune a tutti i Vescovi. Solo a partire dal VI secolo si nota 
la tendenza a riservarlo al Vescovo di Roma. 

Fuori Roma, accanto al nome del Papa si va consolidando 
l’uso di ricordare anche il Vescovo, per cui all’espressione 
una cum famulo tuo papa nostro illo, fa seguito con regolarità 
crescente nel corso dei secoli la formula et antistite nostro illo. 

 
5 Cfr. C. VAGAGGINI, Il Canone della Messa e la riforma liturgica. Problemi e 

progetti (= Quaderni di Rivista Liturgica, 4), LDC, Leumann-Torino 1966, pp. 70-
71. 
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La menzione del Vescovo nel Canone è già attestata nel IX 
secolo e la si trova negli antichi Sacramentari romani. 

Nell’attuale Messale tutte le Preghiere eucaristiche fanno 
menzione del Papa e del Vescovo della diocesi nella quale 
viene celebrata la Messa: l’Eucaristia è possibile solo in co-
munione con il Vescovo responsabile della Chiesa particolare 
e con il Vescovo di Roma che presiede alla carità.6 

Riecheggiano le parole di Sant’Ignazio di Antiochia nella 
lettera agli abitanti di Smirne, dove ricorda di non compiere 
nulla senza il Vescovo, in quanto dove c’è il Vescovo là c’è la 
Chiesa, così come dove c’è Gesù Cristo lì vi è la Chiesa 
cattolica.7 

Le intercessioni rimangono sostanzialmente preghiere che 
manifestano la comunione con la Chiesa, ovvero una comu-
nione delle membra visibili tra loro e una comunione della 
Chiesa terrestre con quella celeste. 

 
 

 
6 Cfr. SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM, Instructionem 

de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad Communionem eucharisti-
cam in Ecclesia catholica, in «Acta Apostolicae Sedis» 64, 1972, p. 520: «Relatio 
inter localem Eucharistiae celebrationem et communionem ecclesialem universam 
colligitur etiam ex peculiari mentione, quae in precibus eucharisticis fit Papae, 
episcopi loci et ceterorum episcoporum, qui ad collegium episcopale pertinent». 
Cfr. Th. MAAS-EWERD, Nominari debent: Zur Nennung des Papstes, des Ortsbi-
schofs und des Kollegiums der Bischöfe im Eucharistischen Hochgebet, in A. 
HEINZ & H. RENNINGS (edd.), Gratias agamus: Studien zum eucharistischen 
Hochgebet, für Balthasar Fischer (= Pastoralliturgische Reihe s.n.), Herder, Frei-
burg im Breisgau 1992, pp. 269-281. 

7 Cfr. S. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Ad Smyrnaeos 8, 1-2: F.X. FUNK, Opera Pa-
trum apostolicorum, volumen I, Tubingae, Laupp 1881, pp. 240-241. Cfr. F.L.K., 
De communione cum Ecclesia in Prece eucharistica, in «Notitiae» 9, 1973, pp. 
242-246. 
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2. La menzione del Vescovo nel Missale Romanum 

 
Nella sua formulazione il paragrafo dell’Institutio Genera-

lis relativo alla menzione del Vescovo nella Preghiera eucari-
stica ha avuto alcuni ritocchi nel corso degli anni.8 

Nel Missale Romanum, secondo l’edizione del 1962, nel 
quale si trova quasi cristallizzata tutta la precedente normativa 
riguardo alla menzione del Vescovo nella Preghiera eucari-
stica, abbiamo due precisi riferimenti con indicazioni speci-
fiche. 

Nel Ritus servandus in celebratione Missae così si 
dispone: 

Ubi dicit: una cum fámulo tuo Papa nostro N., exprimit no-
men Papae: Sede autem vacante verba praedicta omittuntur. 
Ubi dicitur: et Antistite nostro N., specificatur nomen Patriar-
chae, Archiepiscopi, vel Episcopi Ordinarii dioecesis in qua 
Sacrum facit, et non alterius Superioris, etiamsi celebrans sit 
omnino exemptus, vel sub alterius Episcopi iurisdictione. Si 
vero Episcopus Ordinarius illius loci, in quo Missa celebratur, 
sit vita functus, praedicta verba omittuntur, quae etiam omit-
tuntur ab iis qui Romae celebrant. Si celebrans est Episcopus, 
Archiepiscopus vel Patriarcha, omissis praedictis verbis, 
eorum loco dicit: et me indigno servo tuo. Summus autem 
Pontifex cum celebrat, omissis verbis: una cum fámulo tuo 
Papa nostro N. et Antistite nostro N., dicit: una cum me indi-
gno fámulo tuo, quem gregi tuo praeesse voluisti. Et conti-
nuant omnes, ut sequitur: et omnibus orthodoxis, etc.9 

 
8 Cfr. A. CUVA, “… una cum Antistite nostro N. …”. La menzione del Vescovo 

nella Preghiera eucaristica, in «Notitiae» 27, 1991, pp. 130-142. 
9 M. SODI-A. TONIOLO (edd.), Missale Romanum ex Decreto SS. Concilii Tri- 
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Nell’Ordo Missae l’indicazione al riguardo è più concisa e 
secondo lo stile tradizionale del Te igitur: 

una cum fámulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et 
omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei 
cultoribus.10 

Durante i lavori di riforma del Missale Romanum, in parti-
colare dell’Ordo Missae, tale argomento non fu oggetto di 
particolare dibattito, anzi non se ne trova traccia nei documen-
ti che attestano il lavoro redazionale. Infatti, era un dato scon-
tato quello della nomina del Papa e del Vescovo nella  
Preghiera eucaristica che ci si limitò a mantenerlo all’interno 
dell’Ordo Missae, ma senza conferirgli durante la stesura una 
particolare enfasi. Questo silenzio sull’argomento lo si riscon-
tra anche nei lavori preparatori dell’Institutio Generalis, dove 
non appare indizio alcuno su tale argomento.  

Negli stessi schemi preparatori dell’Institutio Generalis si 
trova un testo che sarà poi quello che entrerà a far parte del-
l’edizione ufficiale del Missale Romanum.  

Nel 1968, a conclusione dei lavori sulle nuove Preghiere 
eucaristiche da inserire nel Missale Romanum, il Consilium ad 
exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, emise una 
declaratio con la quale definiva mediante apposita formula, 
durante la celebrazione presieduta dal Vescovo, il modo di 
pronunciare il ricordo di se stesso nella Preghiera eucaristica: 

 
dentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio typica 1962 
(= Monumenta Liturgica Piana, 1), Edizione anastatica, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2007, p. 60. 

10 Ibidem, p. 385. 
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In iisdem novis Precibus eucharisticis, saltem in editionibus 
Canonis ad usum Episcoporum, post verba «et Episcopo no-
stro N.» vel «et Episcopi nostri N.» in intercessionibus occur-
rentia, ponantur verba quae ipsi respondent «et me indigno 
servo tuo» vel «mei indigni servi tui», eadem ratione ac in  
Canone Romano adhibenda quando Missa celebratur ab 
Episcopo.11 

Nella prima redazione ufficiale del testo, infatti, ovvero 
l’edizione del 1969, il paragrafo 109 – sarà l’edizione del 
2002 a comportare un cambiamento di numerazione, ovvero il 
n. 109 diventerà n. 149, a motivo del computo continuo e pro-
gressivo dei paragrafi, compresi anche quelli del Proemio che 
entra così a far parte integrante del testo – si limitava a fornire 
indicazioni generali relative al modo di proferire la Preghiera 
eucaristica, rimandando alle indicazioni rubricali contenute 
nelle singole Preghiere: 

109. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam iuxta rubri-
cas, quae in singulis Precibus continentur.12 

Questa formulazione rimarrà invariata anche nell’edizione 
del 1970, per cui era assodato che ci si regolava secondo la 
precedente normativa.13 

È solo nel 1975, con l’editio typica altera del Missale Ro-
manum, che il testo dell’Institutio Generalis subisce una va-

 
11 «Notitiae» 4, 1968, p. 356. 
12 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Missae, Editio typica, 
Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1969, p. 37. 

13 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 
instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, Typis Poly-
glottis Vaticanis, Città del Vaticano 1970, p. 51. 
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riazione mediante l’integrazione del riferimento al caso in cui 
il sacerdote celebrante sia lo stesso Vescovo e alla possibilità 
di poter nominare i Vescovi coadiutori e Ausiliari: 

109. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam iuxta rubricas, 
quae in singulis Precibus indicantur. Si sacerdos celebrans est 
Episcopus, post verba: una cum fámulo tuo Papa nostro N. 
subiungit: et me indígno servo tuo. Ordinarius loci nominari 
debet hac formula: una cum famulo tuo Papa nostro N. et 
Episcopo nostro N. (vel: Vicário, Praeláto, Praefécto, Abbáte) 
nostro N. Episcopos Coadiutores et Auxiliares nominari licet in 
Prece eucharistica. Quando plures nominandi sunt, dicitur sub 
formula generali: et Episcopo nostro N. eiusque Episcopis 
adiutoribus. In unaquaque Prece eucharistica, praedictae formu-
lae aptandae sunt, normis grammaticorum attentis.14 

Come si può notare, questo paragrafo distingue tra coloro 
che devono essere nominati nella Preghiera eucaristica e co-
loro che possono essere nominati, secondo una specifica  
distinzione attinta al canone n. 198 del Codice di Diritto 
Canonico del 1917. 

Conseguenzialmente il ritocco è stato apportato anche 
nell’Ordo Missae, ovvero nelle Preghiere eucaristiche, nelle 
quali, dopo l’indicazione «N.» che si riferisce al nome del 
Vescovo, un asterisco rimanda ad una nota dove si chiarisce: 

Hic fieri potest mentio de Episcopis Coadiutoribus vel 
Auxiliariis, ut in Institutione generali Missalis Romani, n. 
109, notatur.15 

 
14 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica altera, Typis 
Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1975 [= MR (1975)], p. 51. 

15 MR (1975), pp. 448, 459, 464, 470. 



Il ricordo del Vescovo nella Messa 

 79 

In realtà, tale aggiunta è stata effettuata in conseguenza di 
un decreto emesso dalla Congregazione per il Culto Divino il 
9 ottobre del 1972, relativo all’argomento: De nomine Epi-
scopi in prece eucharistica proferendo, approvato esplici-
tamente dal Servo di Dio il Papa Paolo VI.16 

Con questo decreto fu colmata la lacuna che in questo 
ambito si riscontrava da ben oltre 5 anni, così come lo stesso 
provvedimento pontificio attesta: 

Cum de nomine Episcopi in prece eucharistica proferendo 
nihil in Missale Romano indicetur, plures Ordinarii et etiam 
Conferentiae Episcopales ab Sacra Congregatione petierunt 
quinam essent in eadem prece nominandi.17 

Accanto a questo provvedimento, la Congregazione ha 
voluto esplicitare anche il valore e il significato di tale men-
zione del Vescovo nella Preghiera eucaristica attingendo il 
contenuto agli ordinamenti liturgici ed ecclesiologici conciliari: 

Episcopus in prece eucharistica memoratur non tantum vel 
non praecipue honoris gratia, sed ob causam communionis et 
caritatis, sive ad significandum oeconomum gratiae summi 
sacerdotii, sive ad divina auxilia pro eius persona et ministerio 
impetranda in ipsa celebratione Eucharistiae, quae est totius 
actionis virtutisque Ecclesiae culmen et fons.18 

Nel commento che accompagna il decreto, pubblicato dal-
la Congregazione nella sua rivista Notitiae, si è voluto appro-

 
16 Cfr. Decretum “De nomine Episcopi in prece eucharistica proferendo”, in 

«Acta Apostolicae Sedis» 64, 1972, pp. 692-694, anche in «Notitiae» 8, 1972, pp. 
374-353. 

17 Ibidem, p. 347. 
18 Ibidem, p. 347. 
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fondire il senso ecclesiologico legato alla menzione del Ve-
scovo: 

Memoria Episcopi in prece eucharistica iam ab antiquis tem-
poribus habita est signum communionis cum illo. Haec relatio 
potius quam in eius potestate regiminis et iurisdictionis 
fundabatur in facto Ordinationis Episcopalis. 
Nam «Episcopus, plenitudine sacramenti Ordinis insignitus, 
est “oeconomus gratiae supremi sacerdotii”, praesertim in Eu-
charistia, quam ipse offert vel offerri curat, et qua continuo 
vivit et crescit Ecclesia. Haec Christi Ecclesia vere adest in 
omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, 
pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento 
ecclesiae vocantur». 
Maxime interest ut communio fidelium cum suo Pastore 
foveatur. Presbyteri et laici, memoriam facientes in prece eu-
charistica eorum qui, in ordine episcopali constituti, regimen 
pastorale exercent, mente et oratione arctius cum iis coniun-
guntur. Ita sensus Ecclesiae localis, in qua inest et operatur 
una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia succrescet, cum 
omnes sentiant se efformare unum populum unamque Eccle-
siam, de unitate Patris, in Spiritu Sancto, sub legitimis pastori-
bus adunatam et ordinatam. 
Attamen, etsi optandum sit portiones populi Dei ab Episcopis 
esse gubernandas omnes, non omnes hodie tamquam dioe-
ceses ordinantur nec semper habent Pastores, qui sint cha-
ractere episcopali insigniti. 
Peculiaribus enim in adiunctis, regimen pastorale dioecesis aut 
cuiusdam portionis populi christiani, dioecesi aequiparatae, 
Praelato concreditur, qui etsi charactere episcopali insignitus, 
non in omnibus Episcopis residentialibus iure assimilatur. Ipse 
tamen, pastorale munus in bonum fidelium, qui ei commit-
tuntur, exercet et proinde eadem cum eo coniunctio eademque 
ad Deum supplicatio pro eo est promovenda.19 

 
19 Ibidem, pp. 349-350. 
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Con tale provvedimento, dunque, viene precisato il modo 
di regolarsi nella celebrazione della Messa riguardo al ricordo 
del Vescovo nella Preghiera eucaristica: 

Patet profecto multas ex his rationibus pro iis quoque valere, 
qui sive charactere episcopali insigniti sunt sive non, portio-
nem populi Dei, non ut dioecesim ordinatam, gubernant.20 

Con la pubblicazione dell’editio typica tertia del Missale 
Romanum, questo paragrafo dell’Institutio Generalis è stato 
modificato con una nuova formulazione che ha tenuto conto 
della normativa del nuovo Codice di Diritto Canonico del 
1983 e della situazione nella quale il Vescovo celebra fuori 
dal territorio della sua diocesi: 

149. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam iuxta 
rubricas, quae in singulis Precibus exponuntur. Si celebrans 
est Episcopus, in Precibus, post verba: Papa nostro N. 
subiungit: et me indígno fámulo tuo, vel post verba: Papae 
nostri N., subiungit: mei indígni fámuli tui. Si autem Episco-
pus extra dioecesim suam celebrat, post verba: Papa nostro N. 
subiungit: et me indígno fámulo tuo, et fratre meo N., 
Epíscopo huius Ecclésiae N., vel post verba: Papae nostri N., 
subiungit: mei indígni fámuli tui, et fratris mei N., Epíscopi 
huius Ecclésiae N. Episcopus dioecesanus, aut qui eidem in 
iure aequiparatus est, nominari debet hac formula: una cum 
fámulo tuo Papa nostro N. et Epíscopo (vel: Vicário, 
Praeláto, Praefécto, Abbáte) nostro N. Episcopos Coadiuto-
rem et Auxiliares, non autem alios Episcopos forte praesentes, 
nominari licet in Prece eucharistica. Quando plures nominandi 
sunt, dicitur sub formula generali: et Epíscopo nostro N. 

 
20 Ibidem, p. 347. 
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eiúsque Epíscopis adiutóribus. In unaquaque Prece eucharisti-
ca, praedictae formulae aptandae sunt, normis grammaticorum 
attentis.21 

Nell’Ordo Missae il testo della nota di rimando è rimasto 
inalterato nel suo contenuto, ma ha subìto una modifica nella 
numerazione di rimando al paragrafo dell’Institutio: 

Hic fieri potest mentio de Episcopis Coadiutore vel Auxi-
liaribus, vel de alio Episcopo, ut in Institutione generali Mis-
salis Romani, n. 149, notatur.22 

Nell’ampliamento effettuato nel paragrafo dell’Institutio 
Generalis è stato applicato uno dei principi ecclesiologici che 
nell’editio typica tertia del Missale Romanum si è voluto met-
tere maggiormente in rilievo, ovvero l’importanza del Vesco-
vo in ragione della sacramentalità della sua ordinazione. 

L’edizione del 2002 dell’Institutio Generalis conferisce un 
grande valore esemplare e ispiratore alla celebrazione presie-
duta dal Vescovo nella sua Chiesa. In essa si manifesta in pie-
nezza il mistero della Chiesa nelle sue componenti e nelle sue 
forze. Il Vescovo è chiamato ad essere un ispiratore della di-
gnità delle celebrazioni, un curatore della bellezza del luogo e 
degli elementi della celebrazione e deve saper inculcare 
l’amore allo spirito della liturgia. Tali contenuti sono stati in-
seriti in un nuovo paragrafo, il n. 22, introdotto nella terza edi-
zione tipica: 

 
21 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 
recognitum, Editio typica tertia, Institutio generalis n. 149 [= IGMR], Typis Vati-
canis, Città del Vaticano 2002 [= MR (2002)], pp. 48-49. 

22 MR (2002), pp. 571, 583, 588, 595, 678, 684, 690, 695, 700, 705. 
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Summi autem momenti est Eucharistiae celebratio in Ecclesia 
particulari. Episcopus enim dioecesanus, primus mysteriorum 
Dei dispensator in Ecclesia particulari sibi commissa, modera-
tor est, promotor et custos totius vitae liturgicae. In celebra-
tionibus quae, ipso praesidente, aguntur, praesertim vero in 
celebratione eucharistica, quae ab ipso agitur, presbyterio, 
diaconis et populo participantibus, mysterium Ecclesiae mani-
festatur. Quare huiusmodi Missarum sollemnia exemplo esse 
debent universae dioecesi. Eius ergo est animum intendere ut 
presbyteri, diaconi et christifideles laici, genuinum sensum ri-
tuum et textuum liturgicorum penitius semper comprehendant 
et ita ad actuosam et fructuosam Eucharistiae celebrationem 
ducantur. Eundem in finem invigilet ut ipsarum celebrationum 
dignitas augeatur, ad quam promovendam loci sacri, musicae 
et artis pulchritudo quamplurimum conferat.23 

Inoltre, nella reimpressio emendata dell’editio typica 
tertia del Missale Romanum, il testo ha avuto un ulteriore ri-
tocco. Poichè nella precedente versione la rubrica prescriveva 
che il Vescovo che presiede l’Eucaristia fuori del suo terri-
torio diocesano ricorda prima se stesso e poi il Vescovo della 
diocesi, la nuova formulazione opera una inversione: il Vesco-
vo che presiede la celebrazione eucaristica fuori del suo terri-
torio, ricorda prima il Vescovo della Chiesa particolare e poi 
se stesso. 

La formulazione, dunque, del paragrafo n. 149 risulta 
attualmente così redatta: 

 
23 IGMR 22. Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella 

terza edizione tipica (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 30. 
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149. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam iuxta rubri-
cas, quae in singulis Precibus exponuntur. Si celebrans est 
Episcopus, in Precibus, post verba: Papa nostro N. subiungit: 
et me indígno fámulo tuo, vel post verba: Papae nostri N., 
subiungit: mei indígni fámuli tui. Si autem Episcopus extra 
dioecesim suam celebrat, post verba: Papa nostro N. 
subiungit: et fratre meo N., Epíscopo húius Ecclésiae, et me 
indígno fámulo tuo, vel post verba: Papae nostri N., subiungit: 
fratris mei N., Epíscopi húius Ecclésiae, et mei indígni fámuli 
tui. Episcopus dioecesanus, aut qui eidem in iure aequiparatus 
est, nominari debet hac formula: una cum fámulo tuo Papa 
nostro N. et Episcopo (vel: Vicário, Praeláto, Praefécto, Ab-
báte) nostro N. Episcopos Coadiutorem et Auxiliares, non 
autem alios Episcopos forte praesentes, nominari licet in Prece 
eucharistica. Quando plures nominandi sunt, dicitur sub 
formula generali: et Epíscopo nostro N. eiusque Epíscopis 
adiutóribus. In unaquaque Prece eucharistica, praedictae 
formulae aptandae sunt, normis grammaticorum attentis.24 

Di conseguenza, anche la nota di rimando posta nell’Ordo 
Missae, al luogo proprio delle Preghiere eucaristiche, ha 
subìto un lieve ritocco al fine di superare le incongruenze tra 
le indicazioni del n. 149 dell’Institutio Generalis Missalis 
Romani e quelle che figurano nelle note dell’Ordo Missae: 

Hic fieri potest mentio de Episcopis Coadiutore vel Auxi-
liaribus, ut in Institutione generali Missalis Romani, n. 149, 
notatur.25 

 
24 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura re-
cognitum, Editio typica tertia, Reimpressio emendata, IGMR n. 149, Typis 
Vaticanis, Città del Vaticano 2008 [= MR (2008)], pp. 48-49. 

25 MR (2008), pp. 571, 583, 588, 595, 678, 684, 690, 695, 700, 705. 
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Per avere uno sguardo d’insieme delle diverse redazioni, 
riportiamo di seguito una sinossi dei testi, evidenziando con il 
carattere grassetto le varianti tra una versione e l’altra: 

 
Editio 
typica 
(1969) 

Editio 
typica 
(1970) 

Editio 
typica altera 

(1975) 

Editio prae-
typica tertia 

(2000) 

Editio typica 
tertia (2002) 

Editio  
typica tertia 

emend. 
(2008) 

      
109. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem eu-
charisticam 
iuxta rubri-
cas, quae in 
singulis 
Precibus 
continentur
. 

109. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem 
eucharisti-
cam iuxta 
rubricas, 
quae in sin-
gulis Pre-
cibus con-
tinentur. 

109. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem eu-
charisticam 
iuxta rubricas, 
quae in sin-
gulis Precibus 
indicantur. 

149. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem 
eucharistica
m iuxta ru-
bricas, quae 
in singulis 
Precibus ex-
ponuntur. 

149. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem eu-
charisticam 
iuxta rubri-
cas, quae in 
singulis Pre-
cibus expo-
nuntur. 

149. 
Sacerdos 
prosequitur 
Precem eu-
charisticam 
iuxta rubri-
cas, quae in 
singulis Pre-
cibus expo-
nuntur.  

  

Si sacerdos 
celebrans est 
Episcopus, 
post verba: 
una cum fá-
mulo tuo Pa-
pa nostro N. 
subiungit: et 
me indígno 
servo tuo. 

Si sacerdos 
celebrans est 
Episcopus, 
in Precibus, 
post verba: 
[…] Papa 
nostro N. 
subiungit: et 
me indígno 
fámulo tuo, 
vel post ver-
ba: Papae 
nostri N., 
subiungit: 
mei indígni 
fámuli tui. 
Si autem 
Episcopus 
extra dioe-
cesim suam 
celebrat, 
post verba: 
Papa nostro 

Si […] cele-
brans est 
Episcopus, 
in Precibus, 
post verba: 
Papa nostro 
N. subiungit: 
et me indí-
gno fámulo 
tuo, vel post 
verba: 
Papae nostri 
N., subiun-
git: mei 
indígni fá-
muli tui. Si 
autem Epi-
scopus extra 
dioecesim 
suam cele-
brat, post 
verba: Papa 
nostro N. 

Si celebrans 
est Episco-
pus, in Pre-
cibus, post 
verba: Papa 
nostro N. su-
biungit: et 
me indígno 
fámulo tuo, 
vel post ver-
ba: Papae 
nostri N., 
subiungit: 
mei indígni 
fámuli tui. Si 
autem Epi-
scopus extra 
dioecesim 
suam cele-
brat, post 
verba: Papa 
nostro N. 
subiungit: et 
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Editio 
typica 
(1969) 

Editio 
typica 
(1970) 

Editio 
typica altera 

(1975) 

Editio prae-
typica tertia 

(2000) 

Editio typica 
tertia (2002) 

Editio  
typica tertia 

emend. 
(2008) 

      
N. 
subiungit: 
et me indí-
gno fámulo 
tuo, et fratre 
meo N., 
Epíscopo 
húius Ec-
clésiae N., 
vel post ver-
ba: Papae 
nostri N., 
subiungit: 
mei indígni 
fámuli tui, 
et fratris 
mei N., Epí-
scopi húius 
Ecclésiae N. 

subiungit: et 
me indígno 
fámulo tuo, 
et fratre meo 
N., Epíscopo 
huius Ec-
clésiae N., 
vel post ver-
ba: Papae 
nostri N., 
subiungit: 
mei indígni 
fámuli tui, et 
fratris mei 
N., Epíscopi 
huius Ec-
clésiae N. 

fratre meo 
N., Epíscopo 
húius Ec-
clésiae, et 
me indígno 
fámulo tuo, 
vel post ver-
ba: Papae 
nostri N., 
subiungit: 
fratris mei 
N., Epíscopi 
húius Ec-
clésiae, et 
mei indígni 
fámuli tui.  

  

Ordinarius 
loci nominari 
debet hac 
formula: una 
cum fámulo 
tuo Papa 
nostro N. et 
Epíscopo 
(vel: Vicário, 
Praeláto, 
Praefécto, 
Abbáte) 
nostro N. 
 

Episcopus 
dioecesanus
aut qui ei-
dem in iure 
aequipara-
tus est, no-
minari debet 
hac formula: 
una cum 
fámulo tuo 
Papa nostro 
N. et Episco-
po (vel: Vi-
cário, 
Praeláto, 
Praefécto, 
Abbáte) 
nostro N. 

Episcopus 
dioecesanus, 
aut qui eidem 
in iure aequi-
paratus est, 
nominari de-
bet hac for-
mula: una 
cum fámulo 
tuo Papa 
nostro N. et 
Epíscopo 
(vel: Vicário, 
Praeláto, 
Praefécto, 
Abbáte) 
nostro N. 

Episcopus 
dioecesanus, 
aut qui 
eidem in 
iure aequi-
paratus est, 
nominari de-
bet hac for-
mula: una 
cum fámulo 
tuo Papa 
nostro N. et 
Episcopo 
(vel: Vicário, 
Praeláto, 
Praefécto, 
Abbáte) 
nostro N.  

  
Episcopos 
Coadiutores 
et Auxiliares 

Episcopos 
Coadiuto-
rem et Auxi-

Episcopos 
Coadiuto-
rem et Auxi-

Episcopos 
Coadiuto-
rem et Auxi-
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Editio 
typica 
(1969) 

Editio 
typica 
(1970) 

Editio 
typica altera 

(1975) 

Editio prae-
typica tertia 

(2000) 

Editio typica 
tertia (2002) 

Editio  
typica tertia 

emend. 
(2008) 

      
nominari 
licet in Prece 
eucharistica. 
Quando plu-
res nominan-
di sunt, 
dicitur sub 
formula 
generali: et 
Epíscopo 
nostro N. 
eiusque 
Epíscopis 
adiutóribus. 

liares, non 
autem alios 
Episcopos 
forte 
praesentes, 
nominari 
licet in Prece 
eucharistica. 
Quando 
plures nomi-
nandi sunt, 
dicitur sub 
formula 
generali: et 
Epíscopo 
nostro N. 
eiusque 
Epíscopis 
adiutóribus. 
[…] 

liares, non 
autem alios 
Episcopos 
forte 
praesentes, 
nominari 
licet in 
Prece 
eucharistica. 
Quando plu-
res nomi-
nandi sunt, 
dicitur sub 
formula ge-
nerali: et 
Epíscopo 
nostro N. 
eiúsque 
Epíscopis 
adiutóribus. 

liares, non 
autem alios 
Episcopos 
forte 
praesentes, 
nominari 
licet in Prece 
eucharistica. 
Quando plu-
res nomi-
nandi sunt, 
dicitur sub 
formula ge-
nerali: et 
Epíscopo 
nostro N. 
eiusque 
Epíscopis 
adiutóribus.  

  

In unaqua-
que Prece 
eucharistica, 
praedictae 
formulae ap-
tandae sunt, 
normis 
grammaticor
um attentis. 

In unaqua-
que Prece 
eucharistica, 
praedictae 
formulae 
aptandae 
sunt, normis 
grammatico-
rum attentis. 

In unaqua-
que Prece 
eucharistica, 
praedictae 
formulae 
aptandae 
sunt, normis 
grammatico-
rum attentis. 

In unaqua-
que Prece 
eucharistica, 
praedictae 
formulae 
aptandae 
sunt, normis 
grammatico-
rum attentis 

 

Come si può notare da questo quadro sinottico, la formu-
lazione del paragrafo dell’Institutio Generalis Missalis Roma-
ni, riguardante la menzione del Vescovo nella Preghiera  
Eucaristica, ha avuto un graduale e progressivo ampliamento. 
Ad una stesura semplice e scarna, tipica delle prime edizioni 
tipiche del Messale, si è avvicendata una redazione più ricca e 
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dettagliata che attinge il suo contenuto alle acquisizioni teolo-
giche conciliari che nel corso degli anni sono state maggior-
mente approfondite ed efficacemente messe in luce. 

 
 

3. Il Vescovo Vicarius Christi in ecclesia particulari 

 
L’emendamento effettuato nel paragrafo 149 dell’Institutio 

Generalis, ovvero che il Vescovo che presiede la celebrazione 
eucaristica fuori del suo territorio, ricorda nella Preghiera 
eucaristica prima il Vescovo della Chiesa particolare e poi se 
stesso, ci conduce ad una riflessione di carattere teologico. 

Anzitutto va ricordato che il tema della Chiesa parti-
colare26 è stato introdotto nell’ambito della riflessione teologi-
ca conciliare, grazie alle intuizioni emerse dalla Costituzione 
sulla liturgia che ha prestato particolare ed approfondita atten-

 
26 Vi è una fluttuazione terminologica riguardo all’espressione “Chiesa parti-

colare” e “Chiesa locale”, sia per l’alternarsi dei medesimi termini sia per quanto 
concerne il significato con cui vengono usate queste espressioni che possono 
riferirsi sia alla Chiesa diocesana sia ai raggruppamenti di varie Chiese diocesane. 
Noi utilizziamo l’espressione “Chiesa particolare” per riferirci alla Chiesa 
diocesana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (= CCC), infatti, afferma che «No-
mine Ecclesiae particularis, quae in primis dioecesis est (vel eparchia), 
communitas quaedam intelligitur fidelium in communione fidei et sacramentorum 
cum eorum Episcopo in successione apostolica ordinato. Hae Ecclesiae parti-
culares ad imaginem Ecclesiae universalis sunt formatae, in quibus et ex quibus 
una et unica Ecclesia catholica exsistit» (CCC 833); «Ecclesiae particulares plene 
sunt catholicae per communionem cum una ex ipsis: cum Ecclesia Romana, quae 
caritati praesidens est. Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem 
necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles. Ab 
initio enim quando ad nos Dei Verbum assumpta carne descendit, unicam firmam 
basim et fundamentum omnes ubique christianorum Ecclesiae, quae ibi [Romae] est, 
maximam nacti sunt habentque Ecclesiam: ut in quam, iuxta ipsam Salvatoris 
promissionem, portae inferi haudquaquam praevaluerint» (CCC 834). 
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zione all’Eucaristia celebrata attorno al Vescovo, e prima 
ancora dal movimento liturgico che ha favorito la riscoperta 
della dimensione sacramentale, soteriologica e comunionale 
della Chiesa nel contesto della celebrazione eucaristica. Se è 
vero, dunque, che è a partire dalla liturgia che si sono aperte 
nuove prospettive per una comprensione misterica della 
Chiesa, è vero pure che dall’ecclesiologia eucaristica è scaturita 
l’idea della collegialità episcopale, uno dei punti centrali della 
riflessione ecclesiologica conciliare.27 

Il ricordo del Vescovo nella Preghiera eucaristica rimanda 
al principio ecclesiologico secondo il quale la Chiesa è stata 
edificata da Cristo che ha inviato gli apostoli e i loro 
successori perchè fossero nella sua Chiesa pastori fino alla 
fine dei secoli.28 

La Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium 
del Concilio Vaticano II, nel porre un fondamento al concetto 
della necessaria unità che deve esistere fra la molteplicità del-
le Chiese, dopo aver parlato del Romano Pontefice, quale 
successore di Pietro, affermando che egli est unitatis, tum 
Episcoporum tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile 
principium et fundamentum, sostiene che: 

Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum 
sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem 
Ecclesiae universalis formatis in quibus et ex quibus una et 

 
27 Cfr. J. RATZINGER, Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesio-

logia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1987, p. 14. 
28 Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de 

Ecclesia «Lumen gentium» (21 novembris 1964), n. 18, in «Acta Apostolicae 
Sedis» 57, 1965, p. 22 (= LG). 
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unica Ecclesia catholica exsistit. Qua de causa singuli 
Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem simul cum Papa 
totam Ecclesiam repraesentant in vinculo pacis, amoris et 
unitatis.29 

Tale brano, che è stato uno dei passi conciliari annoverati 
tra i più commentati per ciò che concerne il rapporto tra Chie-
sa universale e Chiesa particolare, trova un’ulteriore specifi-
cazione nell’enunciato del Decreto sulla missione pastorale 
dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, dove si delinea-
no i principali tratti della Chiesa particolare, ovvero i fattori 
genetici, – il Vangelo, l’Eucaristia e lo Spirito Santo – l’ele-
mento sostanziale – una porzione del popolo di Dio nella 
quale è presente ed opera la Chiesa di Cristo –: 

 

 
29 LG 23, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1965, p. 27. Cfr. PONTIFICALE 

ROMANUM ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum 
auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, De ordina-
tione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, Editio typica altera, Typis Polyglot-
tis Vaticanis, Città del Vaticano 1990, n. 13, p. 4: «Singuli autem Episcopi, qui 
particularibus Ecclesiis praeficiuntur, regimen suum pastorale super portionem 
Populi Dei sibi commissam exercent; visibile principium et fundamentum sunt 
unitatis in istis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis 
formatis, in quibus et ex quibus Ecclesia catholica exsistit». Cfr. G. CANOBBIO, «Il 
vescovo visibile principio e fondamento dell’unità nella Chiesa particolare», in 
AA. VV., Il vescovo e la sua Chiesa (= Quaderni teologici del Seminario di 
Brescia), Morcelliana, Brescia 1996, pp. 70-73. Nella sezione dedicata alla 
celebrazione eucaristica del memoriale del Signore, l’Istruzione Eucharisticum 
mysterium al n. 16 insiste sul valore dell’unità della comunità nella celebrazione: 
SACRA CONGREGATIO RITUUM-CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE 

SACRA LITURGIA, Instructio de cultu mysterii eucharistici «Eucharisticum myste-
rium» (25 maii 1967), in «Acta Apostolicae Sedis» 59, 1967, p. 551. Il valore 
ecclesiologico della formula in quibus et ex quibus è quello di sintetizzare l’inscin-
dibile e mutuo rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare; correlazione, 
questa, che è stata in seguito denominata dagli ecclesiologi «rapporto di mutua 
immanenza» o «rapporto di reciproca inclusione o interiorità». 
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Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum coo-
peratione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo 
adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu 
Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua 
vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica 
Christi Ecclesia.30 

Inoltre, accanto a tale principio ecclesiologico si aggiunge 
anche una specificazione riguardo all’identità sacramentale 
dei Vescovi, i quali: 

Hoc suum episcopale munus, quod per consecrationem episco-
palem susceperunt, sollicitudinis omnium Ecclesiarum par-
ticipes, in communione et sub auctoritate Summi Pontificis 
exercent. […] Illud exercent singuli quoad assignatas sibi 
dominici gregis partes, unusquisque Ecclesiae particularis sibi 
commissae curam gerens.31 

Nella definizione della Chiesa particolare accanto ai due 
elementi sopra esposti si accompagna anche quello ministe-
riale, concretamente esplicitato nel fatto che i Vescovi Eccle-
sias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi 
regunt,32 per cui essi: 

 
30 CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de pastorali Episco-

porum munere in Ecclesia «Christus Dominus» (28 octobris 1965), n. 11, in «Acta 
Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 677 (= CD). 

31 CD 3, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 674. 
32 LG 27, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, p. 32. Cfr. At 20, 28: 

«Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, 
pascere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo». Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica così afferma: «Unusquisque Episcopus, tamquam Christi vicarius, 
pastorale habet munus Ecclesiae particularis quae ipsi est concredita, sed simul pro 
omnibus Ecclesiis sollicitudinem cum omnibus suis in Episcopatu fratribus gestat 
collegialiter: Quodsi unusquisque Episcopus portionis tantum gregis sibi com-
missae sacer Pastor est, tamen qua legitimus Apostolorum successor ex Dei 
institutione et praecepto apostolici muneris Ecclesiae una cum ceteris Episcopis  
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quibus Ecclesiae particularis cura commissa est, sub auctori-
tate Summi Pontificis, tamquam proprii, ordinarii et immediati 
earum pastores, oves suas in nomine Domini pascunt, munus 
docendi, sanctificandi et regendi in eas exercentes.33 

Tale affermazione trova un chiaro riscontro nella lex 
orandi, in particolare nel primo prefazio degli apostoli, dove 
si prega: Qui gregem tuum, Pastor aeternae, non deseris, sed 
per beatos Apostolos continua protectione custodis, ut iisdem 
rectoribus gubernetur, quos Filii tui vicarios eidem contulisti 
praeesse pastores.34 

Per mezzo del Vescovo la Chiesa particolare riceve l’apo-
stolicità e la cattolicità, in forza della pienezza del suo sacer-

 
sponsor fit» (CCC 1560); «Quidquid nunc dictum est, explicat cur Eucharistia ab 
Episcopo celebrata prorsus specialem habeat significationem tamquam expres-
sionem Ecclesiae circa altare congregatae sub praesidentia illius qui visibiliter 
repraesentat Christum, bonum Pastorem et Caput Ecclesiae Eius» (CCC 1561). 

33 CD 11, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 677. Come naturale 
conseguenza per la Chiesa particolare, la Lettera della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Communionis notio, afferma che: «Ut autem unaquaeque 
Ecclesia particularis plene sit Ecclesia, particularis nempe praesentia Ecclesiae 
universalis cum omnibus ipsius essentialibus elementis, ideoque ad imaginem 
Ecclesiae universalis formata, adsit in ipsa necesse est, tamquam elementum 
proprium, suprema Ecclesiae auctoritas: Collegium scilicet episcopale una cum 
Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite» (n. 13), in «Acta 
Apostolicae Sedis» 85, 1993, p. 846. Per gli approfondimenti sulla Chiesa parti-
colare si segnalano alcuni studi: E. LANNE, L’Église locale et l’Église universelle. 
Actualité et portée du thème, in «Irenikon» 43, 1970, pp. 481-511. M. SEMERARO, 
La Chiesa comunione, in «Rivista di Scienze Religiose» 4, 1990, pp. 346-387. ID., 
Le Chiese particolari formate a immagine della Chiesa universale (LG 23). 
Analisi e interpretazione di una formula, in N. CIOLA (a cura), Servire Ecclesiae. 
Miscellanea in onore di Mons. Pino Scabini, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, pp. 
303-348. A. CATTANEO, La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua 
missione nella teologia postconciliare, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2003. ID., Unità e varietà nella comunione della Chiesa locale. Riflessioni 
ecclesiologiche e canonistiche (= Monografie, 1), Marcianum Press, Venezia 2006. 

34 MR (2008), p. 549. 



Il ricordo del Vescovo nella Messa 

 93 

dozio e dell’essere membro del Collegio episcopale.35 La con-
sacrazione episcopale conferisce al Vescovo, oltre all’ufficio 
di santificare, anche quello di insegnare e di governare, eserci-
tati nella comunione gerarchica con il Papa e con i membri del 
Collegio episcopale.36 

Commentando il paragrafo n. 149 dell’Institutio Generalis 
nella redazione del 2002, – ovvero quella nella quale si stabi-
lisce che, se il Vescovo celebra fuori della sua diocesi, nella 
Preghiera eucaristica egli ricorda prima se stesso e poi il 
Vescovo della diocesi – è stato affermato che con tale prescri-

 
35 Cfr. LG 20. 21, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, pp. 23-25. Si vedano a 

tal riguardo le precisazioni della Lettera Communionis notio sull’ecclesiologia 
eucaristica della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicata il 28 maggio 
1992: «Acta Apostolicae Sedis» 85, 1993, pp. 838-850. 

36 Cfr. LG 21, in «Acta Apostolicae Sedis» 57 (1965), pp. 24-25. Si veda anche 
la Nota explicativa praevia, n. 2: «Aliquis fit membrum Collegii vi consecrationis 
episcopalis et communione hierarchica cum Collegii Capite atque membris. Cfr. n. 
22, § 1 in fine. In consecratione datur ontologica participatio sacrorum munerum, 
ut indubie constat ex Traditione, etiam liturgica. Consulto adhibetur vocabulum 
munerum, non vero potestatum, quia haec ultima vox de potestate ad actum 
expedita intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet 
canonica seu iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam. Quae deter-
minatio potestatis consistere potest in concessione particularis officii vel in 
assignatione subditorum, et datur iuxta normas a suprema auctoritate adprobatas. 
Huiusmodi ulterior norma ex natura rei requiritur, quia agitur de muneribus quae a 
pluribus subiectis, hierarchice ex voluntate Christi cooperantibus, exerceri debent. 
Evidens est quod haec “communio” in vita Ecclesiae secundum adiuncta tempo-
rum applicata est, priusquam in iure velut codificata fuerit. Quapropter signanter 
dicitur, requiri hierarchicam communionem cum Ecclesiae Capite atque membris. 
Communio est notio quae in antiqua Ecclesia (sicut etiam hodie praesertim in 
Oriente) in magno honore habetur. Non intelligitur autem de vago quodam affectu, 
sed de realitate organica, quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur. 
Unde Commissio, fere unanimi consensu, scribendum esse statuit: “in hierarchica 
communione”. Cfr. Modum 40 et etiam illa quae dicuntur de missione canonica, 
sub n. 24. Documenta recentiorum Summorum Pontificum circa iurisdictionem 
Episcoporum interpretanda sunt de hac necessaria determinatione potestatum»: 
«Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, pp. 73-74. 
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zione l’“ordinazione sacramentale” prevale sulla “giurisdi-
zione” che un Presule possiede.37 

Secondo quanto lo stesso Concilio insegna, la giurisdi-
zione o l’ufficio di governo perché sia esercitata di fatto ha 
bisogno della iuridica determinatio da parte dell’autorità 
gerarchica. Ed ancora nella stessa Lettera Communionis notio 
su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, si afferma che: 

Unitas autem Eucharistiae atque unitas Episcopatus cum Petro 
et sub Petro unitatis Ecclesiae radices sunt haud inde-
pendentes, quippe cum Christus Eucharistiam et Episcopatum 
instituerit ipsa sua essentia inter se colligata. Episcopatus 
namque unus est sicuti una est Eucharistia: unum quidem 
Sacrificium unius Christi, qui mortuus est et resurrexit. Quod 
ita se habere a liturgia variis modis manifestatur: exempli 
gratia, cum in luce ponitur, quamlibet celebrationem eucha-
risticam fieri in unione non modo cum Episcopo proprio, sed 
etiam cum Papa, cum ordine episcopali, cum universo clero et 
cum omni populo. Quaevis igitur valida celebratio Eucha-
ristiae prae se fert hanc universalem cum Petro cumque tota 
Ecclesia communionem, seu obiective ipsam requirit, ut apud 
Ecclesias christianas a Roma seiunctas contingit.38 

Per cui, più che di prevalenza della sacramentalità sulla 
giurisdizione, la redazione del 2002 farebbe pensare più ad 
un’accentuazione della singola celebrazione eucaristica, consi-

 
37 Cfr. J. ALDAZABAL, Ordenación General del Misal Romano. Tercera edición. 

Comentario (= Dossier CPL, 106), Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2005, 
p. 131. 

38 CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episco-
pos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio «Communionis notio» 
(28 maii 1992), n. 14, in «Acta Apostolicae Sedis» 85, 1993, pp. 846-847. 
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derata in un contesto ecclesiologico diverso da quello stabilito 
dal Concilio, secondo il quale il Vescovo assicura che nella 
porzione del popolo di Dio a lui affidata si rende presente la 
totalità del mistero della Chiesa e, quindi, il corpo episcopale, 
riunito sempre attorno al suo capo. 

Se il ricordo nella Preghiera eucaristica di un Vescovo che 
presiede l’Eucaristia fuori dalla sua diocesi è garanzia del-
l’autenticità della celebrazione eucaristica, il ricordo del Ve-
scovo particolare è garanzia dell’autenticità della comunione 
ecclesiale e della cattolicità della Chiesa.39 

Nel IV capitolo dell’enciclica “Ecclesia de Eucharistia”, 
parlando dell’Eucaristia e della comunione ecclesiale, il Santo 
Papa Giovanni Paolo II, dopo aver affermato che la celebra-
zione eucaristica, pur celebrandosi in una comunità partico-
lare, ha i suoi risvolti universali, implicando, perciò, un 
reciproco rapporto tra le altre comunità cattoliche sparse nel 
mondo, esplicita tale nesso anche attraverso il modo con il 
quale si celebra l’Eucaristia, ovvero in comunione con il Papa 
e con il Vescovo, principio visibile e fondamento dell’unità 
nella sua Chiesa particolare: 

 
39 Commentando l’espressione «et omnibus orthodoxis» del Canone Romano, 

Enrico Mazza afferma che: «Uno dei compiti istituzionali del vescovo, infatti, è la 
conservazione e la tutela della retta fede. Di qui l’importanza del criterio di 
«ortodossia» menzionato nel Canone Romano. Se il vescovo tutela e si prende cura 
della retta fede, nascerà l’unità della fede: da questa, come conseguenza necessaria, 
nascerà l’unità della Chiesa stessa»: E. MAZZA, Le odierne Preghiere Eucaristiche. 
I. Struttura, fonti, teologia (= Liturgia e vita, 1), Dehoniane, Bologna 1984, p. 144. 
Si veda anche: E. LANNE, L’Église une, in «Irénikon» 50, 1977, pp. 46-58. ID., 
L’Église une dans la priére eucharistique, in «Irénikon» 50, 1977, pp. 326-344. 
511-519. ID., L’intercession pour l’Église dans la Prière Eucharistique, in A. M. 
TRIACCA-A. PISTOIA (edd.), L’Église dans la liturgie (= Bibliotheca «Ephemerides 
Liturgicae»-«Subsidia», 18), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1980, pp. 183-208. 
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Eucharisticae communitatis ipse congressus communis est 
etiam coniunctio cum proprio Episcopo et cum Pontifice Ro-
mano. Episcopus enim visibile principium est et fundamentum 
unitatis ipsius in Ecclesia particulari. Hinc incongruum 
quiddam maxime accideret si Sacramentum per excellentiam 
Ecclesiae unitatis sine vera cum Episcopo consociatione cele-
braretur. Scripsit enim Ignatius Antiochenus: “Valida eucha-
ristia habeatur, illa quae sub episcopo peragitur, vel sub eo, 
cui ipse concesserit”. Aequabiliter quandoquidem “Romanus 
Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Episcoporum 
tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile principium et 
fundamentum”, coniunctio cum eo intrinseca est celebrationis 
Sacrificii eucharistici necessitas. Hinc maxima veritas, quae 
variis modis exprimitur in Liturgia: “Quamlibet Celebratio-
nem eucharisticam fieri in unione non modo cum Episcopo 
proprio, sed etiam cum Papa, cum ordine episcopali, cum 
universo clero et cum omni populo. Quaevis igitur valida 
celebratio Eucharistiae prae se fert hanc universalem cum 
Petro cumque tota Ecclesia communionem, seu obiective 
ipsam requirit, ut apud Ecclesias christianas a Roma seiunctas 
contingit”.40 

Di fronte a certi abusi compiuti nella celebrazione dell’Eu-
caristia e in modo particolare guardando più in specifico alla 
Preghiera eucaristica, l’Istruzione della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Redemptionis 
Sacramentum, ribadisce il concetto di comunione ecclesiale 
che si esplicita anche mediante il ricordo del Papa e del 
Vescovo nelle intercessioni:  

 
40 IOANNES PAULUS II, Litterae encyclicae «Ecclesia de Eucharistia» (17 aprilis 

2003), n. 39, in «Acta Apostolicae Sedis» 95, 2003, pp. 459-460. 
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Mento nominis Summi Pontificis et Episcopi dioecesani in 
Prece eucharistica ne omittatur, ob traditionem antiquissimam 
servandam et communionem ecclesialem manifestandam. 
«Eucharisticae» enim «communitatis ipse congressus commu-
nis est etiam coniunctio cum proprio Episcopo et cum Ponti-
fice Romano».41 

La tradizione liturgica antica ci ha tramandato alcuni testi 
nei quali si chiede che l’Eucaristia celebrata sia resa “legit-
tima”. 

Nell’ambito della Preghiera eucaristica, fuori dell’am-
biente romano, e più specificamente in quella parte chiamata 
post mysterium, post secretam o post Sanctus,42 ricorre l’e-
spressione “Eucharistia legitima”,43 nella quale si racchiudono 
l’aspetto sia ecclesiale sia eucaristico dell’epiclesi che, ben 
testimoniata soprattutto dagli autori africani del II e III 
secolo,44 assume il significato di celebrazione eucaristica resa 

 
41 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio 

de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam «Redemp-
tionis Sacramentum» (25 martii 2004), n. 56, in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 
2004, p. 568. 

42 Cfr. L.C. MOHLBERG (ed.), Missale Gothicum (Vat. Reg. Lat. 317) (= Rerum 
Ecclesiasticarum Documenta - Serie Maior - Fontes, V), Herder, Roma 1961, n. 
57, 154, 271. M. FEROTIN, Le «Liber Mozarabicus Sacramentorum» et les Manus-
crits mozarabes. Reimpression de l’édition de 1912, et bibliographie générale de 
la liturgie hispanique, préparés et présentés par Anthony Ward et Cuthbert 
Johnson (= Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia», 78), CLV-Edizioni 
Liturgiche, Roma 1995, n. 607, pp. 305-306. 

43 Cfr. M. SMYTH, La liturgie oubliée, cit., pp. 509-515. 
44 Cfr. TERTULLIANUS, De oratione, 25: (= Corpus Christianorum. Series Latina, 

pars I), Brepols, Turnholti 1954, pp. 272-273. S. CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, 
Epistula, 63, 9; 71, 1; 73, 24; 74, 2: W. HARTEL (ed.), S. Thasci Caecilii Cypriani 
Opera, pars 2 (= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum III, 2), Gerold, 
Vindobonae 1871, pp. 707-708; 771-772; 796-797; 799-801. OPTATUS MILEVI-
TANUS, Adversus Donatum, II, 12, 1: (= Sources Chrétiennes 412), M. LABROUSSE 
(ed.), Éd. du Cerf, Paris 1995, pp. 264-267. 
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legittima ovvero garantita, sicura, certa, valida, autentica, 
corretta, giusta. 

Tale terminologia esprime un concetto teologico, già 
largamente attestato dai Padri apostolici e in particolare da 
Ignazio di Antiochia,45 presso il quale esso è formulato per raf-
forzare l’idea della presidenza dell’unica assemblea eucari-
stica da parte del Vescovo che presiede in nome di Dio. 

La cosiddetta “Eucharistia legitima” consiste, anzitutto, 
nella conformità del sacrificio della Chiesa a quello istituito e 
compiuto da Cristo. Tale “legittimità, essendo invocata nel-
l’epiclesi sotto forma di benedizione della Chiesa, assume 
fondamentalmente il significato di una Eucaristia celebrata 
nell’unità ecclesiale, la cui garanzia è data dalla presidenza del 
Vescovo.46 Tale garanzia, inoltre, è assicurata in ogni singola 
comunità particolare dal ministero dei sacerdoti, che in essa 
rendono presente il Vescovo. Essi, saggi collaboratori del-
l’ordine episcopale e suo aiuto e strumento, costituiscono con 
il loro Vescovo un unico presbiterio e, sotto l’autorità del Ve-
scovo, santificano e governano la porzione di gregge del 
Signore loro affidata, rendendo visibile nella loro sede la 
Chiesa universale e contribuendo all’edificazione di tutto il 
corpo di Cristo.47 

 
45 S. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Ad Magnesios, 6, 1: F.X. FUNK, Opera Patrum 

apostolicorum, cit., pp. 194-195; Ad Ephesios, 3, 2: Ibidem, pp. 174-177; Ad 
Smyrnaeos, 8, 1-2: Ibidem, pp. 240-241. 

46 Cfr. AA. VV., «Communionis notio». Lettera e commenti, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1994, pp. 85-86. 

47 Cfr. LG 28, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, p. 35. Il Decreto Presby-
terorum ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri, precisando i rapporti tra il 
Vescovo e i presbiteri, afferma che: «Presbyteri autem, ante oculos habentes pleni- 
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Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica afferma al 
n. 1369 che: 

Episcopus loci semper Eucharistiae est responsabilis, etiam 
cum presbyter illi praeest; eius nomen in illa pronuntiatur ut 
significetur eum Ecclesiae particulari praeesse, in medio pres-
byterii et assistentibus diaconis. 

In tal senso, dunque, la presenza del Vescovo nella sinassi 
eucaristica è fondamentale al punto di conferire alla stessa ce-
lebrazione il carattere di autenticità. 

 
 

4. Per concludere 

 
La menzione del nome del Vescovo nella Preghiera euca-

ristica è un’antica espressione della comunione ecclesiale, che 
ha i suoi risvolti sia teologici sia giuridici. 

Non è, quindi, da intendersi tanto come un riferimento alla 
persona del Vescovo o al suo rango, quanto alla Chiesa par-
ticolare da lui retta e rappresentata. Tale prospettiva è legata a 

 
tudinem Sacramenti Ordinis qua Episcopi gaudent, in ipsis revereantur aucto-
ritatem Christi supremi Pastoris. Suo igitur Episcopo sincera caritate et oboe-
dientia adhaereant. Quae sacerdotalis oboedientia, cooperationis spiritu perfusa, 
fundatur in ipsa participatione ministerii episcopalis, quae Presbyteris per 
Sacramentum Ordinis et missionem canonicam confertur. Unio Presbyterorum cum 
Episcopis eo magis nostris diebus requiritur quod aetate hac nostra, diversis ex 
causis, incepta apostolica non tantum multiplices formas induere, verum etiam 
limites unius paroeciae vel dioecesis praetergredi necesse est. Nullus ergo 
Presbyter seorsum ac veluti singillatim suam missionem satis adimplere valet, sed 
tantum viribus unitis cum aliis Presbyteris, sub ductu eorum, qui Ecclesiae 
praesunt»: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de presbyterorum 
ministerio et vita «Presbyterorum ordinis» (7 decembris 1965), n. 7, in «Acta 
Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 1002. 
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quell’elemento della tradizione che prevede in ogni Chiesa 
particolare un unico Vescovo e che nella celebrazione euca-
ristica del Vescovo con il suo presbiterio si ha una speciale 
manifestazione della Chiesa.48 Fra le numerose affermazioni 
conciliari che hanno contribuito a chiarire e a definire il rap-
porto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, questa ne 
definisce la profonda natura e la sostanza del suo mistero. 

Tale menzione, dunque, che non è semplicemente un’esi-
genza imposta solo da una norma giuridica, risponde ad un 
criterio di fedeltà alla teologia del Concilio Vaticano II sulle 
Chiese particolari e sui Vescovi, ai quali è affidato il loro go-
verno. 

I Vescovi succedono agli apostoli come pastori delle ani-
me e, insieme col sommo Pontefice e sotto la sua autorità 
hanno la missione di perpetuare l’opera di Cristo, pastore 
eterno nelle Chiese particolari nelle quali esercitano il loro 
ministero episcopale. 

Il ricordo del Vescovo nella Preghiera eucaristica, ovvero 
nel cuore della celebrazione eucaristica, è uno dei segni spe-
ciali della comunione che deve regnare nella Chiesa tra i fe-
deli e i loro Pastori. La menzione, quindi, sia del Vescovo di 
Roma sia del Vescovo della diocesi è espressione della comu-
nione e garanzia della cattolicità della Chiesa e, di riflesso, 
della Chiesa particolare.49 

 
48 CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra liturgia 

«Sacrosanctum Concilium» (4 decembris 1963), n. 41, in «Acta Apostolicae 
Sedis» 56, 1964, p. 111 (= SC). Cfr. anche CD 22, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 
1966, pp. 683-684. 

49 Cfr. L. HERTLING, Communio. Chiesa e Papato nell’antichità cristiana, Pon- 
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Un aspetto di grande rilievo per la Chiesa particolare, in-
fatti, è il ruolo del Vescovo come mediatore fra la Chiesa uni-
versale e quella particolare: se da una parte egli rappresenta la 
sua Chiesa nell’ambito della communio Ecclesiarum, dall’al-
tra rappresenta la Chiesa universale nell’ambito della propria 
Chiesa.50 

Pertanto, la necessità della Chiesa particolare di avere un 
Vescovo non risponde a mere ragioni pragmatiche, ma piut-
tosto riguarda la natura stessa della Chiesa particolare nel suo 
rapporto con la Chiesa universale. 

Tenendo presente il principio di San Cipriano, Scire debes 
episcopus in Ecclesia esse et Ecclesiam in episcopus,51 il Con-
cilio afferma che: 

Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Epis-
coporum tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile 
principium et fundamentum. Episcopi autem singuli visibile 
principium et fundamentum sunt unitatis in suis Ecclesiis 
particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formatis in 
quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit. 
Qua de causa singuli Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem 
simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant in vinculo 
pacis, amoris et unitatis.52 

 
tificia Università Gregoriana, Roma 1961, p. 34. La communio è un concetto 
complesso che implica unità di fede e di disciplina che passa attraverso il mutuo 
riconoscimento delle Chiese e dei Vescovi tra di loro ed ha la sua manifestazione sa-
cramentale nella comunione eucaristica: E. CATTANEO (a cura), I ministeri nella Chiesa 
antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Edizioni Paoline, Milano 1997, p. 167. 

50 Cfr. J.-M.R. TILLARD, L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catho-
licité, Ed. du Cerf, Paris 1995, pp. 118-119. 

51 S. CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, Epistula 66, 8: W. HARTEL (ed.), S. Thasci 
Caecilii Cypriani Opera, cit., p. 733. 

52 LG 23, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1965, p. 27. 
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Tali acquisizioni teologiche, che mettono in evidenza co-
me la rivalutazione conciliare della Chiesa particolare è anda-
ta di pari passo con la rivalutazione del ministero episcopale, 
potrebbero in futuro costituire la base per un eventuale ulte-
riore ritocco del testo dell’Institutio Generalis. 

Così come si trova nella reimpressio emendata, il testo 
relativo al ricordo del Vescovo nella Preghiera eucaristica pre-
senta, infatti, ancora una connotazione tipicamente rubricale. 
Sarebbe, pertanto, auspicabile che il paragrafo n. 149 possa 
essere ritoccato con l’inserimento di alcuni elementi teologici 
che diano particolare risalto al ruolo del Papa e del Vescovo e 
al significato del loro ricordo nella Preghiera eucaristica. 
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CAPITOLO III 

LE FORMULE ALTERNATIVE 
PER IL CONGEDO DELLA MESSA1 

 

 
 
 
 
La recente pubblicazione della reimpressio emendata Mis-

salis Romani del 2008 ha messo in luce non poche novità 
introdotte nella editio typica tertia del 2002 riguardanti la cor-
rezione di alcuni errori, la precisazione di alcuni elementi, 
l’eliminazione di alcune parti meno utili e l’inserimento di 
altre più convenienti.2 

Alcuni cambiamenti hanno ricevuto l’approvazione del 
Santo Padre, come ad esempio i ritocchi al n. 149 dell’Insti-
tutio generalis, l’omissione dal Messale latino delle Preces 
Eucharisticae pro Missis cum Pueris, e la possibilità di adot-
tare formule alternative per il congedo al termine della 
Messa.3 

Su quest’ultimo punto è necessario fermare la nostra at-
tenzione, delineando i tratti del percorso redazionale che han-

 
1 Pubblicato in «Rivista Liturgica» 96, 2009, pp. 147-159. 
2 Cfr. M. BARBA, L’“editio typica tertia emendata” del “Missale Romanum”, 

in «Rivista Liturgica» 95, 2008, pp. 1098-1119. 
3 Cfr. Decretum Prot. N. 652/08/L dell’8 giugno 2008, pubblicato in «Notitiae» 

45, 2008, pp. 175-176. 
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no portato alla pubblicazione di altre formule alternative per il 
congedo della Messa, da aggiungersi come testo alternativo 
alla formula tradizionale dell’Ite missa est. 

 
 

1. Il Sinodo dei Vescovi del 2005 

 
In preparazione al Sinodo dei Vescovi dell’autunno del 

2005 la Segreteria Generale ha elaborato, come consuetudine, 
i cosiddetti Lineamenta dal titolo “L’Eucaristia: fonte e cul-
mine della vita e della missione della Chiesa”, – tema scelto 
dai Padri della X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi alla fine dei lavori nell’ottobre del 2001 – nel cui 
testo, in particolare nel capitolo IV, dopo aver messo in rilievo 
il significato delle diverse sezioni rituali della Messa, si parla 
della parte finale di essa con un particolare riferimento alla ef-
ficacia e fruttuosità della Messa, ma senza accennare alle for-
mule di congedo:  

Oratio demum post communionem fructus petit mysterii cele-
brati et sumpti, quia ad eos percipiendos S. Missa praeordi-
natur.4 

Con le risposte al questionario posto alla fine dei Linea-
menta, la Segreteria Generale del Sinodo ha prodotto l’Instru-
mentum laboris, una sintesi fedele dei contributi pervenuti, 
quale testo destinato ai Padri sinodali come documento di 

 
4 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 

fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Lineamenta, n. 44, Libreria Editrice 
Vaticana, E Civitate Vaticana 2004, p. 45. 
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lavoro e di ulteriore riflessione sull’Eucaristia, nel quale appa-
re esplicitato il riferimento al congedo della Messa e il senso 
missionario della celebrazione eucaristica: 

Accepta communione, orandum est ad fructus percipiendos 
mysterii celebrati. In primis fructibus est antidotum contra 
quotidianos casus et peccata mortalia. Idcirco maxime oran-
dum est, ut fides nostra et communio cum Christo potestate 
donentur, Evangelium in missionem ad mundum portandi, il-
lic, ubi vivimus, una cum operum testimonio, ut homines cre-
dant et gratiam Patri agant.  
Dimissione Missae comprehenditur invitatio ad missionem, 
quam Ecclesia, sustentata ab Eucharistia, innixa exemplo, 
quod illam praecedit et sequitur, et intercessione Mariae, per-
ficit, in Evangelio toti mundo nostrae aetatis nuntiando. Eum 
sibi finem Eucharistia proponit, ut nos amplificet in amore 
Christi et in desiderio Evangelium ad omnes homines affe-
rendi.5 

Tale senso missionario della celebrazione eucaristica è sta-
to poi ripreso ed approfondito nella Relatio ante discepta-
tionem: 

Eucharistia est cibus viatorum pro fidelibus, qui iter per histo-
riam in aeternam vitam versus faciunt. Quae veritas, praeser-
tim in traditione liturgica ab Ecclesiis Orthodoxis observata, 
numquam inculcari desiit. Laudis gratiarumque actio, quae in 
celebratione eucharistica peragitur, memoriale cum sit Pascha-
tis Christi, grata memoria fidelem singulari ratione implet; 
quae ceterum non in sola “gratiarum actione” post communio-

 
5 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 

fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Instrumentum laboris, n. 51, Libreria 
Editrice Vaticana, E Civitate Vaticana 2005, p. 46. 
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nem devote peracta exprimitur, quam consuetudo ecclesialis 
praecipit silentio vel cantu quodam meditationis coniungi, ve-
rum etiam in mandato significatur plene quo iubemur hanc 
communionem in omnes dilatare fratres et homines. Qui exi-
tus missionalis eucharisticae participationis non in primis 
«debitum» est, sed testimonium gratuito datum exsistit de gra-
duali vitae transformatione, quam donum eucharisticum, ab 
hominum voluntate receptum, efficit pro omnium salute.  
Testimonium igitur idem fit atque logikē latreía illa, cuius be-
neficio communio Christi convolvit cuncta humanae vitae et 
adiuncta et necessitudines. In vita Ecclesiae et praegressa et 
praesenti martyr est imago huius testimonii et figura, nam si-
milis Christo, ipse quoque, purae gratiae virtute, suam vitam, 
eucharistice tradendam, in hostiam Patri acceptam dat. Ita Eu-
charistia naturali quadam sinceritate historiam et personarum 
et communitatum et hominum societatum transmissam conver-
tit. Qua prorsus in re missio Ecclesiae commissa Evangelii 
nuntiandi maxime consistit.6 

Questa riflessione basa il suo contenuto sul testo della Let-
tera Apostolica Mane nobiscum Domine del Santo Papa 
Giovanni Paolo II: 

In communionem cum Christo in Paschatis ingredi memoria 
significat, eodem tempore, experiri officium ut quis se missio-
narium praestet eventus quem hic ritus praesentem facit. 
Salutatio ad finem cuiusque Missae mandatum quoddam cons-
tituit, quod christianum ad munus urget Evangelium propagan-
di adque christianam societatis animationem. Ad eiusmodi 
missionem Eucharistia non solum interiorem vim offert, sed 

 
6 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 

fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Relatio ante disceptationem del Rela-
tore Generale S. Em. R. il Sig. Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, n. 4, 
Libreria Editrice Vaticana, E Civitate Vaticana 2005, pp. 35-36. 
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etiam – quadam ratione – propositum. Ipsa enim est modus 
exsistendi, qui a Iesu transit ad christianum et, ipsius testi-
ficatione, aspicit ad se in societate et in cultura diffunden-
dam.7 

Infine, dopo la discussione in aula, il Relatore nella sua 
Relatio post disceptationem ha così sintetizzato il senso degli 
interventi: 

Duae interventiones hortatae sunt, ne gratiarum actio dei-
ciatur, qua quidem ipsa Eucharistiae nominis etymologia 
exprimitur. Quo clarius appareat nota gratiarum actionis unde 
missio oritur, nonnulli Patres expedire censuerunt ut bene-
dictiones sollemnes in Missali inclusae saepius adhibeantur. 
Pater autem unus suggessit ut indoles missionalis formulae ite 
missa est apertius explicetur.8 

Al termine del Sinodo dei Vescovi, sono state elaborate le 
Propositiones tra le quali, quella con il n. 24, riguardava 
esplicitamente l’Ite missa est: 

Per rendere più esplicito il rapporto tra Eucaristia e missione, 
che appartiene al cuore di questo Sinodo, si preparino nuove 
formule di congedo (benedizioni solenni, preghiere sul popolo 
od altro) che sottolineino la missione nel mondo dei fedeli che 
hanno partecipato all’Eucaristia.9 

 
7 IOANNES PAULUS II, Litterae Apostolicae “Mane nobiscum Domine” (7 octo-

bris 2004), nn. 24-25, in «Acta Apostolicae Sedis» 97, 2005, p. 348. 
8 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 

fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Relatio post disceptationem del Rela-
tore Generale S. Em. R. il Sig. Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, n. 42, 
Libreria Editrice Vaticana, E Civitate Vaticana 2005, p. 20. 

9 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 
fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Elenco finale delle Proposizioni, Pro-
posizione, n. 24: Sala stampa della Santa Sede, Bollettino 31 - 22 ottobre 2005. 
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A ratifica dell’insieme dei lavori sinodali il Santo Padre 
Benedetto XVI nella Lettera Apostolica post-sinodale, Sacra-
mentum caritatis, auspicava la preparazione di queste nuove 
formule per il congedo della Messa: 

Denique sistere volumus in iis quae Patres synodales dixerunt 
de salutatione dimissionis in exitu eucharisticae Celebrationis. 
Post benedictionem diaconus vel sacerdos dimittit populum 
verbis: «Ite, missa est». In hac salutatione nobis intellegere 
licet vinculum inter Missam celebratam et christianam in mun-
do missionem. Antiquitus «missa» significabat simpliciter «di-
missionem». Ipsa tamen in christiano usu altiorem in dies 
invenit significationem. Vocabulum «dimissionis» reapse mu-
tatur in «missionem». Haec salutatio summatim ostendit 
missionalem naturam Ecclesiae. Idcirco aequum est ut Popu-
lus Dei adiuvetur ad hanc indolem constitutivam ecclesialis 
vitae perspiciendam, incitamentum hauriendo ex liturgia. In 
hoc prospectu potest esse utile textus prae manibus habere, 
opportune approbatos, pro oratione super populum et finali 
benedictione quae huiusmodi vinculum explicent.10 

 
 

2. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

    Sacramenti 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Santo Padre nella 

Lettera Apostolica post-sinodale, Sacramentum caritatis, dun-
que, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti ha provveduto ad effettuare un giro di consulta-

 
10 BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica post-Synodalis “Sacramentum Ca-

ritatis” (22 februarii 2007), n. 51, in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, p. 144. 
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zioni, chiedendo anzitutto un parere ai Consultori del Di-
castero e ad alcuni Professori di Liturgia perché suggerissero 
alcune proposte di brevi formule alternative all’Ite missa est. 

La consultazione, che ha dimostrato un particolare interes-
se, si è rivelata proficua soprattutto per le proposte ricevute 
che abbondano in numero rilevando una varietà di formu-
lazione. Dai Messali in lingua volgare sono state estratte quel-
le formule che qualche nazione ha introdotto nel Messale 
come testi alternativi. 

In particolare, l’Italia: 

1) La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
2) Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
3) Nel nome del Signore, andate in pace. 
 
Oppure, specialmente nelle domeniche di Pasqua: 
 
4) Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. 

Della principale traduzione del Messale in lingua inglese si 
è tenuto conto di questi testi: 

Go in the peace of Christ. 
The Mass is ended, go in peace. 
Go in peace to love and serve the Lord. 

Inoltre, dal Messale in lingua spagnola sono emersi altri 
testi: 

Podéis ir en paz. 
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. 
Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. 
En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 
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Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en 
paz. 

Accanto a questi testi già approvati, sono pervenute altre 
formulazioni nuove sia in latino sia nella lingua nazionale. La 
vasta gamma di formule proposte sono di varia natura e gene-
re. Tra le tante formulazioni, riproponiamo solo alcune che 
sembrano essere più significative. Si comprende bene che per 
sua natura il testo per il congedo dovrebbe essere quanto più 
conciso possibile per essere anche più efficace. Come si potrà 
notare, non poche di esse sono abbastanza lunghe e comples-
se, mentre altre sono più contenute nella formulazione, alcune 
redatte con uno stile non propriamente liturgico, altre con un 
contenuto non immediato:  

1) Nutriti alla mensa della Parola e del Pane di Vita servite il 
Signore con una condotta a Lui gradita. Andate in pace. 

2) Quanto avete vissuto nell’Eucaristia (nella Messa), cercate 
di testimoniarlo nella vita d’ogni giorno. Andate in pace. 

3) Mettete in pratica gli insegnamenti ricevuti e progredite 
nella carità. Andate in pace.11 

4) Costruite la vita quotidiana nella fecondità del Vangelo. 
Andate in pace. 

5) Siate testimoni della novità del Risorto. Andate in pace. 
6) Regalate perdono e riconciliazione ad ogni fratello. Andate 

in pace. 
7) Condividete la gioia del Risorto con i fratelli. Andate in 

pace. 
8) Siate operatori di vera esultanza nella conversione quoti-

diana all’amore. Andate in pace. 
9) Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. 

 
11 Cfr. Traditio Apostolica, n. 21. 
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10) Andate, annunciate il Vangelo (del Signore). 
11) La messa è finita ma inizia la nostra missione nel mondo. 

Andate in pace. 
12) Il Signore risorto ci manda ora a testimoniarlo con la vita. 

Andate in pace. 
13) La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.12 
14) Nel nome del Signore, andate in pace. 
15) Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
16) Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pa-

ce.13 
17) Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Andate in pace.14 
18) Testimoniate con la vita quello che avete celebrato. Andate 

in pace. 
19) La vita in Cristo sia la vostra vita. Andate in pace. 
20) Cristo sia la vostra vita. Vivete nel cammino di Dio. 
21) Diffondete il profumo di Cristo: andate in pace. 
22) Lodate il Signore con la vostra vita: andate in pace. 
23) As the Father sent His Son into the world, so now you are 

sent. Go in peace.15 
24) The Father is glorified in your bearing much fuit. Gon now 

to bear fuit that will last.16 
25) Go into the whole world and proclaim the Gospel to every 

creature.17 
26) Go and make disciples of all nations, teaching them to ob-

serve all that the Lord has commanded.18 
27) The Mass is ended. Go forth in peace to love and serve the 

Lord. 

 
12 Cfr. Ne 8, 10. 
13 Cfr. Mt 28, 10.19; Mc 16, 7.15; Lc 24, 11. 
14 Cfr. Mt 28, 10.19; Mc 16, 7.15; Lc 24, 11. 
15 Cfr. Gv 17, 18; 20, 21. 
16 Cfr. Gv 15, 8.16. 
17 Cfr. Mc 16, 15. 
18 Cfr. Mt 28, 19-20. 
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28) The Mass is ended. Be more each day the Christ you have 
received. Go in peace.19 

29) The Mass is ended. Go and proclaim the good news that the 
Kingdom of God is among you.20 

30) Go, bear witness to Christ in the power of the Spirit. 
31) Go, bring to the world the gospel of Christ. 
32) Go, you are sent (out) in the service of God’s kingdom. 
33) Allez en paix et donnez largement ce que vous avez reçu. 
34) Allez en vrais disciples du Seigneur pour annoncer son 

évangile. 
35) La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux: al-

lez, l’évangile est entre vos mains. 
36) Le Seigneur habite vos cœurs; soyez rayonnants de sa 

présence dans le monde. 
37) Vayan a dar testimonio de nuestra fe. 
38) Lleven al mundo lo que aquí han vivido. 
39) En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. 
40) Gehet (jetzt) hin, denn die Messe ist zu Ende. 
41) Gehet (jetzt) hin und erfüllt euer Sendung von dieser Messe 

aus. 
42) Gehet (jetzt alle) hin in Frieden. 
43) Sollemnia completa sunt, ite et annuntiate quae audistis et 

vidistis.21 
44) Missa est. Ite et exhibete corpora vestra hostiam viventem, 

sanctam, Deo placentem.22 
45) Ecce missa est; ite et estote semper parati ad reddendam ra-

tionem fidei vestrae.23 

 
19 Cfr. S. AUGUSTINUS, Sermo 272, in J.P. MIGNE (ed.), Patrologia Latina  

(= PL) 38, Parisiis 1845, 1247-1248. Si veda anche il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, n. 1396. 

20 Cfr. Lc 8, 1; 9, 60; 17, 21. 
21 Cfr. At 3, 20. 
22 Cfr. Rm 12, 1. 
23 Cfr. 1 Pt 3, 15. 
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46) Ite in pace et este semper testes caritatis Christi. (R/. Et  
adveniat Regnum Christi). 

47) Per baptismum testes Christi facti estis. Illi in fratribus ser-
vite.24 

48) Verbo Dei illuminati et Corpore Christi nutriti, testes eius 
caritatis in mundo estote.25 

49) Lux mundi estote, Evangelium Christi praedicate, illud in 
caritate facientes.26 

50) Ite in pace. 
51) Ite in pace Christi. 
52) Ite, nuntiate Christum.27 
53) Ite, abundantes in opere Domini.28 
54) Euntes, abundate in opere Domini. 
55) Ite in pace et vitam vestram exhibete rationabile obsequium 

Deo placens. 
56) Ite in pace ut vitam vestram rationabile obsequium Deo 

placens exhibeatis. 
57) Christi bonum odorem cotidie pandite: ite in pace. 
58) Ite in pace: hoc per mundum sentite in vobis, quod et in 

Christo Iesu. 
59) Ite missa est: unusquisque, sicut accepit donationem, in al-

terutrum illam administret. 
60) Ite in pace et missionem ad quam vocati sitis perficite. 
61) Ite in pace et Dei voluntatem in vita vestra adimplete [coti-

diana]. 
62) Annuntiate et in vita vestra testamini quod audivistis, quod 

vidistis oculis vestris, quod manus vestrae contrectaverunt: 
ite in pace. 

63) Ite et omnibus annutiate quod Dominum fecit pro vobis.  

 
24 Cfr. At 1, 8; Mt 25, 34-40. 
25 Cfr. 1 Cor 10, 16-17; Gv 13, 35. 
26 Cfr. Mt 5, 14; Mc 16, 15; Ef 4, 15. 
27 Cfr. Mt 28, 10. 
28 Cfr. Mt 28, 19; 1 Cor 15, 58. 
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64) Ite in pace et sacramentum unitatis caritatem vestram [in al-
terutrum] reficiat. 

65) Panis eucharisticus sit fermentum sanctitatis in mundo. 
66) In unitate et in pace viventes sacramentum caritatis cum 

fratribus communicate. 
67) Ite in pace et cuius pro vobis vitam dedit imitamini exem-

plum. 
68) Ite in pace et vos Corpus ipsum Christi esse numquam 

neglegatis. 
69) Ite in pace et fratribus vestris Christum ostendite [deferte]. 
70) Idipsum in alterutrum secundum Christum sapite: ite in 

pace. 
71) Ad vestra redite et de virtute in virtutem proficite.  
72) Ite in pace. Jesus Christus vos in mundum mittit. 
73) Ite in mundum ut missionem Christi impleatis. 
74) Ite ad missionem Christi in mundo implendam. 
75) Ite, missa est: quod bonum est, sectamini et in invicem et in 

omnes.29 
76) Ite, missa est: quae pacis sunt, sectamini et quae aedifica-

tionis sunt in invicem.30 
77) Ite, missa est: mundum spiritu imbuite Christi et eius estote 

sanctificationis fermentum.31 
78) Bonum ad omnes per gratiam Dei [misericordiam Domini] 

operamini: ite in pace. 

 

 
29 Cfr. 1 Ts 5, 15. 
30 Cfr. Rm 14, 19. 
31 Cfr. MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vatica-

ni II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 
recognitum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis, Città del Vaticano 2002, p. 1096, 
Super oblata: «Deus, qui Filii tui sacrificio cunctum voluisti mundum salvare, per 
huius oblationis virtutem concede, ut famuli tui, quos etiam in statu laicali ad 
apostolatum vocare non desinis, et mundum spiritu imbuant Christi, et eius sint 
sanctificationis fermentum». 
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Di questa serie di formule ne sono state scelte solo alcune 
tenendo presenti alcuni criteri, quali la pertinenza biblica, la 
tradizione, la sobrietà, la chiarezza, la brevità, la facilità per la 
traduzione nelle varie lingue, la cantabilità, il particolare orien-
tamento missionario e lo specifico contenuto dell’impegno 
cristiano nel mondo. 

In particolare, poi, la scelta è caduta su quelle formule 
considerate più significative e meglio rispondenti all’inten-
zione del Santo Padre espressa nella Lettera Apostolica post-
sinodale, Sacramentum caritatis:  

Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum. 
Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum. 
Ite, Dominum diligite et eo servite. 
Ite, Christi Evangelium mundo deferte. 
Ite et annuntiate ubique Domini mirabilia. 

Insieme a queste formule ne è stata aggiunta un’altra per il 
tempo pasquale: 

Ite in pace, gaudium resurrectionis ad omnes deferendo. 

Sottoposte all’approvazione del Papa, le formule di con-
gedo scelte furono ridotte a soli tre testi.  

Nel frattempo si discuteva sulle modalità da seguire nel-
l’introdurre tali formule, considerato il fatto che i vari Messali 
in lingua volgare possiedono già alcune testi alternativi. 

Sono state, dunque, contemplate due possibili soluzioni: 
quella più immediata che si pone nella linea dell’inserimento 
delle nuove formule per il congedo all’interno del Missale Ro-
manum, quale base per tutti, costituendo così una variazione 
all’editio typica tertia, e quella più flessibile che prevede la pos-
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sibilità di presentare alle diverse Conferenze Episcopali le nuo-
ve formule, mediante opportuno provvedimento del Dicastero, 
quali testi da preferire per le edizioni nelle lingue nazionali. 

Dopo varie discussioni, la prima soluzione, però, ha avuto 
la preminenza sull’altra, per cui le formule scelte sono state 
inserite nella versione emendata del Missale Romanum, nella 
sua editio typica tertia. 

 
 

3. La reimpressio emendata del Missale Romanum 

 
La versione corretta del Missale Romanum, ovvero la 

reimpressio emendata dell’editio typica tertia, pubblicata nel 
2008, ha apportato nel testo alcune variazioni delle quali il 
decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti offre un elenco, specialmente di quelle più 
rilevanti con motivazioni di carattere pastorale.32 

Tra queste variationes, come è stato già detto, va segnalato 
l’inserimento di alcune formule di congedo alternative a 
quella tradizionale. 

Il decreto della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, così presenta l’inserimento: 

Iuxta propositionem Patrum Synodus Episcoporum a Summo 
Pontifice rogatam (Cfr. Adhortatio Apostolica post-Synodalis 
Sacramentum caritatis, n. 51), praeter traditam dismissionis 
formulam Ite, missa est, aliquae aliae formulae, ad libitum 

 
32 Cfr. Decretum Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, pp. 175-176. 
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adhibendae, loco proprio in editionem typicam Missalis 
Romani posthac introducantur.33 

Delle diverse formule, dunque, che sono state esaminate 
solo alcune sono state approvate e quindi giudicate degne di 
essere inserite nel Messale: 

Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum. 
 
Vel: 
 
Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum. 
 
Vel: 
 
Ite in pace.34 

Di queste tre formule la prima sembra essere stata suggeri-
ta dal fatto che indica esplicitamente il contenuto della mis-
sione, ovvero l’evangelizzazione cui devono seguire il culto e 
i sacramenti, mentre la seconda proviene dal Messale in lin-
gua italiana, che fa riferimento ad un testo di S. Ireneo di Lio-
ne,35 e la terza, invece, fa riferimento probabilmente al conciso 
testo, presente in diversi rituali, con il quale si concludono de-
terminati riti. 

 
 

 
33 Decretum Prot. N. 652/08/L, in «Notitiae» 45, 2008, p. 176. 
34 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 
recognitum, Editio typica tertia, Reimpressio emendata, Typis Vaticanis, Città del 
Vaticano 2008 [MR (2008)], p. 1274. 

35 Cfr. S. IRENAEUS LUGDUNENSIS, Adversus haereses, IV, 20, 7: (= Sources 
Chrétiennes), A. ROUSSEAU (ed.), n. 100, Éd. du Cerf, Paris 1965, p. 684. 
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4. La Messa tra congedo e missione 

 
Il termine missa è il nome più comune per intendere la ce-

lebrazione eucaristica, sebbene il suo significato comporti una 
riduzione del valore intrinseco del mistero celebrato. 

Nella sua concisione latina, espressione del genio romano 
del diritto, tale formula è semplicemente l’enunciazione del 
congedo; in passato era il nome dato dai romani al licenzia-
mento o allo scioglimento di un’adunanza. L’Ite missa est ha, 
pertanto, un carattere prevalentemente giuridico, privo quasi 
di contenuto religioso, sul cui significato originario di “con-
gedo”36 sembrano convergere i consensi degli studiosi. 

In ambito religioso tale espressione indicava la fine della 
celebrazione eucaristica: Ite, missa est, includendo un atto di 
benedizione.37 Questo rito conclusivo acquistò una tale impor-

 
36 Cfr. J.A. JUNGMANN, Missarum sollemnia. Origini, liturgia, storie e teologia 

della Messa romana, Edizione anastatica, Ancora, Milano 2004, vol. II, pp. 322-
325. M. RIGHETTI, Storia liturgica. Vol. III: La Messa. Commento storico-liturgico 
alla luce del Concilio Vaticano II, Edizione anastatica, Ancora, Milano 1998, pp. 
534-536. V. RAFFA, Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e 
dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e 
aggiornata secondo l’“editio typica tertia” del Messale Romano (= Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 100), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 
2003, pp. 579-585. M. SMYTH, La liturgie oubliée. La priére eucharistique en 
Gaule antique et dans l’Occident non romain (= Patrimoines - Christianisme, 21), 
Éd. du Cerf, Paris 2003, pp. 223-225. C. VALENZIANO, L’anello della sposa. Mi-
stagogia Eucaristica. Vol. I: Modulazione Circolare del Rito, CLV-Edizioni 
Liturgiche, Roma 2005, pp. 263-267. 

C. BALZARETTI, “Missa”. Storia di una secolare ricerca etimologica ancora 
aperta (= Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 107), CLV-Edizioni 
Liturgiche, Roma 2000. 

37 Nei diversi schemi preparatori dell’Ordo Missae, l’Ite Missa est figura prima 
della benedizione finale, e questo almeno fino al 1967, periodo in cui si stava ela-
borando anche l’Institutio Generalis Missalis Romani. A partire dallo schema n.  
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tanza da passare nel corso dei secoli ad indicare l’intera cele-
brazione. 

Nella vasta gamma di termini con i quali oggi si fa rife-
rimento alla celebrazione eucaristica, quello di missa sembra 
essere il più comune, anche se è il meno espressivo. L’inter-
pretazione più spirituale dell’Ite missa est intende l’enigma-
tico termine missa alla luce di dimissio o missio, nel senso di 
invio in missione. 

Attualmente, nel Missale Romanum, la tradizionale for-
mula di congedo, con la quale si conclude la celebrazione  
eucaristica, è affiancata da altri testi che esprimono la dimen-
sione missionaria del saluto liturgico finale. 

Il cosiddetto congedo della Messa non è da intendersi 
come forma gentile da parte del sacerdote che presiede di con-
gedare il popolo, ma di un invito impegnativo rivolto a coloro 
che hanno partecipato all’Eucaristia a tradurre nella vita la 
missione alla quale sono stati chiamati. 

La Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium inse-
gna che la liturgia è «il culmine cui tende l’azione della 
Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutto il suo vigore», 

 
266 del 21 dicembre 1967, per quanto riguarda l’Ordo Missae, e dallo schema n. 
250 del 12 dicembre 1967 dell’Institutio Generalis, l’Ite Missa est trova la sua 
collocazione dopo la benedizione finale. Su questo argomento si veda: M. BARBA, 
La riforma conciliare dell’“Ordo Missae”. Il percorso storico-redazionale dei riti 
d’ingresso, di offertorio e di comunione. Nuova edizione totalmente rivista, am-
piamente integrata e diffusamente aggiornata (= Bibliotheca «Ephemerides Litur-
gicae» - «Subsidia», 120), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2008, pp. 776-779. 
IDEM, L’“Institutio Generalis” del “Missale Romanum”. Analisi storico-reda-
zionale dei riti di ingresso, di offertorio e di comunione (= Monumenta Studia 
Instrumenta Liturgica, 40), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 
pp. 408-409.  
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ma nello stesso tempo si afferma che essa «non esaurisce tutta 
l’azione della Chiesa».38 

L’Eucaristia, come del resto ogni celebrazione liturgica, 
porta con sé una dimensione sociale, un impegno etico, un ri-
svolto missionario. Preghiera e azione, celebrazione e vita, sono 
due modi complementari e interdipendenti di vivere la fede:39 
senza il rimando alla quotidianità della vita la liturgia sarebbe 
sterile e vuoto cerimonialismo, così come senza un ricorso alla 
ricchezza della celebrazione liturgica, e di riflesso al mistero in 
essa celebrato, la vita sarebbe come un corpo senz’anima. 

Solo da una concreta e vitale actuosa participatio alla ce-
lebrazione può scaturire un’autentica ortoprassi eucaristica,40 
per cui è soprattutto nell’Eucaristia che possiamo comprende-
re e vivere il rapporto che intercorre tra la liturgia e il nostro 
lavoro quotidiano, la nostra vita e la nostra missione. 

Commentando il rito del congedo, l’Institutio Generalis 
Missalis Romani così si esprime: 

dimissio populi ex parte diaconi vel sacerdotis, ut unusquisque 
ad opera sua bona revertatur, collaudans et benedicens Deum.41 

 
38 Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra liturgia 

«Sacrosanctum Concilium» (4 decembris 1963), nn. 10. 9, in «Acta Apostolicae 
Sedis» 56, 1964, pp. 102. 101. 

39 Cfr. C. GIRAUDO, Stupore eucaristico. Per una mistagogia della Messa alla 
luce dell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2004, p. 115. 

40 Cfr. H. SCERRI, Dall’actuosa participatio ad un’ortoprassi eucaristica auten-
tica, in A. MONTAN-M. SODI (edd.), Actuosa participatio. Conoscere, comprendere 
e vivere la Liturgia. Studi in onore del Prof. Domenico Sartore, csj (= Monumenta 
Studia Instrumenta Liturgica, 18), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2002, pp. 507-520. 

41 MR (2008) Institutio Generalis, n. 90 c. 
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Il Magistero della Chiesa ha approfondito ampiamente 
l’aspetto sociale e missionario dell’Eucaristia. A mo’ di esem-
pio, citiamo solo alcuni brani rappresentativi nella consape-
volezza di offrire solo alcune gocce del grande oceano di testi 
scritti al riguardo, a partire dal Decreto sull’attività missiona-
ria della Chiesa Ad gentes, del Concilio Vaticano II. 

A conclusione dell’Enciclica sull’Eucaristia, Mysterium 
fidei, il Beato Paolo VI esorta a saper rendere visibile con 
gesti concreti ciò che è stato celebrato: 

Inde efficitur ut cultus divinae Eucharistiae animum magno-
pere permoveat ad amorem «socialem» excolendum, quo 
privato bono bonum commune anteponimus, causam commu-
nitatis, paroeciae, Ecclesiae universae suscipimus caritatem-
que extendimus in totum mundum, quia ubique membra 
Christi esse novimus.42 

Anche San Giovanni Paolo II nell’Enciclica Sollicitudo rei 
socialis risalta l’aspetto ortoprassico dell’Eucaristia: 

Quicumque Eucharistiam participamus, adducimur ut per hoc 
Sacramentum veram significationem actionis nostrae in hoc 
mundo pro progressione et pace detegamus utque vires capia-
mus, quibus magnanimiter nos devinciamus officio, Christi moti 
exemplo, qui in hoc Sacramento dat vitam pro amicis suis (cfr. 
Io 15, 13). Officium, quo nosmet ipsos obstringimus – perinde 
atque officium a Christo susceptum et quatenus nostrum huic 
iungitur – non erit inutile, sed sine dubitatione fecundum.43 

 
42 PAULUS VI, Litterae Encyclicae «Mysterium fidei» (3 septembris 1965), n. 

70, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, p. 772. 
43 IOANNES PAULUS II, Litterae Encyclicae «Sollicitudo rei socialis» (30 decem-

bris 1987), n. 48, in «Acta Apostolicae Sedis» 80, 1988, p. 584. 
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Infine, il Santo Padre Benedetto XVI nell’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis insiste sul-
l’aspetto missionario dell’Eucaristia: 

Ineuntes Nostrum in Petri Cathedra ministerium, in eucharistica 
Celebratione qua eius factum initium est, sumus elocuti: 
«Pulchrius nihil exstat quam attingi, quam admiratione affici, de 
Evangelio, a Christo. Nec quidquam iucundius quam ipsum co-
gnoscere eiusque cum aliis participare amicitiam». Maiorem 
sibi haec affirmatio accipit vim, si eucharisticum cogitamus 
Mysterium. Re quidem vera reservare nobismet ipsis haud 
amorem possumus quem in Sacramento percolimus. Sua enim e 
natura postulat ut omnibus dividatur. Quod hominibus opus est, 
Dei amor est atque congressio cum Christo in Eumque fides. 
Qua de causa non modo fons Eucharistia est et vitae Ecclesiae 
fastigium; ad eius pariter pertinet munus: «Ecclesiam eucha-
risticam simul Ecclesiam esse missionalem». Fratribus etiam 
nostris ac sororibus posse nos ex animo dicere debemus: «Quod 
vidimus et audivimus, annuntiamus et vobis, ut et vos commu-
nionem habeatis nobiscum» (1 Io 1, 3). Nihil vere venustius 
quam Christum convenire et cum omnibus communicare. Ipsa 
ceterum Eucharistiae institutio id antecapit quod intimam efficit 
missionis Iesu partem: a Patre in mundi redemptionem est 
missus (cfr. Io 3, 16-17; Rom 8, 32). Suis videlicet discipulis in 
Ultima Cena Sacramentum Christus concredit quod sacrificium 
exsequitur a se oblatum oboediente nempe Patri ob omnium 
nostrum salutem. Accedere eucharisticam ad Mensam non vale-
mus, quin nos abripi impetu sinamus muneris illius vehementia 
quod ex Dei Corde ipso profectum eo spectat omnes ut ample-
ctatur homines. Missionalis itaque intentio partem constituit 
eucharisticae formae christianorum vitae. 
Primarium officium ac principale, de sacris quod oritur 
Mysteriis quae celebramus, illud est ut vita nostra testimo-
nium reddamus. Admiratio propter donum, quod in Christo 
nobis obtulit Deus, vitae inurit nostrae vim actuosam novam, 
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dum illius ad testificandum amorem obstringimus. Testes 
etenim evadimus quotiens nostra per acta et dicta et vitae 
instituta Alter ille comparet seque participat.44 

L’inserimento delle nuove formule alternative per il con-
gedo, mentre costituisce una novità nell’ambito dell’edizione 
latina del Missale Romanum, testimonia allo stesso tempo che 
anche elementi specifici di una edizione del Messale in lingua 
nazionale, specialmente quelli consolidati dall’uso nel tempo, 
possono costituire un valido apporto al rinnovamento di una 
editio typica valida per tutta la Chiesa, e ciò contro un distorto 
uso di improvvisare e creare selvaggiamente testi che possono 
in certo modo contribuire a ridurre la qualità della celebrazio-
ne e a svalutare il senso sacro del mistero celebrato. 

La dimensione sociale o missionaria della celebrazione 
eucaristica emerge ancor più chiaramente che dalla formula di 
congedo, dall’eucologia stessa della Messa. Basti pensare a 
quell’elemento eucologico che, pur facendo parte della sezio-
ne conclusiva dell’Ordo Missae, di fatto è poco conosciuto ed 
utilizzato durante la celebrazione, ovvero l’oratio super popu-
lum. In essa, infatti, insieme alle formule di benedizione, la 
liturgia, mentre invoca ancora la benedizione del Signore sul 
popolo radunato in preghiera, proietta il credente oltre la cele-
brazione, raggiungendo il suo vissuto, il corso quotidiano del-
la sua vita, le concrete necessità sulle quali è necessaria la 
benedizione e il soccorso di Dio.45  

 
44 BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica post-Synodalis «Sacramentum Ca-

ritatis» (22 februarii 2007), nn. 84-85, in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, pp. 
169-171. 

45 Cfr. J.A. JUNGMANN, “Oratio super populum” und altchristliche Büsserse- 
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Se la formula tradizionale con la quale il Messale indica la 
parte finale della Messa ha un valore di congedo dall’azione 
liturgica, le altre aggiunte hanno altresì il significato di immis-
sione nella vita con un chiaro invito alla missione e alla testi-
monianza. 

Ite missa est, sono le ultime parole che il sacerdote 
pronuncia nella Messa, ma sono le prime che il cristiano deve 
vivere nella quotidianità della propria esistenza, traducendo in 
essa, con gesti di carità evangelica, il mistero celebrato tra le 
mura del tempio sacro. 

 
 
 
 

 
gnung, in «Ephemerides Litugicae» 52, 1938, pp. 77-96; C. CALLEWAERT, Qu’est-
ce que l’“oratio super populum”?, in «Ephemerides Liturgicae» 51, 1937, pp. 
310-318; L. EIZENHÖFER, Untersuchungen zum Stil und Inhalt der römischen 
“Oratio super populum”, in «Ephemerides Liturgicae» 52, 1938, pp. 258-311; M. 
AUGÉ, Clasificación, autores y estructura de las oraciones “Super populum” del 
Veronense, in «Claretianum» 8, 1969, pp. 243-310; A. CHAVASSE, Le “Super 
populum”: absent ou présent, in «Ecclesia Orans» 16, 1999, pp. 411-413; M. 
BARBA, Il Messale Romano: tradizione e progresso nella terza edizione tipica 
(= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2004, pp. 117-169. 
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CAPITOLO IV 

LA FESTA DI NOSTRO SIGNORE  
GESÙ CRISTO  

SOMMO ED ETERNO SACERDOTE1 

 

 
 
 
 
Porta la data del 23 luglio 2012 il Decreto con il quale la 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti rende pubblica la festa di Gesù Cristo Sommo ed Eterno 
Sacerdote, da concedere alle Conferenze Episcopali che ne fa-
ranno richiesta alla Santa Sede per annoverarla nel ciclo eorto-
logico del Calendario proprio. 

Nella lettera del Dicastero, con la quale si trasmettono i te-
sti liturgici ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, si dice 
che: «Questa festa viene già celebrata da vari anni, secondo i 
Calendari Propri di diversi Istituti Religiosi e Paesi, con gran-
di frutti spirituali, invitando tutta la Chiesa a contemplare la 
santità e la bellezza del sacerdozio di Cristo, animando tutti i 
fedeli nel loro impegno di santità, spronando a una intensa 
preghiera per la santificazione del Clero e incitando quanti so-
no chiamati con il sacramento dell’Ordine al sacerdozio mini-
steriale a vivere un saldo e fedele impegno di santificazione 

 
1 Pubblicato in «Ephemerides Liturgicae» 126, 2012, pp. 321-347. 
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personale, nel dono totale a Dio e alla Chiesa. La presenza nel 
Messale Romano, tra le Messe votive, di una Messa in onore 
di Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote trae 
origine dall’enciclica sacerdotale di Sua Santità Pio XI, Ad Ca-
tholici Sacerdotii (20 dicembre 1935), che fin da allora diede 
incremento ad un importante movimento di spiritualità e santi-
ficazione tra il Clero cattolico, di cui molti frutti confluirono nel 
Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II». 

In realtà, tale iniziativa trova il suo punto di partenza nella 
richiesta che il Prefetto della Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramenti, Sua Eminenza il Cardinale 
Antonio Cañizares Llovera, ha avanzato al Santo Padre Bene-
detto XVI a conclusione dell’Anno Sacerdotale. Tale petizio-
ne è suffragata dalla necessità di voler offrire alla Chiesa  
universale, dopo aver dedicato un intero anno alla riflessione e 
alla preghiera sulla figura del sacerdozio ministeriale, quale 
segno di particolare attenzione al ministero sacerdotale, una 
celebrazione che richiami costantemente il valore teologico 
del sacerdozio di Cristo dal quale trae origine sia quello co-
mune dei fedeli sia quello ministeriale. 

In questo studio vogliamo presentare in maniera globale la 
storia e il significato di questa festa del Signore, fornendo un 
primo commento alle tematiche teologiche emergenti dai testi 
eucologici. 
 
 

1. Gli antefatti storici 
 

Come per le altre celebrazioni del Signore situate nel pro-
prio del tempo, anche la festa di Nostro Signore Gesù Cristo 
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Sommo ed Eterno Sacerdote rimanda a degli eventi storici che 
ne hanno determinato l’istituzione ufficiale prima in un conte-
sto locale per estendersi poi a livello universale.2 

Tale celebrazione è legata anzitutto alla figura del Servo di 
Dio Mons. José María García Lahiguera, prima Vescovo ausi-
liare di Madrid nel 1950, poi Vescovo di Huelva nel 1964 e in 
seguito Arcivescovo di Valencia nel 1969, e ad una Congre-
gazione monastica femminile, le Suore Oblate di Cristo Sa-
cerdote, da lui fondata insieme a Madre María del Carmen 
Hidalgo de Caviedes y Gómez. 

Nel 1950 ambedue i fondatori, in una udienza con Pio XII, 
chiesero la grazia di poter celebrare la festa di Cristo Sacerdo-
te il 25 aprile, data che ricordava la fondazione della Congre-
gazione monastica. 

Tale richiesta fu suffragata nell’animo soprattutto di Mons. 
Lahiguera dalla felice intuizione e dalla intensa iniziativa, av-
viata in Italia dal Padre Mario Venturini, fondatore della Con-
gregazione sacerdotale dei Figli del Cuore di Gesù di Trento, 
di celebrare ogni anno il Dies sanctificationis sacerdotalis. 
Egli, infatti, chiese dapprima al Vescovo ausiliare di Madrid, 
Mons. Casimiro Morcillo, di istituire nella diocesi in maniera 
ufficiale questo giorno particolare, che di fatto fu celebrato per 
la prima volta il 23 giugno 1950 nella Cappella del Seminario 
di Madrid, ricorrendo quell’anno l’ottava del Sacro Cuore di 
Gesù. 

 
2 Cfr. M.G. LÓPEZ-CORPS, Jesucristo, Sumo y eterno Sacerdote, in «Nuevo Año 

Cristiano» 6, 2001, pp. 13-20; A.J. GONZÁLEZ CHAVES, Jesucristo, Sumo y eterno 
Sacerdote, in «Año Cristiano» 6, 2004, pp. 740-752. 
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La petizione, dunque, rivolta al Santo Padre ebbe un posi-
tivo riscontro il 25 giugno 1952 con un rescritto della Sede 
Apostolica con il quale fu concesso alla Congregazione mona-
stica la possibilità di celebrare la festa di Cristo Sacerdote con 
il grado di solennità. Fu l’anno successivo, dunque, nel 1953, 
che per la prima volta si celebrò nelle diverse case della Con-
gregazione delle Suore Oblate di Cristo Sacerdote la solennità 
di Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote. 

L’entusiasmo di questo evento – considerato il fatto che 
nella diocesi di Madrid si celebrava la solennità di Cristo Sa-
cerdote il 25 aprile nelle chiese delle monache e la giornata 
della santificazione sacerdotale il giovedì seguente o ottava 
del Sacro Cuore di Gesù per tutta la Chiesa locale – stimolò 
Mons. Lahiguera nel novembre del 1954 a chiedere, grazie 
anche alla disponibilità della Congregazione di San Pietro 
Apostolo, di poter inoltrare alla Santa Sede la supplica di 
estendere tale festa per la Chiesa universale. 

Il Vescovo-Patriarca di Madrid,3 Mons. Leopoldo Eijo y 
Garay delega Mons. Lahiguera di scrivere una lettera alla Sa-
cra Congregazione dei Riti, che fu inviata di fatto l’8 settem-
bre 1956. 

Nel frattempo, il Concilio Vaticano II vede coinvolgere la 
Chiesa intera per un evento straordinario che darà una svolta 
decisiva e segnerà profondamente la sua stessa vita. Nel-
l’ultima sessione del Concilio, il 25 ottobre 1965, Mons. 
Lahiguera, in qualità di Vescovo di Huelva, intervenendo in 

 
3 Il 21 luglio 1946 il papa Pio XII lo nomina Patriarca delle Indie Occidentali, 

sede meramente titolare eretta nel 1524. 
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aula per trattare sulla responsabilità dei Vescovi riguardo alla 
formazione sacerdotale, propone che si istituisca nella Chiesa 
universale come monumentum liturgicum la festa di Gesù Cri-
sto Sommo ed Eterno Sacerdote. 

Poiché tale celebrazione vide accrescere di anno in anno la 
sua forza ed intensità spirituali, si rese necessario provvedere 
ad una redazione più matura dei testi liturgici. 

Stimolati dall’istruzione Calendaria particularia del 1970, 
i due fondatori misero mano alla composizione dei testi litur-
gici che furono inviati alla Congregazione per il Culto Divino 
il 20 settembre 1971 per l’approvazione, che non tardò ad  
arrivare. Il 21 dicembre dello stesso anno, con una nota di 
plauso dell’allora Prefetto, il Cardinale Arturo Tabera che 
considerava i testi composti come “testi ufficiali” per le na-
zioni che li avessero chiesti, il Dicastero vaticano autorizzava 
l’uso dei nuovi testi eucologici. 

Nella primavera del 1972 Mons. Lahiguera chiese che la 
festa di Cristo Sacerdote fosse inserita nel Calendario liturgico 
della Spagna, inviando a tutti i Vescovi della penisola iberica i 
testi liturgici approvati. 

Nella riunione plenaria del 5 luglio 1973, la Conferenza 
Episcopale Spagnola, sollecitata anche da un intervento della 
Congregazione per il Culto Divino del 23 febbraio 1973, ap-
provava l’idea di rivolgere alla Santa Sede la domanda del-
l’inserimento della festa nel calendario nazionale il giovedì 
dopo la domenica di Pentecoste. 

Tale richiesta fu positivamente accolta e così il 22 agosto 
1973 la celebrazione fu ufficialmente inserita nel calendario 
della Spagna, con un formulario proprio per la Messa e per la 
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Liturgia delle Ore, utilizzato per la prima volta nella penisola 
iberica il 6 giugno 1974. 

Inoltre, nell’ottobre del 1976, Mons. Lahiguera inoltrò una 
lettera a tutti i Vescovi del Centro America, dell’America del 
Sud e del Messico, invitandoli a sollecitare la Congregazione 
per il Culto Divino per istituire la festa di Cristo Sacerdote per 
la Chiesa universale. 

Infine, nel 1984, già Vescovo dimissionario, Mons. Lahiguera 
rivolse al Santo Padre Giovanni Paolo II la richiesta che, a 
conclusione dell’Anno Santo della Redenzione, potesse esaltare 
la figura di Cristo Sacerdote con l’istituzione della sua festa nella 
Chiesa universale. Ma tale richiesta non ebbe esito positivo. 

 
 

2. Le ripercussioni teologiche e pastorali 
 
Quali sono le motivazioni di carattere teologico e pastorale 

che giustificano l’estensione della festa? 
Sotto il profilo teologico tale celebrazione rimanda al con-

testo dell’economia della salvezza entro il quale si colloca la 
figura di Cristo sacerdote, ovvero l’eterno progetto del Padre 
di inviare, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio Unigenito nel 
mondo per ricapitolare in Lui l’opera della salvezza. Secondo 
la dottrina teologica Cristo, fin dal suo concepimento nel 
grembo della Beatissima Vergine Maria, sarebbe stato sacer-
dote in eterno, come espresso nella Lettera agli Ebrei (Eb 5,6; 
10,9).4 Di fatto, Cristo è venuto nel mondo per essere, an-

 
4 Per il commento alla Lettera agli Ebrei, si veda: A. VANHOYE, L’epistola agli 

Ebrei. “Un sacerdote diverso” (= Retorica Biblica, 14), EDB, Bologna 2010; ID.,  
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zitutto, mediatore tra Dio e gli uomini, e questa sua mediazione 
è opera sacerdotale sempre viva per intercedere a nostro favore 
(cfr. Eb 7,25). In tal senso, viene riaffermata l’unitarietà del 
mistero pasquale, secondo quanto lo stesso Concilio Vaticano 
sostiene quando afferma che la Chiesa durante il corso 
dell’anno celebra tutto il mistero di Cristo, dall’Incarnazione 
alla Pentecoste e all’attesa del ritorno del Signore.5 

La funzione sacerdotale di Cristo ha permeato tutta la sua 
vita pubblica. Si pensi allo zelo di condurre le anime al Padre 
(Gv 10,16); all’assidua predicazione del regno di Dio; al rico-
noscere e riconciliare i peccatori (Lc 5,32); all’istituzione dei 
sacramenti, soprattutto dell’Eucaristia, per mezzo della quale 
la sua presenza nel mondo si perpetua nella preghiera e nel 
sacrificio salvifico a favore del genere umano; al sacrificio 
della Croce, in cui Gesù, sacerdote e vittima, offrì se stesso 
senza macchia a Dio (cfr. Eb 9,14). 

Inoltre, il sacerdozio di Cristo si perpetua nel mondo attra-
verso il comunicare ai discepoli la missione ricevuta dal Padre 
(cfr. Gv 20,21); l’affidare loro il mandato di annunciare la Pa-
rola di Dio (cfr. Mt 28,19; Mc 16,15), il potere di conferire il 
battesimo (cfr. Mt 28,19), di perdonare i peccati (cfr. Gv 

 
Gesù Cristo il Mediatore nella Lettera agli Ebrei (= Commenti e Studi Biblici), 
Cittadella Editrice, Assisi 2007. 

5 Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra Liturgia 
«Sacrosanctum Concilium» (4 decembris 1963), nn. 102, 108, in «Acta Apo-
stolicae Sedis» 56, 1964, pp. 125, 126; Normae universales de Anno Liturgico et 
Calendarium Romanum Generale, in MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI pro-
mulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia, Reimpressio 
emendata, Typis Vaticanis, [Città del Vaticano 2008], [= MR (2008)] n. 17, p. 95. 
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20,23), e di perpetuare il memoriale della sua morte e risurre-
zione (cfr. Lc 22,19). 

Accanto a questi fattori teologici, l’istituzione di questa fe-
sta del Signore comporta anche alcune motivazioni di caratte-
re pastorale e spirituale. 

Anzitutto va messa in rilevo l’esemplarità del sacerdozio 
di Cristo per ogni sacerdote che da Lui ha ricevuto in eredità il 
dono sacramentale nella dinamica della partecipazione al suo 
stesso sacerdozio (cfr. Gv 13,15). Inoltre, il sacerdozio di Cri-
sto è partecipato anche ai fedeli in forza del battesimo ricevu-
to. Dall’esemplarità scaturisce, come dal suo alveo sorgivo, la 
necessità di vivere ed esercitare il munus sacerdotale con gli 
stessi sentimenti dell’Eterno Sacerdote. 

Inotre, va messa in evidenza la motivazione per la quale è 
stato chiesto al Santo Padre di concedere alle Conferenze Epi-
scopali l’inserimento di questa celebrazione nei Calendari 
Propri. La necessità, cioè, di voler offrire alle Chiese partico-
lari, dopo aver dedicato un intero anno alla riflessione e alla 
preghiera sulla figura del sacerdozio ministeriale, quale segno 
di particolare attenzione al ministero sacerdotale, una celebra-
zione che richiami costantemente il valore teologico del sa-
cerdozio di Cristo dal quale trae origine sia quello comune dei 
fedeli sia quello ministeriale.  

 
 

3. L’iscrizione nel Calendario Proprio 
 
Questa celebrazione, che fa parte della serie delle feste del 

Signore, è da iscriversi nei Calendari Propri il giovedì seguen-
te la solennità di Pentecoste. 
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Nella lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali la 
Congregazione per il Culto Divino precisa che: «L’odierna 
possibilità di introdurre una festa di Cristo Sacerdote deve es-
sere intesa nella linea dell’istituzione da parte del Santo Papa 
Giovanni Paolo II della Giornata annuale di preghiera per la 
santificazione dei sacerdoti e della recente celebrazione, per 
desiderio del Santo Padre Benedetto XVI, dell’Anno sacerdo-
tale, iniziative importanti per promuovere la vita di santità del 
Clero e la chiamata vocazionale al sacramento dell’Ordine». 

Situata anch’essa in data mobile e, pertanto, dipendente 
dalla data della Pasqua, tale celebrazione non aggiunge, dal 
punto di vista del contenuto, un nuovo significato al mistero 
di Cristo che non sia già presente nelle altre celebrazioni del-
l’anno liturgico. Inoltre, essa può essere annoverata nel grup-
po delle cosiddette feste “di idea” che riguardano certe verità 
di fede, aspetti particolari dell’insegnamento della pietà cri-
stiana o certi titoli del Signore.6 

 
 

4. Il Messale Romano 

 
Va ricordato che l’editio typica tertia del Missale Roma-

num ha introdotto tra le Messe votive il formulario che racco-

 
6 Cfr. A. ADAM, L’anno liturgico. Celebrazione del mistero di Cristo. Storia-

Teologia-Pastorale (= Liturgia e Vita, 4), LDC, Leumann (Torino) 1948, pp. 172-
173; D. BOROBIO (ed.), La celebrazione nella Chiesa. Vol. 3: Ritmi e tempi della 
celebrazione, LDC, Leumann (Torino) 1994, pp. 210-212; U. CIRELLI, Solennità e 
feste del Signore, in AA. VV., Il Messale Romano del Vaticano II. Orazionale e 
Lezionario. Vol. II: Il mistero di Cristo nella vita della Chiesa e delle singole co-
munità cristiane (= Quaderni di Rivista Liturgica. Nuova Serie, 7), LDC, Leumann 
(Torino) 1981, pp. 19-22. 
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glie i testi eucologici sotto il titolo De Domino nostro Iesu 
Christo Summo et Aeterno Sacerdote.7 In realtà si tratta degli 
stessi testi che nelle precedenti edizioni del Messale conciliare 
costituivano il secondo formulario De SS.ma Eucharistia.8 
Quest’ultimo formulario fu ereditato dal Messale di Giovanni 
XXIII,9 dal titolo Missa de Domino Nostro Iesu Christo sum-
mo et aeterno Sacerdote, inserito tra le Missae votivae de 
mysteriis Domini aut de angelis vel sanctis singulis hebdoma-
dae diebus dispositae e segnalato come alternativo alla Missa 
de sanctissimo Eucharistiae Sacramento, da celebrarsi nella 
feria V. Questo formulario di Messa fu pubblicato per manda-
to del Papa Pio XI dalla Sacra Congregazione dei Riti il 24  
dicembre 1935 e inserito tra le Messe votive del Messale Ro-
mano.10 Con decreto del medesimo dicastero, poi, in data 11 
marzo 1936 fu concesso l’uso del formulario di Messa ogni 
primo giovedì del mese, con i medesimi privilegi attribuiti alla 
Messa votiva del Sacro Cuore di Gesù per i primi venerdì del 
mese.11 

 
 7 Cfr. MR (2008) p. 1160; M. BARBA, Il Messale Romano: tradizione e pro-

gresso nella terza edizione tipica (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, 34), 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 297. 

 8 Cfr. MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii 
Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, 
Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1970, pp. 834-835; MISSALE 

ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica altera, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Città del Vaticano 1975, pp. 858-859. 

 9 Cfr. M. SODI-A. TONIOLO (edd.), Missale Romanum ex decreto SS. Concilii 
Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum. Editio typica 1962 
(= Monumenta Liturgica Piana, 1), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2007, nn. 6007-6019.  

10 Cfr. «Acta Apostolicae Sedis» 28, 1936, pp. 54-56. 
11 Cfr. «Acta Apostolicae Sedis» 28, 1936, pp. 240-241; G. MARTINEZ DE AN- 
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Per quanto riguarda i testi eucologici si nota che nel pas-
saggio dal Messale del 1962 a quello del Concilio Vaticano II 
sono stati sottoposti a non poche modifiche nel contenuto per 
evidenziare probabilmente una linea teologico-liturgica più 
fedele al dato biblico e maggiormente in linea con la centralità 
di Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote. 

In altre parole, i ritocchi apportati nel formulario del Mes-
sale del 1962 sono stati effettuati probabilmente con lo scopo 
di assicurare un maggiore equilibrio teologico. 

Un’arricchita e rinnovata visione teologica dell’Eucaristia 
e i traguardi raggiunti in campo ecclesiologico, scaturiti dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II, hanno conferito una rinnova-
ta teologia del ministero ordinato che attinge il suo fondamen-
to al sacerdozio di Cristo e sviluppa il suo orientamento in  
riferimento alla Chiesa. 

Riemerge, in tal senso, l’antica e tradizionale funzione del 
sacerdote ordinato; egli, mentre attinge la sua identità al sa-
cerdozio di Cristo, esercita il suo ministero in persona Christi 
capitis, al fine di associare a sé il corpo dei fedeli nell’offerta 
del sacrificio. 

In questa linea si muovono i principi teologici che sosten-
gono l’impianto rituale della Messa: 

In Missa seu Cena dominica populus Dei in unum convocatur, 
sacerdote praeside personamque Christi gerente, ad memoriale 
Domini seu sacrificium eucharisticum celebrandum.12 

 
TOÑANA, De Missa votiva Iesu Christi Summi et Aeterni Sacerdotis, in «Ephemeri-
des Liturgicae» 51/1, 1937, pp. 78-79. 

12 Institutio Generalis Missalis Romani, n. 27, in MR (2008), p. 26. 
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Il sacerdote, dunque, per questa sua specifica funzione, 
pronuncia le preghiere: 

qui coetui personam Christi gerens praeest, ad Deum dirigun-
tur nomine totius plebis sanctae et omnium circumstantium. 

A ciò fa eco quanto lo stesso Concilio afferma circa la na-
tura del presbiterato: 

Officium Presbyterorum, utpote Ordini episcopali coniunc-
tum, participat auctoritatem qua Christus Ipse Corpus suum 
exstruit, sanctificat et regit. Quare sacerdotium Presbyterorum 
initiationis christianae Sacramenta quidem supponit, peculiari 
tamen illo Sacramento confertur, quo Presbyteri, unctione Spi-
ritus Sancti, speciali charactere signantur et sic Christo Sacer-
doti configurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere  
valeant.13 

Da questa specifica identità deriva la natura dell’esercizio 
della loro funzione, che si sviluppa anzitutto come servizio 
unificatore dei fedeli riuniti per la celebrazione liturgica: 

Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis 
exercentes, familiam Dei, ut fraternitatem in unum animatam, 
colligunt et per Christum in Spiritu ad Deum Patrem adducunt.14 

Sulla base della rinnovata visione teologica del sacerdozio 
comune, secondo la quale: 

 
13 CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Presbyterorum mi-

nisterio et vita «Presbyterorum ordinis» (7 decembris 1965), n. 2 (= PO), in «Acta 
Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 992. 

14 CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia 
«Lumen gentium» (21 novembris 1964), n. 28 (= LG), in «Acta Apostolicae Sedis» 
57, 1965, p. 34. 
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Baptizati enim, per regenerationem et Spiritus Sancti unctio-
nem consecrantur in domum spiritualem et sacerdotium sanc-
tum, ut per omnia opera hominis christiani spirituales offerant 
hostias [...]. Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdo-
tium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu 
tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et 
alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio partici-
pant,15 

il Concilio insegna che: 

per Presbyterorum autem ministerium sacrificium spirituale 
fidelium consummatur in unione cum sacrificio Christi, unici 
Mediatoris, quod per manus eorum, nomine totius Ecclesiae, 
in Eucharistia incruente et sacramentaliter offertur, donec Ipse 
Dominus veniat. Ad hoc tendit atque in hoc consummatur Pres-
byterorum ministerium.16 

Insistendo, poi, sul ministero dei presbiteri, e dopo aver ri-
badito che la celebrazione eucaristica costituisce il centro del-
la comunità dei fedeli presieduta dal sacerdote, si afferma che: 

edocent igitur Presbyteri fideles divinam victimam in Sa-
crificio Missae Deo Patri offerre atque cum ea oblationem 
vitae suae facere.17 

E in riferimento alla dignità sacramentale dei presbiteri, il 
Concilio afferma che da essa deve scaturire come da sua natu-
rale sorgente la tensione alla perfezione e alla santità di vita, 
in quanto questa rende più credibile ed efficace l’esercizio del 
loro ministero: 

 
15 LG 10, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, p. 14. 
16 PO 2, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 993. 
17 PO 5, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 998. 
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Per ipsas enim cotidianas sacras actions, sicut et per integrum 
suum ministerium, quod cum Episcopo et Presbyteris commu-
nicantes exercent, ipsi ad vitae perfectionem ordinantur. Ipsa 
autem sanctitas Presbyterorum ad proprium ministerium fruc-
tuose complendum plurimum confert.18 

 
 

5. Il formulario eucologico per la Messa 

 
Il formulario di Messa per la festa di Nostro Signore Gesù 

Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote riprende nella sua sostan-
za l’eucologia del Messale del 1962 sostituendone le antifone 
d’ingresso, ovvero il Salmo 109,4, e alla comunione, cioè il 
brano della 1 Lettera ai Corinzi 11,24-25, testi che rimangono 
invece costanti nel formulario della Messa votiva nel Messale 
di Giovanni XXIII e in quello del Concilio Vaticano II: Ebrei 
7,24; 9,15 e Matteo 28,20b. 

Proponendo i medesimi testi eucologici del Messale del 
1962, il nuovo formulario ne riprende il contenuto teologico, 
ponendo al centro la figura di Cristo Sacerdote quale fonte del 
sacerdozio battesimale ed alveo sorgivo del ministero sa-
cerdotale. A ciò aggiunge il riferimento al fatto che Cristo è il 
Mediatore unico e perfetto, colui che funge da ponte di rac-
cordo, da intermediario tra Dio e gli uomini. 

L’antifona d’ingresso del nuovo formulario, tratta dalla 
Lettera agli Ebrei 7,24; 9,15,19 in realtà figurava già nel for-

 
18 PO 12, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 1009. 
19 Cfr. F. MANZI, “Tale è il Sommo Sacerdote che ci conveniva…”. Il compimento 

del sacerdozio di Cristo secondo “Ebrei 7”, in «Notitiae» 45, 2008, pp. 435-448. 
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mulario di Messa del 1962, ma come versetto alleluiatico con 
il solo riferimento al v. 24 del capitolo 7. 

Mentre le antifone del Messale del 1962 e quelle del Mes-
sale conciliare sottolineano l’unicità del sacerdozio di Cristo 
che offrì se stesso nel sacrificio della croce, come vittima per 
la salvezza degli uomini, quelle del nuovo formulario ne ag-
giungono la funzione di mediatore della nuova alleanza tra 
Dio e gli uomini. L’antifona d’ingresso, dunque, mentre si 
apre con l’invocazione della funzione mediatrice del Cristo, 
ne risalta l’unicità del suo sacerdozio che, a differenza di 
quello dei sacerdoti dell’Antico Testamento, con il suo 
sangue ha annientato una volta per tutte i peccati umani. Alla 
molteplicità dei sacrifici antichi si contrappone l’unicità del 
sacrificio di Cristo che mentre è segno della sua efficacia ne 
esplicita la sua funzione di mediatore della nuova alleanza 
(Eb 9,15) non più fondata su sacrifici esteriori ma nel 
sacrificio della propria vita. 

Il testo della colletta ponendo al centro la figura del Cristo 
costituito sommo ed eterno sacerdote per la gloria di Dio e per 
la salvezza del genere umano ne sottolinea il valore di fonte e 
sorgente del sacerdozio ministeriale e chiede che sotto l’azio-
ne dello Spirito Santo i ministri possano esercitare il loro ser-
vizio nella fedeltà, stile e caratteristica della vita di Cristo 
sacerdote.  

Non sfugge all’attenzione il fatto che nel testo della collet-
ta vi è una inclusione – Spiritu Sancto largiente –, che non si 
trova nel testo del Messale del 1962, di tenore specificamente 
pneumatologico, che rimanda al sacerdozio di Cristo come 
mediazione del dono dello Spirito. 
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La prima preghiera con la quale si apre la celebrazione eu-
caristica pone in rilievo, dunque, sulla base della prospettiva 
sacerdotale offerta dalla Lettera agli Ebrei 2,17.10, un nuovo 
modo di essere sacerdote, cioè la piena solidarietà del sommo 
e unico Sacerdote con gli uomini. Non, dunque, una premi-
nenza onorifica congiunta all’esercizio di un potere politico 
ma un percorso di fede che passando attraverso la sofferenza e 
la morte, ovvero l’offerta della propria vita, si apre alla gloria. 
La prima parte della colletta, infatti, – Deus, qui ad maiestatis 
tuae gloriam et generis humani salutem, Unigenitum tuum 
Summum atque Aeternum constituisti Sacerdotem – ben espli-
cita il contenuto della Lettera agli Ebrei 2,9, sottolineando 
che proprio nella piena solidarietà con il destino dell’uomo e 
nella profonda comunione di vita con Dio nella sua gloria 
immortale egli realizza il compito principale del sacerdozio: la 
mediazione tra Dio e l’uomo. Nella seconda parte della col-
letta, poi, un chiaro riferimento alla 1 Lettera ai Corinzi 4,1, 
rimanda alla identità del sacerdote come “ministro di Cristo e 
amministratore dei misteri di Dio”. 

Il tema del sacerdozio di Cristo nella dinamica della me-
diazione è ripreso nell’orazione sulle offerte che, per la sua 
natura e funzione, include nella seconda parte una petizione 
che ha per oggetto la richiesta di quegli atteggiamenti e doni 
interiori che rendono i fedeli degni di partecipare all’offerta e 
di viverne le esigenze, ovvero di diventare uniti a Cristo 
“ostia” gradita a Dio (cfr. Eb 7,27). Il sacrificio che i cristiani 
sono chiamati ad offrire al Padre si pone decisamente sul 
piano personale di un culto spirituale (cfr. Rm 12,1) che si 
attua nel rinnovamento della propria vita in conformità alla 
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volontà di Dio (cfr. Rm 12,2) sul modello tipico del sacerdo-
zio-sacrificio di Cristo. Ed è proprio grazie al sacerdozio-
sacrificio di Cristo e per mezzo di lui che ogni cristiano ha 
possibilità di accesso al Padre (cfr. Eb 7,25; Ef 2,18). 

Mentre il Messale del 1962 propone come prefazio da 
usare per questo formulario quello della santa Croce e il Mes-
sale attuale per la Messa votiva suggerisce di utilizzare uno 
dei prefazi De Sanctissima Eucharistia, il formulario di Messa 
per la festa di Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno 
Sacerdote rimanda a quello della Messa crismale De sacerdo-
tio Christi et Ecclesiae,20 un testo ricco di evocazioni bibliche 
e di dottrina teologica sul sacerdozio.21 Il testo nell’atto del 
ringraziamento rivolto a Dio risalta l’unicità del sacerdozio di 
Cristo nella Chiesa attraverso l’appellativo Pontifex che viene 
attribuito a Cristo, a differenza della Colletta che utilizza il 
termine Summus et aeternus Sacerdos e della Preghiera sulle 
offerte che privilegia l’appellativo Mediator. Tale sottolinea-
tura contribuisce a marcare ancor di più l’unica e definitiva 
mediazione sacerdotale di Cristo esercitata con il sacrificio 
della propria vita. Essendo unico, il sacerdozio di Cristo non è 

 
20 Il titolo del prefazio, De sacerdotio Christi et Ecclesiae, risulta modificato ri-

spetto a quello presente nel Messale Romano che recita De sacerdotio Christi et de 
ministerio sacerdotum: MR (2008), p. 293. 

21 Per un commento a questo prefazio si veda: G. FERRARO, Cristo e il sacer-
dozio nel prefazio della Messa crismale, in «Notitiae» 46, 2009, pp. 363-395, 
anche in «Ephemerides Liturgicae» 123, 2009, pp. 216-239. Questo commento in 
realtà era già stato pubblicato dall’autore in un suo volume: Ministri di salvezza. 
Per una teologia del ministero ordinato a partire dall’esegesi delle preghiere di 
ordinazione (= Sintesi e proposte, 26), Centro Studi Cammarata-Edizioni Lusso-
grafica, San Cataldo (Caltanissetta) 2003, pp. 269-282, ma in occasione dell’Anno 
Sacerdotale (19 giugno 2009 - 19 giugno 2010), l’autore lo ha ripreso e integrato. 
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chiuso in se stesso ma è comunicato e partecipato alla Chiesa. 
Nel risaltare tale unicità il prefazio poi esplicita maggiormente 
la dimensione fontale dell’unico sacerdozio di Cristo parteci-
pato alla Chiesa, attraverso il regale sacerdozio donato a tutti i 
credenti mediante i sacramenti del battesimo e della cresima,22 
e il ministero sacerdotale conferito mediante l’imposizione 
delle mani a coloro che sono chiamati a perpetuare il suo sa-
crificio redentore.23 Tale dono ineffabile comporta come 
esigenza operativa la progressiva conformazione a Cristo Sa-
cerdote che offrì se stesso per la salvezza degli uomini e del 
mondo intero. Infatti, «nella tensione ad imitare questo model-
lo trascendente, a conformarsi a questo esempio sacerdotale 
supremo, si realizza la vita spirituale dei sacerdoti. Segno e 
sacramento della mediazione sacerdotale di Cristo, essi ne 
irradiano la luce e ne emanano l’efficacia cercando di essere 
simili a lui nella loro vita terrena».24 

L’antifona alla comunione (Mt 28,20b), che rimanda al-
l’episodio dell’apparizione del Risorto ai discepoli sul monte 
in Galilea e dell’affidamento della missione universale (Mt 
28,16-20), mette in evidenza che la missione dei discepoli, 
ovvero dei ministri e dei fedeli, partecipi del sacerdozio di 
Cristo, è sempre sorretta dalla presenza del Risorto vivente e 
operante insieme ai suoi, nonostante la debolezza umana e la 

 
22 Cfr. AMBROSIUS, De Sacramentis, IV, 1, 3: J.P. MIGNE (ed.), Patrologia 

Latina (= PL) 16, Parisiis 1880, 436D; LEO MAGNUS, Sermo IV, 1: J.P. MIGNE 
(ed.), PL 54, Parisiis 1846, 148C; AUGUSTINUS, De Civitate Dei XX, 10: B. 
DOMBART-A. KALB (edd.), (= Corpus Christianorum series Latina, 48), Brepols, 
Turnhout 1955, 719-720. 

23 Cfr. LG 10-11, in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, pp. 14-16. 
24 G. FERRARO, Cristo e il sacerdozio, cit., p. 393. 
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mancanza di fede che spesso s’accompagnano alla testimo-
nianza cristiana e all’esercizio del ministero sacerdotale. Il 
testo della 1 Lettera ai Corinzi 11,24-25, utilizzato tanto nel 
precedente Messale quanto nel formulario della Messa votiva 
del Messale conciliare, è strettamente legato al Vangelo 
proclamato, ovvero Luca 22,14-20. 

La preghiera dopo la comunione, poi, con la quale si chie-
dono i frutti del mistero celebrato congiunge l’atto della parte-
cipazione al sacrificio eucaristico al portare frutti nella propria 
vita a motivo della stretta congiunzione alla carità divina. In 
altre parole, l’orazione ribadisce il concetto del culto spirituale 
che il cristiano è chiamato ad esercitare, vivendo in piena 
condivisione con gli altri quanto ricevuto, «perché di tali sa-
crifici il Signore si compiace» (Eb 13,16). 

Anche gli attuali testi eucologici del Missale Romanum, 
ovvero quelli della Messa votiva,25 si incentrano attorno alla 
figura di Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, ma ne sottolinea-
no l’attuazione del sacerdozio nell’esistenza stessa di Cristo – 
Cristo ha esercitato il suo sacerdozio offrendo se stesso come 
vittima di salvezza – e nella celebrazione eucaristica – Cristo ha 
esercitato il suo sacerdozio istituendo il rito del sacrificio 
perenne perché fosse perpetuata l’offerta in sua memoria –. 

Non si tratta di testi concorrenziali, ma di una unità euco-
logica che, da una parte insiste sulla figura di Cristo Sacerdote 
in rapporto al ministero sacerdotale e dall’altra in riferimento 

 
25 Cfr. A. DONGHI, Messe di devozione, in AA. VV., Il Messale Romano del 

Vaticano II. Orazionale e Lezionario, cit. pp. 433-439; R. FALSINI, Rendiamo 
grazie… Commento ai prefazi dell’anno liturgico (= Pregare nei tempi liturgici, 
5), Opera della Regalità, Milano 1997, pp. 92-95. 
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alla comunità sacerdotale, resa tale dalla forza redentrice del 
sacerdozio di Cristo, consacrata a Dio per offrire sacrifici 
spirituali a lui graditi. 

Al fine di avere uno sguardo panoramico sui testi euco-
logici, si propone di seguito uno schema riassuntivo nel quale 
sinotticamente si pongono a confronto i testi del formulario di 
Messa presente nel Messale preconciliare e quelli delle suc-
cessive edizioni del Messale di Paolo VI. 

 
Missale 

Romanum 1962 
Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
 Missae Votivae Missae Votivae Proprium de 

tempore 
Similiter feria V   Feria V post 

Pentecosten 
    

MISSA DE D. N. 
IESU CHRISTO 

SUMMO ET AE-
TERNO SACER-
DOTE 

DE SS.MA EUCHA-
RISTIA 
B 

3. DE DOMINO 

NOSTRO IESU 

CHRISTO SUMMO 

ET AETERNO SA-
CERDOTE 

DOMINI NO-
STRI IESU 

CHRISTI SUM-
MI ET AETER-
NI SACERDO-
TIS 
Sollemnitas 

    
ANT. AD INTROI-
TUM: PS 109, 4 

ANT. AD INTROI-
TUM: Ps 109, 4 

ANT. AD INTROI-
TUM: Ps 109, 4 

ANT. AD IN-
TROITUM: Cfr. 
Hebr 7, 24; 9, 
15 

    
Iurávit Dómi-
nus, et non pae-
nitébit eum: Tu 
es sacérdos in 

Iurávit Dóminus 
et non paenitébit 
eum: Tu es sa-
cérdos in aetér-

Iurávit Dóminus 
et non paenitébit 
eum: Tu es sa-
cérdos in ae-

Christus, Me-
diátor novi te-
staménti eo 
quod máneat 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
aetérnum secún-
dum órdinem 
Melchísedech. 
(T.P. Allelúia, 
allelúia.) 

num secúndum 
órdinem Melchí-
sedech. 

térnum secún-
dum órdinem 
Melchísedech. 

in aetérnum, 
sempitérnum 
habet Sacer-
dótium. 

    
Ps. ibid., 1    
Dixit Dóminus 
Dómino meo: 
Sede a dextris 
meis. R/. Glória 
Patri. 

   

    
ORATIO COLLECTA COLLECTA COLLECTA 
    
Deus, qui, ad 
maiestátis tuae 
glóriam et 
géneris humáni 
salútem, Unigé-
nitum tuum 
summum atque 
aetérnum 
constituísti 
Sacerdótem: 
praesta; ut, quos 
minístros et 
mysteriórum 
suórum 
dispensatóres 
elégit, in ac-
cépto ministério 
adimpléndo 
fidéles 

Deus, qui ad 
glóriam tuam et 
géneris humáni 
salútem Christum 
voluísti summum 
aeternúmque 
constitúere 
sacerdótem, 
praesta, ut 
pópulus, quem 
sánguine suo tibi 
acquisívit, ex eius 
memoriális 
participatióne, 
virtútem crucis 
ipsíus cápiat et 
resurrectiónis. 
Per Dóminum. 

Deus, qui ad 
glóriam tuam et 
géneris humáni 
salútem Chris-
tum voluísti 
summum aeter-
númque cons-
titúere sacerdó-
tem, praesta, ut 
pópulus, quem 
sánguine suo tibi 
acquisívit, ex 
eius memoriális 
participatióne, 
virtútem crucis 
ipsíus cápiat et 
resurrectiónis. 
Qui tecum. 

Deus, qui ad 
maiestátis 
tuae glóriam 
et géneris 
humáni sa-
lútem, 
Unigénitum 
tuum Sum-
mum atque 
Aetérnum 
constituísti 
Sacerdótem, 
praesta, ut, 
Spíritu Sancto 
largiénte, 
quos 
minístros et 
mysteriórum 
suórum 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
inveniántur. 
Per eúndem 
Dóminum. 

dispensatóres 
elégit, in 
accépto 
ministério 
adimpléndo 
fidéles 
inveniántur. 
Per Dóminum 
nostrum. 

    
ANT. AD 

OFFERTORIUM: 
Hebr 10,12-14 

   

    
Christus unam 
pro peccátis 
ófferens hós-
tiam, in sempi-
térnum sedet in 
déxtera Dei: una 
enim oblatióne 
consummávit in 
aetérnum sanc-
tificátos. (T.P. 
Allelúia). 

   

    
SECRETA SUPER OBLATA SUPER OBLATA SUPER 

OBLATA 
    
Haec múnera, 
Dómine, me-
diátor noster 
Iesus Christus 
tibi reddat ac-

Concéde nobis, 
quaésumus, Dó-
mine, haec digne 
frequentáre mys-
téria, quia, 

Concéde nobis, 
quaésumus, Dó-
mine, haec digne 
frequentáre mys-
téria, quia, quó-

Haec múnera, 
Dómine, 
Mediátor 
noster Iesus 
Christus tibi 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
cépta: et nos, 
una secum, 
hóstias tibi 
gratas exhíbeat:  
Qui tecum vivit. 

quóties huius 
hóstiae com-
memorátio cele-
brátur, opus nos-
trae redemptiónis 
exercétur.  
Per Christum. 

ties huius hóstiae 
commemorátio 
celebrátur, opus 
nostrae 
redemptiónis 
exercétur.  
Per Christum. 

reddat accépta 
et nos, una 
secum, hóstias 
tibi gratas 
exhíbeat. 
Qui tecum 
vivit. 

    
PRAEFATIO DE 

SANCTA CRUCE: 
 

PRAEFATIO I DE 

SS.MA 

EUCHARISTIA: 
De sacrificio et 
de sacramento 
Christi 

PRAEFATIO I DE 

SS.MA 

EUCHARISTIA: 
De sacrificio et 
de sacramento 
Christi 

PRAEFATIO: 
 
De sacerdotio 
Christi et 
Ecclesiae 

    
Vere semper et 
ubíque grátias 
ágere: Dómine, 
sancte Pater, 
omnípotens 
aetérne Deus: 

Vere dignum et 
iustum est, ae-
quum et salutáre, 
nos tibi semper et 
ubíque grátias á-
gere: Dómine, 
sancte Pater, om-
nípotens aetérne 
Deus: per Chris-
tum Dóminum 
nostrum. 

Vere dignum et 
iustum est, ae-
quum et salutáre, 
nos tibi semper 
et ubíque grátias 
ágere: Dómine, 
sancte Pater, 
omnípotens ae-
térne Deus: per 
Christum Dó-
minum nostrum. 

Vere dignum 
et iustum est, 
aequum et 
salutáre, nos 
tibi semper et 
ubíque grátias 
ágere: 
Dómine, 
sancte Pater, 
omnípotens 
aetérne Deus: 

Qui salútem 
humáni géneris 
in ligno Crucis 
constituísti: ut, 
unde mors orie-
bátur, inde vita 
resúrgeret: et, 
qui in ligno 

Qui, verus ae-
ternúsque Sacér-
dos, formam 
sacrifícii perénnis 
instítuens, 
hóstiam tibi se 
primus óbtulit 
salutárem, et nos, 

Qui, verus ae-
ternúsque Sa-
cérdos, formam 
sacrifícii perén-
nis instítuens, 
hóstiam tibi se 
primus óbtulit 
salutárem, et 

Qui 
Unigénitum 
tuum Sancti 
Spíritus 
unctióne novi 
et aetérni 
testaménti 
constituísti 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 

    
vincébat, in lig-
no quoque vin-
cerétur: per 
Christum Dó-
minum nostrum. 

in sui memóriam, 
praecépit offérre. 
Cuius carnem pro 
nobis immolátam 
dum súmimus, 
roborámur, et 
fusum pro nobis 
sánguinem dum 
potámus, 
ablúimur. 

nos, in sui me-
móriam, prae-
cépit offérre. 
Cuius carnem 
pro nobis im-
molátam dum 
súmimus, robo-
rámur, et fusum 
pro nobis sán-
guinem dum po-
támus, ablúimur. 

Pontíficem, et 
ineffábili 
dignátus es 
dispositióne 
sancíre, ut 
únicum eius 
sacerdótium 
in Ecclésia 
servarétur. 

   Ipse enim non 
solum regáli 
sacerdótio 
pópulum 
acquisitiónis 
exórnat, sed 
étiam fratérna 
hómines éligit 
bonitáte, ut 
sacri sui 
ministérii 
fiant mánuum 
impositióne 
partícipes. 

   Qui 
sacrifícium 
rénovent, eius 
nómine, re-
demptiónis 
humánae, tuis 
apparántes 
fíliis paschále 
convívium, et 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 

    
plebem tuam 
sanctam 
caritáte 
praevéniant, 
verbo nú-
triant, 
refíciant 
sacraméntis. 

   Qui, vitam 
pro te 
fratrúmque 
salúte 
tradéntes, ad 
ipsíus Christi 
nitántur 
imáginem 
conformári, et 
constánter tibi 
fidem 
amorémque 
testéntur. 

Per quem ma-
iestátem tuam 
láudant Angeli, 
adórant Domi-
natiónes, tre-
munt Potestátes. 
Caeli cae-
lorúmque 
Virtútes, ac 
beáta Séraphim, 
sócia 
exsultatióne 
concélebrant. 

Et ídeo cum 
Angelis et Ar-
chángelis, cum 
Thronis et 
Dominatiónibus, 
cumque omni 
milítia caeléstis 
exércitus, 
hymnum glóriae 
tuae cánimus, 
sine fine dicéntes: 

Et ídeo cum 
Angelis et 
Archángelis, 
cum Thronis et 
Dominatiónibus, 
cumque omni 
milítia caeléstis 
exércitus, 
hymnum glóriae 
tuae cánimus, 
sine fine 
dicéntes: 

Unde et nos, 
Dómine, cum 
Angelis et 
Sanctis 
univérsis tibi 
confitémur, in 
exsultatióne 
dicéntes: 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
Cum quibus et 
nostras voces ut 
admítti iúbeas, 
deprecámur, 
súpplici 
confessióne 
dicéntes: 
    
 Vel: Vel:  
    
 PRAEFATIO II DE 

SS.MA EUCHA-
RISTIA: 
De fructibus 
Sanctissimae 
Eucharistiae 

PRAEFATIO II DE 

SS.MA EU-
CHARISTIA: 
De fructibus 
Sanctissimae 
Eucharistiae 

 

    
 Vere dignum et 

iustum est, 
aequum et 
salutáre, nos tibi 
semper et ubíque 
grátias ágere: 
Dómine, sancte 
Pater, omnípotens 
aetérne Deus: per 
Christum 
Dóminum 
nostrum. 

Vere dignum et 
iustum est, 
aequum et 
salutáre, nos tibi 
semper et ubíque 
grátias ágere: 
Dómine, sancte 
Pater, 
omnípotens 
aetérne Deus: 
per Christum 
Dóminum nos-
trum. 

 

 Qui cum 
Apóstolis suis in 
novíssima cena 
convéscens, 

Qui cum 
Apóstolis suis in 
novíssima cena 
convéscens, sa-
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    

salutíferam crucis 
memóriam 
prosecutúrus in 
saécula, Agnum 
sine mácula se 
tibi óbtulit, 
perféctae laudis 
munus accéptum. 

lutíferam crucis 
memóriam 
prosecutúrus in 
saécula, Agnum 
sine mácula se 
tibi óbtulit, 
perféctae laudis 
munus accéptum. 

 Quo venerábili 
mystério fidéles 
tuos aléndo 
sanctíficas, ut 
humánum genus, 
quod cóntinet 
unus orbis, una 
fides illúminet, 
cáritas una 
coniúngat. 

Quo venerábili 
mystério fidéles 
tuos aléndo 
sanctíficas, ut 
humánum genus, 
quod cóntinet 
unus orbis, una 
fides illúminet, 
cáritas una 
coniúngat. 

 

 Ad mensam ígitur 
accédimus tam 
mirábilis 
sacraménti, ut, 
grátiae tuae 
suavitáte perfúsi, 
ad caeléstis 
formae imáginem 
transeámus. 

Ad mensam 
ígitur accédimus 
tam mirábilis 
sacraménti, ut, 
grátiae tuae 
suavitáte perfúsi, 
ad caeléstis 
formae 
imáginem 
transeámus. 

 

 Propter quod 
caeléstia tibi 
atque terréstria 
cánticum novum 
cóncinunt 
adorándo, et nos 

Propter quod 
caeléstia tibi 
atque terréstria 
cánticum novum 
cóncinunt 
adorándo, et nos 
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Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    

cum omni 
exércitu 
Angelórum 
proclamámus, 
sine fine dicéntes: 

cum omni exér-
citu Angelórum 
proclamámus, 
sine fine 
dicéntes: 

    
ANT. AD 

COMMUNIONEM: 
1 Cor 11, 24-25  

ANT. AD 

COMMUNIONEM: 
1 Cor 11, 24-25 

ANT. AD 

COMMUNIONEM: 
1 Cor 11, 24-25 

ANT. AD COM-
MUNIONEM: 
Mt 28, 20b 

    
Hoc Corpus, 
quod pro vobis 
tradétur: hic ca-
lix novi 
testaménti est in 
meo Sánguine, 
dicit Dóminus: 
hoc fácite, 
quotiescúmque 
súmitis, in 
meam comme-
moratiónem. 
(T.P. Allelúia). 

Hoc Corpus, 
quod pro vobis 
tradétur: hic calix 
novi testaménti 
est in meo 
Sánguine, dicit 
Dóminus. Hoc 
fácite, 
quotiescúmque 
súmitis, in meam 
commemoratió-
nem. 

Hoc Corpus, 
quod pro vobis 
tradétur: hic 
calix novi 
testaménti est in 
meo Sánguine, 
dicit Dóminus. 
Hoc fácite, 
quotiescúmque 
súmitis, in meam 
commemoratió-
nem. 

Et ecce ego 
vobíscum sum 
ómnibus 
diébus, usque 
ad con-
summatiónem 
sǽculi. 

    
POSTCOMMUNIO POST 

COMMUNIONEM 
POST 

COMMUNIONEM 
POST COMMU-
NIONEM 

    
Vivíficet nos, 
quaésumus, Dó-
mine, divína 
quam obtúlimus 
et súmpsimus 
hóstia: ut, 
perpétua tibi 

Quaésumus, 
Dómine, ut, huius 
participatióne 
sacrifícii, quod in 
sui 
commemoratióne
m Fílius tuus 

Quaésumus, 
Dómine, ut, 
huius 
participatióne 
sacrifícii, quod 
in sui 
commemoratió-

Vivíficet nos, 
quǽsumus, 
Dómine, 
divína quam 
obtúlimus et 
súmpsimus 
hóstia, ut, per-



La festa di nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote 

 153 

Missale 
Romanum 1962 

Missale Roma-
num 1970/1975 

Missale 
Romanum 
2002/2008 

Proprium 
Missarum 

2012 
    
caritáte 
coniúncti, 
fructum, qui 
semper máneat, 
afferámus. 
Per Dóminum 
nostrum. 

praecépit offérri, 
nosmetípsos cum 
illo oblatiónem 
fácias tibi sem-
pitérnam. 
Per Christum. 

nem Fílius tuus 
praecépit offérri, 
nosmetípsos cum 
illo oblatiónem 
fácias tibi 
sempitérnam. 
Qui vivit. 

pétua tibi ca-
ritáte coniún-
cti, fructum, 
qui semper 
máneat, 
afferámus. 
Per Christum. 

 

6. Le letture bibliche 
 

L’eventuale inserimento della nuova festa nel ciclo delle 
feste mobili di quei Paesi che ne faranno richiesta, ha determi-
nato l’allestimento di tre cicli di letture per la Liturgia della 
Parola della Messa per i tre anni A, B, C, dai quali emerge una 
particolare ricchezza di contenuti in merito alla tematica 
sacerdotale. 

L’insieme delle letture bibliche, infatti, è finalizzato a evi-
denziare le tematiche teologiche che costituiscono il tessuto 
della celebrazione liturgica. 

Il ricorso alla tematica biblica, che emerge quasi sempre 
dalle letture, mentre aiuta a cogliere il vero significato “miste-
rico” della celebrazione, recupera pure la dimensione storico-
salvifico-sacramentale, riportando la festa al mistero di Cristo 
proclamato nell’assemblea, alla celebrazione eucaristica che 
lo rende presente, all’impegno di fede del cristiano che lo ac-
coglie e lo vive.26 

 
26 Cfr. U. CIRELLI, Solennità e feste del Signore, cit., p. 58. 
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Proponiamo anche qui un prospetto riassuntivo delle di-
verse letture bibliche previste per i tre cicli dell’anno liturgico. 

 
DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI 

SUMMI ET AETERNI SACERDOTIS 

 
Sollemnitas 

 
 Pro anno A Pro anno B Pro anno C 

    
LECTIO I: Gen 22, 9-18 

«Sacrificium 
Patriarchæ 
nostri 
Abrahæ». 

Ier 31, 31-34 
«Feriam pactum 
novum ei peccati 
non memorabor». 

Is 6, 1-4. 8 
«Sanctus, 
Sanctus, 
Sanctus 
Dominus 
exercituum». 

    
PS. RESP.: Ps 39, 7-8a. 8b-

9. 10-11ab. 17 
Ps 109, 1b-e. 2. 3 Ps 22, 2-3. 5. 6 

R/. (cfr. 8a. et 9a): 
Ecce venio, 
Domine, ut 
faciam 
voluntatem 
tuam. 

(4b): Tu es 
sacerdos in 
aeternum 
secundum 
ordinem 
Melchisedech. 

(1): Dominus 
pascit me, et 
nihil mihi 
deerit. 

    
Vel: Hebr 10, 4-10 

«In capitulo 
libri scriptum 
est de me ut 
faciam, Deus, 
voluntatem 
tuam». 

Hebr 10,11-18 
«Consummavit in 
sempiternum eos 
qui 
sanctificantur». 

Hebr 2, 10-18 
«Qui sanctificat 
et qui 
sanctificantur, 
ex uno omnes». 
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 Pro anno A Pro anno B Pro anno C 
    
ALLELUIA: Phil 2, 8-9 

Christus factus 
est pro nobis 
oboediens 
usque ad 
mortem, 
mortem autem 
crucis. Propter 
quod et Deus 
exaltavit illum: 
et dedit illi 
nomen, quod 
est super omne 
nomen. 

Hebr 5, 8-9 
Cum esset Filius, 
didicit ex his, 
quae passus est, 
oboedientiam; et, 
consummatus, 
factus est 
omnibus 
oboedientibus sibi 
auctor salutis 
aeternae. 

Ez 36,25a.26a 
Effundam super 
vos aquam 
mundam et 
dabo vobis cor 
novum et 
spiritum novum 
ponam in medio 
vestri. 

    
EVANGELIUM: Mt 26, 36-42 

«Tristis est 
anima mea 
usque ad 
mortem». 

Mc 14, 22-25 
«Hoc est corpus 
meum. Hic est 
sanguis meus». 

Io 17,1-2. 9. 14-
26 
«Pro eis ego 
sanctifico 
meipsum, ut sint 
et ipsi 
sanctificati in 
veritate». 

 
 
Nei tre cicli del Lezionario il criterio dell’armonizzazione 

tematica è piuttosto evidente. Essi hanno una struttura unitaria 
interna, in ognuno dei quali la tematica del sacerdozio è 
sviluppata con accentuazioni e tonalità diverse. 

In particolare, le letture bibliche dell’anno A sono in-
centrate sul tema dell’obbedienza, quelle dell’anno B sul 
tema dell’alleanza e quelle dell’anno C sul tema della san-
tità. 
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Anno A: 
 
Il forte richiamo alla tematica dell’obbedienza che caratte-

rizza la liturgia della Parola dell’anno A giustifica la scelta del 
brano contenente l’episodio del sacrificio di Isacco – nel quale 
i Padri hanno visto la figura della passione di Gesù, il Figlio 
unigenito del Padre – che, in riferimento tanto alla lettura 
alternativa quanto al brano evangelico, risulta essere effettuata 
per tipologia sinonimica. Se Abramo, per la sua fede obbe-
diente a Dio, è il punto di partenza della storia della salvezza, 
Gesù, in forza della sua obbedienza al Padre fino alla morte, 
diventa il punto di arrivo e il compimento definitivo della sto-
ria e dell’opera della salvezza. 

Cristo, affrontando la sua passione nell’obbedienza alla 
volontà del Padre e per solidarietà con gli uomini, viene con-
sacrato sommo sacerdote. Tutta la vita di Gesù è stata un’ob-
bedienza continuamente rinnovata alla volontà del Padre. A 
ciò fa eco sia la lettura alternativa, nella quale il contrasto tra 
il “non hai voluto” dell’inizio e “la tua volontà” della fine 
manifestano il rifiuto da parte di Dio dei sacrifici rituali e il 
volere un compimento esistenziale della sua volontà, sia il 
salmo responsoriale che allude al sacrificio esistenziale e per-
sonale compiuto da Cristo, sommo sacerdote, sia il versetto 
alleluiatico che, riprendendo l’inno cristologico, dichiara che 
l’obbedienza incondizionata di Gesù al Padre è il motivo 
fondamentale che anima l’evento della sua morte e quello del-
la glorificazione da parte del Padre. 

Grazie all’offerta del suo corpo, fatta una volta per tutte 
sull’altare della croce, gli uomini sono santificati, ovvero at-
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traverso la permanente adesione alla volontà del Padre, il 
sacrificio di Cristo costituisce la via d’accesso sicura che gli 
uomini possono percorrere per giungere direttamente a Dio. 

 
Anno B: 

 
Le letture dell’anno B sono legate insieme dal tema 

dell’alleanza. Un’alleanza nuova, profetizzata da Geremia – le 
cui caratteristiche sono concentrate nel perdono dei peccati, 
nella responsabilità personale e nell’interiorizzazione del cul-
to, e il cui punto di arrivo è la conoscenza di Dio e l’apparte-
nenza a Lui – e realizzata in Cristo mediante il suo sangue. 

La novità dell’alleanza, dunque, è strettamente legata alla 
figura di Cristo, Sacerdote in senso pieno ed efficace. 

L’Ultima Cena, nella quale Cristo anticipa nei segni l’of-
ferta della sua vita sulla croce dove diviene altare, vittima e 
sacerdote, da semplice banchetto d’addio diventa sacrificio di 
oblazione e di autodonazione salvifica. Essa è il locus della 
nuova alleanza, non più suggellata con il sangue degli animali 
offerti in olocausto, ma con quello di Cristo versato sulla cro-
ce per la remissione dei peccati e la salvezza integrale 
dell’uomo. L’episodio dell’Ultima Cena, mentre pone fine alla 
provvisorietà dell’antico patto, segna il punto di avvio 
dell’alleanza nuova nella quale Gesù è il Mediatore unico e 
definitivo. 

È quanto sottolineato nel brano della Lettera agli Ebrei 
che offre una riflessione sul sacerdozio unico e irripetibile di 
Cristo, sottolineandone l’incomparabile superiorità rispetto a 
quello dell’Antico Testamento. 
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Anno C: 
 
Filo conduttore delle letture bibliche proposte per l’anno C 

è la tematica della santità che, partendo da quella profetica, 
esplicitata nell’episodio della vocazione di Isaia legata a una 
visione nel tempio, giunge a compimento nella preghiera sa-
cerdotale di Gesù nell’Ultima Cena, dove i motivi della santità 
di Dio – elezione ed espiazione – espressi nella I lettura sono 
ripresi in filigrana e per antitipo. 

Tale santità, poi, è esplicitata nell’identità di Cristo reso 
sommo ed eterno sacerdote mediante il sacrificio cruento del 
suo corpo una volta per tutte, così come espresso nella Lettera 
agli Ebrei che spiega molto bene la relazione tra il profetismo 
e il sacerdozio di Cristo. 

La santità per Gesù è anzitutto la comunione filiale con 
Dio, ma senza che questa implichi una separazione dal mon-
do. La comunione filiale con il Padre implica, al contrario, 
l’essere inviato nel mondo. Nell’Ultima Cena Gesù, infatti, 
implora il Padre perché santifichi nella verità i suoi discepoli 
per poi inviarli nel mondo a continuare la sua opera di salvez-
za come sacerdoti della nuova alleanza. 

Per uno sguardo generale, proponiamo un ulteriore quadro 
schematico delle letture bibliche scelte per questa celebra-
zione comparandole con quelle del Messale del 1962 e quelle 
del Lezionario conciliare. 
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Missale Romanum 
1962 

Missale Romanum 
1970/1975 

Missale Romanum 
2002/2008 

   
 Missae Votivae Missae Votivae 
Similiter feria V   
   

MISSA DE D. N. IESU 
CHRISTO SUMMO ET  
AETERNO SACERDOTE 

DE SS.MA 

EUCHARISTIA 
B 

3. DE DOMINO NOSTRO 
IESU CHRISTO SUMMO 
ET AETERNO 

SACERDOTE 
   
LECTIO. Hebr. 5,1-11 LECTIO I: Is 52,13–

53,5 
«Ipse vulneratus est 
propter iniquitates 
nostras». 

LECTIO I: Is 52,13–53,5 
«Ipse vulneratus est 
propter iniquitates 
nostras». 

   
GRADUALE: Luc. 4,18 PS. RESP.: Ps 39, 6ab. 

9bc. 10. 11ab. 
PS. RESP.: Ps 39, 6ab. 
9bc. 10. 11ab. 

 
Spíritus Dómini super 
me: propter quod 
unxit me. V/. 
Evangelizáre 
paupéribus misit me, 
sanáre contrítos corde. 
 

R/. (cfr. 8a. et 9a): 
Ecce venio, Domine, 
facere voluntatem 
tuam. 

R/. (cfr. 8a. et 9a): 
Ecce venio, Domine, 
facere voluntatem tuam. 

Allelúia, allelúia. R/. 
Hebr. 7, 24 
Iesus autem eo quod 
máneat in aetérnum, 
sempitérnum habet 
sacerdótium. Allelúia. 

  

   
Post Septuagesimam, 
omissis Alleluia et 
versu sequenti, 
dicitur: 
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Missale Romanum 
1962 

Missale Romanum 
1970/1975 

Missale Romanum 
2002/2008 

   
   
TRACTUS: Ps. 9,34-36 
Exsúrge, Dómine 
Deus, exaltétur manus 
tua: ne obliviscáris 
páuperum. V/. Vide 
quóniam tu labórem et 
dolórem consíderas. 
V/. Tibi derelíctus est 
pauper: órphano tu 
eris adiútor. 

  

   
 LECTIO II: Hebr 

10,12-23 
«Una oblatione 
consummavit in 
sempiternum 
sanctificatos». 

LECTIO II: Hebr 10,12-
23 
«Una oblatione 
consummavit in 
sempiternum 
sanctificatos». 

   
Tempore autem 
paschali omittitur 
graduale, et eius loco 
dicitur: 

  

   
Allelúia, allelúia. V/. 
Hebr. 7,24 
Iesus autem eo quod 
máneat in aetérnum, 
sempitérnum habet 
sacerdótium. Allelúia.  
 
V/. Luc. 4,18 
Spíritus Dómini super 
me: propter quod 
unxit me, evangelizáre 

ALLELUIA: Is 42,1 
 
Ecce servus meus, 
suscipiam eum; 
electus meus, 
complacuit sibi in illo 
anima mea. Dedi 
spiritum meum super 
eum, iudicium 
gentibus proferet. 

ALLELUIA: Is 42,1 
 
Ecce servus meus, 
suscipiam eum; electus 
meus, complacuit sibi in 
illo anima mea. Dedi 
spiritum meum super 
eum, iudicium gentibus 
proferet. 
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Missale Romanum 
1962 

Missale Romanum 
1970/1975 

Missale Romanum 
2002/2008 

   
paupéribus misit me, 
sanáre contrítos corde. 
Allelúia. 
   
EVANGELIUM: Luc. 
22,14-20 

EVANGELIUM: Lc 
22,14-20 
«Hoc facite in meam 
commemorationem». 

EVANGELIUM: Lc 
22,14-20 
«Hoc facite in meam 
commemorationem». 

 
 

7. I testi per la Liturgia delle Ore 

 
Nei diversi elementi che compongono la Liturgia delle Ore 

– inni, antifone, responsori, letture, preces – ritornano con 
sfumature diverse le tematiche espresse nella liturgia della Pa-
rola e nell’eucologia.  

Tanto negli inni quanto nelle preces Cristo è nominato con 
una serie di appellativi che mettono in evidenza la multiforme 
ricchezza del suo sacerdozio e della sua missione sacerdotale 
legata all’obbedienza, all’alleanza, al sacrificio cruento, al 
compimento dei sacrifici antichi, alla sua eterna funzione di 
mediatore e intercessore presso il Padre. 

Così, infatti, per quanto riguarda l’inno ai Vespri: 

Aetérne, Christe, póntifex, | novi sacérdos foéderis, | te nostra 
vota cóndecent | te grati amóris cántica. || E Patris aula pró-
diens, | nostri misértus críminis, | venis in alvum Vírginis, | 
egénus atque oboédiens. || Délens vetústa, et ómnia | in lumen 
aptans grátiæ, | a Patre digne ac Spíritu | princeps sacérdos ún-
geris. || Tu pura solus hóstia, | amóre fundis sánguinem, | do-
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nas amóre ut fílii | iam pace Patris gáudeant. || Nostræ salúti 
iúgiter | te das in aris víctimam; | throno suprémo et ássides | 
perfécte ut unus ímpetres. || Sit, Christe, summe póntifex, | tibi 
Patríque glória, | qui vivis, offers, ímperas | in sempitérna sǽ-
cula. Amen; 

all’Ufficio delle Letture: 

Póntifex Iesu, mediátor une | ad thronum Patris precibúsque 
fautor, | iure conclámat celebrátque nostrum | te genus omne. || 
Spíritu factus grémio puéllæ | tu puer, cuius tenet ulna mun-
dum, | natus es nobis bene digna sola | hóstia laudis. || Te 
sacerdótem Pater ipse sancti | gáudii donis oleóque inúnxit, | 
summa maiéstas sibi ut usque ferret | culmen honóris. || Carne 
mortáli, Deus alte, sumpta, | sánguinis præbens decus et lavá-
crum, | iusta pro nostræ prétia obtulísti | crímine mortis. || 
Christe, qui ligno crucis elevátus | cuncta traxísti, corda amóre 
fígens, | fac tibi, Patri, Parácleto in ævum cántica demus. 
Amen; 

alle Lodi mattutine: 

Cóncinunt caeli parilíque tellus | laude te, nostri géneris Re-
démptor, | Christe, te Patri pérhibens piáclum | Ipse sacérdos. || 
Tu libens, Iesu, voluísti ad atrae | mortis angórem placidúsque 
ferri, | pérditis nobis iter ut patéret | portáque cæli. || Sacra tu 
delens veterúmque ritus | ac prophetárum moniménta adím-
plens, | iam cum summis novo amóre iungens | fœdus inísti. || 
Foéderis tanti miserátus auctor, | te cibum vitæ tribuísti, ad 
aras | pignus ut pacis pius immoláres, | tu sacer unus. || Christe, 
qui ligno crucis elevátus | cuncta traxísti, corda amóre figens, | 
fac tibi, Patri, Parácleto in ævum | cántica demus. Amen. 

Per ciò che attiene alle preces si noti la terminologia 
utilizzata in quelle delle Lodi mattutine: 
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Iesu Christe, Fili Dei vivi, duc nos in lumen tuæ Veritátis. 
Christe, Verbum Dei, qui es apud Patrem usque in saéculum, 
súscita in fidélibus tuis voluntátem Evangélii nuntiándi. 
Iesu, Uncte a Patre in Spíritu Sancto, cónsecra Ecclésiam tuam 
in sanctitáte. 
Christe, Póntifex Novi Testaménti, índue sacerdótes tua sanc-
titáte ad glóriam Patris. 
Christe, Sapiéntia Dei, pax et reconciliátio nostra, fac ut om-
nes efficiámur concórdes et unánimes in Ecclésia tua. 
Christe, Sacérdos Ætérne, Patris glorificátor, fac ut oblátio 
nostra in te reddátur laus ætérnæ glóriæ; 

e in quelle dei Vespri: 

Christe, qui es Verbum Patris, súggere lábiis nostris quod 
sumus oratúri. 
Christe Sacérdos, qui es Panis Vitæ, fac ut elécti donum vi-
vant próprii Sacerdótii, in te consummántes oblatiónem ipsó-
rum. 
Christe glorióse, qui intercédis semper apud Patrem pro nobis, 
fac nos fidéles in oratióne, ne defíciant operárii in messe tua. 
Christe Dómine, qui es a Patre missus, da ut omnes invéniant 
in te vitam et viam Regni. 
Christe, Fili Dei vivéntis, qui morte tua mortem devicísti, da 
ut oblátio extréma nostrórum defunctórum tríbuat ipsis in gló-
ria gáudium sempitérnum. 

Le antifone, in maniera succinta, riprendono il tema del-
l’unicità e della efficacia del sacerdozio e della mediazione di 
Cristo in opposizione ai sacerdoti dell’antica alleanza e ai falsi 
mediatori del mondo, della perseveranza nelle prove, dell’e-
semplarità di Cristo come modello e fondamento della vita 
morale del cristiano, della centralità di Cristo nell’opera della 
creazione e della redenzione.  



Maurizio Barba 

 164 

Così all’Ufficio delle Letture: 

Christo qui sempitérnum habet sacerdótium, glóriam reddá-
mus;27 
Postulávi Patrem meum; dedit mihi gentes in hereditátem; 
Exhibéte córpora vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo pla-
céntem;28 
Christus diléxit Ecclésiam et seípsum trádidit pro ea, ut illam 
sanctificáret;29 

alle Lodi: 

Pater per sánguinem crucis Christi, pacificávit sive quæ in ter-
ris, sive quæ in cælis sunt;30 
Omnia per Christum et in Christo creáta sunt;31 
Omnia subiécit sub pédibus eius et ipsum dedit Caput supra 
omnem Ecclésiam, quæ est Corpus ipsíus;32 

all’Ora Media: 

Per Christum habémus accéssum omnes in uno Spíritu ad Pa-
trem;33 
Superædificáti estis super fundaméntum Apostolórum et Pro-
phetárum, ipso summo angulári lápide Christo Iesu;34 
Unicuíque nostrum data est grátia secúndum mensúram dona-
tiónis Christi, in ædificatiónem Córporis eius, quod est Ecclé-
sia;35 

 
27 Cfr. Eb 7,24. 
28 Cfr. Rm 12,1b. 
29 Ef 5,25. 
30 Cfr. Col 1,20b. 
31 Cfr. Col 1,16b. 
32 Ef 1,22-23a. 
33 Cfr. Ef 2,18. 
34 Ef 2,20. 
35 Cfr. Ef 4,7.12. 
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e ai Vespri: 

Iurávit Dóminus et non pænitébit eum: Tu es Sacérdos in 
ætérnum;36 
Deus, qui dives est in misericórdia, convivificávit nos in 
Christo;37 
Christus est imágo Dei invisíbilis primogénitus omnis creatú-
ræ.38 

Le antifone al Magnificat e al Benedictus, insistono sulla 
funzione mediatrice del sacerdozio di Cristo e sulla efficacia 
della sua preghiera di intercessione al Padre. 

Al Benedictus: 

Omnes unum sint, Pater, ut credat mundus, quia tu me misísti;39 

e al Magnificat: 

Ego pro eis rogo, quia tui sunt et pro eis sanctífico meípsum: 
ut sint et ipsi sanctificáti in Veritáte.40 

Le letture bibliche insistono sul sacerdozio di Cristo e dei 
cristiani, attingendo il loro contenuto alla Lettera agli Ebrei e 
alla I Lettera di Pietro.41 Per la lectio altera dell’Ufficio delle 
Letture è proposto un brano dell’Enciclica Mediator Dei del 
Papa Pio XII che sottolinea la figura di Cristo Sacerdote e 
Vittima.42 

 
36 Ps 109,4. 
37 Ef 2,4a-5b. 
38 Cfr. Col 1,15. 
39 Cfr. Io 17,21. 
40 Cfr. Io 17,9.19. 
41 All’Ufficio delle Letture: Heb 4, 14-16, 5, 1-10; alle Lodi: Hebr 10, 5-10; al-

l’Ora Media: Hebr 7, 26-27; 1 Petr 2, 4-5; 1 Petr 2, 9-10; ai Vespri: Hebr 10, 19-23. 
42 «Acta Apostolicae Sedis» 39, 1947, pp. 552-553. 
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Infine, anche i responsori, legati alle singole letture, met-
tono in evidenza il valore del sacerdozio di Cristo, frutto della 
sua obbedienza e del suo amore per gli uomini ed è proposto 
come fondamento e modello per i cristiani. 

All’Ufficio delle Letture: 

Phil 2, 8; Is 53, 7: R/. Christus humiliávit semetípsum, * Fac-
tus oboédiens usque ad mortem. V/. Oblátus est quia ipse 
vóluit. * Factus oboédiens; 
Cf. Gal 2, 20: R/. In fide vivo Fílii Dei * Qui diléxit me et trá-
didit semetípsum pro me. V/. Vivo, autem iam non ego, vivit 
vero in me Christus. * Qui diléxit me; 

alle Lodi: 

Ps 39, 8-9: R/. Ecce vénio * ut fáciam voluntátem tuam. Ecce 
vénio ut fáciam. V/. Lex tua est in præcórdiis meis. * Ut 
fáciam voluntátem tuam. Glória Patri. Ecce vénio; 

all’Ora Media: 

1 Petr 4,13: V/. Communicántes Christi passiónibus gaudéte. 
R/. Ut et in revelatióne glóriæ eius gaudeátis exsultántes; 
Col 2,6: V/. Sicut ergo accepístis Iesum Christum, Dóminum, 
in ipso ambuláte. R/. Radicáti, et superædificáti in ipso, et 
confirmáti fide; 
Col 3,15: V/. Pax Christi exsúltet in córdibus vestris. R/. In 
qua et vocáti estis in uno córpore; 

e ai Vespri: 

Rom 5. 1b-2b: R/. Pacem habeámus ad Deum * per Dóminum 
nostrum Iesum Christum. Pacem habeámus. V/. Et gloriámur 
in spe glóriæ filiórum Dei. * Per Dóminum. Glória Patri. 
Pacem habeámus. 
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8. L’elogio per il Martirologio 

 
Secondo la tradizionale modalità di lettura degli elogi, ov-

vero quello di annunciare il giorno prima le celebrazioni del 
giorno seguente, il Martyrologium Romanum introduce tra le 
celebrazioni mobili un testo per la festa di Nostro Signore Ge-
sù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote nel quale si trovano 
condensati insieme il tema del sacerdozio di Cristo, la sua 
mediazione, il compimento della volontà del Padre, la sua im-
molazione sacrificale sull’altare della croce e la partecipa-
zione del suo sacerdozio alla Chiesa: 

Festum Dómini nostri Iesu Christi, Summi et Aetérni Sacerdó-
tis, secúndum órdinem Melchísedech, in quo ab inscrutábili 
aevo Pater complácuit, qui Mediátor Dei et hóminum, patér-
nam voluntátem adímplens, in ara crucis seípsum Hóstiam toti 
mundo salutárem semel immolávit. Formam sacrifíciis perén-
nis sic instítuens, inter fílios Adae fratérna éligit bonitáte hó-
mines sacerdótio augéndos quátenus ex sacrifício incessánter 
in Ecclésia renováto flúmina virtútis divínae manárent, quibus 
novum caelum nováque terra efficeréntur, et in universórum 
latitúdine complerétur quod óculus non vidit nec áuris audívit 
nec in cor hóminis ascéndit. 

Inoltre, è proposto come brano biblico il passo della Lette-
ra agli Ebrei 9,24-25, con il quale, mettendo in risalto l’uni-
cità del sacrificio di Cristo, l’autore della Lettera agli Ebrei 
esprime il vero compimento e l’autentica efficacia del sacrifi-
cio di Cristo, effettuando una corrispondenza tra quanto com-
piuto da Cristo e i sacrifici del culto precedente: 

Non enim in manufácta Sancta Christus introívit, quae sunt 
similitúdo verórum, sed in ipsum caelum, ut appáreat nunc 
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vúltui Dei pro nobis; neque ut saepe ófferat semetípsum, 
quemádmodum póntifex intrat in Sancta per síngulos annos in 
sánguine aliéno. 

Come si può notare dal brano biblico, l’Autore della Lette-
ra agli Ebrei, dopo aver affermato nel v. 24 il compimento ce-
leste del sacrificio di Cristo, ne rafforza l’efficacia attraverso 
un duplice parallelismo antitetico: quello tra un “santuario fat-
to da mani d’uomo”, semplice figura di quello vero”, e il “cie-
lo” stesso dove “Cristo è entrato”, e quello tra la negazione di 
“più volte” nel caso dell’oblazione di Cristo e l’affermazione 
di “ogni anno” per l’ingresso del sommo sacerdote ebreo nel 
santuario. 

 
 

9. Conclusione 

 
Accanto alla ricchezza teologica emergente dall’attuale 

Missale Romanum che pone in rilievo la mediazione di Cristo 
Sacerdote nel formulario della Messa crismale,43 e in modo 
particolare nel prefazio, dal titolo De sacerdotio Christi et de 
ministerio sacerdotum,44 in quello della solennità di Cristo Re 
dell’Universo,45 nel prefazio pasquale V,46 in quello della San-

 
43 Cfr. MR (2008), pp. 290-296.  
44 Cfr. MR (2008), pp. 295-296. G. FERRARO, Cristo e il sacerdozio, cit., pp. 

363-395, anche in «Ephemerides Liturgicae» 123, 2009, pp. 216-239. 
45 Cfr. MR (2008), pp. 496-499. G. FERRARO, Il sacerdozio di Cristo nel Pre-

fazio di Cristo Re, in «Notitiae» 46, 2009, pp. 623-636. 
46 Cfr. MR (2008), p. 543: De Christo sacerdote et victima. G. FERRARO, Il sa-

cerdozio di Cristo nel Prefazio pasquale V, in «Ephemerides Liturgicae» 123, 
2009, pp. 289-310. 
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tissima Eucaristia47 e nel formulario di Messa per la Dedica-
zione di un altare con il suo particolare prefazio,48 la Chiesa ha 
voluto rimarcare e incrementare il suo patrimonio eucologico 
concedendo alle Conferenze Episcopali la possibilità di inseri-
re nel Messale Proprio ulteriori testi eucologici che svilup-
pano sotto l’aspetto teologico-liturgico la centralità della  
mediazione salvifica di Cristo in linea di continuità con la 
tradizione.  

L’inserimento della festa di Nostro Signore Gesù Cristo 
Sommo ed Eterno Sacerdote nel ciclo eortologico delle Chiese 
particolari con i relativi testi per la celebrazione liturgica, te-
stimonia un passaggio delicato della tradizione eucologica 
romana che, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, conti-
nua ad attuarsi in quella fedeltà che garantisce non solo 
all’eucologia ma al Messale Romano, di cui l’eucologia è par-
te sostanziale, la funzione di «instrumentum unitatis litur-
gicae» e di «subsidium ad mutuam unitatem testandam».49 

Tale arricchimento trasmette una visione teologica sul  
sacerdozio di Cristo ed offre uno stimolo efficace alla spiri-
tualità sacerdotale dei ministri consacrati e dei battezzati. Esso 
costituisce altresì una ulteriore occasione per dare forma 
orationis alla fides Ecclesiae e far sì che il complesso eucolo-

 
47 Cfr. MR (2008), p. 545: De sacrificio et de sacramento Christi. G. FERRARO, 

Il Sacerdozio nel Prefazio dell’Eucaristia I, in «Ephemerides Liturgicae» 124, 
2010, pp. 55-71. 

48 Cfr. MR (2008), pp. 1067-1071. Il testo del prefazio si trova a p. 1070: 
Altare ipse est Christus. G. FERRARO, Il Sacerdozio nel Prefazio della Messa di 
Dedicazione dell’Altare, in «Ephemerides Liturgicae» 124, 2010, pp. 160-171. 

49 PAULUS VI, Constitutio Apostolica «Missale Romanum», in MR (2008) 
p. 14. 
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gico svolga il suo ruolo di mediazione orante tra l’hic et nunc 
celebrativo e il mysterium fidei celebrato. Nel testo eucologi-
co converge il depositum fidei della Chiesa, principalmente 
contenuto nella Sacra Scrittura con la quale il testo pregato 
pone in relazione e nella quale è racchiuso il mistero della 
salvezza. 

L’eucologia rimanda continuamente alla Sacra Scrittura 
facendone risplendere per chiarezza e incisività i contenuti 
salvifici. Nondimeno essa, mentre richiama e sottolinea gli 
aspetti fondamentali del sacerdozio di Cristo, ovvero il fatto 
che Cristo è Sacerdote, Mediatore e Vittima, fattori stretta-
mente connessi tra loro, ne avvalora il suo essere fonte e 
culmine del sacerdozio comune dei fedeli e di quello mini-
steriale. 

La festa di Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno 
Sacerdote, dunque, se da una parte attinge la sua consistenza 
nel presupposto storico legato a una devozione che ha avuto 
largo seguito in Spagna e la sua opportunità liturgico-pastorale 
nel prolungare i benefici spirituali dell’Anno sacerdotale, evi-
denzia dall’altra, come dato implicito, il fondamento cristo-
logico del ministero sacerdotale a beneficio del sacerdozio 
comune dei fedeli che si perpetua lungo il corso dell’anno 
liturgico.  
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CAPITOLO V 

CUM BEATO IOSEPH EIUS SPONSO1 

 

 
 
 
 
Correva l’anno 1962, esattamente l’8 dicembre quando 

Giovanni XXIII pronunciava nella Basilica di San Pietro nel 
suo discorso per la chiusura del primo periodo del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, davanti ai Padri conciliari queste pa-
role: 

Sia sempre con noi l’Immacolata Vergine Maria; e il suo ca-
stissimo Sposo Giuseppe, Patrono del Concilio Ecumenico, il 
cui nome da oggi splende nel Canone della Messa, ci accom-
pagni nel viaggio, egli che è stato divinamente dato a guida e 
protettore alla Famiglia di Nazaret, e con lui siano i Santi Pie-
tro e Paolo insieme a San Giovanni Battista, a tutti i Pontefici, 
i Pastori e Dottori della Chiesa di Dio.2  

Parole, queste, che fanno riecheggiare sentimenti di filiale 
amorevolezza verso San Giuseppe da parte dei Sommi Ponte-
fici che nel corso dei secoli ne hanno incoraggiata la devozio-
ne. Parole che si riallacciano al contenuto più specifico della 

 
1 Pubblicato in «Ephemerides Liturgicae» 127, 2013, pp. 129-152. 
2 IOANNES XXIII, Discorso di chiusura del I periodo del Concilio (8 dicembre 

1962): Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II, Romae 1971, vol. I, Perio-
dus I, Pars IV, p. 648. 
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Lettera Apostolica Le voci del 19 marzo 1961 con la quale lo 
stesso Giovanni XXIII ha voluto indirizzare ai Presuli e fedeli 
del mondo cattolico sulla protezione di San Giuseppe per il 
Concilio Ecumenico Vaticano II. In quella lettera, dopo aver 
ripercorso i vari interventi dei Pontefici degli ultimi cento 
anni sulla figura di San Giuseppe, da Pio IX a Pio XII, Gio-
vanni XXIII così si esprime sul patrocinio di San Giuseppe 
per il Concilio: 

Tutti quindi sono interessati al Concilio, ecclesiastici e laici, 
grandi e piccoli di ogni parte del mondo, di ogni classe, di 
ogni stirpe, di ogni colore: e se un protettore celeste è indicato 
ad impetrare dall’alto, nella sua preparazione e nel suo svol-
gimento, quella virtus divina, per cui esso sembra destinato a 
segnare un’epoca nella storia della Chiesa contemporanea, a 
nessuno dei Celesti meglio può essere affidato che a San 
Giuseppe, capo augusto della Famiglia di Nazaret, e protettore 
della Santa Chiesa.3  

A suggello di questa particolare predilezione verso lo 
Sposo di Maria, il Santo Padre Giovanni XXIII ha voluto che 
il nome di San Giuseppe fosse inserito nel Canone Romano, 
così come egli ha annunciato a conclusione del primo periodo 
del Concilio Vaticano II. 

Il 13 novembre 1962, infatti, dando seguito al desiderio 
del Santo Padre, la Sacra Congregazione dei Riti aveva ema-
nato il decreto “Novis hisce temporibus” con il quale si pre-
scriveva, a partire dall’8 dicembre successivo, di inserire il 

 
3 IOANNES XXIII, Lettera apostolica “Le voci” sulla protezione di San Giu-

seppe per il Concilio Ecumenico Vaticano II (19 marzo 1961), in «Acta 
Apostolicae Sedis» 53, 1961, pp. 210-211. 
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nome di San Giuseppe nel Canone Romano. In tal modo il 
desiderio del Santo Padre, che ricalcava quello di Pio IX e che 
era già stato manifestato ai Padri conciliari riuniti nella Ba-
silica Vaticana attraverso il suo Segretario di Stato il 13 no-
vembre, diventava realtà con il rescritto della Santa Sede, così 
come sinteticamente espresso nel Decreto della Sacra Congre-
gazione dei Riti: 

Novis hisce temporibus Summi Pontifices non unam nacti sunt 
occasionem ut ritibus sollemnioribus cultum S. Ioseph, inclyti 
Beatae Mariae Virginis Sponsi, augerent. Prae omnibus autem 
Pius Papa IX eminet, qui votis Concilii Vaticani I annuens, 
Ecclesiae universae castissimum Deiparae Virginis Sponsum, 
die octava Decembris anni 1870, caelestem Patronum de-
signavit. Praedecessorum suorum vestigia persequens Sanc-
tissimus D. N. Ioannes Papa XXIII eundem Sanctum Ioseph 
non tantum Concilii Vaticani II, quod Ipse indixit, «Praestitem 
salutarem» constituit, sed motu proprio etiam decrevit Eius 
nomen, tanquam optatum mnemosynon et fructus ipsius 
Concilii, ut in Canone Missae recitaretur. 

Quod consilium die 13 Novembris proxima superiori per 
Cardinalem suum a Status secretis, Concilii Patribus in 
Vaticana Basilica congregatis publice aperuit iussitque ut 
praescriptum inde a die octava proximi mensis Decembris, in 
festo scilicet Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis 
Mariae, in praxim deduceretur. 

Quapropter haec S. Rituum Congregatio, voluntatem Summi 
Pontificis prosecuta, decernit ut infra Actionem post verba: 
«Communicantes … Domini nostri Iesu Christi», haec 
addantur: «sed et beati Ioseph eiusdem Virginis Sponsi» et 
deinde prosequatur: «et beatorum Apostolorum ac Martyrum 
tuorum …». 

Statuit etiam ipsa S. Congregatio ut huiusmodi praescriptum 
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diebus quoque observetur in quibus peculiaris formula «Com-
municantes» in Missali praescribitur. Contrariis non obstan-
tibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.4 

 
 

1. Sulla scia della devozione dei Sommi Pontefici 

 
Non era certamente la prima volta che un Sommo Ponte-

fice manifestava una particolare devozione verso lo Sposo 
della Beata Vergine Maria. 

Alla fine del XV secolo Sisto IV (1471-1484) introdusse la 
festa per tutta la Chiesa; Gregorio XV (1621-1623) nel 1621, 
in seguito alle istanze di alcuni re e principi devoti del Santo, 
la dichiarò giorno di precetto; Clemente X (1670-1676) la 
elevò a festa doppia di seconda classe.5 

Anche Pio IX (1846-1878) dimostrò la sua personale vene-
razione accogliendo la richiesta avanzata da più parti di am-
pliare il culto liturgico verso San Giuseppe e di proclamarlo 
Patrono della Chiesa universale, al fine di ottenere per i suoi 
meriti e per la sua intercessione, con più efficacia la miseri-
cordia di Dio perché fossero allontanati tutti i mali che 
affliggevano da ogni parte la Chiesa.  

Proclamazione che avvenne durante gli anni del Concilio 
Vaticano I, convocato tra l’altro per salvaguardare l’ordine so-

 
4 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum de S. Ioseph nomine Canoni Missae 

inserendo (13 novembris 1962), in «Acta Apostolicae Sedis» 54, 1962, p. 873. 
5 Cfr. M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica. Vol. II: L’anno ecclesiastico, 

Edizione Ancora, Milano 1953 [Edizione anastatica, Milano 1998], pp. 445-448; 
A. ADAM, L’anno liturgico. Celebrazione del mistero di Cristo. Storia-Teologia-
Pastorale (= Liturgia e Vita, 4), LDC, Leumann (Torino) 1948, p. 238. 
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prannaturale dagli attacchi della cultura contemporanea in un 
momento storico fortemente segnato da tensioni generali tanto 
in Europa quanto nello Stato pontificio. 

Il decreto della Congregazione dei Riti, Quemadmodum 
Deus (8 dicembre 1870), con il quale si rese ufficiale e pub-
blica la decidione del Santo Padre, emanato all’indomani della 
presa di Roma e promulgato durante la Messa solenne nelle 
Basiliche di San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano 
e Santa Maria Maggiore, insiste sulla figura di San Giuseppe e 
sulla funzione che egli ha avuto nell’ambito dell’economia 
della salvezza. Il documento inizia con un’analogia: quello 
che Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu per la vita terrena di 
Israele, lo fu San Giuseppe per la vita spirituale degli uomini. 
Tale parallelismo, presente già nella letteratura medievale, è 
reso ancora più autorevole per la sua citazione in un docu-
mento pontificio. Il decreto, poi, nell’evidenziare la dignità 
unica di San Giuseppe, «costituito da Dio signore e principe 
della sua casa e della sua possessione ed eletto a custode dei 
divini tesori», non lascia di adornare la sua immagine con 
espressioni cariche di tenerezza e di amorevole devozione: 
San Giuseppe ebbe il compito non solo di vedere Gesù ma di 
parlare con lui, di abbracciarlo, di baciarlo e nutrirlo con 
paterno affetto: 

Quemadmodum Deus Iosephum illum, a Iacob Patriarcha 
progenitum, praepositum constituerat universae terrae Aegypti 
ut populo frumenta servaret, ita, temporum plenitudine 
adventante, cum Filium suum Unigenitum mundi Salvatorem in 
terram missurus esset, alium selegit Iosephum, cuius ille primus 
typum gesserat, quemque fecit Dominum et Principem domus 
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ac possessionis suae, principaliumque thesaurorum suorum 
custodem elegit.  

Siquidem desponsatam sibi habuit Immaculatam Virginem 
Mariam, ex qua de Spiritu Sancto natus est Dominus Noster 
Iesus Christus, qui apud homines putari dignatus est filius 
Ioseph, illique subditus fuit. 

Et quem tot reges ac prophetae videre exoptaverant, iste 
Ioseph non tantum vidit, sed cum eo conversatus, eumque 
paterno affectu complexus deosculatusque est; necnon soler-
tissime nutrivit, quem populus fidelis uti panem de coelo 
descensum sumeret ad vitam aeternam consequendam. Ob 
sublimem hanc dignitatem, quam Deus fidelissimo huic servo 
suo contulit, semper Beatissimum Iosephum, post Deiparam 
Virginem eius Sponsam, Ecclesia summo honore ac laudibus 
prosequuta est eiusdemque interventum in rebus anxiis 
imploravit. Verum, cum tristissimis hisce temporibus Ecclesia 
ipsa ab hostibus undique insectata, adeo gravioribus opprime-
tur calamitatibus, ut impii homines portas inferi adversus eam 
tandem praevalere autumarent, ideo Venerabiles universi 
Orbis Catholici Sacrorum Antistites suas ac Christifidelium 
eorum curae concreditorum preces Summo 

Pontifici porrexerint, quibus petebant, ut Sanctum Iosephum 
Cattolicae Ecclesiae Patronum constituere dignaretur. Deinde, 
cum in Sacra Oecumenica Synodo Vaticana easdem postula-
tiones et vota enixius renovassent, Sanctissimus Dominus 
Noster Pius Papa IX nuperrima ac luctuosa rerum conditione 
commotus, ut potentissimo Sancti Patriarchae Iosephi 
patrocinio Se ac Fideles omnes committeret, Sacrorum Antis-
titum votis satisfacere voluit, eumque CATHOLICAE EC-
CLESIAE PATRONUM solemniter declaravit; illiusque 
festum die decimanona Martii occurrens, in posterum sub ritu 
duplici primae classis, attamen sine octava ratione Quadra-
gesimae, celebrari mandavit. Disposuit insuper ut, hac die 
Deiparae Virgini Immaculatae ac castissimi Iosephi Sponsae 
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sacra, huiusmodi declaratio per praesens Sacrorum Rituum 
Congregationis Decretum publici iuris fieret. Contrariis non 
obstantibus quibuscumque.6 

Tale provvedimento si colloca tra altri due interventi pon-
tifici sul Santo Patriarca. Anzitutto, Pio IX, l’anno successivo 
alla sua elezione a Sommo Pontefice, ovvero il 10 settembre 
del 1847, attraverso il decreto della Sacra Congregazione dei 
Riti Inclytus Patriarcha Joseph (10 settembre 1847), di fronte 
alle grandi tribolazioni che affligevano i popoli, aveva esteso 
la festa del Patrocinio a tutta la Chiesa, assegnandola alla terza 
domenica dopo Pasqua con il rito doppio di seconda classe 
che fino ad allora si celebrava soltanto in alcune diocesi e in 
alcune famiglie religiose. Il documento attribuisce in maniera 
singolare e sorprendente a San Giuseppe l’appellativo di puta-
tivus pater che, insieme a quello di Sponsus Reginae Mundi et 
Dominae Angelorum, lo rende eccelso in dignità e santità: 

Inclytus Patriarcha Ioseph, quem Omnipotens Pater singulari-
bus gratiis auxit ac coelestibus charismatibus abunde cumula-
vit, ut Unigeniti Filii sui putativus Pater esset ac verus 
Sponsus Reginae Mundi et Dominae Angelorum, tam sublimis 
electionis partes omnes munusque adeo perfecte explevit, ut 
boni fidelisque servi encomium meruerit et praemia. Etenim 
memor semper praecellentis dignitatis suae ac sanctitatis 
nobilium officiorum, queis a divina sapientia praeficiebatur 
ipsius Dei consiliis et voluntati alacritate propemodum inenar-
rabili in omnibus indesinenter paruit placensque Deo factus 
est dilectus, donec gloria et honore coronatus in caelis novum 
susciperet officium, nimirum ut copiosis meritis ac orationis 

 
6 SACRA RITUUM CONGREGATIO, Decretum “Quemadmodum Deus” (8 decem-

bris 1870), in «Acta Sanctae Sedis» 6, 1870-1871, pp. 193-194.  
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suffragio miserrimae subveniret hominum conditioni atque 
validissima intercessione, quae possibilitas humana obtinere 
nequit, abunde impetraret. Hinc passim misericors veneratur 
ad Deum mediator efficaxque Patronus, eiusque patrocinii 
festum cum officio et Missa longe lateque instituitur Domi-
nica III, quae a paschalibus gaudiis occurrit. Verum quod 
unum adhuc exoptandum supererat, nimirum ut officium 
patrocinii Sancti Ioseph de praecepto ad universalem extende-
retur Ecclesia, id Eminentissimus et Reverendissimus Domi-
nus Cardinalis Constantinus Patrizi a Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papa IX humillimis precibus proprio et aliorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ac quamplurium 
etiam exterorum fidelium nomine porrectis enixe imploravit. 
Quas quidem preces apprime conformes singularis pietatis 
suae erga Sanctum Iosephum apostolica benignitate excipiens 
idem Sanctissimus Dominus Noster, referente me subscripto 
secretario, benigne in omnibus annuit praecepitque ut dein-
ceps ab utroque clero Urbis et Orbis sub ritu duplici secundae 
classis persolvatur officium proprium cum Missa patrocinii 
Sancti Ioseph Dominica III post Pascha, qua impedita alio 
officio potioris ritus ac maioris dignitatis indulsit, ut officium 
patrocinii Sancti Ioseph trasferatur ad primam diem liberam 
iuxta rubricas.7 

Inoltre, lo stesso Papa Pio IX, un anno dopo la proclama-
zione solenne di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa 
Universale, tornò nuovamente a dedicarsi al Santo Patriarca, 
con la Lettera Apostolica Inclytum Patriarcham (7 luglio 
1871) nella quale, oltre a rinnovare, confermare e ampliare il 
decreto dell’8 dicembre 1870 e a precisare che la sua devozio-

 
7 SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS, Decretum Urbis et Orbis “Inclytus 

Patriarcha Ioseph” (10 septembris 1847): manoscritto desunto dall’Archivio della 
Congregazione per le Cause dei Santi. 
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ne allo Sposo della Beata Vergine Maria fu da lui nutrita fin 
dall’adolescenza, viene riconosciuto a San Giuseppe il diritto 
ad un culto superiore a quello degli altri Santi, con l’introdu-
zione di particolari “privilegi e onori” che spettano ai Patroni 
secondo le rubriche del Messale e del Breviario Romano. Vale 
a dire la recita del Credo, l’inserimento dell’invocazione Cum 
Beato Joseph nell’orazione A cunctis da far seguire immedia-
tamente quella della Beata Vergine Maria, l’aggiunta dell’an-
tifona ai Vespri Ecce fidelis servus, quella alle Lodi Ipse Iesus 
e l’orazione Deus, qui ineffabili providentia: 

Inclytum Patriarcham Beatum Iosephum, quem Deus Omni-
potens prae omnibus Sanctis suis purissimum verumque spon-
sum esse voluit in terris immaculatae Virginis Mariae, ac 
putativum unigeniti Filii sui patrem, quemque ad tam sublimia 
munera fidelissime implenda gratiis prorsus singularibus auxit 
et abunde cumulavit, merito Catholica Ecclesia gloria et hono-
re in caelis coronatum amplissimo prosequitur cultu atque 
intimo veneratur pietatis affectu. Quamobrem Romani Ponti-
fices Praedecessores Nostri, ut augerent in dies, ac ardentius 
excitarent in Christifidelium Cordibus devotionem et reveren-
tiam erga sanctum Patriarcham, eosque cohortarentur ad Illius 
apud Deum intercessionem summa cum fiducia implorandam, 
haud omiserunt quoties opportuna esset occasio novas semper 
ac maiores publici cultus significationes eidem decernere. 
Inter eos memoria repetere sufficiat Praedecessores Nostros 
felicis recordationis Xistum IV qui festum S. Iosephi inseri 
voluit in Breviario et Missali Romano, Gregorium XV qui 
decreto diei VIII Maii An. MDCXXI festum ipsum sub duplici 
praecepto in universo orbe recoli mandavit; Clementem X qui 
die VI Decembris An. MDCLXX eidem festo ritum duplicis 
secundae classis concessit; Clementem XI qui decreto diei IV 
Februarii An. MDCCXIV festum praedictum Missa ac Officio 
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integre propriis condecoravit; ac tandem Benedictum XIII qui 
nomen sancti Patriarchae decreto edito die XIX Decemb. An. 
MDCCXXVI Sanctorum litaniis addi iussit. Ac nos ipsi, post-
quam investigabili Dei iudicio ad supremam Petri Cathedram 
evecti fuimus, moti tum illustrium Praedecessorum Nostrorum 
exemplis, tum singulari devotione, qua usque ab adolescentia 
erga eumdem sanctum Patriarcham affecti fuimus, decreto diei 
X Septembris An. MDCCCXLVII magno animi Nostri gaudio 
ad universam Ecclesiam sub ritu duplicis secundae classis 
extendimus festum Patrocinii eius, quod iam pluribus in locis 
speciali huius Sanctae Sedis indulto celebrabatur. Verum pos-
tremis hisce temporibus, in quibus immane ac teterrimum bel-
lum contra Christi Ecclesiam fuit indictum fidelium devotio 
erga Sanctum Iosephum adeo increvit et progressa est, ut omni 
ex parte ad Nos innumerae ac fervidissimae pervenerint pos-
tulationes, quae nuper dum Sacrum Oecumenicum Concilium 
Vaticanum haberetur, ab omni fidelium coetu et quod maxime 
interest a plurimis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. 
Ecclesiae Cardinalibus et Episcopis renovatae fuere, quibus 
flagitabant, ut luctuosis hisce temporibus ad mala omnia  
propulsanda, quae Nos Undique conturbant, efficacius Dei 
miserationem per merita et intercessionem Sancti Iosephi 
exoraremus, illum Catholicae Ecclesiae Patronum declarantes. 
Nos itaque hisce postulationibus moti Divino lumine invocato 
tot ac tam piis votis annuendum censuimus, ac peculiari 
Decreto Nostrae Sacrorum Rituum Congregationis quod inter 
Missarum solemnia in Nostris Patriarchalibus Basilicis 
Lateranensi, Vaticana ac Liberiana die VIII Decembris elapsi 
anni MDCCCLXX Immaculatae Conceptioni Ipsius Sponsae 
sacro publicari iussimus, eumdem Beatum Patriarcham 
Iosephum Ecclesiae Catholicae Patronum solemniter decla-
ravimus, Illiusque festum die decimanona Martii occurrens, 
deinceps sub ritu duplici primae classis, attamen sine octava 
ratione quadragesimae, in Orbe universo celebrari man-
davimus. Et quoniam aequum reputamus, post Nostram 
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declarationem Sancti Patriarchae in Catholicae Ecclesiae 
Patronum, Ipsi in publico ecclesiastico cultu omnes et singulas 
honoris praerogativas tribuendas esse, quae iuxta generales 
Breviarii et Missalis Romani rubricas Sanctis Patronis 
praecipuis competunt, ideo Nos ex consultu Venerabilium 
Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium sacris tuendis ritibus 
praepositorum renovantes, confirmantes, atque etiam ampi 
iantes praesentibus Nostris Litteris praefatam dispositionem 
illius Decreti, mandamus insuper, ac iniungimus, quae 
sequuntur. Volumus scilicet, quod tam in festo Natali Sancti 
Iosephi, quam in alio Ipsius Patrocinii, etiamsi occurrant extra 
Dominicam diem addatur semper in Missa Symbolum seu 
«Credo». Volumus insuper quod in oratione «A cunctis» 
quandocumque recitanda erit, adiiciatur semper post in-
vocationem Beatae Mariae Virginis, et ante quoscumque alios 
sanctos Patronos, exceptis Angelis, et Sancto Ioanne Baptista, 
commemoratio S. Iosephi per haec verba «cum Beato Ioseph». 
Volumus denique ut hoc ipso ordine servato inter Suffragia 
Sanctorum, quandocumque illa a rubricis praescribuntur, 
apponatur sequens commemoratio in honorem eiusdem Sancti 
Iosephi. 
(Ad Vesperas Antiphona) «Ecce fidelis servus et prudens, 
quem constituit Dominus super familiam suam. Gloriae et di-
vitiae in domo eius. R/. Et iustitia eius manet in saeculum 
saeculi. (Ad Laudes Antiphona): Ipse Iesus erat incipiens 
quasi annorum triginta ut putabatur filius Ioseph. Os iusti 
meditabitur sapientiam. R/. Et lingua eius loquetur iudicium - 
(Oratio): Deus, qui ineffabili providentia Beatum Ioseph Sanc-
tissimae Genitricis tuae sponsum eligere dignatus es, praesta 
quaesumus, ut quem protectorem veneramur in terris, interces-
sorem habere mereamur in caelis». 
Haec volumus mandamus decernentes has litteras Nostras 
firmas validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et 
integros effectus sortiri et obtinere, non obstantibus Consti-
tutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis 
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quibuscumque. Volumus autem ut praesentium transumptis 
Litterarum, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Nota-
rii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica 
dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, 
quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel 
ostensae. Datum Romae apud S. Petrum Sub annulo Piscatoris 
die VII Iulii MDCCCLXXI. Pontificatus Nostri Anno Vicesi-
mosexto.8 

Il documento è interessante sotto il profilo “storico”, in 
quanto riassume il magistero pontificio precedente, relativo a 
San Giuseppe, e sotto il profilo “teologico” in quanto esso si 
configura come un primo trattato, sebbene in miniatura, ma 
con riferimento esatto ai suoi titoli, grandezza, dignità, santità 
e missione. 

Lo sviluppo del culto di San Giuseppe,9 mentre determina 

 
8 PIUS IX, Litterae Apostolicae “Inclytum Patriarcham” (7 luglio 1871), in 

«Acta Sanctae Sedis» 6, 1870-1871, pp. 324-327. 
9 Cfr. M. BARBA, Il culto di San Giuseppe nella tradizione della Chiesa, in 

«L’Osservatore Romano» 153, n. 140 (giovedì 20 giugno 2013) p. 4; anche in 
«Notitiae» 49, 2013, pp. 248-254. È sorprendente il fatto che il culto di S. 
Giuseppe sia stato introdotto ufficialmente nella Chiesa se non in epoca tardiva, 
mentre sin dai tempi più remoti il ricordo o la devozione del vir iustus sono stati 
sempre vivi nella mente e nel cuore dei Padri della Chiesa, degli scrittori 
ecclesiastici, dei Pontefici, degli autori cattolici e dei fedeli. 

I modesti accenni che la Sacra Scrittura riserva a S. Giuseppe sono sviluppati 
dall’abbondante letteratura apocrifa e patristica. Il Protoevangelo di Giacomo (II-
III sec.) come anche la Storia di Giuseppe il falegname (IV sec.) e il Vangelo dello 
pseudo-Matteo (VI sec.) cercano di colmare il silenzio biblico con racconti carichi 
di devozione. Per la loro forma letteraria alcuni di questi testi apocrifi, come ad 
esempio la Storia di Giuseppe il falegname, nella quale sono state rinvenute tracce 
di una devozione popolare, pare fossero usati anche nella liturgia in occasione 
della festa di S. Giuseppe, specialmente nei monasteri copti. 

Anche nella letteratura patristica incontriamo una certa predilezione verso S. 
Giuseppe da parte di alcuni esponenti come ad esempio S. Girolamo, S. Efrem il 
Siro, S. Agostino, S. Giovanni Crisostomo, anche se nei loro scritti la menzione  
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l’istituzione di numerose confraternite e associazioni in suo 
onore e la consuetudine, stabilitasi almeno fino dal secolo 
XVII, di dedicare il mercoledì al culto di San Giuseppe, alla 
quale si richiamano alcuni pii esercizi come i Sette mercoledì 
in onore di lui, interessa pure nella seconda metà del XIX 
secolo anche alcuni Concili provinciali come quello di Vienna 
(1858) di Praga (1860) di Kolocsa (Ungheria 1862), di 
Colombia (1868) e quello di Bordeaux (1868) nel quale i 
fedeli sono esortati a onorare con culto speciale San Giuseppe 

 
del Santo è sempre posta in relazione con Gesù, e Maria, nell’ottica del mistero 
della salvezza. 

I primi indizi di un culto a S. Giuseppe risalgono al VII sec.: il Vescovo della 
Gallia Arculfo, durante il suo pellegrinaggio nella Terra Santa ne attesta la 
presenza a Nazaret nel 670; i calendari copti, dei secc. VIII-IX, ne testimoniano la 
festa il 20 luglio e il Menologio di Basilio II il 25 dicembre in relazione con i 
Magi.  

Dall’Oriente pare che il culto a S. Giuseppe fu portato in Occidente: una chiesa 
era a lui dedicata a Bologna nel 1129, e nel sec. XIII il primo Ufficio proprio del 
Santo appare nel codice (Ms 9598-606) di Bruxelles che attesta la data del 19 
marzo; nei secc. XIV-XV il culto di S. Giuseppe ebbe un notevole sviluppo ad 
opera dei Francescani − si pensi a Ubertino da Casale († 1325) e al cancelliere 
Gersone († 1429) – e Carmelitani che lo inserirono nel loro Breviario. 

A differenza dei Padri della Chiesa che trattarono di S. Giuseppe solo 
occasionalmente nel contesto dei commenti ai passi evangelici che lo nominano, 
gli scrittori ecclesiastici e i grandi teologi scolastici – tra i quali vanno segnalati ad 
esempio S. Bernardo, S. Tommaso d’Aquino, S. Bonaventura, S. Vincenzo Ferrer, 
S. Bernardino da Siena, S. Teresa di Gesù, S. Pietro Canisio, S. Francesco di 
Sales, S. Giovanni Eudes, S. Vincenzo de’ Paoli, S. Leonardo da Porto Maurizio, 
S. Alfonso Maria de’ Liguori − si interessarono a lui più ampiamente, creando un 
vero e proprio pensiero teologico sulla sua figura e missione mediante uno 
sviluppo letterario diversificato. 

Nell’ambito della tradizione ecclesiale si colloca anche tutto un filone di 
produzione letteraria ad opera di autori e scrittori cattolici che vanno dall’epoca 
più antica − come ad esempio: Remigio di Autun (sec. X), Ubertino da Casale 
(sec. XIV), Bartolomeo da Pisa e Bernardino da Feltre (sec. XV), Bernardino de’ 
Bustis (sec. XVI), Giovanni da Cartagine − a quella più moderna − come J. 
Jacquinot (1645), J.J. Olier, J. Richard (1698), J.B. Bossuet (1697), V. Houdry 
(1718), E. Hello (1875), B. Maréchaux (1910), Ch. Sauvé (1920), Éphraïm (1996) −. 
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e ai direttori di anime si raccomanda di promuoverne con tutti 
i mezzi la devozione.10 

Anche altri Pontefici hanno manifestato la loro devozione 
verso San Giuseppe con alcuni interventi di particolare spes-
sore. Ognuno, a suo modo, si è adoperato per fare progredire 
nella Chiesa la teologia e il culto di San Giuseppe. 

Ne ricordiamo alcuni in maniera esemplificativa. 
Leone XIII (1878-1903), nell’Enciclica Quamquam pluries 

(15 agosto 1889), espone tutta la dottrina su San Giuseppe, dai 
fondamenti della sua dignità sino alla ragione singolare per 
cui merita di essere proclamato Patrono di tutta la Chiesa, 
modello ed avvocato di tutte le famiglie cristiane. Egli fu il 
teologo di San Giuseppe perché si impegnò a illustrare con 
questa Enciclica il documento più ampio e copioso pubblicato 
ad onore del Padre putativo di Gesù Cristo e per illuminare 
tutta la grandezza di San Giuseppe: 

Quamquam pluries iam singulares toto orbe deprecationes 
fieri, maioremque in modum commendari Deo rem catholicam 
iussimus; nemini tamen mirum videatur si hoc idem officium 
rursus inculcandum animis hoc tempore censemus. – In rebus 
asperis, maxime cum potestates tenebrarum audere quaelibet 
in perniciem christiani nominis posse videntur, Ecclesia qui-
dem suppliciter invocare Deum, auctorem ac vindicem suum, 
studio perseverantiaque maiore semper consuevit, adhibitis 
quoque sanctis caelitibus, praecipueque augusta Virgine Dei 
genitrice, quorum patrocinio columen rebus suis maxime videt 
adfuturum. Piarum autem precationum positaeque in divina 

 
10 Cfr. Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum – Collectio 

Lacensis, tomo III, Friburgo 1878, coll. 849ss. 
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bonitate spei serius ocius fructus apparet. – Iamvero nostris 
tempora, Venerabiles Fratres: quae sane christianae reipubli-
cae haud multo minus calamitosa sunt, quam quae fuere 
unquam calamitosissima. Interire apud plurimos videmus 
principium omnium virtutum christianarum, fidem: frigere 
caritatem: subolescere moribus opinionibusque depravatam 
iuventutem: Iesu Christi Ecclesiam vi et astu ex omni parte 
oppugnari: bellum atrox cum Pontificatu geri: ipsa religionis 
fundamenta crescente in dies audacia labefactari. Quo 
descensum novissimo tempore sit, et quid adhuc agitetur ani-
mis, plus est iam cognitum, quam ut verbis declarari oporteat. 
Tam difficili miseroque statu, quoniam mala sunt, quam 
remedia humana, maiora, restat ut a divina virtute omnis 
eorum petenda sanatio sit. – Hac de caussa faciendum 
duximus, ut pietatem populi christiani ad implorandam 
studiosius et constantius Dei omnipotentis opem incitaremus. 
Videlicet, appropinquante iam mense Octobri, quem Virgini 
Mariae a Rosario dicatum esse alias decrevimus, vehementer 
hortamur, ut maxima qua fieri potest religione, pietate, 
frequentia mensis ille totus hoc anno agatur. – Paratum novi-
mus in materna Virginis bonitate perfugium: spesque Nostras 
non frustra in ea collocatas certo scimus. Si centi es illa in 
magnis christianae reipublicae temporibus praesens adfuit, cor 
dubitetur, exempla potentiae gratiaeque suae renovaturam, si 
humiles constantesque preces communiter adhibeantur? Immo 
tanto mirabilius credimus adfuturam, quanto se diutius obse-
crari maluerit. 
Sed aliud quoque est propositum Nobis: cui proposito 
diligentem, ut soletis, Venerabiles Fratres, Nobiscum dabitis 
operam. Scilicet quo se placabiliorem ad preces impertiat 
Deus, pluribusque deprecatoribus, Ecclesiae suae celerius ac 
prolixius opituletur, magnopere hoc arbitramur expedire, ut 
una cum Virgine Deipara castissimum eius Sponsum beatum 
Iosephum implorare populus christianus praecipua pietate et 
fidenti animo insuescat: quod optatum gratumque ipsi Virgini 
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futurum, certis de caussis iudicamus. – Profecto hac in re, de 
qua nunc primum publice dicturi aliquid sumus, pietatem 
popularem cognovimus non modo pronam, sed velut instituto 
iam cursu progredientem: propterea quod Iosephi cultum, 
quem superioribus quoque aetatibus romani Pontifices sensim 
provehere in maius et late propagare studuerant, postremo hoc 
tempore vidimus passim nec dubiis incrementis augescere, 
praesertim postea quam Pius IX fe. rec. Decessor Noster 
sanctissimum Patriarcham, plurimorum Episcoporum rogatu, 
patronum Ecclesiae catholicae declaravit. – Nihilominus cum 
tanti referat, venerationem eius in moribus institutisque catho-
licis penitus inhaerescere, idcirco volumus populum christia-
num voce imprimis atque auctoritate Nostra moveri. 

Cur beatus Iosephus nominatim habeatur Ecclesiae patronus, 
vicissimque plurimum sibi Ecclesia de eius tutela patro-
cinioque polliceatur, caussae illae sunt rationesque singulares, 
quod is vir fuit Mariae, et pater, ut putabatur, Iesu Christi. 
Hinc omnis eius dignitas, gratia, sanctitas, gloria profectae. 
Certe matris Dei tam in excelso dignitas est, ut nihil fieri 
maius queat. Sed tamen quia intercessit Iosepho cum Virgine 
beatissima maritale vinculum, ad illam praestantissimam 
dignitatem, qua naturis creatis omnibus longissime Deipara 
antecellit, non est dubium quin accesserit ipse, ut nemo magis. 
Est enim coniugium societas necessitudoque omnium maxima, 
quae natura sua adiunctam, habet bonorum unius cum altero 
communicationem. Quocirca si sponsum Virgini Deus Io-
sephum dedit, dedit profecto non modo vitae socium, virgi-
nitatis testem, tutorem honestatis, sed etiam excelsae dignitatis 
eius ipso coniugali foedere participem. – Similiter augustis-
sima dignitate unus eminet inter omnes, quod divino consilio 
custos filii Dei fuit, habitus hominum opinione pater. Qua ex 
re consequens erat, ut Verbum Dei Iosepho modeste subesset, 
dictoque esset audiens omnemque adhiberet honorem, quem 
liberi adhibeant parenti suo necesse est. – Iamvero ex hac 
duplici dignitate officia sponte sequebantur, quae patribusfa-
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milias natura praescripsit, ita quidem ut domus divinae cui 
Iosephus praeerat, custos idem et curator et defensor esset 
legitimus ac naturalis. Cuiusmodi officia ac munia ille 
quidem, quoad suppeditavit vita mortalis, revera exercuit. 
Tueri coniugem divinamque sobolem amore summo et quoti-
diana assiduitate studuit: res utrique ad victum cultumque 
necessarias labore suo parare consuevit: vitae discrimen, regis 
invidia conflatum, prohibuit, quaesito ad securitatem perfugio: 
in itinerum incommodi exiliique acerbitatibus perpetuus et 
Virgini et Iesu comes, adiutor, solator extitit. – Atqui domus 
divina, quam Iosephus velut potestate patria gubernavit, initia 
exorientis Ecclesiae continebat. Virgo sanctissima quemadmo-
dum Iesu Christi genitrix, ita omnium est christianorum, 
mater, quippe quos ad Calvariae montem inter supremos Re-
demptoris cruciatus generavit: itemque Iesus Christus tam-
quam primogenitus est christianorum, qui ei sunt adoptione ac 
redemptione fratres. – Quibus rebus caussa nascitur, cur 
beatissimus Patriarcha commendatam sibi peculiari quadam 
ratione sentiat multitudinem christianorum, ex quibus constat 
Ecclesia, scilicet innumerabilis isthaec perque omnes terras 
fusa familia, in quam, quia vir Mariae et pater est Iesu Christi, 
paterna propemodum auctoritate pollet. Est igitur consen-
taneum, et beato Iosepho apprime dignum, ut sicut ille olim 
Nazarethanam familiam, quibuscumque rebus usuvenit, sanc-
tissime tueri consuevit, ita nunc patrocinio caelesti Ecclesiam 
Christi tegat ac defendat. 

Haec quidem, Venerabiles Fratres, facile intelligitis ex eo con-
firmari, quod non paucis Ecclesiae patribus, ipsa adsentiente 
sacra liturgia, opinio insederit, veterem illum Iosephum, 
Iacobo patriarcha natum, huius nostri personam adumbrasse 
ac munera, itemque claritate sua custodis divinae familiae 
futuri magnitudinem ostendisse. – Sane praeterquam quod 
idem utrique contigit nec vacuum significatione nomen, probe 
cognitae vobis sunt aliae eaedemque perspicuae inter 
utrumque similitudines: illa imprimis, quod gratiam adeptus 
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est a domino suo benevolentiamque singularem: cumque rei 
familiari esset ab eodem praepositus, prosperitates secun-
daeque res herili domui, Iosephi gratia, affatim obvenere. Illud 
deinde maius, quod regis iussu toti regno summa cum potes-
tate praefuit: quo autem tempore calamitas fructuum inopiam 
caritatemque rei frumentariae peperisset, aegyptiis ac finitimis 
tam excellenti providentia consuluit, ut eum rex salvatorem 
mundi appellandum decreverit. – Ita in vetere illo Patriarcha 
huius expressam imaginem licet agnoscere. Sicut alter pros-
peras ac salutaris rationibus heri sui domesticis fuit, ac mox 
universo regno mirabiliter profuit, sic alter christiani nominis 
custodiae destinatus, defendere ac tutari putandus est Ec-
clesiam, quae vere domus Domini est Deique in terris regnum. 

Est vero cur omnes, qualicumque conditione locoque, fidei 
sese tutelaeque beati Iosephi commendent atque committant. – 
Habent in Iosepho patresfamilias vigilantiae providentiaeque 
paternae praestantissimam formam: habent coniuges amoris, 
unanimitatis, fidei coniugalis perfectum specimen: habent 
virgines integritatis virginalis exemplar eumdem ac tutorem. 
Nobili genere nati, proposita sibi Iosephi imagine, discant 
retinere etiam in afflicta fortuna dignitatem; locupletes 
intelligant, quae maxime appetere totisque viribus colligere 
bona necesse sit. – Sed proletarii, opifices, quotquot sunt infe-
riore fortuna, debent suo quodam proprio iure ad Iosephum 
confugere, ab eoque, quod imitentur, capere. Is enim, regius 
sanguis, maximae sanctissimaeque omnium mulierum ma-
trimonio iunctus, pater, ut putabatur, filii Dei, opere tamen 
faciendo aetatem transigit, et quaecumque ad suorum 
tuitionem sunt necessaria, manu et arte quaerit. – Non est 
igitur, si verum exquiritur, tenuiorum abiecta conditio: neque 
solum vacat dedecore, sed valde potest, adiuncta virtute, 
omnis opificum nobilitar! labor. Iosephus, contentus et suo et 
parvo, angustias cum illa tenuitate cultus necessario coniunc-
tas aequo animo excelsoque tulit, scilicet ad exemplar filii sui, 
qui accepta forma servi cum sit dominus omnium, summam 
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inopiam atque indigentiam voluntate suscepit. – Harum 
cogitatione rerum debent erigere animos et aequa sentire egeni 
et quotquot manuum mercede vitam tolerant: quibus si 
emergere ex egestate et meliorem statum anquirere concessum 
est non repugnante iustitia, ordinem tamen providentia Dei 
constitutum subvertere, non ratio, nec iustitia permittit. Immo 
vero ad vim descendere, et quicquam in hoc genere aggredi 
per seditionem ac turbas, stultum consilium est, mala illa ipsa 
efficiens plerumque graviora, quorum leniendorum caussa 
suscipiuntur. Non igitur seditiosorum hominum promissis 
confidant inopes, si sapiunt, sed exemplis patrocinioque beati 
Iosephi, itemque materna ecclesiae caritate, quae scilicet de 
illorum statu curam gerit quotidie maiorem. 
Itaque plurimum Nobis ipsi, Venerabiles Fratres, de vestra 
auctoritate studioque episcopali polliciti: nec sane diffisi, 
bonos ac pios plura etiam ac maiora, quam quae iubentur, sua 
sponte ac voluntate facturos, decernimus, ut Octobri toto in 
recitatione Rosarii, de qua alias statuimus, oratio ad sanctum 
Iosephum adiungatur, cuius formula ad vos una cum his 
Litteris perferetur: idque singulis annis perpetuo idem 
servetur. Qui autem orationem supradictam pie recitaverint, 
indulgentiam singulis septem annorum totidemque quadrage-
narum in singulas vices tribuimus. – Illud quidem salutare 
maximeque laudabile, quod est iam alicubi institutum, 
mensem Martium honori sancti Patriarchae quotidiana pietatis 
exercitatione consecrare. Ubi id institui non facile queat, 
optandum saltem, ut ante diem eius festum in templo cuiusque 
oppidi principe supplicatio in triduum fiat. – Quibus autem in 
locis dies decimus nonus Martii, beato Iosepho sacer, numero 
festorum de praecepto non comprehenditur, hortamur singu-
los, ut eum diem privata pietate sancte, quoad fieri potest, in 
honorem Patroni caelestis, perinde ac de praecepto, agere ne 
recusent. 
Interea auspicem caelestium munerum et Nostrae benevo-
lentiae testem vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque 
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vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino 
impertimus. 
Datum Romae apud S. Petrum die XV Augusti An. 
MDCCCLXXXIX. Pontificatus Nostri Duodecimo.11 

Pio X (1903-1914), con Decreto della Congregazione dei 
Riti il 18 marzo 1809 ne approva le litanie in suo onore con le 
relative indulgenze: 

Sanctissimus Dominus noster Pius Pp. X, inclytum patriar-
cham S. Ioseph, divini Redemptoris patrem putativum, 
Deiparae Virginis sponsum purissimum, et catholicae Eccle-
siae potentem apud Deum patronum, cuius glorioso nomine a 
nativitate decoratur, peculiari atque constante religione ac 
pietate complectitur. Hinc, supplicibus enixisque votis et 
precibus plurium sacrorum Ecclesiae Antistitum et Praepo-
sitorum ordinum religiosorum, praeeunte Abbate generali 
Cisterciensium reformatorum, libenter obsecundans, suorum 
Decessorum fel. rec. Pii IX et Leonis XIII exempla, acta et 
decreta de cultu ipsius S. Ioseph edita, toto animo ac voluntate 
per hoc novum decretum prosequi statuit. Ea propter, quo 
omnes et singuli christifideles, cuiusvis sexus, status et 
conditionis, cum filiali ac religioso affectu ac firma solidaque 
spe eximias Nazarenae Familiae nutritii et custodis virtutes 
frequenter recolant ac studiose imitentur, validamque opem, 
praesenti tempore, humanae familiae ac societati congruen-
tem, iteratis invocationibus ferventes implorent, Litanias in 
honorem S. Ioseph, sacrorum Rituum Congregationis examini 
ac iudicio subiectas, atque ab ipsa dignas adprobatione reco-
gnitas, de eiusdem sacrae Congregationis consulto, ac refe-
rente infrascripto Cardinali Praefecto et Ponente, apostolica 

 
11 LEO XIII, Litterae Encyclicae “Quamquam pluries” de patrocinio S. Ioseph 

una cum Virginis Deiparae pro temporum difficultate implorando (15 augusti 
1889), in «Acta Sanctae Sedis» 22, 1889-1890, pp. 65-69.  
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sua auctoritate adprobavit; easque in vulgus edi, atque in libris 
liturgicis, post alias Litanias iam adprobatas, inseri ita 
indulsit, ut in universa Ecclesia, tum private tum publice, reci-
tari et decantari valeant. Insuper eadem Sanctitas Sua omnibus 
et singulis christifidelibus has Litanias in honorem sancti 
patriarchae Ioseph persolventibus, tercentum dierum indulgen-
tiam, semel in die lucrandam, et animabus in expiatorio car-
cere detentis applicabilem, benigne concessit.12 

Benedetto XV (1914-1922), il 9 aprile del 1919 approvò e 
concesse di introdurre nel Messale Romano il testo del “Pre-
fazio” proprio per le Messe di San Giuseppe, sia festive che 
votive, in occasione del 50° anniversario della proclamazione 
di San Giuseppe a Patrono Universale della Chiesa, compiuta 
da Pio IX: 

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, ex 
Sacrorum Rituum Congregationis consulto, pro sua quoque 
pietate erga Sanctum Ioseph, Beatae Mariae Virginis Sponsum 
et Catholicae Ecclesiae Patronum, suprascriptam Praefationem 
propriam, in Missis de eodem Sancto Ioseph ubique locorum 
in posterum adhibendam, approbavit, atque in futuris Missalis 
Romani editionibus rite inserendam iussit. Die 9 aprilis 
1919.13 

Lo stesso Pontefice, poi, nel Motu proprio Bonum sane (25 
luglio 1920), pubblicato nel cinquantesimo anniversario della 
proclamazione di San Giuseppe a Patrono della Chiesa uni-

 
12 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Urbis et Orbis adprobantur Lita-

niae in honorem S. Ioseph Sponsi B. Mariae V., eisque adnectitur indulgentia (18 
martii 1809), in «Acta Apostolicae Sedis» 1, 1909, p. 290. 

13 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Urbis et Orbis (9 aprilis 1919), in 
«Acta Apostolicae Sedis» 11, 1919, p. 191. 
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versale, ricorda l’efficacia della devozione a San Giuseppe 
come rimedio ai problemi del dopoguerra e raccomanda 
inoltre di supplicarlo in favore dei moribondi, poiché “egli è 
ritenuto meritatamente il loro più efficace protettore, essendo 
spirato con l’assistenza di Gesù e Maria”.14  

Bonum sane et salutare fuit nomini christiano quod Decessor 
Noster immortalis memoriae Pius IX castissimum Virginis 
Deiparae Sponsum eundemque Verbi Incarnati Nutricium 
Ioseph Ecclesiae Catholicae Patronum declaravit; quae res 
quoniam decembri proximo quinquaginta erunt anni cum 
auspicato evenerit, vehementer utile futurum ducimus si ea 
toto orbe terrarum solemni commemoratione celebretur. Res-
picientibus quidem hoc spatium praeteriti temporis, obversatur 
Nobis ante oculos continuatio quaedam seriesque pie insti-
tutorum, quae cultum sanctissimi Patriarchae apud Christi 
fideles sensim usque adhuc crevisse indicent: verum, intuen-
tibus rerum acerbitates quibus hodie humanum genus connec-
tatur, hanc ipsam pietatem multo studiosius foveri in populis, 
multoque latius propagari apparet oportere. – Etenim post tam 
gravem belli contentionem, quid ad communem ordinis tran-
quillitatem restituendam deesset, ostendimus nuper encyclicis 
illis litteris de pacis reconciliatione christiana, in quibus 
civiles potissimum tum populorum tum hominum inter ipsos 
rationes consideravimus. 
Nunc autem altera est perturbationis causa attendertela eaque 
longe maior, utpote quae in venis atque visceribus humanae 
societatis insideat. 
Scilicet eo tempore calamitas belli gentes occupavit, cum pe-
nitus eas naturalismus infecerat maxima illa saeculi lues, 

 
14 BENEDICTUS XV, Motu proprio “Bonum sane” de sacris solemnibus anni 

quinquagesimi ex quos S. Ioseph B. M. V. Sponsus Ecclesiae Catholicae Patronus 
renuntiatus est (25 luglio 1920), in «Acta Apostolicae Sedis» 12, 1920, p. 313. 
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quae, ubi invaluit, caelestium bonorum desiderium debilitat, 
flammam divinae caritatis opprimit, hominem sananti et ele-
vanti Christi gratiae subtrahit, eumque, fidei lumine denique 
orbatum et solis naturae infirmis corruptisque viribus instruc-
tum, effrenatis animi cupiditatibus permittit.  
Conversa igitur unice studia ad res caducas nimis multi 
mortales cum haberent, cumque proletarios inter et locupletes 
infensissimae aemulationes et simultates intercederent, mutuas 
classium inimicitiam adauxit acrioresque reddidit belli diutur-
nitas et magnitudo, ideo praesertim quod hinc intolerandam 
multitudini annonae caritatem, illinc subitam fortunarum 
affluentiam perpaucis attulit. Accedit eo in cumulum, ut 
coniugalis fidei sanctitas patriaeque potestatis verecundia non 
parum detrimenti apud plurimos bello ceperint, propterea 
quod et alterius coniugis longinquitas officiorum vincula in 
altero relaxaret, et custodis absentia temeritatem maxime 
puellarum ad indulgendum sibi licentius impellere. – Itaque 
dolendum est multo esse magis, quam antea, corruptos depra-
vatosque mores, eaque re ipsam causam socialem quae dicitur, 
ingravescere in dies adeo ut extrema iam sint malorum exti-
mescenda. Est enim flagitiosissimi cuiusque votis atque 
exspectationi maturus ortus. Cuiusdam universalis reipublicae, 
quae perfecta hominum aequalitate et bonorum communione, 
tamquam principiis innitatur, et in qua nec ulla sint nationum 
discrimina, nec patris in filios, nec publicae potestatis; in 
cives, nec Dei agnoscatur in homines consociatos auctoritas. 
Haec si deducantur in usum, miros terrores sequi necesse est; 
et eos nunc quidem non exigua Europae pars experitur ac 
sentit. Atqui condicionem eiusmodi ceteris etiam populis 
quaeri videmus, concitatisque paucorum furore et audacia 
plebibus, magnas hic illic turbas subinde exsistere. Equidem 
hoc rerumn cursu Nos in primis solliciti, Ecclesiae filios sui 
commonefacere officii ex occasione haud praetermisimus, ut 
datis proxime ad Episcopum Bergomatium litteris, itemque ad 
Venetae regionis Episcopos. Iam eandem ob causam ut nos-
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tros homines, quotquot ubique sunt, qui manu et labore victum 
sibi comparant, in officio retineamus, eosque a contagione 
socialismi; quo nihil christianae sapientiae est inimicius, 
intactos conservemus, eisdem praesertim Sanctum Ioseph 
perstudiose proponimus, quem peculiarem et vitae ducem 
observent et patronum colant. Is enim simili, atque ipsi, vitae 
genere aetatem exegit: huius ratione rei Christus Deus, cum 
esset aeterni Patris unigenitus, fabri Filius appellari voluit. At 
eam loci fortunaeque humilitatem quantis quamque excel-
lentibus ornavit virtutibus; nimirum iis quibus elucere decebat 
eum, qui vir esset Mariae Immaculatae, quique Iesu Domini 
Pater putaretur. – Quare, Ioseph magistro, discant omnes 
praesentia, quae fluunt, sub lumine spectare futurorum, quae 
permanent; et humanae incommoda condicionis spe conso-
lantes caelestium bonorum, ad ea, divinae voluntati obse-
quendo, id est, sobrie et iuste et pie vivendo, contendant. 
Quod autem proprie ad operarios attinet, placet ea referre quae 
Decessor Noster fel. rec. Leo XIII simili in causa edixit; sunt 
enim eiusmodi ut nihil aptius dici posse videatur: Harum 
cogitatione rerum debent erigere animos et aequa sentire egeni 
et quotquot manuum mercede. 
Vitam tolerant: quibus si emergere ex egestate et meliorem 
statum acquirere concessum est non repugnante iustitia, 
ordinem tamen providentia Dei constitutum subvertere, non 
ratio, non iustitia permittit. Immo vero ad vim descendere, et 
quicquam in hoc genere aggredi per seditionem et turbas, 
stultum consilium est, mala illa ipsa efficiens plerumque 
graviora, quorum leniendorum causa suscipitur. Non igitur 
seditiosorum hominum promissis confidant inopes, si sapiunt, 
sed exemplo patrocinioque beati Iosephi, itemque materna 
Ecclesiae caritate, quae scilicet de illorum statu curam gerit 
quotidie maiorem Crescente autem nostrorum religione erga 
Sanctum Ioseph, simul proclive factu est, ut eorum religio in 
Sacram Familiam Nazarethanam, cuius augustum Caput is 
fuit, capiat incrementum: alterum enim ex altero sua sponte 
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effiorescit. Namque ab Ioseph ad Mariam recta deducimur, 
per Mariam autem ad omnis sanctitatis fontem, Iesum, qui 
domesticas virtutes suo ipsius in Ioseph et in Mariam obse-
quio consecravit. Ad haec vero tanta virtutum specimina 
omnino se christianae familiae renovent cupimus atque 
conforment. Ita, quoniam familiae fundamento communitas 
humani generis constituta est, cum societati domesticae plus 
firmitatis accesserit, eius nimirum munita sanctius et casti-
monia et concordia et fide, eo ipso novum quoddam robur et 
novus quasi sanguis per omnia societatis humanae membra 
diffundetur, influente usque quaque virtute Christi; nec solum 
privatorum morum sequetur emendatio, sed etiam communis 
vitae civilisque disciplinae. Nos igitur eius plurimum confisi 
patrocinio, cuius vigilantiae providentiaeque Deus Unigenam 
suum Incarnatum Virginemque Deiparam commendatos 
voluit, omnibus Catholici orbis Episcopis auctores sumus, ut 
tam necessario rei christianae tempore fideles ad opem S. 
Ioseph eo vel studiosius implorandam cohortentur. Cum autem 
plures haec Apostolica Sedes modos probaverit sanctum 
Patriarcham venerandi, in primis quarta quaque feria et 
continenter per mensem proprium, eos omnes volumus in una 
quaque dioecesi, instante, sacrorum Antistite, quoad possit, 
frequentari. Sed praecipue, quoniam praesentissimus morien-
tium adiutor merito habetur, cui Iesus ipse cum Maria 
morienti adfuerint, Venerabilium Fratrum erit illa piorum 
sodalitia, quae Ioseph pro decedentibus exorando condita sunt, 
hit a Bona Morte, ut a Transitu S. Ioseph, ut pro Agonizan-
tibus, omni auctoritatis suae suffragio et favore prosequi. Ad 
memoriam vero celebrandam pontificalis Decreti, quod supra 
memoratum est, praecipimus et mandamus, ut intra annum a 
die VIII mensis Decembris proximi, toto orbe catholico, in 
honorem S. Ioseph B. M. V. Sponsi, Ecclesiae Catholicae 
Patroni, quo et tempore et modo cuique Episcopo videbitur, 
solemnis supplicatio fiat; cui quotquot interfuerint, eis singulis 
plenariam peccatorum veniam, usitatis condicionibus, lucrari 
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licebit. Datum Romae apud sanctum Petrum, die XXV mensis 
Iulii, in festo S. Iacobi Apostoli, anno MCMXX, Pontificatus 
Nostri sexto. 

Inoltre, il 23 febbraio 1921, con il Decreto della Congrega-
zione dei Riti fece introdurre il nome di San Giuseppe nelle 
invocazioni «Dio sia benedetto»: 

Volvente anno iubilari quinquagesimo a promulgato Decreto 
pontificio quo, die 8 decembris anno 1870 Deiparae Virginis 
Mariae Sponsus, eiusque unigeniti Filii Salvatoris nostri 
nutritius, sanctus Ioseph, peculiaris catholicae Ecclesiae apud 
Deum patronus constitutus et declaratus fuit, beatissimus 
Pater Benedictus XV motu proprio: Bonum sane et salutare 
diei 25 iulii anni superioris praecepit et mandavit, ut, intra 
eundem annum quinquagesimum, in honorem sancti Patriar-
chae et in memoriam promulgati Decreti, solemnis supplicatio 
fiat, tempore et modo ab Episcopo, seu Ordinario cuiusque 
loci, designandis: elargita quoque Indulgentia plenaria, quam 
Christifideles adstantes sub consuetis conditionibus lucrari 
valeant. Nunc vero idem Summus Pontifex, plurium Sacrorum 
Antistitum et Christifidelium votis ac precibus libentissime 
obsecundans, statuit ac decrevit, ut quod honori Beati Ioseph 
ex particulari indulto apostolico et probata consuetudine in 
aliquibus locis viget, ad universam Ecclesiam perpetuo exten-
datur, scilicet: ut piae Laudi: Benedictus sit Deus, etc., vulgo 
Dio sia benedetto, etc., pluribus indulgentiis ditatae, quae, 
iuxta monitum et exemplum Psalmistae et Ecclesiae: «Bene-
dicam Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore 
meo» (Psalm. 33, j), instituta est ad iniurias resarciendas et 
amovendas divino Nomini sanctisque caelitibus potissimum 
per blasphemias et turpiloquia inlatas, post laudem Nominis 
Mariae Virginis et Matris, vulgo Benedetto il nome di Maria, 
Vergine e Madre, addatur laus eius castissimi Sponsi et 
sanctae Familiae paterna vice praepositi, hisce verbis: «Bene-
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dictus sanctus Ioseph eius castissimus Sponsus» Vulgo 
Benedetto san Giuseppe suo castissimo Sposo. Quod maxime 
confert tum ad complementum laudis et invocationis Sanctae 
Familiae Nazarenae, tum ad validum eiusdem praesidium in 
quolibet vitae discrimine, potissimum in extremo agone, 
impetrandum: servatis de cetero servandis. Contrariis non 
obstantibus quibuscumque. Die 23 februarii 1921.15 

Infine, per onorare San Giuseppe, Benedetto XV il 26 
ottobre 1921, mediante il decreto della Sacra Congregazione 
dei Riti, volle estendere alla Chiesa Universale la festa della 
«Santa Famiglia», istituita da Leone XIII, stabilendo che fosse 
celebrata con rito doppio maggiore la domenica nell’ottava 
dell’Epifania, con diritti e privilegi della stessa domenica. 

Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV pluri-
morum Sacrorum Antistitum votis precibusque obsecundans, 
atque peculiaribus validisque rationibus permotus, ex Sacro-
rum Rituum Congregationis consulto, Festa prouti sequuntur, 
cum Officiis et Missis propriis et approbatis, ad universam 
Ecclesiam amodo extendi atque Kalendario et Proprio Sanc-
torum Breviarii et Missalis Romani in futuris editionibus et 
respectivis locis inseri statuit ac decrevit: 
I. Dominica infra Octavam Epiphaniae, Sanctae Familiae Iesu, 
Mariae, Ioseph, duplex maius (cum iisdem privilegiis ac 
iuribus praefatae Dominicae), Cc^m. Dominicae et Octavae. 
II. Die 24 martii, S. Gabrielis Archangeli, duplex maius. 
III. Die 28 iunii, S. Irenaei Ep. et Mart., duplex, Com.. Vi-
giliae, reposito Festo S. Leonis Papae et Conf. in diem 
natalem 3 iulii. 

 
15 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Urbis et Orbis de addenda invoca-

tione S. Ioseph laudi «Dio sia benedetto» (23 februarii 1921), in «Acta Aposto-
licae Sedis» 13, 1921, p. 158. 



Maurizio Barba 

 198 

IV. Die 24 octobris, S. Raphaelis Archangeli, duplex maius. 

Neminem latet, quantum sit aequum et salutare domesticae 
familiae ipsique societati consociationem Sanctae Familiae ab 
Apostolica Sede constitutam, legibus firmatam atque indul-
gentiis et privilegiis speciatim pro sodalibus et parochis ho-
nestatam, fovere ac propagare, et ad hunc etiam finem in 
universa Ecclesia peculiari ritu liturgico, atque iugi ac 
fructuosa beneficiorum meditatione et virtutum imitatione, 
Sanctam Familiam Nazarenam recolere ac celebrare. Nec 
minus congruum est etiam ad incrementum pietatis, ipsiusque 
a Sancta Familia consociationis, divinam missionem utriusque 
Archangeli, nempe S. Gabrielis ad annuntiandum Dominicae 
Incarnationis mysterium, et S. Raphaelis cuius conlata in 
Tobiae familiam beneficia in Sacris Litteris describuntur, 
religiosa celebritate commemorare. Hanc occasionem nacto 
Beatissimo Patri placuit etiam grato animo et liturgico more 
honorare illum S. Polycarpi Smyrnensis Episcopi discipulum, 
Lugdunensem Ep. et Mart. qui in suo opere Adversus haereses 
lib. III, magnificum testimonium in perpetuam memoriam de 
Romana Ecclesia reliquit, scribens: «Ad hanc enim Ecclesiam 
propter potentiorem principalitatem necesse est omnem 
convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles... 
Hac (Romanorum Pontificum) ordinatione et successione ea 
quae est ab Apostolis in Ecclesia traditio et veritatis prae-
conatio pervenit usque ad nos». Nec omittendum est quod ex 
authenticis constat documentis S. Eleutherium Romanum 
Pontificem a Lugdunensi Ecclesia per litteras de nonnullis 
quaestionibus consultum S. Irenaeo litterarum latori Aposto-
licas traditiones quas Romana Ecclesia servaverat illibatas, 
aperuisse. Itaque idem Sanctissimus Dominus noster omnia 
quatuor supradicta Festa, sub respectivo ritu, Officio et Missa, 
approbata et universae Ecclesiae Latini ritus concessa, ab 
utroque Clero saeculari et regulari aliisque omnibus qui ad 
divinum Officium recitandum ex praecepto adstringuntur, 
iussit peragenda inde ab anno 1922 proxime sequenti; facta 
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tamen potestate Ordinariis locorum et Superioribus maioribus 
Ordinum seu Congregationum regularium, quatenus in Do-
mino ipsi hoc expedire iudicaverint, huiusmodi obligationem 
pro suis subditis differendi in ulteriorem annum 1923. Servatis 
de cetero Rubricis atque Apostolicae Sedis Decretis, memo-
rata Festa quoquo modo respicientibus. Contrariis non obstan-
tibus quibuscumque. Die 26 octobris 1921.16 

Pio XII (1939-1958), nel discorso del 1° maggio 1955, in 
occasione del decimo anniversario delle ACLI, proponendo la 
figura di San Giuseppe come Patrono e modello degli operai, 
istituì la festa liturgica di San Giuseppe Operaio. 

In realtà il Papa trasferì la festa del Patrocinio di San 
Giuseppe − estesa a tutta la Chiesa da Pio IX nel 1847 la III 
Domenica dopo Pasqua e riportata da Pio X al mercoledì 
successivo – al 1° maggio cambiando il titolo in “S. Giuseppe 
operaio”: 

Affinchè vi sia presente questo significato, e in certo modo 
quale immediato contraccambio per i numerosi e preziosi 
doni, arrecatici da ogni regione d’Italia, amiamo di annunziar-
vi la Nostra determinazione d’istituire – come di fatto 
istituiamo – la festa liturgica di S. Giuseppe artigiano, asse-
gnando ad essa precisamente il giorno 1° Maggio. Gradite 
diletti lavoratori e lavoratrici, questo Nostro dono? Siamo 
certi che sì, perché l’umile artigiano di Nazareth non solo 
impersona presso Dio e la S. Chiesa la dignità del lavoratore 

 
16 Cfr. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Urbis et Orbis nonnulla festa 

cum officiis et Missis propriis ad universam Ecclesiam extenduntur (26 octobris 
1921), in «Acta Apostolicae Sedis» 13, 1921, pp. 543-544. 
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del braccio, ma è anche sempre il provvido custode vostro e 
delle vostre famiglie.17  

Il 24 aprile dell’anno successivo la Congregazione dei Riti 
approvava i testi liturgici della festa da inserire nel Messale e 
nel Breviario con il relativo decreto: 

Instituto a Sanctissimo Domino Nostro Pio Pp. XII, die primo 
Maii anni millesimi nongentesimi quinquagesimi quinti, festo 
sancti Ioseph Opificis, opificum Patroni, reliquum erat litur-
gicos parare textus in Missale et Breviarium Romanum 
inducendos. Hos itaque textus, a speciali Commissione dili-
genter compositos et approbationi Summi Pontificis subiectos, 
prout hic publici fiunt iuris, haec Sacra Rituum Congregatio in 
posterum ab omnibus qui ritui Romano adstricti sunt, die primo 
Maii, in festo S. Ioseph Opificis, sub ritu duplicis primae classis 
recolendo, adhibendos esse praecipit; translato in perpetuum 
festo Ss. Apostolorum Philippi et Iacobi in diem undecimum 
mensis Maii, tamquam in sedem propriam. In lectione autem 
quarta eiusdem festi omittantur verba: «Kalendis Maji»; lemma 
Martyrologii Romani quo de Ss. Apostolis Philippo et Iacobo 
agitur, ponatur primo loco eodem die undecimo Maii. Solemni-
tas vero S. Ioseph, quae hucusque celebratur feria IV post Do-
minicam II post Pascha, abolita habeatur; et titulus Ecclesiae 
universalis Patroni», qui dictae Solemnitati adiungebatur, festo 
principali S. Ioseph diei 19 Martii in posterum adnectatur. 
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Pp. XII rela-
tis, Sanctitas Sua benigne Officium et Missam in honorem 

 
17 PIUS XII, Ad adscriptos Societatibus Christianis Operariorum Italicorum 

(A.C.L.I.), ex Italiae Dioecesibus Romae coadunatos, in «Acta Apostolicae Sedis» 
47, 1955, p. 406. 
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S. Ioseph Opificis, necnon variationes supradictas approbare 
dignata est. Die 24 Aprilis 1956.18 

Giovanni XXIII (1958-1963), nella Lettera Apostolica Le 
voci (19 marzo 1961), riassume gli atti dei precedenti Ponte-
fici in onore di San Giuseppe e lo nomina protettore del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.19  

Sotto il pontificato di Paolo VI (1963-1978), il Concilio, 
nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium (21 novembre 
1964) al n. 50 accoglie l’inserimento del nome di San Giusep-
pe nel Canone della S. Messa.20 

Giovanni Paolo II (1978-2005) nell’Esortazione apostolica 
Redemptoris custos (15 agosto 1989),21 pubblicata in occasio-
ne del centenario dell’Enciclica Quamquam pluries di Leone 
XIII, mentre offre un’ampia riflessione «sulla figura e la 
missione di San Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa», 
colloca chiaramente San Giuseppe nel cuore del mistero della 
Redenzione, sulla stessa linea delle grandi Encicliche Re-

 
18 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum (24 Aprilis 1956), in «Acta Apos-

tolicae Sedis» 48, 1956, p. 237. I testi liturgici si trovano alle pp. 226-236. 
19 Cfr. IOANNES XXIII, Lettera apostolica “Le voci” sulla protezione di San 

Giuseppe per il Concilio Ecumenico Vaticano II (19 marzo 1961), in «Acta 
Apostolicae Sedis» 53, 1961, pp. 205-213. 

20 Cfr. CONCILII OECUMENICI VATICANI II, Constitutio dogmatica «Lumen gen-
tium» (21 novembris 1964), in «Acta Apostolicae Sedis» 57, 1965, p. 57: «Eu-
charisticum ergo sacrificium celebrantes cultui Ecclesiae coelestis vel maxime 
iungimur communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper 
Virginis Mariae, sed et beati Ioseph et beatorum Apostolorum et Martyrum et 
omnium Sanctorum». 

21 Cfr. IOANNES PAULUS II, Adhortatio Apostolica «Redemptoris custos» (15 
augusti 1989), in «Acta Apostolicae Sedis» 82, 1990, pp. 5-34. 
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demptor hominis (4 marzo 1979)22 e Redemptoris Mater (25 
marzo 1987).23  

Non sfugge, infine, la particolare devozione anche degli 
ultimi due Papi. 

In particolare, Papa Benedetto XVI porta il nome del 
Santo come nome di battesimo e durante il suo pontificato più 
volte a fatto riferimento nei suoi discorsi. 

Inoltre, Papa Francesco ha voluto esprimere nel suo stem-
ma la personale devozione verso il padre putativo di Gesù con 
l’inserimento del fiore di nardo, che nella tradizione araldica e 
iconografica rimanda al Patrono della Chiesa universale. Per 
singolare coincidenza, poi, l’inizio del ministero petrino di 
Papa Francesco è stato celebrato proprio nel giorno della 
solennità di San Giuseppe. 
 

 

2. Nel solco della richiesta di amplificazione del culto  

    liturgico 

 
La pietà popolare sviluppa dal sec. XVII un diffuso senso 

del “patrocinio” celeste di San Giuseppe. Sostenute dall’ani-
mazione del Pontefice e corroborate dalle esortazioni dei 
Concili particolari, si sono sviluppate nella Chiesa anche delle 
petizioni da parte di movimenti di fedeli, con lo scopo di 

 
22 Cfr. IOANNES PAULUS II, Litterae Encyclicae «Redemptor hominis» (4 martii 

1979), in «Acta Apostolicae Sedis» 71, 1979, pp. 257-324. 
23 Cfr. IOANNES PAULUS II, Litterae Encyclicae «Redemptoris Mater» (25 martii 

1987), in «Acta Apostolicae Sedis» 79, 1987, pp. 361-433. 
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ottenere un culto più distinto verso San Giuseppe nella li-
turgia.24 

Una prima petizione si era già avuta nel 1815 al tempo di 
Pio VII. Promossa da un “certo numero di fedeli”, era rivolta 
ad ottenere due cose: l’aggiunta del nome di San Giuseppe nel 
Canone della Messa e l’aggiunta facoltativa dello stesso nome 
nella colletta A cunctis.25 La risposta fu negativa per la prima 
parte, ma positiva per la seconda. 

 
24 Per i dettagli storici si veda: G. PIZZONI, Adnotationes, in «Ephemerides 

Liturgicae» 77, 1963, pp. 56-60. 
25 Si tratta di una preghiera abbastanza conosciuta e altrettanto utilizzata nel 

precedente Messale: si vedano le ricorrenze in: P. BRUYLANTS, Les oraisons du 
Missel Romain. Texte et Histoire, Vol. II: Orationum textus et usus juxta fontes 
(= Etudes Liturgiques, 1), Centre de Documentation et d’Information Liturgiques, 
Abbaye du Mont César, Louvain 1952, n. 1. Il testo di questa orazione così figura 
nel Messale Romano del 1570: «A cunctis nos, quaésumus Dómine, mentis et 
córporis defénde perículis: et, intercedénte gloriósa Vírgine Dei Genitríce María, 
cum beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus Sanctis: 
salútem nobis tríbue benígnus et pacem; ut, destrúctis adversitátibus et erróribus 
univérsis, Ecclésia tua secúra tibi sérviat libertáte. Per Dóminum»: M. SODI - A. 
M. TRIACCA (edd.), Missale Romanum. Editio Princeps (1570) (= Monumenta 
Liturgica Concilii Tridentini, 2), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1998, n. 4080, p. 639. Il testo ritoccato che figura nel Messale Romano del 1962 
così si presenta: «A cunctis nos, quaésumus, Dómine, mentis et córporis defénde 
perículis: et, intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine Dei Genitríce María, 
cum beáto Joseph, beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus 
Sanctis, salútem nobis tríbue benígnus et pacem; ut, destrúctis adversitátibus et 
erróribus univérsis, Ecclésia tua secúra tibi sérviat libertáte. Per eúndem 
Dóminum»: C. JOHNSON - A. WARD (edd.), Missale Romanum anno 1962 promul-
gatum: Reimpressio, introductione aucta (= Instrumenta Liturgica Quarreriensia: 
Supplementa, 2), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1994, n. 4980, p. [104]. Le 
Rubricae generales Missalis Romani al caput IX De oratione votiva stabiliscono 
che nei giorni di IV classe, alle Messe lette non conventuali ad ogni sacerdote è 
permesso aggiungere un’unica orazione, a sua scelta, da recitarsi dopo l’orazione 
principale (cfr. nn. 461-464, p. XXXIII). Per quanto riguarda l’orazione A cunctis 
si rimanda a quanto stabilito nello stesso Messale (cfr. n. 465, p. XXXIII): nella 
sezione delle orationes diversae si dice che in questa orazione alla lettera «N.» si 
può nominare o il Titolare della Chiesa ove si celebra o qualunque Patrono  
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Un’altra istanza ben più imponente fu consegnata a Pio IX 
il 22 aprile 1866, nella quale si chiedeva di istituire una festa 
del Patrocinio di San Giuseppe da celebrarsi la domenica III 
dopo Pasqua, e di inserire il suo nome nella Messa, subito do-
po quello della Beata Vergine Maria, nel Confiteor, nel Susci-
pe Sancta Trinitas, nel Libera nos e nel Canone Romano.26  

Tale richiesta fu sottoposta al giudizio di 3 esperti:  
– Pio Saccheri, O.P. (1869): espresse parere negativo sul-

l’inserimento nel Canone, adducendo come unico argomento 
la necessità di mantenere l’uso della Chiesa universale e la sua 
antica e veneranda tradizione; 

– Luigi Marchesi, C.M. (1870): dopo iniziali esitazioni, 
diede parere favorevole su ogni richiesta, basato su un ampio 
repertorio di testimonianze attinte dalla Sacra Scrittura, dai 
Padri e da teologi e altri scrittori ecclesiastici e imperniato es-
senzialmente sulle seguenti argomentazioni: 1) San Giuseppe, 
benché non abbia generato il Cristo, lo ebbe tuttavia sotto la 
sua concreta – vera e reale – paternità; 2) c’è stata nella 
Chiesa una tradizione ininterrotta di culto; 3) l’intoccabilità 
del Canone non è un principio appellabile in assoluto, essendo 
noto che San Gregorio Magno già intervenne su di esso.27  

 
principale o il Fondatore o il Titolare dell’Istituto cui il celebrante appartiene. 
Inoltre, in questa orazione si omette la denominazione quando il Titolare o Patrono 
è una Persona divina o un Mistero del Signore o la SS. Vergine o S. Giuseppe o i 
Ss. Pietro e Paolo (cfr. n. 4979, p. [104]). 

26 Cfr. Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum - Collectio Lacen-
sis, tomo VII, Friburgo, col. 856-857.  

27 Cfr. SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Amplificationis cultus Sancti Ioseph B. 
Mariae Virginis Sponsi. Votum ex Officio Aloysii Marchesi eiusdem S. C. Consul-
toris, Typis S. Congr. De Propaganda Fide, Romae 1870. 
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– Francesco M. Cirino, C.R. (1871): si pose sulla me-
desima linea del Marchesi.  

Come si è detto sopra, la celebrazione del Patrocinio di 
San Giuseppe fu istituita nel 1847 dal Papa Pio IX con il de-
creto della Sacra Congregazione dei Riti Inclytus Patriarcha 
Joseph, mentre ciò che rimase in sospeso fu la possibilità di 
introdurre il suo nome in alcune preghiere della Messa e 
specialmente nel Canone Romano. 

In quegli anni, forse a causa del delicato momento storico, 
la Sacra Congregazione dei Riti non diede risposta, ma ciò 
non fece diminuire lo slancio del culto da parte dei devoti che 
da ogni parte d’Europa inviarono alla Santa Sede numerose 
richieste. 

 
 

3. Il recente provvedimento 

 
Nel 2011 è stato comunicato alla Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il desiderio del 
Santo Padre Benedetto XVI di inserire la menzione di San 
Giuseppe nelle Preghiere eucaristiche II, III e IV del Messale 
Romano, chiedendo di dare le opportune disposizioni al ri-
guardo. 

Su tale argomento il Dicastero aveva già avuto nel corso 
degli anni di tanto in tanto richieste del genere da parte 
soprattutto di persone private, con una varietà di motivazioni 
che rimandano alla grande devozione che in diverse parti 
del mondo viene tributata allo Sposo della Beata Vergine 
Maria. 
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Trattandosi della Preghiera eucaristica e nell’assenza di 
disposizioni da parte dei Pontefici, la Congregazione ha 
sempre ritenuto di non procedere a modifiche del Messale 
adducendo soprattutto come motivazione il fatto che riguardo 
alle Preghiere Eucaristiche (II, III, IV), introdotte nel 1968, 
solamente la terza possiede un posto nel quale può essere 
inserito il nome di un Santo. Del resto, la menzione del Santo 
può essere fatta normalmente il giorno della sua festa o se 
esso è titolare della Chiesa oppure Patrono. 

Inoltre, nelle Preghiere Eucaristiche II e IV, è stata sotto-
lineata la mens del legislatore riguardo al pluralismo di carat-
teristiche delle diverse Preghiere Eucaristiche,28 per cui dal 
momento che vi è già un’ampia possibilità di pronunciare il no-
me di San Giuseppe in due Preghiere Eucaristiche, è stata riba-
dita la non opportunità di introdurre modifiche nelle altre due. 

Secondo la prassi, dunque, della Congregazione, le istanze 
provenienti da privati o da singoli individui con argomenta-
zioni di carattere prevalentemente devozionale non hanno 
costituito motivo sufficiente per poter effettuare un tale inse-
rimento, non rappresentando – come sembrava auspicabile in 
simili casi – una espressione ecclesiale di respiro universale. 

In considerazione, pertanto, della volontà del Santo Padre, 
supportata anche dalla dottrina del recente Magistero espresso 
nell’Esortazione Apostolica Redemptoris custos di Giovanni 
Paolo II, in cui viene presentato lo speciale vincolo di San 

 
28 Cfr. MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vati-

cani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II 
cura recognitum, Editio typica tertia, Institutio generalis n. 365, Typis vaticanis, 
Città del Vaticano 2002, pp. 79-80. 
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Giuseppe con il mistero di Cristo, il Dicastero ha proceduto a 
dare il necessario seguito alla mens di Benedetto XVI. 

Durante l’esame della questione alla riunione Ordinaria 
del Dicastero, svoltasi nella seconda metà di giugno del 2011, 
i Padri hanno preso atto di quanto deciso esaminando alcuni 
progetti di disposizioni esecutive sull’argomento e segnalando 
l’importanza di un giusto riconoscimento del ruolo di San 
Giuseppe nel contesto della Santa Famiglia, della storia della 
redenzione e della celebrazione liturgica. In quella sede, dun-
que, sono state esaminate le proposte concrete di inserimento 
del nome di San Giuseppe solo nelle Preghiere eucaristiche II, 
III e IV con l’esclusione di quelle «De reconciliatione I-II» e 
«Pro variis necessitatibus I-IV». 

La Congregazione, poi, dopo l’elezione del Papa France-
sco, ha presentato al Santo Padre l’insieme della questione e, 
avendone ricevuto conferma ed approvazione, ha proceduto 
alla preparazione del decreto con il quale si inserisce il nome 
di San Giuseppe nelle Preghiere eucaristiche II-III-IV. 

Il documento, che riprende nel testo varie espressioni del-
l’Esortazione Apostolica Redemptoris custos di Giovanni 
Paolo II, porta la data del 1 maggio 2013, memoria di San 
Giuseppe Lavoratore: 

Paternas vices erga Iesum exercens, in oeconomia salutis 
super Familiam Domini constitutus munus gratiae Sanctus 
Ioseph Nazarenus luculenter adimplevit et, humanae salutis 
mysteriorum primordiis summopere adhaerens, benignae 
humilitatis est exemplar, quam christiana fides sublimes ad 
fines provehit, et documentum communium humanarum sim-
pliciumque virtutum, quae necesse sunt, ut homines boni sint 
verique Christi sectatores. Per eas vir Iustus ille, amantis-
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simam gerens Dei Genetricis curam laetantique studio Iesu 
Christi sese institutioni devovens, pretiosissimorum Dei Patris 
thesaurorum custos factus est et tamquam mystici illius 
corporis, quae est Ecclesia, subsidium assiduo populi Dei 
cultu per saecula prosecutus est.  
In Catholica Ecclesia christifideles iugem erga Sanctum 
Ioseph praebere consueverunt devotionem ac sollemnioribus 
ritibus assiduoque cultu castissimi Deiparae Sponsi memoriam 
adhuc utpote caelestis universae Ecclesiae Patroni adeo perco-
luerunt, ut iam Beatus Ioannes Pp. XXIII tempore Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani Secundi nomen eius vetustis-
simo Canoni Romano addi decerneret. Quae honestissima 
placita pluribus ex locis perscripta Summus Pontifex Bene-
dictus XVI persolvenda suscepit atque benigne approbavit ac 
Summus Pontifex Franciscus nuperrime confirmavit, prae 
oculis habentes plenam illam communionem Sanctorum, qui 
iam nobiscum viatores in mundo ad Christum nos adducunt 
eique coniungunt.  
Exinde, attentis expositis, haec Congregatio de Cultu Divino 
et Disciplina Sacramentorum, vigore facultatum a Summo 
Pontifice Francisco tributarum, perlibenter decrevit, ut nomen 
Sancti Ioseph Beatae Mariae Virginis Sponsi Precibus eucha-
risticis II, III et IV, quae in editione typica tertia Missalis 
Romani sunt, posthac adiciatur, post nomen Beatae Virginis 
Mariae additis verbis, uti sequitur: in Prece eucharistica II: «ut 
cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius 
Sponso, beátis Apóstolis»; in Prece eucharistica III: «cum 
beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, 
eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; in Prece eucharistica IV: 
«cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, 
eius Sponso, cum Apóstolis». 
Circa textus lingua latina exaratos, adhibeantur hae formulae, 
quae nunc typicae declarantur. De translationibus in linguas 
populares occidentales maioris diffusionis ipsa Congregatio 
mox providebit; illae vero in aliis linguis apparandae ad 
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normam iuris a Conferentia Episcoporum conficiantur, Apos-
tolicae Sedi per hoc Dicasterium recognoscendae.29 

In esso viene espresso in maniera concisa il ruolo del 
Santo nell’economia della salvezza, chiamato da Dio ad eser-
citare la sua paternità a servizio della persona e della missione 
di Cristo con generosa umiltà e adorno di quelle virtù comuni, 
umane e semplici, che fungono da modello tipico per coloro 
che si mettono alla sequela di Cristo. L’esercizio della sua 
paternità è espresso mediante la duplice missione, quella di 
prendersi amorevole cura della Beata Vergine Maria e di de-
dicarsi con gioioso impegno all’educazione di Gesù, divenen-
do in tal modo il “custode” dei tesori più preziosi di Dio. La 
sua paternità, poi, si manifesta anche nel sostegno che egli 
concede alla Chiesa, corpo mistico di Cristo, che beneficia 
della sua protezione. 

Il documento, inoltre, sottolinea l’ininterrotta tradizione 
del culto che la Chiesa tributa al Santo e la particolare devo-
zione dei fedeli che da sempre ne hanno onorato la memoria 
di Sposo castissimo della Madre di Dio e Patrono celeste di 
tutta la Chiesa. Si fa, quindi, riferimento al fatto che durante il 
Concilio Ecumenico Vaticano II, il Beato Giovanni XXIII ha 
voluto inserire il nome di San Giuseppe nel Canone Romano. 

Sulla scia di questo provvedimento e degli auspici per-
venuti da più parti, il decreto mette in evidenza la benevola 
accoglienza del Papa Benedetto e la fattiva attuazione del 
Papa Francesco di introdurre nelle altre Preghiere Eucaristiche 

 
29 «Notitiae» 49, 2013, pp. 217-218. 
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il nome di San Giuseppe con la formulazione appropriata del 
testo da inserire secondo lo stile delle diverse Preghiere, 
considerata tipica per la lingua latina. 

Infine, per quanto riguarda la traduzione delle medesime 
formule nelle altre lingue, il decreto afferma che per le lingue 
moderne occidentali di maggior diffusione se ne occuperà la 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti, mentre per quelle da redigere nelle altre lingue si 
demanda la preparazione, come stabilito dal diritto, alla 
relativa Conferenza dei Vescovi con la seguente approvazione 
della Santa Sede.  

 

 

4. “Ut in Precibus eucharistis recitaretur” 

 

Sono trascorsi ormai cinquant’anni da quello storico de-
creto che manifestò la decisione del Papa Giovanni XXIII di 
includere San Giuseppe nel Canone della Messa, nominandolo 
dopo la Beata Vergine Maria. Se ciò oggi può sembrare un 
dettaglio di poco conto, all’epoca fu un intervento abbastanza 
enorme e alquanto eccezionale, dal momento che con l’edi-
zione del Messale del 1962 la riforma liturgica era stata già in 
un certo senso avviata con il lavoro di preparazione della 
Commissione Piana. Con tale atto il Papa aveva dimostrato in 
pratica che perfino il Canone, il testo più venerando del Mes-
sale, sul quale per secoli nessuno aveva posto mano per ap-
portare modifiche, poteva essere emendato, aprendo così la 
strada alla riforma del rito Romano. 
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All’indomani della pubblicazione del Messale Romano 
riformato secondo quanto stabilito dal Concilio Vaticano II, il 
nome di San Giuseppe rimase nel Canone ma non figurò, 
invece, nelle altre tre Preghiere eucaristiche, aggiunte nel rito 
della Messa durante la fase della riforma post-conciliare, a 
motivo della loro particolare struttura eucologica. 

Con il presente provvedimento, dunque, la figura e la 
menzione di San Giuseppe risulta in modo permanente in tutte 
le Preghiere eucaristiche con lo stesso motivo per il quale fu 
introdotto nel Canone Romano: «L’Incarnazione e la Reden-
zione costituiscono un’unità organica ed indissolubile, in cui 
l’“economia della rivelazione avviene con eventi e parole 
intimamente connessi tra loro”. Proprio per questa unità papa 
Giovanni XXIII, che nutriva una grande devozione per San 
Giuseppe, stabilì che nel canone romano della Messa, memo-
riale perpetuo della Redenzione, fosse inserito il suo nome 
accanto a quello di Maria, e prima degli apostoli, dei Sommi 
Pontefici e dei martiri».30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 IOANNES PAULUS II, Adhortatio Apostolica «Redemptoris custos» (15 augusti 

1989), n. 6, in «Acta Apostolicae Sedis» 82, 1990, pp. 11-12. 
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CAPITOLO VI 

L’INSERIMENTO 
NEL CALENDARIO ROMANO GENERALE 

DELLE MEMORIE DEI PAPI  
GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II 

 

 
 
 
 
Il 27 aprile 2014 il Santo Padre Francesco ha canonizzato i 

papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tale circostanza, 
mentre ha fatto convogliare nel centro della cristianità mi-
gliaia di persone, rappresentando un grande evento mediatico, 
ha pure attirato l’attenzione sul valore della santità nel con-
testo della vita sociale di questo nuovo millennio, costituendo 
altresì un importante evento spirituale ed ecclesiale. L’inse-
rimento, poi, delle loro memorie facoltative nel Calendario 
Romano Generale ha ulteriormente incentivato nella pietà del 
popolo di Dio la venerazione per la santità che risplende in 
questi vicari di Cristo che offrono al clero e ai fedeli «un 
singolare modello di virtù nel promuovere la vita in Cristo». 

 
 

1. Decreto 
 
Porta, infatti, la data del 29 maggio 2014 il Decreto con il 

quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
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Sacramenti ha inserito nel Calendario Romano Generale, per 
mandato del Papa Francesco, le celebrazioni liturgiche dei 
Santi Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, rispetti-
vamente nei giorni 11 e 22 ottobre con il grado di memoria 
facoltativa, «facendo suoi gli unanimi desideri del Popolo di 
Dio». 

Il Decreto, dopo aver introdotto il discorso sulla santità 
che trova il suo alveo sorgivo nella santità stessa di Dio visi-
bile nel suo Figlio Gesù, Pastore eterno, che non lascia da solo 
il suo gregge, ma lo conduce nel corso del tempo mediante la 
guida dei suoi vicari, riassume il carisma e il nucleo essenziale 
della figura di questi papi che non disdegnando la croce di 
Cristo e le sofferenze dei fratelli, hanno dato al mondo un’im-
magine viva della bontà e misericordia di Dio. In tal modo, la 
Chiesa li venera per l’esemplarità di vita, per l’eccellenza del-
la dottrina e per la “scienza d’amore”.1 

 
1 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, «De-

cretum “Pastor aeternus”, quo Sancti Ioannis XXIII, papae, et Sancti Ioannis 
Pauli II, papae, in Calendarium Romanum generale inserentur», in «Notitiae» 50, 
2014, pp. 243-244: «Pastor aeternus, a mortuis suscitatus et elevatus in caelum, 
Dominus Iesus gregem suum non deserit, sed continua protectione eorum custodit 
et per tempora gubernat, quos ipse suos vicarios constituit. Pastorum Pastori 
conformati ac genuina eiusdem erga oves gregis obsequentes caritati, ex his Sancti 
papae eminent Ioannes XXIII et Ioannes Paulus II. Qui vero Crucem Christi et 
vulnera fratrum non despexerunt, Spiritus Sancti libera suffulti sinceritate, exi-
mium vivum Ecclesiae ac mundo praebuerunt testimonium benignitatis ac 
misericordiae Dei, qui diligit omnia quae ab Ipso vocatae sunt et parcit omnibus, 
quoniam eius sunt (cfr. Sap 11, 24-26). Spem vivam enim ac laetitiam inenarra-
bilem (cfr. 1 Pt 1,3.8) illas, quas duo hi Piscatoris successores Domini resurgentis 
dono cumulati sunt, ipsi multiplicarunt super populum Dei, a quo invicem grata ac 
sempiterna recordatione prosecuti sunt. Exinde, vitae et doctrinae excellentia sicut 
et «scientia amoris» illa elucentes, quae ab illuminatione Spiritus derivatur per 
experientiam mysteriorum Dei, quibus gavisa est Ecclesia eorundem sollicitudine 
pastorali proficientibus et nunc spiritualiter intercedentibus gaudet, eosdem enixio- 
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Il Decreto, inoltre, stabilisce che tali memorie siano inse-
rite nei libri liturgici per la celebrazione della Messa e della 
Liturgia delle Ore, fornendo al contempo i relativi testi liturgici. 

 
 

2. Calendario Romano 

 
Con l’inserimento, dunque, delle due summenzionate 

memorie facoltative, il mese di ottobre, nel Calendario Roma-
no Generale mantiene liberi 14 giorni, mentre contiene 2 fe-
ste,2 6 memorie obbligatorie3 e 12 memorie facoltative.4 

 
ribus precibus recolit. Cum tantorum Sanctorum Pontificum superxcellentiam ad 
virtutum exemplum clero et christifidelibus exhibendum et vitam in Christo foven-
dam perpendisset, permultis e diversis mundi plagis efflagitatis petitionibus,  
Summus Pontifex Franciscus, communia populi Dei excipiens vota, mandavit, ut 
celebrationes S. Ioannis XXIII, papae, et S. Ioannis Pauli II, papae, in Calen-
darium Romanum generale insererentur, quarum prior die 11 Octobris, altera die 
22 Octobris, gradu memoriae ad libitum quotannis peragenda. Novae, igitur, hae 
memoriae cunctis Ordinibus pro Missae et Liturgiae Horarum celebratione erunt 
inscribendae atque earum indicatio in libris liturgicis cura Coetuum Episcoporum 
in posterum edendis ponatur. Quoad textus liturgicos in honorem S. Ioannis Pauli 
II, papae, serventur qui in adnexo huius Congregationis de Cultu Divino et Disci-
plina Sacramentorum decreto diei 2 aprilis 2011 (Prot. N. 118/11/L) iam probati et 
editi sunt; quoad vero eosdem textus in honorem S. Ioannis XXIII, papae, adhi-
beantur qui hic adnectuntur et huius decreti virtute nunc typici declarantur ac praelo 
dantur». 

2 S. Lucae, evangelistae (18), Ss. Simonis et Iudae, apostolorum (28). 
3 S. Teresiæ a Iesu Infante, virginis et Ecclesiæ doctoris (1), Ss. Angelorum 

Custodum (2), S. Francisci Assisiensis (4), B. Mariæ Virginis a Rosario (7), S. 
Teresiæ a Iesu, virginis et Ecclesiæ doctoris (15), S. Ignatii Antiocheni, episcopi et 
martyris (17). 

4 S. Brunonis, presbyteri (6), Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum, et 
S. Ioannis Leonardi, presbyteri (9), S. Ioannis XXIII, papae (11), S. Callisti I, 
papæ et martyris (14), S. Hedvigis, religiosæ, et S. Margaritæ Mariæ Alacoque, 
virginis (16), Ss. Ioannis de Brébeuf et Isaac Jogues, presbyterorum, et sociorum, 
martyrum, et S. Pauli a Cruce, presbyteri (19), S. Ioannis Pauli II, papae (22), S. 
Ioannis de Capestrano, presbyteri (23), S. Antonii Mariæ Claret, episcopi (24). 
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A livello di Calendario Generale, le due memorie si ag-
giungono alle altre 15 memorie di papi, delle quali 4 sono ob-
bligatorie5 e 11 facoltative,6 distribuite le obbligatorie 1 nel 
mese di agosto, 2 a settembre e 1 a novembre, e quelle facol-
tative 1 a gennaio, 2 ad aprile, 2 a maggio, 2 ad agosto, 1 ad 
ottobre – che con l’inserimento delle summenzionate comme-
morazioni arrivano a 3 –, 1 a novembre e 2 a dicembre. 

 
 

3. Testi liturgici 

 
Per la memoria di San Giovanni XXIII, viene offerto il te-

sto della colletta che mentre sottolinea il grande esempio della 
figura del “Papa buono” quale immagine viva di Cristo Buon 
Pastore, chiede di poter diffondere con l’intercessione del 
santo e la santità della vita «la pienezza della carità cristiana»: 

Omnipotens sempiterne Deus,  
qui per orbem terrarum in beato Ioanne, papa, 
Christi boni pastoris vivum effulgere fecisti exemplum, 
concede nobis, quaesumus, ut, eius intercessione, 
abundantiam christianae caritatis laetanter effundere valeamus. 

 
5 S. Pii X, papae (21 augusti), S. Gregorii Magni, papae et Ecclesiae doctoris (3 

septembris), Ss. Cornelii, papae, et Cypriani, episcopi, martyrum (16 septembris), 
S. Leonis Magni, papae et Ecclesiae doctoris (10 novembris). 

6 S. Fabiani, papae et martyris (20 ianuarii), S. Martini I, papae et martyris (13 
aprilis), S. Pii V, papae (30 aprilis), S. Ioannis I, papae et martyris (18 maii), S. 
Gregorii VII, papae (25 maii), Ss. Xysti II, papae, et sociorum, martyrum (7 
augusti), Ss. Pontiani, papae, et Hippolyti, presbyteri, martyrum (13 augusti), S. 
Callisti I, papae et martyris (14 octobris), S. Clementis I, papae et martyris 
(23 novembris), S. Damasi I, papae (11 decembris), S. Silvestri I, papae (31 
decembris). 
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Per la liturgia della Parola sono proposti quei testi biblici 
che rimandano al tema della sollecitudine di Dio, pastore del 
suo popolo: 

LECTIO I Ez 34, 11-16: «Sicut visitat pastor gregem suum, sic 
visitabo oves meas».  
Haec dicit Dominus pascit me, et nihil mihi deerit. 

PS. RESP. Ps 22 (23), 1-3. 4. 5. 6.  
R/. (1): Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.  

ALLELUIA Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dóminus, et co-
gnósco oves meas et cognóscunt me meae.  

EVANG. Io 21, 15-17: «Pasce agnos meos, pasce oves meas».  
Cum [manifestásset se Iesus discípulis suis et] prandís-
set cum eis, dicit Simóni Petro.  

Per ciò che attiene alla Liturgia delle Ore, viene proposto, 
oltre alla nota biografica che riprende in sintesi le tappe signi-
ficative del Santo Papa,7 come seconda lettura il significativo 
e noto discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano 
II dell’11 ottobre 1962,8 con il responsorio breve che riprende 
il brano della investitura di Pietro a Cesarea di Filippo, con 
l’inserzione del riferimento ad un brano del Salmo 47, 9, inno 

 
7 Angelus Iosephus Roncalli in vico Sotto il Monte in provincia Bergomensi in 

Italia anno 1881 ortus est. Undecim annos natus Seminarium dioecesanum ingres-
sus est et studia dein apud Pontificium Seminarium Romanum perfecit. Anno 1904 
presbyter ordinatus est et Secretarii Episcopi Bergomensis officiis functus. Anno 
1921, ministerium Pontificii Operis de Propaganda Fide; anno 1925, Visitator 
Apostolicus ac deinde Delegatus Apostolicus in Bulgaria fuit et, anno 1935, in 
Turcia et Graecia; anno 1944, Apostolicus Nuntius in Gallia nominatus est. Anno 
1953, Cardinalis creatus est et Patriarcha Venetiarum exinde factus. Anno 1958, 
Summus Pontifex evectus est: in Pontificatu suo Synodum Romanam convocavit, 
Commissionem pro Codicis Iuris Canonici recognitione instituit et Concilium 
Oecumenicum Vaticanum Secundum indixit. Romae vesperi diei 3 Iunii 1963 
obiit. 

8 «Acta Apostolicae Sedis» 54, 1962, pp. 786-787.792-793. 
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che celebra il monte Sion, residenza del re di Israele e luogo 
del tempio nel cuore dell’antica Gerusalemme:9 

Gaudet Mater Ecclésia quod, singulári Divínae Providéntiae 
múnere, optatíssimus iam dies illúxit, quo, áuspice Deípara 
Vírgine, cuius matérna dígnitas hódie festo ritu recólitur, hic 
ad Beáti Petri sepúlcrum Concílium Oecuménicum Vaticánum 
Secúndum sollémniter inítium capit.  
Gravíssimae sane res et quaestiónes ab humáno génere dissol-
véndae, post vigínti fere saécula non mutántur; étenim Chri-
stus Iesus semper médium quasi locum tenet históriae et vitae: 
hómines aut ipsi ipsiúsque Ecclésiae adhaérent, atque ádeo lu-
cis, suavitátis, recti órdinis pacísque bonis fruúntur; aut sine 
ipso vivunt vel contra ipsum agunt et consúlto extra Ecclésiam 
commorántur, quo fit ut confúsio inter eos habeátur, mútuae 
ratiónes ásperae efficiántur, cruentórum bellórum impéndeat 
perículum. 
Ineúnte Concílio Oecuménico Vaticáno Secúndo, manifésto ut 
álias numquam patet, veritátem Dómini in aetérnum manére. 
Síquidem, dum aetas aetáti succédit, incértas cérnimus hómi-
num opinatiónes álias álias excípere atque enascéntes erróres 
saepe cito velut nébulam sole depúlsam evanéscere. 
Quibus erróribus Ecclésia nullo non témpore óbstitit, eos saepe 
etiam damnávit, et quidem severitáte firmíssima. Ad praesens 
tempus quod áttinet, Christi Sponsae placet misericórdiae 
medicínam adhibére, pótius quam severitátis arma suscípere; 
magis quam damnándo, suae doctrínae vim ubérius explicándo 
putat hodiérnis necessitátibus esse consuléndum. Non quod 
desint falláces doctrínae, opinatiónes, perícula praecavénda 
atque dissipánda; sed quia haec ómnia tam apérte pugnant cum 

 
9 R/. Dixit Iesus Simoni: Dico tibi quia tu es Petrus, et super hanc petram aedi-

ficabo Ecclesiam meam, * Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. V/. 
Deus fundavit eam in aeternum. * Et portae. 
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rectis honestátis princípiis, ac tam exitiáles peperére fructus, ut 
hódie hómines per se ipsi ea damnáre incípere videántur, ac 
nominátim illas vivéndi formas, quae Deum eiúsque leges 
posthábeant, nímiam in téchnicae artis progréssibus pósitam 
confidéntiam, prosperitátem únice vitae cómmodis inníxam. Ipsi 
magis magísque norunt, humánae persónae dignitátem eiúsque 
cóngruam perfectiónem negótium esse magni moménti et ad 
expediéndum perárduum. Quod autem máxime ínterest, íidem 
experiéndo tandem didicérunt, extérnam vim áliis impósitam, 
armórum poténtiam, políticum dominátum mínime satis esse, ad 
gravíssimas, quae eos angunt, quaestiónes felíciter dissolvéndas. 
Hisce in rerum adiúnctis, Cathólica Ecclésia, dum per Oecu-
ménicum hoc Concílium religiósae veritátis facem attóllit, 
amantíssimam ómnium matrem se vult praebére, benígnam, 
patiéntem, atque erga fílios a se seiúnctos misericórdia ac 
bonitáte permótam humáno géneri, tot difficultátibus laborán-
ti, ipsa, ut olim Petrus mísero illi qui ab eo stipem rogáverat, 
dicit: Argéntum et aurum non est mihi: quod autem hábeo hoc 
tibi do; in nómine Iesu Christi Nazaréni surge et ámbula. 
Scílicet nostrórum témporum homínibus Ecclésia non cadúcas 
pórrigit divítias, neque beatitátem dumtáxat terrénam pollicé-
tur; sed supérnae grátiae bona impértit, quae cum hómines ad 
filiórum Dei dignitátem érigant, tam válido praesídio et adiu-
ménto sunt ad humaniórem efficiéndam eórum vitam; uberió-
ris doctrínae suae fontes áperit, qua hómines luce Christi  
collustráti pénitus intellígere valent, quid ipsi revéra sint, qua 
dignitáte excéllant, quem finem prósequi débeant; per fílios 
dénique suos ubíque christiánae caritátis spátia dilátat, qua ad 
dissensiónum sémina evellénda nihil est áptius et ad prove-
héndam concórdiam, iustam pacem fraternámque ómnium 
unitátem nihil est efficácius. 

Per la memoria di San Giovanni Paolo II, il testo della col-
letta riprende in apertura e chiusura i titoli di due encicliche 
del Santo Papa. 
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La Dives in misericordia, pubblicata il 30 novembre 1980, 
che tratta della misericordia divina a partire dalla parabola del 
figliol prodigo, e Redemptor hominis, prima enciclica scritta 
da Giovanni Paolo II, pubblicata il 4 marzo 1979, dopo cinque 
mesi dall’inizio del suo pontificato, con la quale indica come 
priorità l’analisi dei problemi dell’uomo contemporaneo e le 
soluzioni a partire da una profonda comprensione della perso-
na umana alla luce della rivelazione cristiana. 

Già da questi due titoli, il testo eucologico condensa i tratti 
della personalità del papa:  

Deus, dives in misericórdia,  
qui beátum Ioánnem Paulum, papam,  
univérsae Ecclésiae tuae praeésse voluísti,  
praesta, quaésumus, ut, eius institútis edócti,  
corda nostra salutíferae grátiae Christi, 
uníus redemptóris hóminis, fidénter aperiámus. 

Per la liturgia della Parola sono proposti brani biblici che 
richiamano l’annuncio della buona novella e il primato di 
Pietro. 

LECTIO I Is 52, 7-10: «Videbunt omnes fines terrae salutare Dei 
nostri».  
Quam pulchri super montes pedes annuntiántis. 

PS. RESP. Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10.  
R/. (3): Annuntiáte in ómnibus pópulis mirabília Dó-
mini.  

ALLELUIA Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dóminus,  
 et cognósco oves meas et cognóscunt me meae.  
EVANG. Io 21, 15-17: «Pasce agnos meos, pasce oves meas».  

Cum [manifestásset se Iesus discípulis suis et] prandís-
set cum eis, dicit Simóni Petro. 
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Per la Liturgia delle Ore, oltre alla nota biografica che ri-
prende anche qui le tappe più significative del Santo,10 è stata 
scelta come seconda lettura l’omelia per l’inizio del ponti-
ficato, tenuta il 22 ottobre 1978, con la quale il Santo Papa 
pronunciò quelle famose frasi che scandirono il suo ministero 
petrino e continuano ad occupare il loro posto ancora oggi nel-
la memoria dei fedeli: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spa-
lancate le porte a Cristo»:11 

Petrus Romam venit! Quid enim eum hanc in Urbem, cor Im-
périi Románi, diréxit et condúxit, nisi inspiratióni a Dómino 
infúsae oboediéntia? Fórsitan his Galilaéae piscátor hucúsque 
veníre nollet. Fórsitan illic manére mallet, apud ripas lacus 
Genesáreth, sua cum navícula, suis cum rétibus. Sed, a Dómi-
no ductus, eius óbsequens inspiratióni, huc venit! 
Secúndum antíquam traditiónem, témpore persecutiónis sub 
Neróne, Petrus Romam relínquere vóluit. Sed Dóminus inter-
vénit: ei óbviam éxiit. Petrus ad Eum se vertit, intérrogans: 

 
10 Carolus Iosephus Wojtyła anno 1920 in civitate Wadowice in Polonia natus 

est. Presbyteratu auctus, studiis theologiae in Urbe completis, in patriam reditus 
variis pastoralibus academicisque muneribus functus est. Iam Episcopus auxiliaris 
Cracoviensis, anno 1964 Archiepiscopus nominatus est et Sacrosancto Concilio 
Oecumenico Vaticano II interfuit. Summus Pontifex die 16 octobris 1978, Ioannis 
Pauli II sumpto nomine, electus, summa apostolica praesertim familiarum iuve-
numque et aegrotantium sollicitudine emicuit, quae eum ad innumeras populi Dei 
ubique per orbem terrarum Visitationes duxit cuiusque fructus, inter multos alios, 
eximius Ecclesiae hereditate relictus ditissimum eius Magisterium et promul-
gationes Catechismi Catholicae Ecclesiae atque Codicum Iuris Canonici sive Ec-
clesiae Latinae sive Ecclesiarum Orientalium. In Urbe die 2 aprilis 2005, in vigilia 
dominicae II Paschatis seu de divina misericordia, pie in Domino quievit. 

11 «Acta Apostolicae Sedis» 70, 1978, pp. 945-947. La lettura riporta come 
responsorio un testo che riprende il contenuto della medesima omelia: R/. Nolíte 
timére: Redémptor hóminis crucis potestátem revelávit et pro nobis vitam dedit! 
* Aperíte, expándite iánuas Christo. V/. Vocámur in Ecclésia, ut eius participémus 
potestátem. * Aperíte. 
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«Quo vadis, Dómine?». Et Dóminus ei statim respóndit: 
«Romam vénio iterum crucifígi». Petrus Romam revérsus est 
et hic usque ad suam mansit crucifixiónem.  

Aetas nostra nos invítat, nos impéllit, nos óbligat, ut Dómi-
num inspiciáamus et nos in húmilem piámque immergámus 
meditatiónem mystérii suprémae potestátis ipsíus Christi.  

Ipse, Qui ex María Vírgine natus est, Fílius fabri lignárii – uti 
putabátur – Fílius Dei vivi, sicut Petrus conféssus est, venit, ut 
ex ómnibus nobis «regnum sacerdótum» institúeret. 

Concílium Oecuménicum Vaticánum II nobis mystérium me-
morávit huius potestátis, in lucem próferens missiónem Christi 
– Sacerdótis, Prophétae et Magístri, Regis – quae in Ecclésia 
perséquitur. Omnes, totus Dei Pópulus istam tríplicem partí-
cipat missiónem. Et fórsitan praetérito témpore in caput Papae 
tiára imponebátur, haec nempe triplex coróna, ut significáret, 
per eiúsmodi signum, quod totus ordo hierárchicus Ecclésiae 
Christi, tota eius «sacra potéstas» in ea exercitáta, áliud non 
est nisi ministérium, ministérium quod velut unum tenet pro-
pósitum: ut univérsus Dei Pópulus hanc triplicem partícipet 
Christi missiónem atque semper sub Dómini potestáte máneat, 
quae suam oríginem non e potestátibus huius mundi trahit, sed 
a Patre caelésti et e mystério Crucis Resurrectionísque. 

Potéstas absolúta simúlque dulcis et suavis Dómini omni res-
póndet hóminis profunditáti, eiúsque altíssimis intelléctus, vo-
luntátis cordísque adspiratiónibus. Ea non róboris sermóne  
lóquitur, sed in caritáte veritatéque exprímitur. 

Novus Petri Succésso in Romána Sede hódie férvidam, húmi-
lem fiduciosámque élevat precem: «Christe! Fac, ut ego fíeri 
et esse possim servus únicae tuae potestátis! Servus dulcis 
tuae potestátis! Servus tuae potestátis quae nescit occásum! 
Fac, ut ego servus esse possim! Immo, tuórum servus servó-
rum». 
Fratres et Soróres! Nolite timére Christum excípere eiúsque 
potestátem suscípere! Auxiliámini Summum Pontíficem et 
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omnes qui Christo et, cum Christi potestáte, hómini totíque 
humáno géneri servíre cúpiunt! 
Nolíte timére! Aperíte, immo, expándite iánuas Christo! Eius 
salvíficae potestáti aperíte Státuum fines, systémata oeconó-
mica nec non política, vastas cultúrae, civílis cultus et pro-
gressiónis províncias. Nolíte timére! Christus scit «quid in 
hómine sit». Solus Ille novit! 
Hódie saepe homo nescit quid intus, in profunditáte ánimi sui 
suíque cordis áfferat. Saepe sensus eius vitae hac in terra est 
incértus. Dúbio obrúitur quod in desperatiónem mutátur. Sí-
nite ígitur – rogo vos, humíliter ac fidénter vos implóro – 
sinite Christum cum hómine loqui. Solus Ille verba vitae ha-
bet, sic! vitae aetérnae. 

 
 

4. Rilievi sintetici 

 
L’occasione della canonizzazione dei Santi Papi Giovanni 

XXIII e Giovanni Paolo II ha contribuito a rafforzare la fede 
del popolo di Dio che ha visto in questi due personaggi l’im-
magine viva di Cristo Buon Pastore che si prende cura del suo 
gregge. 

La forza spirituale emersa dalla celebrazione della cano-
nizzazione si ripercuote e riflette nella stessa vita della Chiesa 
che ogni anno è chiamata a commemorare la santità di Dio 
incarnata nel “Papa buono” e nel “Papa venuto da lontano”. 

Nel suo imperscrutabile disegno di amore, Dio ha chia-
mato l’uomo a diventare santo come Lui stesso è santo, ha im-
presso nella sua vita l’anelito alla santità e il desiderio di avere 
accesso al Padre mediante Cristo nella forza dello Spirito 
Santo. 
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In questo itinerario di santificazione, Dio ha affidato ad 
alcuni il compito di assumere nella Chiesa la responsabilità di 
far crescere i fratelli nella carità e di confermarli nella fede. 

Conformati a Cristo, pastore delle anime, i Papi, chiamati 
a presiedere la Chiesa intera come principio di unità, devono 
esprimere nella loro vita quanto propongono con la parola ai 
fedeli affidati alle loro cure pastorali. 

Essi sono custodi e guide del popolo di Dio nel cammino 
verso la realizzazione della salvezza, perché partecipi della 
cura pastorale di Dio e di Cristo per gli uomini.  

L’inserimento delle memorie facoltative di San Giovanni 
XXIII e di San Giovanni Paolo II nel Calendario Romano Ge-
nerale attesta la significativa ed universale importanza del loro 
messaggio spirituale e della loro efficace esemplarità per la 
Chiesa intera, in linea con il principio fondamentale della ri-
forma del Calendario Romano Generale.12  

La presenza, poi, dei formulari liturgici nel Messale e nella 
Liturgia delle Ore per la celebrazione della loro memoria con-
tribuisce a rafforzare ancor più il rapporto tra la lex orandi e la 
lex vivendi in merito alla santità creduta, professata e vissuta. 

Queste due figure, dunque, sono proposte alla venerazione 
dei fedeli tutti quali esempi di autentica di vita cristiana spesa 
per amore di Cristo e per il bene dei fratelli, e intercessori del 
popolo santo di Dio in cammino verso la Gerusalemme ce-
leste. 

 
12 Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio «Sacrosanctum 

Concilium» (4 decembris 1963), n. 111, in «Acta Apostolicae Sedis» 56, 1964, 
p. 127. 
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CAPITOLO VII 

IL RITO DELLA PACE 
NELLA LITURGIA ROMANA1 

 

 
 
 
 
L’XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-

scovi, celebrata dal 2 al 23 ottobre del 2005, che ha riflettuto 
sul tema L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della mis-
sione della Chiesa, ha fatto emergere, tra le diverse questioni 
legate alla celebrazione eucaristica, la necessità di riflettere 
sul significato del rito della pace e di studiare la possibilità di 
un’eventuale altra collocazione dello scambio di pace rispetto 
all’attuale, per evitare quella confusione e disordine creati da 
un’assemblea non ben educata a tale gesto di comunione ec-
clesiale.2 

Nell’elenco finale delle propositiones del Sinodo, la n. 23 
riguarda direttamente la problematica accennata per la quale si 
stabilisce un chiaro indirizzo di approfondimento.3 

 
1 Pubblicato in «Ephemerides Liturgicae» 128, 2014, pp. 405-429. 
2 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: 

fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Lineamenta, n. 42, Libreria Editrice 
Vaticana, E Civitate Vaticana 2004, pp. 42-43. SYNODUS EPISCOPORUM, XI 

COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia: fons et culmen vitae et missionis Ec-
clesiae, Instrumentum laboris, n. 50, Libreria Editrice Vaticana, E Civitate Va-
ticana 2005, p. 45. 

3 SYNODUS EPISCOPORUM, XI COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Eucharistia:  
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Il Papa Benedetto XVI, poi, nell’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Sacramentum caritatis al n. 49, nel ribadire il 
valore dell’osculum pacis nella celebrazione liturgica, ha mes-
so in luce il fatto che un’attuazione disordinata dello stesso, 
mentre oscura il significato simbolico connesso, provoca allo 
stesso tempo una confusione tale da disturbare il momento di 
raccoglimento e di preparazione alla Comunione eucaristica.4 

 
fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Elenco finale delle Proposizioni, Pro-
posizione, n. 23: Sala stampa della Santa Sede, Bollettino 31-22 ottobre 2005: «Il 
saluto di pace nella Santa Messa è un segno espressivo di grande valore e 
profondità (cfr. Gv 14, 27). Tuttavia, in certi casi, assume un peso che può divenire 
problematico, quando si protrae troppo a lungo o addirittura suscita qualche 
confusione proprio prima di ricevere la Comunione. Forse sarebbe utile valutare se 
il segno di pace non vada collocato in un altro momento della celebrazione, anche 
tenendo conto di consuetudini antiche e venerabili». 

4 BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica postsynodalis «Sacramentum cari-
tatis» (22 februarii 2007), n. 49, in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007 p. 143: 
«Eucharistia suapte natura pacis est Sacramentum. Hic aspectus Mysterii eucha-
ristici in liturgica Celebratione peculiarem invenit expressionem in ritu pacis 
vicissim tradendae. Procul dubio agitur de signo magni momenti (cfr. Io 14,27). 
Nostra aetate, quae tam horrendis conflictibus vexatur, hic actus acquirit, etiam pro 
communi sensu, peculiarem eminentiam, quoniam Ecclesia magis magisque veluti 
proprium advertit munus efflagitandi a Domino donum pacis et unitatis pro se ipsa 
et pro universa humana familia. Pax quidem indelebilis est anhelitus, praesens in 
corde cuiusque hominis. Ecclesia fit vox petens pacem et reconciliationem, quae 
oritur ex animo cuiusque personae bonae voluntatis, ipsasque dirigens ad Eum qui 
est «pax nostra» (Eph 2,14) et populos reconciliare potest et homines, etiam ubi 
deficiunt humani conatus. Unde liquide intellegitur fervor quo saepe ritus pacis 
vivitur in Celebratione liturgica. Attamen, procedente Synodo Episcoporum, op-
portunitas est considerata moderandi hunc gestum, qui nimium pondus assumere 
potest, quandam confusionem gignens inter fideles et quidem ante ipsam Commu-
nionem. Probe est asseverandum quemadmodum huius actus praestantiae nihil 
detrahat sobrietas, necessaria ad servandum idoneum celebrationis spiritum, exem-
pli gratia, cum efficitur ut mutuum signum pacis detur solummodo personae 
proximae». Nella nota 150 della medesima Esortazione Apostolica, il Santo Padre 
fornisce chiare disposizioni in merito: «Prae oculis habitis veteribus atque vene-
randis consuetudinibus simulque votis a Patribus synodalibus expromptis, popos-
cimus a debitis Dicasteriis ut considerarent opportunitatem signum pacis in alio 
momento collocandi, exempli gratia ante praesentationem oblationum ad altare.  
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Tale occasione sollecita a ripercorrere le tappe signi-
ficative della storia che il rito della pace ha percorso lungo i 
secoli e la sua collocazione nell’ambito della celebrazione eu-
caristica di rito romano. 

 
 

1. Alcune testimonianze bibliche 

 
La prassi dell’osculum pacis si trova già presente nelle 

formule stereotipate degli scritti apostolici. Basti consultare i 
brani dell’epistolario paolino per rendersi conto che il bacio di 
pace era uno degli elementi caratteristici con il quale le pri-
mitive comunità cristiane manifestavano la loro appartenenza 
alla Chiesa e il loro amore reciproco. A conclusione delle sue 
lettere l’apostolo Paolo, utilizzando l’espressione «osculum 
sanctum» (Rm 16,16; 1 Cor 16,20; 2 Cor 13,12; 1 Pt 5,14, e 1 
Tess 5,26) mette in evidenza che il bacio di pace veniva dato 
come segno di amore fraterno e di unità, sottolineando l’aspet-
to liturgico dell’amore fraterno. Il bacio di pace era una forma 
comune di saluto nel popolo di Israele (Lc 7,45).5 Esso era 
chiamato “santo” per distinguerlo da quello impuro, ipocrita e 
ingannevole come quello di Joab (2 Sam 20,9) e di Giuda (Mt 
26,49; Mc 14,45; Lc 22,47). In 1 Pt 5,14 viene chiamato 

 
Huiusmodi selectio profecto concitare possunt validam Dominicae admonitionis 
recordationem de necessitate reconciliationis semper antequam quis Deo offerat 
(cfr. Mt 5,23s)». 

5 Cfr. R. CALATAYUD GASCÓ, Beso humano y ósculo cristiano: Dimensiones 
histórico-teológicas del beso litúrgico (= Facultad de Teología San Vicente Ferrer: 
Series Valentina, 46), EDICEP, Valencia 2003, pp. 59-259. 
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“bacio d’amore” sottolineando meglio l’aspetto personale del-
la comunione fraterna dei credenti. 

 
 

2. La tradizione patristica 

 
La prima testimonianza sulla pax viene da San Giustino 

Martire († 165) che sembra fornire nella sua prima Apologia 
alcuni dettagli del rito del battesimo praticato nella città intor-
no al 150. In tale conteso egli racconta come, svolto il rito bat-
tesimale, i neofiti e il clero raggiungono la comunità dove si 
recitano alcune preghiere (che equivalgono all’Oratio fide-
lium) seguite dal rito della pace.6 Dopo questo gesto vengono 
portati il pane, l’acqua e il vino per la celebrazione dell’Eu-
caristia che ha inizio subito dopo. Dalla descrizione sommaria 
non è chiaro se nel corso dell’Eucaristia la pax si ripeta o me-
no, o se all’ordinaria celebrazione dell’Eucaristia essa si dava 
ad un momento o ad un altro. 

Riguardo alle successive fonti ritenute “romane”, la Tradi-
tio Apostolica, scritta probabilmente in greco nella prima parte 
del secolo III, anche se alcuni sostengono ipotesi opposte, de-
scrive una seduta di catechesi che si conclude con una pre-
ghiera seguita dalla pax. Da questo rito i catecumeni sono 
esclusi perché trattandosi di un vero bacio, la loro partecipa-
zione ad esso, non suffragata dalla grazia del battesimo, sa-

 
6 S. IUSTINUS MARTYR, Apologia I, cap. 65, C. MUNIER (ed.), Justin Martyr, 

Apologie pour les chrétiens (= Sources chrétiennes, 507), Cerf, Paris 2006,  
(= SCh) p. 302. 
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rebbe stata considerata un atto carnale e non di fratellanza spi-
rituale in Cristo.7 Valutando questi dati, occorre certamente 
tener conto del fatto che al tempo della redazione della Tradi-
tio Apostolica non si era del tutto cristalizzata la prassi liturgi-
ca e che in alcune cose c’era una maggiore libertà che non nei 
secoli successivi. Tuttavia è verosimile che qui si tratta di una 
prassi autentica adoperata a Roma, anche se non necessaria-
mente consolidata. 

Uno dei più rinomati autori della latinità cristiana, l’afri-
cano Tertulliano (fl. 197-220), offre una testimonianza signi-
ficativa del rito della pax. Intorno all’anno 200-206,8 forse  
poco prima della Traditio Apostolica, egli fa riferimento nella 
sua opera De Oratione alla pax come signaculum orationis, 
cioè un gesto che conclude la preghiera comune dei cristiani.9 
Il contesto sembra non essere la liturgia dell’Eucaristia, ma 
raduni di preghiera di vario tipo nei quali viene formulato ciò 
che oggi riconosciamo come l’Oratio fidelium. 

È allo stesso Tertulliano che si attribuisce spesso la Passio 
delle sante martiri Perpetua e Felicita,10 che hanno subito il 
martirio il 7 marzo del 202. In questa narrativa la nobildonna 

 
 7 Traditio apostolica, cap. 18, in B. BOTTE (ed.), La Tradition apostolique de 

saint Hippolyte: Essai de reconstitution (= Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen, 39), Aschendorff, Münster, Westfalen, 5. Auflage 1989, p. 41. 

 8 Cfr. E. DEKKERS, Clavis Patrum latinorum, In abbatia sancti Petri, 
Steenbrugis / Brepols, Turnholti 31995, n. 7. 

 
9
 TERTULLIANUS, De Oratione, n. 18, 1: E. DEKKERS (et alii, edd.), Quinti 

Septimi Florentis Tertulliani, Opera, pars I: Opera Catholica, Adversus Marcio-
nem (= Corpus Christianorum, series latina, 1), Brepols, Turnholti 1954, (= CCL) 
p. 267: «Ieiunantes habita oratione cum fratribus subtrahunt osculum pacis, quod 
est signaculum orationis». 

10 Cfr. E. DEKKERS, Clavis Patrum latinorum, cit., n. 32. 
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Perpetua, dopo il battesimo, ha una visione in cui si trova nel-
l’arena nei panni di un uomo per combattere contro un egi-
ziano (figura del diavolo). Avendo trionfato, si reca per essere 
premiata con il ramo di mele d’oro dal capo gladiatore 
(Cristo), il quale la bacia e le dice “Filia, pax tecum”.11 Inoltre, 
nel cap. 18, l’espressione: “ante iam osculati invicem, ut mar-
tyrium per sollemnia pacis consummarent” presenta, peraltro, 
un diretto richiamo al vocabolario neo-testamentario. Essendo 
la Passio uno dei più belli e rinomati scritti ecclesiali della 
Chiesa antica, è un dettaglio molto indicativo della dignità del-
l’osculum pacis, attribuito con audacia addirittura al Signore. 

Della prassi dell’osculum pacis si trova un accenno negli 
scritti di Origene (c. 185-254), anche lui africano, figlio di 
genitori martiri per la fede, ma proveniente dalla cultura greca 
di Alessandria. Commentando il versetto Romani 16,16 (Vol-
gata: Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes 
ecclesiae Christi), egli menziona la consuetudine ut post ora-
tiones osculo invicem suscipiant fratres.12 

Tra le testimonianze della pax nella liturgia latina che pro-
vengono dai primi secoli, si possono includere alcuni passi 
delle opere di S. Cipriano. Qualche studioso ne ha dedotto 
traccia di un rito collocato prima dell’anafora, dopo la pre-
ghiera dei fedeli.13 

 
11 Cfr. Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, n. 10: T. RUINART, Acta 

Martyrum P. Theodorici Ruinart opera et studio collecta, selecta atque illustrata, 
Manz, Ratisbonae 1849, p. 142. 

12 ORIGENES, In Romanos homilia 10, 33: J.P. MIGNE (ed.), Patrologia Graeca 
(= PG) 14, Parisiis 1862, 1282-1283. 

13 S. CYPRIANUS, De dominica oratione, n. 23: C. MORESCHINI (ed.), Sancti 
Cypriani, De Dominica oratione, in M. SIMONETTI - C. MORESCHINI (edd.), Sancti  
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Nell’ambito della liturgia latina africana e romana tro-
viamo anche alcuni testi di Sant’Agostino (354-430)14 che nel 
suo sermone 227, generalmente ritenuto autentico,15 afferma: 
Post ipsam [orationem dominicam] dicitur: Pax vobiscum, et 
osculantur se Christiani in osculo sancto. Altrove, nelle Enar-
rationes in Psalmos, il Santo attesta anche la risposta del 
popolo: Et cum spiritu tuo.16 Quanto al saluto, con la sua 
risposta, qualcosa di molto simile lo si trova anche fuori  
dell’ambito occidentale. Ad esempio, già nelle cosiddette Co-
stituzioni Apostoliche,17 opera siriaca del secolo IV, sopravvis-
suta in versione greca, il Vescovo dà il saluto He eirene tou 
theou meta panton hymon, alla quale il popolo risponde Kai 
meta tou pneumatos sou. Tuttavia, in questo caso il rito si 
svolge prima della Prex o anafora. 

 
Cypriani, Episcopi opera, pars II (= CCL 3A), Brepols, Turnholti 1976, pp. 104-
105; 101; De catholicae ecclesiae unitate, n. 13: M. BÉVENOT (ed.), Sancti 
Cypriani, De Ecclesiae catholicae unitate, in R. WEBER - M. BÉVENOT (edd.), 
Sancti Cypriani, Episcopi opera, pars I (= CCL 3), Brepols, Turnholti 1976, p. 
259; P. SINISCALCO (et alii, edd.), Cyprien de Carthage, L’Unité de l’Église 
(=  SCh 500), Cerf, Paris 2006, p. 212. V. SAXER, Vie liturgique et quotidienne à 
Carthage vers le milieu du IIIe siècle: le témoignage de saint Cyprien et de ses 
contemporains d’Afrique (= Studi di antichità cristiana, 29), Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1969, pp. 217-263. 

14 Si deve ricordare che Sant’Agostino, anche se aveva passato dei periodi della 
sua vita a Milano e a Roma, era di origine nordafricana e lì ad Ippona svolgeva il 
suo ministero di sacerdote (dal 391) e di Vescovo (dal 396) in un contesto liturgico 
dove si adoperava la lingua latina. 

15 Cfr. E. DEKKERS, Clavis Patrum latinorum, cit., n. 284. 
16 Cfr. W. ROETZER, Des heiligen Augustinus Schriften als liturgiegeschichtli-

che Quelle, Hueber, München 1930, pp. 130-131. Seguiamo qui le linee dell’ar-
gomentazione di J.A. JUNGMANN, Missarum sollemnia: Eine genetische Erklärung 
der römischen Messe, 5. Auflage, Herder, Wien 1962, 2 voll. qui Band II, pp. 399-
413.  

17 Constitutiones Apostolicae, VIII, 11, 8-9: M. METZGER (ed.), Les Constitu-
tions apostoliques, tome III (= SCh 336), Cerf, Paris 1987, p. 174. 
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3. La tradizione liturgica 

 
1. Graduale consolidamento della pace nel Rito romano 

(secoli V-VIII) 
 
Diversi storici della liturgia ipotizzano che nei primi 

tempi la Messa non conosceva testi dopo la Preghiera euca-
ristica, per cui si pensa che il sacerdote conclusa la Preghiera 
eucaristica compiva la frazione e la Comunione del sacer-
dote e dei fedeli, ma tutto senza la necessità di formule 
sacerdotali. Come parte del processo di ampliamento di 
questa parte della Messa, ben presto il Pater noster, presu-
mibilmente a causa della rilevanza del versetto panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie alla Comunione, ha 
gravitato qui nei vari Riti d’Oriente e d’Occidente. Non si sa 
esattamente quando ciò è avvenuto, ma la presenza in questa 
parte della celebrazione è attestata in Occidente dal tempo di 
Sant’Ambrogio18 e di Sant’Agostino.19 Si tratta di due testi-
moni non romani, ma poichè nella stessa epoca San Cirillo 
parla a Gerusalemme del medesimo fenomeno,20 forse si può 

 
18 Cfr. S. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De Sacramentis 6, 24: B. BOTTE (ed.), 

Ambroise de Milan, Des Sacrements, Des Mystères: Nouvelle édition revue et 
augmentée de L’Explication du Symbole (= SCh 25bis), Cerf, Paris 1961, p. 152.  

19 Cfr. S. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistula 149: J.P. MIGNE (ed.), Patrologia 
Latina (= PL) 33, Parisiis 1865, 636; Sermo 227: J.P. MIGNE (ed.), PL 38, Parisiis 
1845, 1101: «Post ipsam [orationem dominicam] dicitur: Pax vobiscum et oscu-
lantur se christiani in osculo sancto. Pacis signum est: sicut ostendunt labia, fiat in 
conscientia. Id est, quomodo labia tua ad labia fratris tui accedunt, sic cor tuum a 
corde eius non recedat»; cfr. anche l’africano S. OPTATUS MILEVITANUS, De 
Schismate, 2: J.P. MIGNE (ed.), PL 11, Parisiis 1845, 975. 

20 Cfr. S. CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, Catecheses mystagogicae, 5, 11-18: 
J.P. MIGNE (ed.), PG 33, Parisiis 1886, 1117-1123. 
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intuire una prassi ormai generalizzata, oppure in corso di ge-
neralizzazione. 

Nell’ambito della prassi romana, la frequente varietà in-
contrata serve a ricordare che l’interpretazione di alcune fonti 
liturgiche risulta difficile nel senso che dove si trova una 
forma di saluto e risposta, non significa necessariamente che 
si è svolto in tutte le occasioni il rito stesso e non si definisce 
la forma esatta del suo svolgimento. Ad esempio, molto 
spesso lungo i secoli si incontra la regola che la pax viene 
scambiata solo tra membri dello stesso sesso,21 usanza resa 
facile, anzi quasi inevitabile, da un’altra regola antichissima 
che richiedeva la netta separazione dei sessi in chiesa. 

Una fonte significativa per la conoscenza della prassi litur-
gica della Chiesa romana sono le risposte che lungo i secoli i 
papi hanno dato alle domande di altri vescovi. Di papa 
Sant’Innocenzo I (402-417) è conservata una certa parte della 
sua corrispondenza, che comprende particolarmente degli 
scambi di lettere con i Vescovi dell’Italia, ma anche della 
Gallia, dell’Africa latina e della Chiesa d’Oriente. Nel 415 
Innocenzo dava risposta a Decenzio, il Vescovo di Gubbio, il 
quale desiderava evidentemente informarsi su alcuni elementi 
riguardanti la forma e la disciplina dei sacramenti, oppure 
farsi dare notizie per iscritto per l’uso nella sua diocesi. Que-
sta risposta è di primissima importanza tra le testimonianze 
della prassi liturgica dell’Urbe nell’epoca della liturgia latina. 

 
21 Cfr. Traditio apostolica, cap. 18, in B. BOTTE (ed.), La Tradition aposto-

lique, cit., p. 41; J. BELETH, Explicatio, c. 48: J. P. MIGNE (ed.), PL 202, Parisiis 
1885, 54-55. 
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Nelle premesse della sua lettera il papa rivela la convin-
zione che la liturgia romana risalga agli Apostoli Pietro e 
Paolo, i soli tra gli Apostoli di avere istituito forme liturgiche 
in Occidente. Comunque sia, la sede episcopale di Gubbio, 
sita vicino a Roma (200 kilometri) nell’Umbria, argomenta 
Innocenzo, è sicuramente da considerarsi figlia di quella ro-
mana, e quindi deve seguire la “ecclesiae Romanae consuetu-
dinem”.  

Quanto all’osculum pacis, il papa risponde dicendo che: 

Pacem igitur asseris ante confecta mysteria quosdam populis 
imperare vel sibi inter sacerdotes tradere, cum post omnia, 
quae aperire non debeo, pax sit necessaria indicenda, per 
quam constet populum ad omnia, quae in mysteriis aguntur 
atque in ecclesia celebrantur, praebuisse consensum ac finita 
esse pacis concludentis signaculo demonstrentur.22 

Risulta più o meno evidente che all’epoca due sistemazio-
ni della pax si trovavano in conflitto in Italia. Probabilmente 
ciò era dovuto al fatto che il sistema non romano penetrava 
dall’alta Italia per contrastare una consolidata diffusione della 
prassi romana. Inoltre, l’usanza romana non era tanto antica, 
né largamente diffusa, come la credeva Sant’Innocenzo, ma 
risultava da una sottile reinterpretazione effettuata in tempi 
più ravvicinati. È, però, davvero molto interessante, inoltre, 
notare che Sant’Innocenzo fa eco a Tertulliano con il discorso 
del sigillo (signaculum) attribuito al segno di pace. Per coglie-
re il significato di ciò, c’è da rilevare che sembra che sia pro-

 
22 S. INNOCENTIUS Pp. I, Epistula 25, 1: J.P. MIGNE (ed.), PL 20, Parisiis 1845, 

553. 



Il rito della pace nella liturgia romana 

 235 

prio attorno all’anno 380 che la liturgia praticata a Roma 
abbia effettuato l’ultima fase nella transizione storica dalla 
lingua greca a quella latina (già dalla metà del IV secolo le let-
tere dei papi venivano formulate in latino). S. Innocenzo, dun-
que, si riferisce ad eventi che rimandano ad una generazione 
prima del suo pontificato, per cui non si rifà ad un momento 
storico qualsiasi ma a quello specifico in cui si è concretizzata 
la forma di un riconoscibile Rito romano. Di questa forma 
“fondativa” del Rito romano fa parte la pax previa alla 
comunione sacramentale. 

Dalla lettera di papa Innocenzo sappiamo, inoltre, che a 
quell’epoca la pax è collocata dopo i confecta mysteria, ma 
non ne conosciamo l’ubicazione esatta. Successivamente si sa 
che San Gregorio Magno (590-604) ha spostato il Pater noster 
così da farlo seguire immediatamente alla fine della Prex e 
prima della frazione,23 e quindi non possiamo neppure esclu-
dere che previamente la pax abbia preceduto il Pater noster. 
Si può, infatti, ipotizzare che la pax fu per un periodo col-
locata alla fine della Prex, in applicazione dell’idea di antica 
tradizione, di far seguire alla preghiera comune dei cristiani il 
rito della pax. Comunque sia, da San Gregorio in poi a Roma 
la pax segue l’embolismo dopo il Pater noster. 

C’è chi ritiene che la frase sicut et nos dimittimus debito-
ribus nostris abbia attirato la pax ad una posizione dopo il 
Pater noster. Tale ipotesi, rimane, comunque, da verificare, 
dato che non vi sono significative testimonianze che la pax nel 

 
23 S. GREGORIUS MAGNUS, Registrum 9, 26: D. NORBERG (ed.), S. Gregorii 

Magni, Registrum Epistularum, Libri VIII-XIV (= CCL 140A), Appendix, Brepols, 
Turnholti 1982, p. 587. 
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rito Romano abbia avuto il senso che altrove gli è stato attri-
buito alla luce dell’interpretazione del monito evangelico di 
Matteo 5,23-24: l’ingiunzione a riconciliarsi con il fratello 
davanti all’altare prima di fare l’oblazione. Inoltre, come ab-
biamo visto, sembra incerto il collocamento della pax dopo il 
Pater noster prima di S. Gregorio. 

Inoltre, ricordiamo, riguardo all’insistenza di S. Inno-
cenzo, che le invasioni barbariche avevano portato al sacco di 
Roma pochissimi anni prima, nel 410. Quindi, le affermazioni 
del papa non vengono in un momento di grande tranquillità. 
Piuttosto, sotto il profilo psicologico, si potrebbe supporre che 
il papa cercasse con la sua opera di assicurare i punti fermi 
della vita della Chiesa, di fronte a sconvolgimenti di vario 
tipo. Infatti, gran parte del suo carteggio concerne la disciplina 
del clero e dei sacramenti, nonché il contrastare le eresie, 
soprattutto il pelagianismo. In un periodo di disordini, diventa 
tanto più importante la stabilità della vita ecclesiale e il rispet-
to della tradizione, che il papa non esita a riaffermare l’orto-
dossia della fede e a ribadire l’ortoprassi del Rito romano. 

Ancor prima della conclusione dell’epoca patristica trovia-
mo un’altra testimonianza di notevole autorità ed influsso. 
Nella Regula monasteriorum di San Benedetto, la cui forma 
definitiva fu redatta probabilmente intorno alla metà del 
secolo VI e destinata a regolare la vita cenobitica di diverse 
comunità a Roma e nei dintorni della città, leggiamo che il 
forestiero che arriva al monastero viene accolto con una pre-
ghiera e poi con l’osculum pacis.24 È stato messo in evidenza 

 
24 S. BENEDICTUS, Regula monasteriorum, cap. 53, 7: R. HANSLIK (ed.), Bene- 
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che tale prassi qui è la stessa che si ritrova nella Traditio Apo-
stolica,25 cioè che ci vuole prima la preghiera purificatrice e 
solo in seguito la pax. 

Si nota, dunque, che il fenomeno strutturale di una breve 
“unità” di preghiera conclusa con la pax fraterna incomincia a 
farsi strada. Lo stesso Sant’Innocenzo ne offre un indizio ma 
con una differenza. La regola è stata applicata in maniera tale 
che la pax prenda posizione dopo una “unità” che, nel caso 
della Messa, viene ormai intesa praticamente come l’intera ce-
lebrazione. Nella prima parte del secolo III la Traditio Apo-
stolica attesta una prassi a Roma del rito di battesimo seguito 
prima dall’Oratio fidelium e dalla pax, e poi dalla Preghiera 
eucaristica,26 e quindi di una fase dove si dà maggior peso al 
legame tra pax e Oratio fidelium che non ad una percezione 
unitaria di tutta la celebrazione liturgica, compresa la Pre-
ghiera eucaristica e i riti che vi seguono. A Roma tale 
cambiamento di interpretazione della vecchia regola strut-
turale è presumibilmente entrata in vigore ad un certo mo-
mento a noi sconosciuto nel periodo (circa due secoli) tra la 
composizione della Traditio Apostolica e quella della lettera di 
Sant’Innocenzo, un momento tanto remoto nel 415 che Sant’In-
nocenzo era convinto che la prassi fosse apostolica. 

Riguardo al successivo sviluppo storico del rito della pace 
avvenuto a Roma nei secoli VII-VIII, va notato che nel noto 

 
dicti Regula (= Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 75), Hoelder-
Pichler-Tempsky, Vindobonae 1960, pp. 136-137. 

25 Cfr. J.A. JUNGMANN, Missarum sollemnia, Band II, cit., p. 400, nota 4.  
26 Traditio Apostolica, cap. 21, in B. BOTTE (ed.), La Tradition apostolique, 

cit., p. 54. 
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Ordo Romanus I,27 databile probabilmente al 690-700, che de-
scrive il rito della Messa solenne del papa, troviamo accenno 
al rito della pax come elemento fisso, anche se si nota che si è 
già adottata una procedura di trasmissione del saluto da una 
persona all’altra lungo una catena gerarchica che non è costan-
te nella storia successiva, ma che emerge spesso in differenti 
forme ed in ambienti diversi. Infatti, sappiamo da una varietà 
di fonti che in diversi luoghi e tempi la trasmissione gerar-
chica in Occidente della pax si limitava al clero e che nel po-
polo si scambiava la pax solo tra vicini. Il Sinodo di Santiago 
di Compostela nel 1056 dispone: omnibus intra ecclesiam 
stantibus pacis osculum sibi invicem tribuatur.28 Lungo i se-
coli si notano anche delle usanze secondo le quali si cerca di 
collegare in qualche modo la pax con il Sacramento. Per 
esempio, il sacerdote prima bacia l’ostia e poi dà la pax al 
diacono, come in Francia per un certo periodo,29 oppure bacia 
il bordo del calice.30 

In questo ambito storico la collocazione dello scambio 
della pax, come anche della benedizione episcopale gallicana, 
si trova anche nel contesto di una prassi che registrava una 
diminuzione del numero dei comunicanti, per cui molti fedeli 

 
27 Ordo Romanus I, n. 96, in M. ANDRIEU (ed.), Les Ordines Romani du haut 

moyen âge (= Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents, 23), II, 
Spicilegium Sacrum Lovaniense, Louvain 1971, p. 98; cfr. anche pp. 57-58. 

28 G.D. MANSI, Conciliorum Oecumenicorum nova et amplissima collectio, 
XIX, 856 (can. 1). 

29 J. BELETH, Summa de ecclesiasticis officiis [Rationale divinorum officiorum], 
c. 48: J.P. MIGNE (ed.), PL 202, Parisiis 1885, 54; J.W. LEGG, Tracts on the Mass 
(= Henry Bradshaw Society Publications, 27), Henry Bradshaw Society, London 
1904, p. 66. 

30 J.W. LEGG (ed.), The Sarum Missal, Clarendon Press, Oxford 1916, p. 226. 
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lasciavano la chiesa prima della comunione sacramentale. I 
Canoni di Teodoro di Canterbury contengono in una redazione 
dell’VIII secolo la regola: qui non communicant, nec accedant 
ad pacem neque ad osculum in ecclesia.31 Questa regola è co-
nosciuta anche nella Chiesa carolingia, la quale ne ha, però, 
anche un’altra meno rigorosa che non restringe tanto la 
cerchia del bacio di pace. Comunque, almeno nei monasteri, 
anche oltre la fine del mille, vigeva la regola per la quale nei 
giorni di Comunione e soltanto in essi, si riceveva la pax. In 
alcuni luoghi il bacio di pace divenne, a poco a poco, una 
specie di sostituzione della Comunione, e lo si scambiava non 
solotra coloro che si trovavano vicino all’altare, ma anche tra 
tutto il popolo presente. Ciò stava a significare che, per la 
maggior parte dei fedeli, il rito della Messa era finito, in quan-
to molti di essi non comunicavano. Questo dato di fatto ha 
portato in alcuni luoghi o tempi a collocare qui la benedizione 
solenne. 

La benedizione della comunità prima della Comunione 
s’incontra già in alcuni documenti del IV secolo. Il suo signi-
ficato originale “che noi si divenga degni di avere comunanza 
e parte ai tuoi sacri Misteri”32 è detto chiaramente in molti for-
mulari orientali. Nelle liturgie galliche si ha questa benedi-
zione, impartita dal vescovo con una formula solenne che 
variava ad ogni celebrazione di Messa, oppure impartita da un 

 
31 P.W. FINSTERWALDER (ed.), Die Canones Theodori Cantuariensis und ihre 

Überlieferungsformen, Böhlau, Weimar 1929, p. 247. 
32 Liturgia di san Giacomo, in F.E. BRIGHTMAN, Liturgies Eastern and 

Western, Clarendon Press, Oxford, vol. I, 1896, p. 61, riga 3. Similmente la litur-
gia di San Marco; ivi p. 137; liturgia bizantina di San Basilio: ivi p. 340. 
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semplice sacerdote con una formula più piana e sempre la 
stessa.33 Tale benedizione non si considerò più, a questo 
punto, come preparazione alla Comunione, ma piuttosto come 
una sostituzione di essa per coloro che non si accostavano alla 
Mensa eucaristica e che potevano poi allontanarsi.34 I sacra-
mentari e gli Ordines del territorio carolingio ad uso dei 
vescovi contengono perciò spesso gli accenni riguardo all’im-
partizione di questa benedizione, la quale seguiva per lo più 
l’embolismo, e più tardi, in parecchie chiese, anche la pax 
Domini. 

In epoca carolingia, il bacio di pace si dava prescindendo 
dall’annuncio previo del Pax Domini, senza formula alcuna. 
Da quando si incominciò a dare la pace partendo dall’altare, 
entrò nell’uso che il celebrante unisse a questa cerimonia una 
benedizione particolare. Il suo più antico testo considera anco-
ra il bacio di pace come preparazione alla comunione: Habete 
vinculum pacis et caritatis, ut apti sitis sacrosancti mysteriis.35 
Coloro che lo trasmettevano e quelli che lo ricevevano do-
vevano dire in coro: Pax Christi et Ecclesiae abundet in cor-
dibus nostris. In altri casi queste parole sono attribuite ai 

 
33 Secondo la Expositio della Messa Gallicana, che attinge alla dottrina di S. 

Isidoro di Siviglia: J. QUASTEN (ed.), Expositio antiquae liturgiae gallicanae 
Germano Parisiensi ascripta (= Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque 
vitam atque doctrinam illustrantia. Series liturgia, 3), Aschendorff, Münster, 
Westfalen 1934, p. 22; il testo della benedizione data dal sacerdote era: Pax, fides 
et caritas et communicatio corporis et sanguinis Domini sit semper vobiscum. 

34 Così in S. CAESARIUS ARELATENSIS, Sermo 73, 2: J.P. MIGNE (ed.), PL 39, 
Parisiis 1863, 2276s: chi vuole trarre profitto dalla sua partecipazione alla Messa 
deve restare usquequo oratio dominica dicatur et benedictio populo detur. 

35 Missa Illyrica: E. MARTÈNE (ed.), De antiquis Ecclesiae ritibus, Anversa 
1736-1738, lib. I, cap. 4, Ordo IV (vol. I, col. 515C). 
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ministri almeno come loro risposta, o passano sulle labbra del 
celebrante per lo più unite alla frase citata prima e con la 
variante: in cordibus vestris. Più tardi entra nell’uso la for-
mula più semplice Pax tecum con la risposta: Et cum spiritu 
tuo.36 

Nel summenzionato Ordo Romanus I, che descrive il rito 
particolare seguito dalla Messa solenne del Papa, oltre al rito 
della pace prima della comunione, esisteva un ulteriore rito 
della pace all’inizio della celebrazione, limitato al clero: «pon-
tifex [...] et inclinat caput ad altare surgens et faciens crucem 
in fronte sua et dat pacem uni episcopo de ebdomadariis et 
archipresbytero et diaconibus omnibus»;37 l’Ordo Romanus 
XV lo mette in relazione con il testo di Mt 5,23-24: «et ut ante 
altare pervenerit, antequam ascendat, inclinat vultum ad ora-
cionem. Et erigens se dat pacem episcopo et presbytero et 
omnibus diaconibus suis, hoc autem faciens, ut omne ordine 
sacerdotum vel clero suo pacem et concordiam demonstratam 
puro corde accedant ad immolandum sacrificium Deo».38 

 

 
36 Per la prima volta si incontra in BEROLDO, Micrologus, c. 18, 23: PL 151, 

989. 995. Altrove lo si incontra con diversi ampliamenti da dirsi dal celebrante. 
Così nell’Ordo missae domenicano del 1256: F.M. GUERRINI (ed.), Ordinarium 
iuxta ritum sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, Collegium Angelicum, Romae 
1921, p. 243: Pax tibi et Ecclesiae sanctae Dei; Missale di Evreux-Jumièges 
(E. MARTÈNE (ed.), De antiquis Ecclesiae ritibus, lib. 1, cap. 4, ordo XXVIII [vol. 
I, col. 645B]): Pax tibi frater, et universae Ecclesiae Dei. A Rouen: Pax mihi, 
Domine Iesu Christe, et Ecclesiae sanctae tuae. Et tibi, frater (E. MARTÈNE (ed.), 
De antiquis Ecclesiae ritibus, lib. 1, cap. 4, ordo XXXVII [vol. I, col. 678B]). 

37 Ordo Romanus I, n. 49, in M. ANDRIEU (ed.) Les Ordines Romani, II, cit., 
p. 83. 

38 Ordo Romanus XV, n. 14, in M. ANDRIEU (ed.), Les Ordines Romani, III, 
cit., p. 98. 
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L’Ordo Romanus IV, che riprende una serie di Ordines 
trascritti nel IX secolo e che è chiamato anche l’Ordo di Saint-
Amand, descrive la Messa stazionale ed offre una forma rara 
di collocazione del bacio di pace, cioè non lo descrive nel 
momento del Pax Domini previo alla comunione, ma alla fine 
della Messa, immediatamente prima dell’Ite missa est, dopo 
aver fatto la comunione e tra le abluzioni del post commu-
nionem; «Et interim lavant sacerdotes vel diaconi manus suas 
et osculantur se per ordinem et subdiaconi invicem ubi stant, 
similiter et scola in loco quo stat» (Ordo IV, 87).39 

Nel secondo rito della Messa non presieduta dal Papa, 
l’Ordo IV presenta una novità, quella cioè del bacio del 
sacerdote all’altare immediatamente dopo aver detto Pax 
Domini sit semper vobiscum.40 

 
 

 
39 Cfr. M. ANDRIEU (ed.), Les Ordines Romani, II, cit., p. 167. Commentando la 

formula di congedo della Messa, Amalario di Metz spiega che Ite Missa est non 
significa altro che: “Ite cum pace ad domos vestras” (AMALARIUS METENSIS, 
Eclogae de Officio Missae: J.P. MIGNE (ed.), PL 105, Parisiis 1851, 1315-1332, 
qui c. 1330B). Nella formula di congedo del Messale di Stowe si utilizza l’espres-
sione “Missa acta est”, che di solito è citata con “Missa acta est. In pace” (G. F. 
WARNER (ed.), The Stowe Missal Ms. D.II.3 in the Library of the Royal Irish 
Academy, Dublin [= Publications of the Henry Bradshaw Society, 31 - 32], Henry 
Bradshaw Society, London 1906 - 1915, qui vol. II, p. 19 [ristampa in 1 volume 
Boydell Press, Woodbridge, Suffolk 1989, p. 19]). Nel Ritus Toletanus seu 
Hispanicus si usa l’espressione: “Missa acta est in nomine Domini Iesu Christi: 
perficiamus cum pace. Deo gratias” (E. LODI, Enchiridion euchologicum fontium 
liturgicorum [= Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 15], CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma 1979, n. 2771a); nella formula dopo la benedizione del-
l’olio nella festa dei santi Cosma e Damiano si legge: “Missa acta est. In nomine 
Domini nostri Ihesu Christi eamus cum pace” (n. 2845). 

40 Ordo IV, n. 108: in M. ANDRIEU, Les Ordines romani du haut moyen-âge, II, 
cit., p. 169. 



Il rito della pace nella liturgia romana 

 243 

2. La prassi romana prima del Concilio 
 
Nel periodo previo al Concilio Vaticano II si era già giunti 

alla prassi secondo cui nella Messa solenne la pax avveniva 
solo dopo l’Agnus Dei e un secondo saluto. Già a partire 
dall’undicesimo secolo circa si trova una prassi sostitutiva: il 
comunicante bacia la mano del Vescovo che gli porge l’ostia. 
Questa variante si trovava ancora nei riti del Giovedì Santo 
fino alla riforma di Pio XII del 1955. 

Nel Missale Romanum del 1962, a conclusione dell’em-
bolismo dopo il Pater noster, il sacerdote, tenendo il nodo del 
calice nella mano sinistra e un frammento di ostia nella mano 
destra, alza la voce per dire o cantare Per omnia saecula sae-
culorum, segna sopra il calice tre volte la croce con il 
frammento mentre dice o canta Pax Domini sit semper vobis-
cum, con la risposta Et cum spiritu tuo. Segue l’immissione 
del frammento di ostia nel calice con la formula silenziosa 
Haec commixtio et consecratio, la genuflessione del sacerdote 
e la recita dell’Agnus Dei e della preghiera Domine Iesu 
Christe, qui dixisti. Se si intende dare la pax il sacerdote bacia 
l’altare e poi dà la pax, dicendo Pax tecum, a cui si risponde 
Et cum spiritu tuo. 

Nelle Messe dei defunti non si dice la preghiera Domine 
Iesu Christe, qui dixisti e non si dà la pax. Il documento intro-
duttivo rubricale Ritus servandus41 dello stesso Messale pre-
vede ancora l’uso dell’instrumentum pacis, il quale in diversi 

 
41 MISSALE ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum 

pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3. 
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paesi e regioni assumeva forme differenti. Si trattava spesso 
lungo i secoli di una tavoletta di legno, decorata a volte con 
l’immagine dell’Agnello, che si baciava in sostituzione del 
bacio o dell’abbraccio della pax. 

Nello stesso Ritus servandus42 si specifica che nella Missa 
sollemnis la pax viene scambiata dopo l’Agnus Dei e solo tra 
il clero, prendendo la forma di un distante abbraccio (comple-
xus) sinistris genibus sibi invicem appropinquantibus. 

 
 

3. La prassi romana dopo il Concilio 
 
Come si è visto sopra, nel Messale del 1962 la struttura del 

rito della pace aveva una configurazione non unitaria, ovvero 
variava a seconda delle circostanze, e quindi esso era in qual-
che modo scomposto nei suoi elementi all’interno dei riti 
immediatamente prima della comunione.43 

Con l’intento di dare una forma armonica al rito della 
pace, il Coetus X del Consilium,44 incaricato per la riforma 

 
42 MISSALE ROMANUM 1962, Ritus servandus, X, 8. 
43 Cfr. V. RAFFA, Liturgia Eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e 

dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e 
aggiornata secondo l’«editio typica tertia» del Messale Romano (= Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 100), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 
2003, pp. 173-174. 

44 Per lo studio sulla riforma dell’Ordo Missae con l’analisi degli schemi pre-
paratori si veda: M. BARBA, La riforma conciliare dell’«Ordo Missae». Il percorso 
storico-redazionale dei riti d’ingresso, di offertorio e di comunione. Nuova edi-
zione, totalmente rivista, ampiamente integrata e diffusamente aggiornata (= Bi-
bliotheca «Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 120), CLV-Edizioni Liturgiche, 
Roma 2008. 
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dell’Ordo Missae, cercò nei suoi lavori di raggruppare questi 
elementi sparsi, evidenziando anzitutto il valore sotteso a que-
sto gesto dei riti di comunione, che andava però adattato: 

Omnibus sodalibus cordi erat, ut momentum Pacis vicissim 
dandae et exoptandae necnon mutuae reconciliationis per  
ritum liturgicum in coena dominica significandae magni ha-
beatur. Forma vero congruat oportet condicionibus commu-
nitatum et moribus populorum.45 

L’esempio della ritualità proveniente dal Messale prece-
dente, pur rimanendo valido, non sembrava che potesse soddi-
sfare il desiderio del gruppo: 

Etsi venerabilis usus sumendi osculum pacis ab altari idque 
amplexu singulis per ordinem tradendi spernendus non 
videatur, haec tamen forma minoris momenti censetur quam 
ipsa fractio panis, quae propter practicas difficultates huius 
ritus non omittatur: saltem per verba semper fiat.46 

Infine, si raccomandava un’investigazione più approfon-
dita, per trovare delle espressioni o formule che meglio potes-
sero manifestare il significato del rito: 

Ut vero haec verba reconciliationem fraternam melius expri-
mant quam formula nunc exstans («Pax Domini sit semper 
vobiscum. R/. Et cum spiritu tuo») investigationes fiant de 
formulis aptioribus redigendis.47 

Nella relazione di settembre del 1964 il gruppo toccò il 
problema del posto in cui collocare il rito della pace, dal 

 
45 Schema, n. 16; De Missali, 2: 17 iunii 1964, p. 8, n. 55. 
46 Ibidem, p. 8, n. 56. 
47 Ibidem, p. 9, n. 57. 
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momento che nella liturgia romana esso non ha sempre avuto 
il posto in cui lo ritroviamo oggi. 

Diverse e lunghe discussioni furono fatte tra i diversi periti 
del Coetus X riguardo alla collocazione del rito della pace, ma 
non avendo raggiunto un consenso unanime, il gruppo propo-
se che: 

Pax locum suum teneat immediate post embolismum.48 

Nello specimen provisorium dell’Ordo Missae, riguardo 
alla rubrica relativa al momento della pace, vi fu la proposta 
di arricchirla anche di nuove formule e di modalità rituali: 

Finito embolismo, celebrans populum acclamat dicens 
Pax Domini sit semper vobiscum, 

et dicto ab omnibus Et cum spiritu tuo, 
ministrans dicit ad populum: 

Salutate invicem in osculo sancto, 
vel Offerte vobis pacem, 
vel Pax et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus 
vobis. 

Cui respondent omnes Deo gratias 

Et secundum mores populorum, acclamationi addendus est 
ritus quidam exprimens unionem et reverentiam erga invicem. 
In communitate qualibet clericali vel religiosa unusquisque 
proximum ad dexteram et ad sinistram salutat, more usque 
adhuc usitato, vel more populari ab auctoritate territoriali 
recognito;49 

 
48 Schema, n. 39; De Missali, 5: 30 septembris 1964, p. 18, n. 72. 
49 Schema, n. 44; De Missali, 9: 22 octobris 1964, p. 5, nn. 37-38. 
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anche se non furono inserite tutte nello Schema primum Ordi-
nis Missae “normativae” Patribus “Consilii” proponendum. 

Delle tre si mantenne la seconda formula: 

Pax Domini sit semper vobiscum. 
Populus respondet: 
Et cum spiritu tuo. 
Deinde diaconus, vel sacerdos, pro opportunitate subiungit 
cantans vel dicens: 
Offerte vobis pacem 
et omnes, modo convenienti, pacem et caritatem sibi invicem 
significant.50 

Nella relazione che seguiva la presentazione dello schema, 
dopo aver ribadita la collocazione del rito dopo l’embolismo, 
si chiariva l’inserimento della formula della pace: 

Formula pro opportunitate subiungenda: Offerte vobis pacem 
desumpta est ex liturgia ambrosiana. Quoad ritum pacis pera-
gendum sit libertas pro indole coetus et moribus populorum;51 

a ciò i Padri espressero il loro parere: 
 
 

«Pax Domini sit semper vobiscum» Placet omnibus 
«Offerte vobis pacem», pro oppor-
tunitate 

Placet omnibus exceptis 
5.52 

 

 
50 Schema, n. 113; De Missali, 14: 9 octobris 1965, p. 22, nn. 76-77. 
51 Schema, n. 113; De Missali, 14: 9 octobris 1965, (Relatio) p. 16, n. 78. 
52 Schema, n. 218; De Missali, 34: 19 martii 1967, (Suffragationes) p. 3, nn. 76-

77. 
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Dopo la discussione e votazione dei Vescovi riuniti per il 
Sinodo nel 1967, vennero raccolte le loro proposte, i “modi” e 
le richieste per essere presentate al Papa; il rilievo fatto riguar-
dava la preghiera per la pace che bisognava conservare: 

quod fieri poterit et provisum est pro Missa privata, in qua pax 
non datur; non vero in Missa cum populo, ob ordinem rituum 
sibi succedentium, nempe embolismi, formulae Pax Domini, 
fractionis. Immediate ante Communionem servari nequit quia 
pax iam data est.53 

Intanto, i lavori redazionali dell’Institutio Generalis ne 
sottolineavano il valore in termini teologici e spirituali: 

Sequitur deinde ritus pacis, quo fideles priusquam ex uno 
pane participent, se mutua caritate in uno corpore unitos esse 
manifestent. Quod ipsum ritum pacis peragendum attinet, 
libertas pro indole et moribus populorum servatur.54 

Passata la questione, nel gennaio del 1968 all’esame del 
Papa, dopo che furono fatti gli esperimenti celebrativi alla sua 
presenza, il Pontefice presentò le sue osservazioni che chiede-

 
53 Schema, n. 258; De Missali, 42: 21 novembris 1967, p. 7, n. 14 c. Nella Mes-

sa privata le rubriche prevedevano che: «Ante Communionem dicitur oratio ad 
pacem et una saltem ex duabus orationibus hodiernis ante Communionem. Deinde 
sacerdos, tenens hostiam elevatam, dicit: Ecce Agnus Dei»: Schema, n. 224; De 
Missali, 36: 11 aprilis 1967, p. 4, n. 13. Nello schema n. 266 del 21 dicembre 
1967, furono inserite delle varianti per l’Ordo Missae sine populo: «Post accla-
mationem in fine embolismi, sacerdos dicit: Pax Domini sit semper vobiscum. 
Assistens respondet: Et cum spiritu tuo. Pro opportunitate, sacerdos pacem dat 
assistenti», anche se la preghiera per la pace rimaneva ancora immediatamente 
prima della comunione e collegata con le altre due preghiere Domine Jesu Christe 
e Perceptio Corporis tui. La preghiera per la pace venne spostata dalla zona 
comprendente le preghiere da dirsi prima della comunione a quella della pace nello 
schema 271 del febbraio 1968. 

54 Schema n. 264; De Missali, 43: 18 dicembre 1967, p. 15. 
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vano una migliore composizione del gruppo di formule relati-
ve alla pace; anche gli ecclesiastici che presero parte alle cele-
brazioni notarono che: 

La zona della “pace” è una delle meno trasparenti. Uno si 
esprimeva così: «Una leggera difficoltà intravedo nei 
confronti della fractio panis e della pace: due azioni o gesti 
che dovrebbero essere studiati con maggiore accuratezza. Non 
mi sembra necessario dare alla fractio molta enfasi; essa, 
come simbolo, non denota un profondo valore per l’uomo 
moderno, il quale, invece, si sente molto più impegnato per il 
valore, anche umano, della “pace”. Sarebbe opportuno porre 
quest’ultima in maggior rilievo».55 

Le considerazioni di Sua Eccellenza Mons. Manziana, 
incaricato direttamente dal Papa, toccarono tra le altre cose la 
preghiera della pace da non eliminare: 

Quanto alla “Pace” sono d’accordo con il Card. Bea di non 
omettere nella Messa con il popolo l’orazione «Domine J.C. 
qui dixisti...». 
Osserverei poi che l’«Offerte vobis pacem» (da dirsi pro 
opportunitate), anche se non è latino classico ritorna nel rito 
ambrosiano. 
Sarà necessario precisare meglio il modo dello scambio di 
pace tra i fedeli [...] ma non lo minimizzerei per il suo alto 
significato evangelico.56 

Queste osservazioni furono eseguite in parte. Infatti, il 
gruppo apportò i dovuti cambiamenti solo nella Messa privata: 

 
55 A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e ar-

ricchita di note e di supplementi per una lettura analitica (= Bibliotheca «Ephe-
merides Liturgicae» - «Subsidia», 30), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1997, p. 364. 

56 Ibidem, p. 373. 
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Tunc sacerdos secreto dicit: 
Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem 
relinquo vobis, pacem meam do vobis... pacificare et coadu-
nare digneris. 

Deinde clara voce subdit: 
Pax Domini sit semper vobiscum. 

Minister respondet: 
Et cum spiritu tuo. 

Et sacerdos, pro opportunitate, pacem dat ministro.57 

Per la Messa con il popolo, invece, la questione rimaneva 
insoluta e così rimase anche nell’ultimo schema prodotto dal 
Coetus: 

Sacerdos statim subdit: 
Pax Domini sit semper vobiscum. 
Populus respondet: 
Et cum spiritu tuo. 
Deinde diaconus, vel sacerdos, pro opportunitate, subiungit: 
Offerte vobis pacem 
et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem et caritatem 
sibi invicem significant.58 

Intanto, lo schema del febbraio 1968 relativo all’Institutio 
Generalis mantiene la stessa formulazione del primo schema, 
ma riguardo alla modalità di esecuzione del gesto vi aggiunge 
che bisogna non solo attenersi agli usi locali, ma anche alle 
disposizioni delle Conferenze Episcopali: 

Sequitur deinde ritus pacis, quo fideles mutuam caritatem sibi 
exprimunt priusquam unum panem participent. Quod ipsum 

 
57 Schema, n. 271; De Missali, 45: 10 februarii 1968, p. 18, n. 23. 
58 Schema, n. 293; De Missali, 51: 24 maii 1968, p. 11, nn. 48-49. 
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ritum pacis peragendum attinet, a Conferentiis Episcopalibus 
secundum ingenium et mores populorum statuatur.59 

L’ultima tappa di revisione, fatta nell’ottobre del 1968, in 
cui si presero nuovamente in esame le proposte pontificie, 
ribadite il 22 settembre e discusse dal Consilium nell’XI adu-
nanza, pose termine ai due ultimi problemi riguardanti il rito 
della pace, cioè l’inserimento della preghiera Domine Iesu 
Christe e l’invito da dirsi pro opportunitate: 

– «Conservare a questo punto [dopo l’embolismo del Pater] 
l’orazione a Cristo: Domine, qui dixisti... per la pace e per 
l’unità della Chiesa (e del mondo)». 
L’indicazione era chiara e precisa e fu facilmente accettata. 
Dopo l’augurio di pace, all’invito: «scambiatevi un segno di 
pace», la rubrica diceva di farlo «pro opportunitate». Il Papa 
annotava: 
– «Togliere “pro opportunitate”?». 
Era una domanda di riflessione. L’inciso fu conservato, perché 
ci sono dei casi nei quali non è opportuno che avvenga il gesto 
di pace. Allora l’invito «scambiatevi un segno di pace» sareb-
be formalistico e non vero.60 

La maggioranza raggiunta nella votazione fece passare la 
questione, per cui la preghiera venne inserita nell’Ordo Mis-
sae rinnovato. 

Per ciò che concerne l’Institutio generalis, il testo venne 
modificato nel novembre del 1968, con l’inserimento di un 

 
59 Schema n. 273; De Missali, 46: 15 febbraio 1968, p. 13, n. 56 b. 
60 A. BUGNINI, La riforma liturgica, cit., p. 377. Per la preghiera della pace si 

ebbe questo risultato: 26 placet; 3 non placet; 2 «iuxta modum» (a condizione che 
si tolga la preghiera prima della comunione). 
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nuovo aspetto che completa il significato del rito della pace: 
esso non è solo espressione della carità vicendevole, ma anche 
implorazione e segno di unità: 

Sequitur deinde ritus pacis, quo fideles pacem et unitatem pro 
Ecclesia et universa hominum familia implorant et mutuam 
caritatem sibi exprimunt, priusquam unum panem participent. 
Ad ipsum ritum pacis peragendum quod attinet, modus a Con-
ferentiis Episcopalibus secundum ingenium et mores popu-
lorum statuatur.61 

L’inserimento di questo ulteriore significato fu dovuto alle 
ultime decisioni prese dal Papa riguardo alla riforma di questo 
rito all’interno dei lavori preparatori dell’Ordo Missae, chie-
dendo espressamente ai Padri del Consilium di mantenere, pri-
ma dello scambio di pace, la preghiera per la pace e per l’unità 
della Chiesa: a motivo di ciò anche l’Institutio modificò il suo 
testo. 

Tunc sacerdos, extendens manus, pacem annuntiat, dicens: 
Pax Domini sit semper vobiscum. Populus respondet: Et cum 
spiritu tuo. Deinde sacerdos clara voce dicit orationem Do-
mine Iesu Christe, qui dixisti, et, pro opportunitate, subiungit: 
Offerte vobis pacem. Tunc omnes, pro opportunitate, iuxta lo-
corum consuetudines, pacem et caritatem sibi invicem signifi-
cant. Sacerdos potest dare osculum pacis ministris.62 

Attorno al 2000, nell’ambito dei lavori redazionali della 
terza edizione tipica del Missale Romanum, è stato effettuato 

 
61 Schema n. 301; De Missali, 52: 15 novembre 1968 (Variationes), p. 1, n. 

56b. 
62 Schema n. 301; De Missali, 52: 15 novembre 1968 (Variationes), p. 3, n. 

112. 
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un ritocco nell’Institutio generalis riguardo al paragrafo 
specifico del ritus pacis, con l’inserimento di un accenno alla 
comunione ecclesiale: 

 
Editio typica altera (1975) Editio typica tertia (2002) 

 
56 b) Sequitur deinde ritus pacis, 
quo fideles pacem et unitatem pro 
Ecclesia et universa hominum fa-
milia implorant et mutuam caritatem 
sibi exprimunt, priusquam unum 
panem participent. 

 
82. Sequitur [...] ritus pacis, quo 
Ecclesia pacem et unitatem pro se 
ipsa et universa hominum familia 
implorat et fideles ecclesialem 

communionem mutuamque carita-
tem sibi exprimunt, priusquam 
Sacramento communicent. 

Ad ipsum ritum pacis quod attinet, 
modus a Conferentiis Episcopalibus, 
secundum ingenium et mores popu-
lorum, statuatur.  

Ad ipsum signum pacis tradendae 

quod attinet, modus a Conferentiis 
Episcoporum, secundum ingenium 
et mores populorum, statuatur. 
Convenit tamen ut unusquisque 

solummodo sibi propinquioribus 

sobrie pacem significet. 

 
4. La pace nel Rito Ambrosiano 
 

Poiché dal momento che spesso si sviluppa un’argomen-
tazione a favore di modifiche all’Ordo Missae di Rito Ro-
mano con riferimenti a quanto si suppone sia la disciplina del 
Messale Ambrosiano, conviene precisare qualche punto.  

Nel Messale Ambrosiano immediatamente preconciliare, 
riformato dal Beato Ildefonso Schuster,63 nell’Ordinarium 
Missae leggiamo che, dopo la lettura e il bacio del Vangelo, il 

 
63 L’ultima edizione preconciliare del Messale Ambrosiano: MISSALE AMBRO-

SIANUM iuxta Ritum sanctae Ecclesiae Mediolanensis, editio quinta post typicam, 
Daverio, Mediolani 1954. 
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sacerdote recita la formula Per Evangelica dicta deleantur 
nostra delicta; segue, poi, questo rito particolare: 

Postea reversus ad medium Altaris, extendens et jungens 
manus dicit: Dominus vobiscum R/. Et cum spiritu tuo. Kyrie 
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tum junctis manibus le-
git Antiphonam post Evangelium, si legenda sit; et extendens 
et jungens manus dicit: Pacem habete. Qui versiculus dicitur a 
Diaconi, si adsit. R/. Ad te Domine. Rursumque Sacerdos 
dicit: Dominus vobiscum; mox et Orationem super sindonem., 
manibus junctis.64  

Lo stesso rito viene descritto anche nelle Rubricae Ge-
nerales del Messale in questi termini molto simili: 

Dicto Evangelio, stans in medio altaris versus Crucem exten-
dens et jungens manus dicit: Dominus vobiscum R/. Et cum 
spiritu tuo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tum 
junctis manibus legit Antiphonam post Evangelium, si legenda 
sit; et extendens et jungens manus dicit: Pacem habete. R/. Ad 
te Domine. Tum rursus: Dominus vobiscum; et extendens 
manus dicit Orationem unam, vel plures, super sindonem. 
Dicta Oratione super sindonem, Celebrans discooperit calicem 
[...].65 

Sembra ragionevole supporre che si tratti all’epoca di un 
rito il cui senso derivi piuttosto da una nozione non esplicitata 
di un auspicio del sacerdote celebrante perchè il popolo possa 
avere quella pace che deriva dal Vangelo. Come è risaputo, è 
stata avanzata l’ipotesi che la oratio super sindonem fosse in 
origine la preghiera conclusiva di una forma di Preghiera dei 

 
64 Ibidem, p. 216: Ordinarium Missae. 
65 Ibidem, p. XXV: Rubricae Generales, §§ 17-18. 



Il rito della pace nella liturgia romana 

 255 

Fedeli; dopo il Concilio Vaticano II tale orazione è stata adi-
bita a tale funzione. Qui, però, il Pacem habete è semplice-
mente un saluto del diacono (o sacerdote) senza uno scambio 
di gesti tra chierici o fedeli. Inoltre, il Pacem habete è situato 
prima e non dopo la oratio super sindonem. 

È importante notare che nello stesso Missale Ambrosia-
num del 1954 troviamo anche un rito di pace simile a quello 
del Rito Romano. Viene descritto così nell’Ordinarium Mis-
sae. A conclusione della versione ambrosiana del Libera nos 
leggiamo: 

Signat se +, sinistra super Corporali posita, dicens: Pax et 
communicatio Domini nostri Jesu Christi sit semper vo-
biscum. R/. Et cum spiritu tuo. 
Tum Diaconus, alioquin ipsemet Sacerdos, subdit: Offerte 
vobis pacem. R/. Deo gratias.66 

Segue, poi, il Domine Jesu Christe qui dixisti, detto 
submissa voce; quindi si legge: 

Si pax est tribuenda, facta prius in medio Altaris Cruce +, 
illud osculatur, et dans pacem, dicit: Pax tecum. R/ Et cum 
spiritu tuo.67 

In seguito il sacerdote recita submissa voce le due attuali 
preghiere del Rito romano (in ordine rovesciato) e procede 
alla sua comunione con il Domine non sum dignus. 

 
 

 
66 Ibidem, pp. 238-239: Ordinarium Missae. 
67 Ibidem, p. 239: Ordinarium Missae. 
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Le Rubricae Generales dipingono questo rito così: 

Cum Celebrans dixerit Pax et communicatio Domini, etc. 
Diaconus, in cornu altaris, versus ad populum, dicit: Offerte 
vobis pacem. Deinde vadit ad dexteram Celebrantis, ubi 
genuflexus exspectat Pacem, et cum Celebrans osculatur altare, 
ipse se erigens simul illud osculatur, et a celebrante complexus 
accipit Pacem, porrigens ei genam sinistram; eique dicenti: Pax 
tecum respondet Et cum spiritu tuo. Postea, interim Sacramento 
in altari adorato, vertit se ad Subdiaconum retro post Ce-
lebrantem: Qui similiter accepta Pace a Diacono, facta prius 
genuflexione, praecedente Acolytho, vadit ad Chorum, incesu 
salutans, ne illos quidem, quibus dat Pacem, nisi postquam illis 
hanc dederit. Dat autem primo cujusque ordinis [...].68 

Si nota, quindi, in sostanza una versione solenne dello 
stesso rito che si trova nella Liturgia romana, a dimostrazione 
del fatto che almeno nel periodo immediatamente precon-
ciliare la Liturgia ambrosiana non aveva una pax che veniva 
collocata all’offertorio e che prendeva il suo significato da una 
interpretazione di Mt 5, 23-24. Aveva, piuttosto, la stessa idea 
presente nella Liturgia romana, ma con l’aggiunta, in colle-
gamento con la lettura del Vangelo, di un brevissimo saluto 
diaconale auspicante la pace, ma senza lo scambio della pax. 

Questa impostazione non era nuova. Infatti, la stessa esatta 
disposizione si trova, ad esempio, anche nell’edizione del 
Beato Andrea Carlo Ferrari, del 1902,69 nella cui preparazione 
aveva lavorato anche don Achille Ratti (Pio XI). 

 
68 Ibidem, p. XXV: Rubricae Generales, §§ 17-18. 
69 L’edizione è rappresentata da: MISSALE AMBROSIANUM ex Decreto Pii IX 

p.m. restitutum, S.S. D. N. Leonis Pp. XIII recognitum, Andreae Caroli Cardinalis 
Ferrari Archiepiscopi auctoritate editum, editio secunda post typicam, Typogra- 
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A mo’ di paragone aggiungiamo che nell’attuale Missale 
Ambrosianum, all’inizio della Liturgia Eucharistica, si trova 
la seguente rubrica: 

Priusquam offertorium incipiat, pro opportunitate, fit ritus pa-
cis, cui diaconus, vel sacerdos, introducit his vel similibus 
verbis: Pacem habete. 
Et omnes pacem et caritatem sibi invicem significant; sacer-
dos pacem dat diacono vel ministro. 
Attamen ritus pacis ante communionem celebrari potest. 
His absolutis, incipit cantus ad offertorium.70 

Tra i Ritus Communionis viene descritto così un rito alter-
nativo, che si colloca, come prima del Concilio, alla fine del 
Libera nos: 

Sacerdos, ad populum conversus, extendens et iungens manus, 
subdit: Pax et communicatio Domini nostri Jesu Christi sit 
semper vobiscum.  
Populus respondet: Et cum spiritu tuo. 
Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sacerdos, nisi pax 
iam data est, subiungit: Offerte vobis pacem. 
Et omnes, iutxa locorum consuetudines, pacem et caritatem 
sibi invicem significant; sacerdos pacem dat diacono vel mi-
nistro.71  

 
phia Pontif. Archiep. S. Joseph, Mediolani 1909, p. XXI: Rubricae Generales, §§ 
17-18; pp. 200-201: Ordinarium Missae. 

70 MISSALE AMBROSIANUM iuxta Ritum sanctae Ecclesiae mediolanensis ex de-
creto Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum, auctoritate Ioan-
nis Colombo, sanctae Ecclesiae Romanae Presbyteri Cardinalis, Archiepiscopi 
Mediolanensis promulgatum, [s.n.], Mediolani 1981, p. 207: Ordo Missae cum 
populo, nn. 19-20. 

71 Ibidem, pp. 238-239: Ordinarium Missae. 
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Segue, poi, il Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, o Domi-
ne, sancte Pater, e il Beati qui ad cenam Agni vocati sunt. 

Da ciò che si è visto, la possibilità di collocare un rito 
della pax nell’attuale Missale Ambrosianum all’inizio della 
Liturgia Eucharistica non è in stretta continuità con la prassi 
preconciliare, né esclude l’opzione, tuttora vigente, di una pax 
intesa come parte integrante dei riti di Comunione, testimo-
niata nel Messale Ambrosiano preconciliare. 

 
 

4. Indulti e prese di posizione della Congregazione 

 
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti ha ricevuto alcune richieste di indulto riguardo 
allo spostamento del rito della pax dai riti di comunione al 
momento prima dell’offertorio. 

Una particolare concessione è stata accordata alla Confe-
renza Episcopale dello Zaire nel contesto dell’adattamento 
dell’Ordo Missae effettuato nel 1988. Qui non si tratta di un 
semplice spostamento di una sequenza rituale in altro posto, 
ma di una differente articolazione dell’ordinamento della 
Messa, nel quale, il rito della pace assume un suo significato 
in relazione a ciò che precede e segue: il rito della pace ha 
luogo dopo l’atto penitenziale, a sua volta posto dopo l’omelia 
e la professione di fede, e prima della preghiera universale.72 

 
72 Il n. 15 della Presentazione generale della liturgia della Messa per le diocesi 

dello Zaire, così descrive il rito della pace: «Le rite de la paix manifeste alors la 
paix retrovée ou son renforcement entre les hommes, en même temps que l’entente 
entre Dieu et les hommes. Il se présente comme la conclusion du rite de la  
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Tale riordinamento è stato motivato da specifici elementi della 
cultura di quella nazione. A motivo di questa impostazione ri-
tuale, è stata anticipata anche la preghiera Domine Iesu Chris-
te, seguita dal saluto di pace: 

1. L’attuale normativa non prevede la concessione ad una Dio-
cesi di varianti all’«Ordo Missae». Nell’adattamento dell’«Ordo 
Missae» accordato alla Conferenza Episcopale dello Zaire, è 
stato concesso di porre lo scambio di pace a conclusione della 
Preghiera universale, anticipando a questo punto anche la 
preghiera Domine Iesu Christe, introduttiva nel Rito Romano 
allo scambio di pace. L’altro caso, a cui forse Lei allude, è la 
concessione «ad experimentum» data alle Comunità del Cam-
mino Neocatecumenale con la Notificazione del 1989.73 

Anche al Cammino Neocatecumenale la Congregazione ha 
concesso lo spostamento della pace ad experimentum nel 
1988, sebbene non siano state formulate le rubriche o date in-
dicazioni sulla modalità concreta dello svolgimento del rito.74 
Recentemente, il Dicastero ha confermato l’indulto, fino ad 
ulteriore disposizione, sottolineando al contempo il principio 
generale di un ritorno, per la celebrazione della Messa, a 
quanto stabilito nel Messale.75 

 
réconciliation, avant l’offrande du sacrifice eucharistique, selon la parole du 
Seigneur: “Va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton 
offrande” (Mt 5,24). Ce rite peut prendre diverses formes d’expression selon les 
régions, par example: se laver le mains dans un même récipient en faisant ensuite 
le signe de la croix, aller serrer la main des frère et soeur rassemblés». 

73 Si tratta di una lettera della Congregazione inviata ad un Vescovo di cui non 
si rivela il nome: Litterae Congregationis, in «Notitiae» 34, 1998, p. 269. 

74 Si veda il testo della Notificazione sulle celebrazioni nei gruppi del “Cammi-
no Neo-catecumenale”, in «Notitiae» 33, 1997 519. 

75 Cfr. la lettera della Congregazione per il Culto Divino inviata ai Responsabili 
del gruppo ecclesiale denominato “Cammino Neocatecumenale” il 1 dicembre 
2005, in «Notitiae» 41, 2005, p. 565. 
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Eccetto i summenzionati casi, il Dicastero non ha ritenuto 
opportuno concedere l’indulto per le ragioni che di seguito ri-
portiamo, estratte da una lettera pubblicata a titolo esemplifi-
cativo sulla rivista Notitiae: 

[...] 2. Il riferimento al testo di Mt 5,23-24 per collocare lo 
scambio di pace a conclusione della preghiera universale, 
ossia prima di presentare i doni per l’Eucaristia, a differenza 
di altri Riti, non è stato adottato nel Rito Romano, e ciò fin 
dall’antichità ed a ragion veduta (anche la Chiesa d’Africa del 
sec. IV, testimone sant’Agostino, scambiava il segno di pace 
dopo il Padre nostro e prima della Comunione). [...]  
Il significato dello scambio di pace va colto nel contesto della 
preparazione alla Comunione, dopo il «Padre nostro» (con le 
sue esigenti parole sull’amore fraterno) e la Comunione. Nel 
Rito Romano, infatti, lo scambio di pace non ha il senso della 
riconciliazione prima di presentare la propria offerta, ma di 
porre un gesto di comunione fraterna prima di accostarsi a 
ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Alla luce del testo di 1 Cor 11,27-29, dal cui contesto si perce-
pisce come la Comunione al Corpo del Signore è ordinata a 
costituire, chi vi partecipa, in Corpo vivente del Signore, 
libero da divisioni tra membra di uno stesso organismo, lo 
scambio della pace, nel Rito Romano, ha chiara valenza ec-
clesiale-eucaristica. [...] 
3. Il fatto che lo scambio di pace possa trasformarsi in un 
momento di distrazione e di occasione per saluti ed altra 
manifestazioni poco consone al momento rituale che precede 
la Comunione, si può ovviare con la necessaria catechesi del 
segno, aiutando i fedeli – specie nella preparazione ai Sacra-
menti dell’iniziazione cristiana o della prima Comunione – a 
percepire l’autentico significato di questo gesto, correggendo 
eventuali prassi invalse.76 

 
76 «Notitiae» 34, 1998, pp. 269-271. 
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5. La Plenaria della Congregazione del 2001 

 
Nel corso della Plenaria della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti, svoltasi dal 26 al 28 
settembre 2001, è stato trattato, tra gli altri temi, quello della 
“Concessione del trasferimento del rito della pace nella 
Messa”, in conseguenza di qualche richiesta di alcune Confe-
renze di Vescovi pervenuta al Dicastero. 

Il motivo addotto a favore dello spostamento, fondamen-
talmente di natura pastorale, era quello di evitare che nel 
momento della Comunione vi fosse distrazione e manifesta-
zioni poco consone al raccoglimento. 

La questione, dunque, è stata presentata alla valutazione 
dei Padri della Plenaria, i quali, dopo gli opportuni scambi di 
pareri, hanno espresso così il loro voto: 11 Placet, 19 Non 
placet. Sottoposto alla considerazione del Santo Padre, Gio-
vanni Paolo II, l’esito maggioritario della Plenaria fu confer-
mato con tale indicazione della Segreteria di Stato: 

il Santo Padre, in data 29 ottobre 2001, ha espresso la Sua 
approvazione al voto della Plenaria circa la questione in 
oggetto, disponendo che, per ora, nel Messale Romano si 
conservi il Rito della pace dove si trova attualmente, cioè 
prima dell’Agnus Dei.77 

 
 
 

 
77 SEGRETERIA DI STATO, Lettera (Prot. N. 504. 146) del 1 novembre 2001. 
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6. L’istruzione «Redemptionis Sacramentum» 

 
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti nell’anno 2002 ha ricevuto per disposizione Supe-
riore78 l’incarico di intraprendere uno studio accurato circa i 
difetti e gli abusi più gravi e frequenti nell’ambito della cele-
brazione della Messa e del culto eucaristico, in vista della pre-
parazione di un nuovo documento in merito, in collaborazione 
con la Congregazione per la Dottrina della Fede. 

Tra gli abusi segnalati da Membri e Consultori risultava 
anche lo spostamento del rito della pace contro quanto stabi-
lito dalle rubriche. In merito al rito della pax il testo dell’Istru-
zione, in una iniziale fase redazionale, esclude esplicitamente 
la collocazione prima della liturgia eucaristica, mettendo in 
evidenza il fatto che lo scambio di pace non ha il senso della 
riconciliazione prima di presentare la propria offerta: 

[71.] Servetur usus Ritus romani pacem paulo ante sanctam 
Communionem tradendi, ut in Ordine Missae statutum est. 
Nec id fiat ante Liturgiam Eucharistiae, ut identidem ingenue 
praetenditur, textu Mt 5,23 prae oculis habito. Haec enim 
doctrina Domini ad altare Templi Hierosolymitani se refert 
atque cum verbo Osee prophetae cohaeret: «Misericordiam 
volui et non sacrificium, scientiam Dei plus quam holo-
causta».79 Attamen iuxta traditionem Ritus romani hic ritus 
notam habet nec reconciliationis nec peccatorum remissionis, 

 
78 Cfr. IOANNES PAULUS II, Litterae Encyclicae «Ecclesia de Eucharistia» (17 

aprilis 2003), n. 52, in «Acta Apostolicae Sedis» 95, 2003, p. 468. 
79 Cfr. Os 6,6; Mt 9,3; 12,7; PONT. COMM. BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue 

Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 2001, nn. 64-65. 
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sed potius pacis, communionis et caritatis ante sanctissimae 
Eucharistiae receptionem significandae.80 Indolem e contra 
reconciliationis inter fratres prae se fert actus paenitentiae 
initio Missae, praesertim iuxta primam eiusdem formam, pera-
gendus. 

In una successiva fase redazionale, che mirava in genere a 
rendere più sintetico il progetto di Istruzione, tale brano è sta-
to ritoccato con l’eliminazione da parte dei Superiori di questo 
inciso, il testo, mantenendo sostanzialmente la medesima for-
mulazione, conferma il tradizionale posto della pax nei riti di 
comunione, evidenzia il suo significato di gesto di comunione 
fraterna prima di accostarsi alla comunione, ne precisa le mo-
dalità circa l’uso e ne chiarisce la valenza eucaristico-eccle-
siale: 

[71.] Servetur usus Ritus romani pacem paulo ante sanctam 
Communionem tradendi, ut in Ordine Missae statutum est. 
Iuxta enim traditionem Ritus romani hic usus notam habet nec 
reconciliationis nec peccatorum remissionis, sed potius pacis, 
communionis et caritatis ante sanctissimae Eucharistiae recep-
tionem significandae.81 Indolem e contra reconciliationis inter 
fratres praesefert actus paenitentiae initio Missae, praesertim 
iuxta primam eiusdem formam, peragendus. 
[72.] Convenit «ut unusquisque solummodo sibi propinquio-
ribus sobrie pacem significet». «Sacerdos pacem potest dare 
ministris, semper tamen intra presbyterium remanens, ne cele-
bratio turbetur. Item faciat si e rationabili causa aliquibus 
paucis fidelibus pacem dare velit». «Ad ipsum signum pacis 
tradendae quod attinet, modus a Conferentiis Episcoporum», 

 
80 Cfr. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 154. 
81 Cfr. ibidem, n. 154. 
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actis a Sede Apostolica recognitis, «secundum ingenium et 
mores populorum, statuatur».82 

 
 

7. Il Sinodo dei Vescovi del 2005 
 
Lo speciale anno dell’Eucaristia indetto da Giovanni Paolo 

II, che ha suscitato un grande interesse ecclesiale, ha avuto 
come sua naturale e straordinaria conclusione il Sinodo dei 
Vescovi, centrato sul tema: L’Eucaristia fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa. 

Le propositiones scaturite dalla riflessione attorno al mi-
stero eucaristico, precisamente la n. 23 toccano tra l’altro il 
tema del rito della pace, sul quale si offrono alcune indicazioni: 

Il saluto di pace nella Santa Messa è un segno espressivo di 
grande valore e profondità (cfr. Gv 14,27). Tuttavia, in certi 
casi, assume un peso che può divenire problematico, quando si 
protrae troppo a lungo o addirittura suscita qualche confusione 
proprio prima di ricevere la Comunione. Forse sarebbe utile 
valutare se il segno di pace non vada collocato in un altro mo-
mento della celebrazione, anche tenendo conto di consuetudini 
antiche e venerabili. 

 
 

8. L’Esortazione Apostolica post-sinodale «Sacramentum 

caritatis» 
 
Nell’Esortazione Apostolica post-sinodale, il Santo Padre 

Benedetto XVI, invitando ad approfondire l’argomento, così 
si è espresso al n. 49: 

 
82 Cfr. ibidem, n. 82, 154. 
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L’Eucaristia è per sua natura Sacramento della pace. Questa 
dimensione del Mistero eucaristico trova nella Celebrazione 
liturgica specifica espressione nel rito dello scambio della 
pace. Si tratta indubbiamente di un segno di grande valore 
(cfr. Gv 14,27). Nel nostro tempo, così spaventosamente cari-
co di conflitti, questo gesto acquista, anche dal punto di vista 
della sensibilità comune, un particolare rilievo in quanto la 
Chiesa avverte sempre più come compito proprio quello di 
implorare dal Signore il dono della pace e dell’unità per se 
stessa e per l’intera famiglia umana. La pace è certamente un 
anelito insopprimibile, presente nel cuore di ciascuno. La 
Chiesa si fa voce della domanda di pace e di riconciliazione 
che sale dall’animo di ogni persona di buona volontà, rivol-
gendola a Colui che «è la nostra pace» (Ef 2,14) e che può 
rappacificare popoli e persone, anche dove falliscono i tenta-
tivi umani. Da tutto ciò si comprende l’intensità con cui spes-
so il rito della pace è sentito nella Celebrazione liturgica. A 
questo proposito, tuttavia, durante il Sinodo dei Vescovi è 
stata rilevata l’opportunità di moderare questo gesto, che può 
assumere espressioni eccessive, suscitando qualche confusio-
ne nell’assemblea proprio prima della Comunione. È bene ri-
cordare come non tolga nulla all’alto valore del gesto la 
sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla celebra-
zione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio 
della pace a chi sta più vicino.83 

 

 

 
83 Tenendo conto di consuetudini antiche e venerabili e dei desideri espressi dai 

Padri sinodali, ho chiesto ai competenti Dicasteri di studiare la possibilità di collo-
care lo scambio della pace in altro momento, ad esempio prima della presentazione 
dei doni all’altare. Tale scelta, peraltro, non mancherebbe di suscitare un significa-
tivo richiamo all’ammonimento del Signore sulla necessaria riconciliazione previa 
ad ogni offerta a Dio (cfr. Mt 5,23s): cfr. Propositio 23. 
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9. La Lettera circolare della Congregazione  
 
Con l’approvazione e la conferma del Santo Padre Fran-

cesco, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti ha recentemente pubblicato la Lettera circolare 
L’espressione rituale del dono della pace nel rito della Messa 
con la quale giunge a termine il lungo iter di studio e appro-
fondimento circa il significato dello scambio di pace nella 
celebrazione della Messa, così come disposto dal Papa Bene-
detto XVI nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Sacra-
mentum caritatis al n. 49. 

 
 

10. Rilievi sintetici  
 
Lo studio sul rito della pace nelle sue diverse fasi storiche 

e implicanze teologiche che esso comporta si ricollega alla 
desicione della XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi e a quanto il Santo Padre Benedetto XVI ha di-
sposto nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramen-
tum caritatis al n. 49, nota 150. Nel documento pontificio si 
esorta a indagare su questo rito liturgico per far fronte a quelle 
difficoltà sorte in connessione con esso, in particolare al tur-
bamento del raccoglimento e della dignità della celebrazione 
cui spesso dà luogo. 

Lo scambio formale di saluto rappresentato dal rito della 
pax è un elemento costante della celebrazione dell’Eucaristia 
in molte famiglie liturgiche.  

Nella revisione dei libri liturgici del Rito Romano 
avvenuto in seguito al Concilio Vaticano II tale rito ha riac-
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quistato un particolare rilievo. Tuttavia, la prassi pastorale si è 
lasciata andare oltre sia il significato sia le modalità di attua-
zione di tale rito, rendendolo a volte insignificante. 

Tale investigazione, riprendendo le varie tappe storiche 
circa lo sviluppo del rito della pace, contribuisce a riconsi-
derare nell’ambito del processo della trasmissione del depo-
sito rivelato affidato alla Chiesa l’intima relazione esistente 
tra la lex orandi, la lex credendi e la lex vivendi. Allo stesso 
tempo, esso offre la possibilità di notare il modo con il quale 
il rito è stato tradotto nel comportamento della comunità ec-
clesiale lungo il corso della storia. 
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CAPITOLO VIII 

ANALISI IN MARGINE ALLA  
LETTERA CIRCOLARE  
SULL’OSCULUM PACIS1 

 

 
 
 
 
Con l’approvazione e la conferma del Santo Padre Fran-

cesco, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti ha pubblicato in data 8 giugno 2014, Domenica di 
Pentecoste, la Lettera circolare dal titolo L’espressione rituale 
del dono della pace nel rito della Messa2 con la quale giunge a 
termine il lungo iter di studio e approfondimento circa il 
significato dello scambio di pace nella celebrazione della 
Messa, così come disposto dal Papa Benedetto XVI nell’Esor-

 
1 Pubblicato in «Ephemerides Liturgicae» 129, 2015, 129-153. 
2 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circu-

lares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa» (8 iunii 2014), in 
«Notitiae» 50, 2014, pp. 282-287 (testo latino), 288-293 (testo italiano), 294-300 
(testo inglese), 301-307 (testo francese), 308-314 (testo tedesco), 315-320 (testo 
spagnolo). Poiché non vi sono ancora pubblicazioni su tale documento, si segna-
lano solo alcuni contributi critici apparsi su internet: A. GRILLO, Pace senza canto 
e senza gesto? I problemi di una circolare poco opportuna e male argomentata: 
http://www.grilloroma.blogspot.com; H. VARGAS HOLGUÍN, Il rito della pace a 
Messa: meglio non farlo che farlo “in un modo qualsiasi”: http://www.m.ale-
teia.org; S. MAGISTER, Pace sì ma senza confusioni. A messa Francesco vuole più 
disciplina: http://www.magister.blogautore.espresso.repubblica.it. 
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tazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis al 
n. 49.3 

Per ciò che attiene alle modalità adottate per la pubbli-
cazione del documento, non si è ricorso allo strumento giuri-
dico del decreto4 o dell’istruzione,5 ma a quello della 
comunicazione epistolare, dal momento che su tale argo-

 
3 Nella nota n. 50 dell’Esortazione Apostolica si legge: «Tenendo conto di 

consuetudini antiche e venerabili e dei desideri espressi dai Padri sinodali, ho 
chiesto ai competenti Dicasteri di studiare la possibilità di collocare lo scambio 
della pace in altro momento, ad esempio prima della presentazione dei doni 
all’altare. Tale scelta, peraltro, non mancherebbe di suscitare un significativo 
richiamo all’ammonimento del Signore sulla necessaria riconciliazione previa ad 
ogni offerta a Dio (cfr. Mt 5,23s): cfr. Propositio 23»: BENEDICTUS XVI, Adhorta-
tio Apostolica postsynodalis «Sacramentum caritatis» (22 februarii 2007), in 
«Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, p. 143. 

4 Il Codice di Diritto Canonico così dichiara in merito ai decreti: «I decreti ge-
nerali, con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per 
una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti 
dalle disposizioni dei canoni sulle leggi» (can. 29); «Possono dare i decreti ge-
nerali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da os-
servarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi, coloro 
che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza» (can. 31 
§1); «I decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle 
quali i decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l’osservanza» 
(can. 32); «I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in 
documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano 
contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore» (can. 33 §1). Cfr. V. DE PAOLIS-A. 
D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico (= Ma-
nuali Diritto. Strumenti di Studio e Ricerca, 35), Urbaniana University Press, Città 
del Vaticano 22014, pp. 208-213. 

5 Sulle istruzioni il Codice di Diritto Canonico stabilisce quanto segue: «Le 
istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e svilup-
pano e determinano i procedimenti nell’eseguirle, sono date a uso di quelli il cui 
compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell’ese-
cuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro 
competenza, coloro che godono della potestà esecutiva» (can. 34 §1); «I dispositivi 
delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le 
disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore» (can. 34 §2). Cfr. V. DE PAOLIS-A. 
D’AURIA, Le Norme Generali, cit., pp. 213-214. 
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mento non era necessario cambiare la normativa vigente o 
introdurre nuove disposizioni. 

La Lettera circolare, di fatto, non è un provvedimento vin-
colante o ingiuntivo in senso stretto ma, possedendo un ca-
rattere esortativo, costituisce uno strumento atto a ribadire la 
sostanza giuridica e i fondamenti normativi della materia trat-
tata, recuperando integralmente quanto espresso dalla In-
stitutio generalis Missalis Romani che rimane confermata a 
pieno titolo come fonte primaria della prassi liturgica. 

Il documento, costituito da otto paragrafi, così come chia-
ramente espresso nel titolo, ha un carattere espositivo del 
significato rituale ed esplicativo del modo e del luogo, come 
anche della disciplina che deve seguire in merito allo scambio 
della pace nella celebrazione della Messa. 

In maniera sobria e chiara, esso unisce nel suo contenuto 
elementi di carattere dottrinale dai quali fa scaturire le linee 
operative secondo la normativa vigente in materia liturgica. Di 
fatto, l’apparato bibliografico contiene oltre ad alcune citazio-
ni bibliche, che aprono e chiudono il testo,6 dei rimandi al-
l’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis del Papa  

 
6 Nel primo numero della Lettera circolare sono citati due brani dell’evangelista 

Giovanni: Gv 14,27 e 20,19-23. Il primo rimanda al contesto dell’ultima cena e al 
discorso di addio di Gesù ai discepoli, mentre il secondo alla prima apparizione del 
Risorto, il giorno di Pasqua. Negli ultimi due paragrafi del documento, invece, si 
allude al discorso della montagna, riprendendo la beatitudine degli operatori di 
pace (Mt 5,9), e all’apostolo Paolo che, scrivendo agli abitanti di Efeso, afferma 
che la Chiesa è costituita da Giudei e Gentili ricongiunti in unità da Cristo, definito 
come “pace” che nella tradizione biblica era considerata una caratteristica o dono 
messianico (Ef 2,14). 
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Benedetto XVI,7 e dei riferimenti all’Institutio Generalis del 
Missale Romanum,8 all’Ordo Missae,9 e all’Istruzione Re-
demptionis Sacramentum.10  

Nelle note a pie’ di pagina appare anche la citazione del 
Ritus servandus del Messale pre-conciliare che, come si dirà più 
avanti, rimanda al significato del gesto che il sacerdote compie, 
secondo la forma straordinaria della celebrazione liturgica 
contenuta nel Missale Romanum anteriore al Concilio, prima di 
dare la pace, ovvero il bacio dell’altare, connesso allo scambio 
di pace, come a segnalarne la genesi celebrativa.11 

Unitamente ai principi teologici, liturgici e disciplinari, il 
documento accenna ad un allegato12 contenente alcune linee 
orientative per lo sviluppo di quella necessaria catechesi del 
segno che aiuti i fedeli a cogliere meglio il senso di questo 
gesto liturgico, correggendo eventuali prassi che ne travisino 
il significato e il momento. 

Nella sua agile stesura la Lettera circolare è strutturata in 
quattro parti: una introduzione di carattere teologico-biblico e 

 
 7 Viene citato il n. 49 della Esortazione Apostolica che riguarda in specifico lo 

scambio della pace: si tratta del testo base da cui ha preso origine la Lettera 
circolare. 

 8 Sono citati i nn. 82, dove si specifica il significato del rito della pace, e il n. 
154, dove si descrive il modo con cui esso si svolge nel contesto della Messa con il 
popolo. 

 9 Si rimanda al n. 128 dell’Ordo Missae, che tratta in particolare del terzo 
elemento di cui è composto il rito della pace, ovvero dello scambio di pace che, 
secondo quanto previsto dal rito, avviene “pro opportunitate”. 

10 Desunti dal III capitolo dell’Istruzione che tratta della “Retta celebrazione 
della Santa Messa”, si citano i nn. 71, relativo al significato dello scambo di pace 
nel Rito romano, secondo quanto stabilito dall’Institutio Generalis al n. 154, e il 
72 che ne specifica le modalità di attuazione. 

11 Si veda il commento al n. 2 della Lettera circolare. 
12 Si veda quanto accennato ai nn. 6 e 6d. 
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storico-liturgico, una sintesi delle tappe storiche e delle moti-
vazioni che hanno portato alla sua stesura, una sezione disci-
plinare che ribadisce la normativa rituale vigente, mette in rilievo 
alcuni elementi e situazioni problematiche e fornisce orien-
tamenti catechetico-mistagogici, una conclusione nella quale si 
insiste sulla necessità della formazione al senso genuino della 
celebrazione mediante un’ars celebrandi appropriata. 

Ripercorriamo, dunque, l’intero documento con un com-
mento ai singoli paragrafi facendo emergere le ampie riso-
nanze contenutistiche che la stringatezza della formulazione 
non riesce ad esprimere a motivo della configurazione stessa 
del documento. 

 

 

1. Introduzione 

 

1. Aspetto biblico (n. 1) 
 

La Lettera è introdotta da una sintetica riflessione di 
carattere teologico-biblico.13 Emblematico è l’inizio del primo 
paragrafo che riprende le parole di Gesù nel suo discorso di 
addio ai discepoli promettendo ad essi, riuniti nel cenacolo, il 
dono della pace. Dono che esprime la fedeltà del Maestro 
anche dopo la risurrezione quando, apparendo ai suoi 
discepoli si presenta con il saluto pasquale del pax vobis. È un 

 
13 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, 

Circulares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 
2014, p. 288. 
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dono soprannaturale quello del Risorto che supera di gran 
lunga la pace terrena e umana così come bene espresso da S. 
Agostino che, nel commentare il brano giovanneo in merito 
alle parole Gesù Vi lascio la pace, vi do la mia pace (Gv 
14,27) stabilisce un parallelismo tra la pace divina e quella 
umana, dando la preminenza alla prima come sorgente e causa 
della seconda: 

Ma perché, quando dice: Vi lascio la pace, non dice: la mia 
pace, mentre aggiunge mia quando dice: Vi do la mia pace? 
Forse il possessivo mia si deve sottintendere in modo che si 
possa riferire a tutte e due le volte che il Signore pronunzia la 
parola “pace”, anche se esplicitamente lo dice una volta sola? 
O c’è anche qui un segreto, per cui bisogna chiedere e cercare, 
e solo a chi bussa sarà aperto? Che meraviglia, se ha voluto 
che per sua pace si intendesse solo quella che egli possiede? 
Questa pace, invero, che ci ha lasciato in questo mondo, è da 
considerarsi piuttosto nostra che sua. Egli, non avendo alcun 
peccato, non porta in sé alcun contrasto; noi invece posse-
diamo ora una pace che non ci dispensa dal dire: Rimetti a noi 
i nostri debiti (Mt 6,12). Esiste dunque per noi una certa pace, 
quando, secondo l’uomo interiore ci compiacciamo nella leg-
ge di Dio; ma questa pace non è completa, in quanto vediamo 
nelle nostre membra un’altra legge che è in conflitto con la 
legge della nostra ragione (cfr. Rm 7,22-23). Esiste pure per 
noi una pace tra noi, in quanto crediamo di amarci a vicenda; 
ma neppure questa è pace piena, perché reciprocamente non 
possiamo vedere i pensieri del nostro cuore, e, per cose che 
riguardano noi, ma che non sono in noi, ci facciamo delle 
idee, gli uni degli altri, in meglio o in peggio. Questa è la no-
stra pace, anche se ci è lasciata da lui; e non avremmo neppure 
questa, se non ce l’avesse lasciata lui. La sua pace, però, è 
diversa. Ma se noi conserveremo sino alla fine la nostra pace 
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quale l’abbiamo ricevuta, avremo quella pace che egli ha, 
lassù dove da noi non potranno più sorgere contrasti, e nulla, 
nei nostri cuori, rimarrà occulto gli uni agli altri. So bene che 
in queste parole del Signore si potrebbe vedere semplicemente 
una ripetizione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace; dice: pa-
ce, e ripete: la mia pace; dice: vi lascio, e ripete: vi do. 
Ciascuno interpreti come vuole. Ciò che importa a me, e credo 
anche a voi, miei cari fratelli, è conservare questa pace quag-
giù dove concordi possiamo vincere l’avversario, e anelare a 
quella pace lassù dove non soffriremo più alcun avversario.14 

Il documento, dunque, presenta l’aspetto biblico come 
fondamento teologico della prassi liturgica, per cui il dono 
della pace dato dal Risorto ai suoi discepoli, continua ancora 
oggi ad essere da Lui elargito in ogni celebrazione della santa 
Messa perché ogni fedele possa tradurlo in stile di vita nella 
testimonianza cristiana a cui è chiamato ogni giorno. 
 

 

2. Aspetto storico e teologico-liturgico (n. 2) 
 

Nel secondo paragrafo il documento offre essenziali 
accenni all’aspetto storico-evolutivo dello scambio di pace 
con una particolare accentuazione delle caratteristiche tipiche 
dei Rito romano circa la collocazione del sintagma rituale nei 
riti di comunione.15 

 
14 AUGUSTINUS HIPPONENSIS, In Evangelium Ioannis tractatus 77, 4, J. P. MIGNE 

(ed.) Patrologia Latina (= PL) 35, Parisiis 1902, 1834-1835.  
15 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circu-

lares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
pp. 288-289. 
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L’uso di scambiarsi la pace sin dagli inizi del cristia-
nesimo è stato uno degli elementi caratteristici con il quale le 
primitive comunità ecclesiali manifestavano la loro identità e 
il loro amore reciproco, così come attestato dalla Sacra Scrit-
tura, mediante la formula utilizzata a conclusione di molte 
lettere dell’apostolo Paolo.16 

Qualificato nell’antichità, tra le altre denominazioni, come 
«signaculum orationis»,17 il bacio di pace è stato ritenuto nel-
l’ambito della consuetudine liturgica romana come disposi-

 
16 Cfr. Rm 16, 16: «Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo»; 1 Cor 16, 20 e 

2 Cor 13, 12: «Salutatevi a vicenda con il bacio santo»; 1 Ts 5, 26: «Salutate tutti i 
fratelli con il bacio santo». «Un segno che nella comunità cristiana attesta il 
superamento di tutte le divisioni e delle fazioni, sino al ristabilimento dell’amore 
reciproco tra fratelli che condividono la stessa fede in Cristo. Per questo sembra 
che sin dai primi secoli le comunità cristiane abbiano previsto lo scambio del bacio 
santo durante la celebrazione eucaristica […]. Purtroppo con i secoli il gesto 
rischia di perdere di significato, ridotto com’è ad un semplice saluto. Al contrario 
si dovrebbe recuperarne l’importanza, come per il valore della colletta economica 
a favore dei poveri: è gesto di riconciliazione, di pace e d’amore che impone ai 
credenti di farsi carico delle debolezze degli altri e di formare quel solo corpo che 
dall’eucaristia forma ed edifica la Chiesa. Il bacio santo dovrebbe essere espres-
sione di quella santità donata dal Signore che ha bisogno, nella ferialità 
dell’esistenza, di diventare santità nei gesti e nei comportamenti»: A. PITTA, 
Seconda lettera ai Corinzi (= Nuovo Testamento. Commento esegetico e spiritua-
le), Città Nuova, Roma 2008, pp. 163-164. Nella 1 Pt 5,14 si legge: «Salutatevi 
l’un l’altro con un bacio d’amore fraterno»; qui il bacio si definisce come “bacio 
d’amore” sottolineando l’aspetto personale della comunione fraterna dei cristiani. 
Significativa è pure la conclusione della seconda lettera ai Tessalonicesi, laddove 
al posto della formula consueta paolina del bacio santo, l’Apostolo augura che il 
Signore, definito “Signore della pace”, dia la pace alla comunità di Tessalonica 
“sempre e in ogni modo” (2 Ts 3,16). 

17 TERTULLIANUS, De oratione 18, 1, E. DEKKERS (ed. et alii), Quinti Septimi 
Florentis Tertulliani, Opera, pars I: Opera Catholica, Adversus Marcionem 
(= Corpus Christianorum, Series latina, 1), Brepols, Turnholti 1954, p. 267; cfr. 
IUSTINUS, Apologia I, 65, 2: C. MUNIER (ed.), Justin Martyr, Apologie pour les 
chrétiens (= Sources chrétiennes, 507), Cerf, Paris 2006, p. 302: «Inter nos osculo 
salutamus precibus finitis. Deinde antistiti fratrum affertur panis et poculum aquae 
et vini aqua mixti».  
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zione alla Comunione eucaristica. Inoltre, il gesto dello 
scambio di pace, per il suo valore profondo e per l’importanza 
che rivestiva all’interno della comunità cristiana, si è arric-
chito anche di elementi verbali fino a costituire un vero e 
proprio rito all’interno della celebrazione dell’Eucaristia. Fin 
dal tempo del Papa S. Innocenzo I, il rito della pace è inserito 
nella preparazione alla Comunione eucaristica,18 e tale posi-
zione si è andata consolidando nel corso della progressiva 
codificazione della liturgia romana.19 È a questa collocazione 
che si riferisce S. Agostino quando fa seguire il rito della pace 
al Padre nostro.20 In tale contesto, il legame tra la pace e la 
comunione divenne nel tempo sempre più stretto, tanto che la 
pace non solo veniva data a coloro che potevano accostarsi 
alla sacra Comunione, ma ha assunto il carattere di elemento 
sostitutivo della Comunione stessa. La storia attesta che il 
sacerdote, recitata la preghiera per la pace – che acquista 
sempre più importanza nello svolgimento di questo rito – con 
gli occhi fissi all’Eucaristia, si danda est pax, trasmetteva la 

 
18 Cfr. INNOCENTIUS I, Epistula Decentio episcopo Eugubino, I, 4, J.P. MIGNE 

(ed.), PL 20, Parisiis 1845, 553A: «Post omnia quae aperire non debeo pax sit 
indicenda per quam constet populum ad omnia quae in mysteriis aguntur atque in 
ecclesia celebrantur praebuisse consensum ac finita esse pacis concludentis 
signaculo demonstretur». 

19 Cfr. GREGORIUS MAGNUS, Registrum 9, 26: D. NORBERG (ed.), S. Gregorii 
Magni, Registrum Epistularum, Libri VIII-XIV, Appendix (= Corpus Scriptorum, 
Series latina, 140A), Brepols, Turnholti 1982, p. 587; Dialogorum libri IV, III, 36, 
J.P. MIGNE (ed.), PL 77, Parisiis 1896, 304C; Homiliae in evangelia II, 37, 9, J.P. 
MIGNE (ed.), PL 76, Parisiis 1878, 1281A. 

20 «Ubi est peracta sanctificatio, dicimus orationem dominicam, post ipsam 
dicitur: Pax vobis, et osculantur christiani in osculo sancto»: AUGUSTINUS HIPPO-
NENSIS, Sermo 227, 63-65, J.P. MIGNE (ed.), PL 38, Parisiis 1865, 1101. 
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pace agli altri dopo aver baciato l’altare o l’ostia consacrata, a 
significare che Cristo è la fonte primaria della pace.21 

Nella sua evoluzione storica, il rito della pace ha sempre 
mantenuto il suo senso eucaristico ed ha costantemente conser-
vato il significato di richiesta a Cristo del dono dell’unità e della 
pace, anche quando lo scambio di pace non veniva più attuato. 
La riforma liturgica, dopo il Concilio Vaticano II, al fine di 
arricchire l’espressività di questo rito, senza tralasciare mai la 
continuità del suo senso sacro di preparazione alla Comunione, 
ci ha offerto la possibilità di recuperare in alcune circostanze 
più adeguate lo scambio della pace tra i fedeli, riprendendo 
elementi della forma più antica di questo rito.22 

A tal proposito, il documento, nel presentare il significato 
teologico dello scambio di pace afferma che: 

Esso trova il suo punto di riferimento nella contemplazione 
eucaristica del mistero pasquale – diversamente da come 
fanno altre famiglie liturgiche che si ispirano al brano 
evangelico di Matteo (cfr. Mt 5,23) – presentandosi così come 
il “bacio pasquale” di Cristo risorto presente sull’altare.23 

La citazione in nota del Ritus servandus dell’editio typica 
del Missale Romanum del 1962 rimanda in maniera implicita 
alla forma straordinaria del Rito romano secondo la quale il 

 
21 Cfr. MISSALE ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summo-

rum pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3. 
22 Cfr. B.M. CRAIG, Fractio panis: a history of the breaking of bread in the 

roman rite (= Studia Anselmiana, 151 - Analecta liturgica, 29), Pontificio Ateneo 
S. Anselmo, Roma 2011. 

23 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 
Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 288. 
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sacerdote pronuncia la preghiera per la pace guardando l’ostia 
consacrata deposta sull’altare e riceve dalla presenza eu-
caristica la pace attraverso il gesto del bacio dell’altare prima 
di poter offrire la pace agli altri. La pace viene da Cristo, sim-
boleggiato dall’altare, e si trasmette individualmente dall’uno 
all’altro. Baciando l’altare il sacerdote attinge da Cristo la 
pace e la trasmette a coloro che gli stanno accanto così come 
descritto chiaramente da Guglielmo Durando.24 

Il senso teologico-liturgico del rito di pace è espresso tanto 
nelle rubriche del Messale Romano conciliare quanto nelle in-
dicazioni presenti nell’Institutio Generalis, per cui il do-
cumento, considerando i riti che preparano alla comunione 
come un insieme ben articolato e organico «entro il quale ogni 
elemento ha la sua propria valenza e contribuisce al senso 
globale della sequenza rituale che converge verso la par-
tecipazione sacramentale al mistero celebrato», sostiene che «lo 
scambio della pace trova il suo posto tra il Pater noster − al 
quale si unisce mediante l’embolismo che prepara al gesto 
della pace – e la frazione del pane – durante la quale si im-
plora l’Agnello di Dio perché ci doni la sua pace −».25 E, 
riprendendo quanto già consolidato dalla normativa vigente, 

 
24 «[Sacerdos] erigens se, recipit pacem ab altari iuxta patenam, a sinistra parte 

ipsius, vel si malit, osculatur oram ipsius patenae vel labium calicis, dicens Pax 
Christi et ecclesiae habundet semper in cordibus nostris, amen; et mox conversus 
ad diaconum dat illi pacem vel aliis prout fuerit faciendum, dicens Pax tecum et 
ille respondet Et cum spiritu tuo»: G. DURANDO, Instructiones, in J. BERTHELET 
(ed.), Instructiones et constitutiones de Guillaume Durand, le Speculateur publiées 
d’après le manuscrit de Gessenon, Martial 1900, p. 73. 

25 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 
Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
pp. 288-289.  
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ripropone il suo significato teologico e la sua valenza ec-
clesiologica quando afferma che «con questo gesto, che “ha la 
funzione di manifestare pace, comunione e carità”,26 la Chiesa 
“implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia 
umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore 
vicendevole, prima di comunicare al Sacramento”,27 cioè al 
Corpo di Cristo Signore».28 

 
 

2. Sintesi evolutiva del documento 

 
1. Sinodo dei Vescovi ed Esortazione Apostolica  
    “Sacramentum caritatis” (n. 3) 

 
Poiché il documento, come è stato già accennato, è il risul-

tato di un lungo cammino di riflessione e approfondimento del 

 
26 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio 

«Redemptionis Sacramentum» (25 martii 2004) n. 71, in «Acta Apostolicae Sedis» 
96, 2004, p. 571. 

27 MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 
instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura 
recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio 
emendata 2008, Institutio Generalis (= IGMR) n. 82. Cfr. BENEDICTUS XVI, Adho-
rtatio Apostolica postsynodalis «Sacramentum caritatis» n. 49, cit., in «Acta 
Apostolicae Sedis» 99, 2007, p. 143. L’eucologia sottolinea che dall’Eucaristia 
scaturisce per ogni cristiano il dono della pace e dell’unità: «Sumpsimus, Domine, 
sacramentum unitatis; praesta nobis, quaesumus, sancta unanimitate in domo tua 
viventibus, pacem habere quam tradimus, pacem servare quam sumimus»: MISSALE 

ROMANUM, Missae et orationes pro variis necessitatibus vel ad diversa, n. 15: Pro 
concordia fovenda, Post communionem, p. 1107. 

28 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 
Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 289. 
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significato dello scambio di pace, si fa riferimento, nel terzo 
paragrafo, all’incarico che la Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramenti ha ricevuto dal Papa Bene-
detto XVI, alla luce di quanto emerso durante l’Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia nel 
2005, di procedere ad uno studio del gesto liturgico che, 
nell’ambito della prassi liturgico-pastorale post-conciliare ha 
determinato una crescente enfasi nella sua attuazione, da 
suscitare un certo disturbo e confusione nella celebrazione 
liturgica proprio prima della comunione sacramentale.29 Nel-
l’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis, al n. 49, 
infatti, Papa Benedetto XVI aveva affidato al Dicastero «il 
compito di considerare la problematica concernente lo 
scambio della pace, affinchè fosse salvaguardato il senso 
sacro della celebrazione eucaristica e il senso del mistero nel 
momento della Comunione sacramentale».30 

Riprendendo il contenuto del n. 49 dell’Esortazione Apo-
stolica Sacramentum caritatis, il documento mette in luce i 
valori positivi dello scambio di pace nella celebrazione 
eucaristica, considerata “sacramento della pace”, con le riper-
cussioni pastorali e sociali nell’attuale contesto storico:  

Nel nostro tempo, così spaventosamente carico di conflitti, 
questo gesto acquista, anche dal punto di vista della sensibilità 
comune, un particolare rilievo in quanto la Chiesa avverte 
sempre più come compito proprio quello di implorare dal 
Signore il dono della pace e dell’unità per se stessa e per 

 
29 Ibidem, pp. 289-290. 
30 Cfr. BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica postsynodalis «Sacramentum 

caritatis» n. 49, cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, p. 143. 
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l’intera famiglia umana. […] Da tutto ciò si comprende 
l’intensità con cui spesso il rito della pace è sentito nella 
celebrazione liturgica.31 

Accanto a tali riflessioni significative sul piano del rapporto 
tra rito e vita, l’Esortazione Apostolica ribadisce, laddove vi è 
una comunità non ben educata a tale gesto di comunione 
ecclesiale, l’opportunità di moderare lo scambio di pace perché 
un’attuazione disordinata dello stesso, mentre oscura il 
significato simbolico connesso, provoca allo stesso tempo una 
confusione tale da disturbare il momento di raccoglimento e di 
preparazione alla Comunione eucaristica. A tal riguardo, 
pertanto, si riprende quanto il Papa Benedetto XVI sostiene, e 
cioè, che: «È bene ricordare come non tolga nulla all’alto valore 
del gesto la sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla 
celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo 
scambio della pace a chi sta più vicino».32 

 
 

2. Contributo dei cristiani alle sfide del mondo  
       contemporaneo (n. 4) 

 
Il documento, dunque, procede a fornire un sintetico 

commento al brano dell’Esortazione Apostolica Sacramentum 
caritatis, affermando che le parole del Papa Benedetto XVI 
avvalorano la positività del gesto liturgico e del potenziale 

 
31 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
pp. 289-290. 

32 Ibidem, p. 290. 
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apporto che esso può offrire nel far fronte alle problematiche 
profonde del mondo contemporaneo. Esso, infatti, è da 
considerarsi «come contributo dei cristiani, con la loro pre-
ghiera e testimonianza a colmare le angosce più profonde e 
inquietanti dell’umanità contemporanea».33 Proprio da questo 
profondo e proficuo significato scaturisce la necessità di 
«prendersi cura di questo rito e a compiere questo gesto litur-
gico con senso religioso e sobrietà». 

È ribadita qui la necessità di prendersi cura del rito e di 
recuperare il valore religioso e sacro del gesto liturgico nel-
l’ottica del primato divino,34 entro il quale «il “Sacrum” della 
Messa non è una “sacralizzazione”, cioè un’aggiunta dell’uo-
mo all’azione di Cristo nel cenacolo», ma «è una sacralità 
istituita da Lui»,35 per cui è compito della liturgia favorire e far 
risplendere il senso del sacro. 

In linea, dunque, con i numerosi documenti del Magistero 
pontificio e le disposizioni della Santa Sede che trattano 
tematiche di carattere liturgico, il documento sprona a sfor-
zarsi maggiormente per recuperare anche in questo momento 
della celebrazione eucaristica un profondo senso di adorazione 
e di raccoglimento. 

 
 
 
 

 
33 Ibidem, p. 290. 
34 Cfr. 1 Gv 4,19. 
35 IOANNES PAULUS II, Epistula «Dominicae Cenae» (24 februarii 1980) n. 8, in 

«Acta Apostolicae Sedis» 72, 1980, p. 128.  
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3. Iter del documento (n. 5) 
 
In sintesi viene presentato l’iter che ha portato alla for-

mulazione di tale documento.36 Facendo riferimento a quanto 
la stessa Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis aveva 
chiesto, – riflettere sul significato del rito della pace e studiare 
la possibilità di un’altra collocazione dello scambio di pace 
rispetto all’attuale ordinamento rituale – si deduce che l’in-
carico ricevuto dal Papa Benedetto XVI risale all’anno 2007. 
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti da subito ha proceduto a chiedere un parere ad 
alcuni esperti in materia liturgica e ai Consultori del Dicastero 
su tale questione. A ciò va aggiunta anche la consultazione 
delle Conferenze dei Vescovi sull’opportunità di mantenere lo 
scambio di pace al momento della comunione o trasferirlo 
eventualmente in un’altra parte della celebrazione.37 Tale 
consultazione, con la varietà delle proposte e motivazioni 
fornite, ha permesso di avere una mappa completa riguardo sia 
al significato dello scambio di pace, così come percepito nelle 
diverse aree geo-culturali del mondo, offrendo interessanti 
riflessioni di carattere teologico e pastorale, sia alle modalità 

 
36 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circu-

lares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 
2014, p. 290. 

37 Nel maggio del 2008 sono state consultate le Conferenze Episcopali 
chiedendo un parere se mantenere il segno della pace al momento della Comu-
nione, dove si trova adesso, o se trasferirlo prima dell’offertorio, come suggerito 
da Benedetto XVI nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum ca-
ritatis al n. 49, nota 150. L’esito della consultazione ha dimostrato che ambedue le 
posizioni erano favorevolmente accettate come possibilità di attuazione. Alcune 
conferenze, poi, hanno proposto la collocazione del segno di pace o nell’atto 
penitenziale o dopo la benedizione finale. 
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di attuazione nell’ambito della celebrazione eucaristica con le 
problematiche connesse. 

La conclusione alla quale è giunto il Dicastero, dopo la 
consultazione delle Conferenze episcopali, è stata quella di 
mantenere lo scambio di pace nell’attuale collocazione, senza 
introdurre cambiamenti strutturali nel Messale Romano, per 
salvaguardare la caratteristica del Rito romano e per il rispetto 
dovuto ad una tradizione plurisecolare e a un principio di 
identità rituale. Ciò, infatti, è ripreso nel n. 2 del documento, 
laddove si ribadisce che il gesto di pace nell’ambito del Rito 
romano è da considerarsi come preparazione alla comunione, 
come gesto pasquale, come segno della pace che il Cristo 
Risorto ha lasciato ai suoi discepoli, e che esso è parte di un 
complesso di azioni rituali che esprimono aspetti della comu-
nione con Dio e con i fratelli. 

Inoltre, il documento, non nascondendo le difficoltà di or-
dine pastorale che tale gesto comporta in ambito celebrativo 
quando raggiunge espressioni eccessive, offre alcune “dispo-
sizioni pratiche” che ricalcano la retta modalità di attuazione 
dello scambio di pace, secondo quanto già abbondantemente 
espresso dalla normativa vigente, nella tutela della sacralità 
del momento nel quale esso viene compiuto. 

 
 

3. Normativa e disciplina rituale 
 

1. Suggerimenti pratici (n. 6) 
 
Nella consapevolezza che una genuina ortoprassi sca-

turisce da una chiara ortodossia, il documento, rilevando 
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l’importanza dell’argomento sotto il profilo pastorale e 
spirituale, ribadisce che l’“intelligenza” del rito è in funzione 
della partecipazione liturgica e, quindi, della fruttuosità della 
celebrazione per la vita del fedele, per cui «se i fedeli non 
comprendono e non dimostrano di vivere, con i loro gesti 
rituali, il significato corretto del rito della pace, si indebolisce 
il concetto cristiano della pace e si pregiudica la loro fruttuosa 
partecipazione all’Eucaristia».38  

Inoltre, si accenna al fatto che il compito di fornire il 
significato teologico-liturgico dello scambio di pace è af-
fidato, oltre all’Institutio Generalis del Messale Romano, che 
costituisce la fons cui attingere il senso di ogni azione o gesto 
liturgico, e alle riflessioni contenute nel presente testo, ad un 
allegato che accompagna la Lettera circolare: si tratta ovvero 
di alcune linee orientative che dovranno aiutare a formulare 
una opportuna catechesi sullo scambio di pace.39 Il docu-
mento, dunque, fa scaturire dai principi teologici e liturgici 
quella necessaria catechesi del segno il cui scopo è di aiutare 
tutti, sacerdoti e fedeli, a coglierne il genuino senso, 
correggendo eventuali prassi che ne travisano il significato e 
che recano confusione nel momento in cui il gesto stesso è 
compiuto. 

 
38 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
pp. 290-291. 

39 Le “Linee orientative per la catechesi sullo scambio di pace nella santa 
Messa” costituiscono la base per un approfondimento catechetico-liturgico più 
sistematico a cura delle singole Conferenze dei Vescovi. Il testo è suddiviso in 
quattro parti che raccolgono alcuni brevi richiami all’aspetto biblico-patristico, 
teologico-liturgico, liturgico-rituale e mistagogico. 
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Questo n. 6, con il quale si offrono alcuni suggerimenti 
pratici, insieme ai suoi quattro ulteriori paragrafi che seguono, 
costituisce il nucleo centrale della Lettera circolare. Sono 
presi in considerazione rispettivamente: l’attuale ordinamento 
rituale dello scambio di pace nella celebrazione dell’Eu-
caristica così come figura nel Messale Romano, gli adatta-
menti che le Conferenze dei Vescovi possono attuare in 
merito a tale gesto, alcune circostanze problematiche nelle 
quali tale gesto liturgico risulta eccessivo e fuorviante nel suo 
significato, l’invito a programmare una catechesi liturgica sul 
segno rituale. 
 
 
2. Ordinamento attuale (n. 6.a) 
 

Anzitutto il documento sottolinea ancora una volta il 
profondo significato del rito della pace in sé e l’importanza 
che lo scambio di pace assume nel contesto dell’Eucaristia.40 
Poiché la celebrazione dell’Eucaristia, come tutta la liturgia, si 
compie mediante segni concreti attraverso i quali «la fede si 
alimenta, si irrobustisce e si esprime»,41 il documento ri-
badisce che una retta attuazione dello scambio di pace pone 
maggiormente in luce il suo significato; esso acquista ancor 
più espressività ed efficacia e nello stesso tempo contribuisce 
a far sì che la celebrazione risplenda per decoro e in dignità. 

 
40 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, 

Circulares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 
50, 2014, p. 291. 

41 Cfr. IGMR n. 20. 
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L’Institutio Generalis del Messale Romano, via maestra 
per l’interpretazione autentica del rito della Messa, offre 
attualmente due possibili modalità di eseguire il rito della 
pace:42 

1) Secondo la prima modalità, il rito della pace è costituito 
dalla preghiera «Signore Gesù Cristo», dall’annuncio «La pace 
del Signore sia sempre con voi» con la risposta del popolo: «E 
con il tuo spirito». 

2) In base alla seconda modalità, il rito della pace è 
costituito dalla preghiera «Signore Gesù Cristo», dall’an-
nuncio «La pace del Signore sia sempre con voi» con la 
risposta del popolo: «E con il tuo spirito» e, secondo l’op-
portunità, dall’invito «Scambiatevi il dono della pace» e dallo 
scambio di pace. 

Questa duplice possibilità si incontra nelle diverse forme 
di celebrazione della Messa, illustrate nell’Institutio Generalis 
del Messale Romano, così come segue. 

Nella Messa senza il diacono: 

il sacerdote, con le braccia allargate dice ad alta voce la 
preghiera: Signore Gesù Cristo; terminata la preghiera, 
allargando e ricongiungendo le mani, annuncia la pace, 
dicendo verso il popolo: La pace del Signore sia sempre con 
voi. Il popolo risponde: E con il tuo spirito. Poi, secondo l’op-
portunità, il sacerdote soggiunge: Scambiatevi il dono della 
pace. Il sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo 
tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la ce-
lebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche buon 
motivo, vuol dare la pace ad alcuni fedeli. Tutti però, secondo 

 
42 Cfr. IGMR nn. 154, 181, 266. 
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quanto è stabilito dalla Conferenza Episcopale, si manifestano 
reciprocamente pace, comunione e carità. Quando si dà la 
pace, si può dire: La pace del Signore sia sempre con te, a cui 
si risponde: Amen.43  

Nella Messa con il diacono: 

Dopo che il sacerdote ha detto la preghiera per la pace e 
rivolto l’augurio: La pace del Signore sia sempre con voi, al 
quale il popolo risponde: E con il tuo spirito, il diacono, 
secondo l’opportunità, invita a darsi scambievolmente la pace, 
dicendo, a mani giunte e rivolto verso il popolo: Scambiatevi 
il dono della pace. Riceve dal sacerdote la pace, e la può dare 
agli altri ministri a lui più vicini.44 

Nella Messa concelebrata, se si ritiene opportuno lo 
scambio di pace: 

Dopo l’invito del diacono o, se questo è assente, di uno dei 
concelebranti: Scambiatevi il dono della pace, tutti si 
scambiano tra loro la pace. Coloro [i concelebranti] che sono 
più vicini al celebrante principale ricevono da lui la pace 
prima del diacono.45 

Nella Messa a cui partecipa un solo ministro: 

Dopo l’acclamazione al termine dell’embolismo che segue il 
Padre nostro, il sacerdote dice la preghiera: Signore Gesù 
Cristo, che hai detto, quindi soggiunge: La pace del Signore 
sia sempre con voi, e il ministro risponde: E con il tuo spirito. 
Se lo ritiene opportuno, il sacerdote offre la pace al ministro.46 

 
43 IGMR n. 154. 
44 IGMR n. 181. 
45 IGMR n. 239. 
46 IGMR n. 266. 
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Inoltre, la stessa Institutio Generalis del Messale Romano 
al n. 82 presenta in maniera chiara il significato dello scambio 
di pace: 

Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa implora la pace 
e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli 
esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, 
prima di comunicare al Sacramento.  
Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire il modo di 
compiere questo gesto di pace secondo l’indole e le usanze dei 
popoli. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a 
chi gli sta più vicino, in modo sobrio. 

La normativa, dunque, afferma che lo scambio di pace, 
indicato nel rito della Messa come facoltativo e non 
obbligatorio, è inserito in una sequenza rituale comprennte: 
la preghiera del sacerdote: Signore Gesù Cristo; il saluto del 
sacerdote: La pace del Signore sia sempre con voi, con la 
risposta dei fedeli: E con il tuo spirito; lo scambio di pace 
con i vicini. Ciò che potrebbe essere problematico, 
specialmente in alcuni contesti, è il gesto dello scambiarsi la 
pace, perché, non compreso nel suo intrinseco valore, 
anziché aiutare a ben disporsi alla Comunione può indurre 
ad una distrazione. 

Secondo l’Institutio Generalis, dunque, la preghiera, l’an-
nuncio di pace e l’invito non si omettono, mentre lo scambio 
si attua secondo l’opportunità. Ciò significa che si lascia 
aperto il campo all’applicazione da parte del sacerdote, il 
quale dovrà decidere non secondo criteri soggettivi e riduttivi, 
ma in rapporto al tipo di comunità che ha davanti, al neces-
sario raccoglimento e al bene spirituale dei fedeli che 
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presiede.47 Il rito della pace, pertanto, richiede di essere 
sapientemente gestito e saggiamente attuato, secondo quanto 
prescritto nel rito della Messa.48 

In conseguenza di tale normativa liturgica, la Lettera 
circolare ricorda al sacerdote che presiede l’Eucaristia che «è 
del tutto legittimo asserire che non si tratta di invitare “mec-
canicamente” a scambiarsi il segno della pace. Se si prevede 
che esso non si svolgerà adeguatamente a motivo delle 
concrete circostanze o si ritiene pedagogicamente sensato non 
realizzarlo in determinate occasioni, si può omettere e talora 
deve essere omesso».49 In tal senso il documento legge e 
richiama l’attenzione sul “pro opportunitate” che la rubrica 
dell’Ordo Missae prevede per lo scambio di pace, inciso che 
già durante la fase di riforma del rito della Messa era stato 
fatto oggetto di attenta riflessione e il suo mantenimento fu 
confermato a salvaguardia della verità e naturalezza del 
gesto.50 

La frase “pro opportunitate” nella fase del lavoro di 
riforma sottoposto dalla Presidenza del Consilium all’appro-
vazione di Paolo VI, fu da lui in persona annotata con le 
parole: «Togliere “pro opportunitate”?». Ma la frase non fu 

 
47 Cfr. IGMR n. 352. 
48 Cfr. MISSALE ROMANUM, Ordo Missae, nn. 126-128. 
49 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 291. 

50 Cfr. M. BARBA, La riforma conciliare dell’Ordo Missae. Il percorso storico-
redazionale dei riti d’ingresso, di offertorio e di comunione. Nuova edizione, 
totalmente rivista, ampiamente integrata e diffusamente aggiornata (= Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 120), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 
2008, pp. 298-303. 
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cancellata e Mons. Bugnini, all’epoca Segretario del Consi-
lium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia, com-
menta: «Era una domanda di riflessione.  

L’inciso fu conservato, anche se ci sono casi nei quali non 
è opportuno che avvenga il gesto di pace. Allora l’invito di 
pace sarebbe formalistico e non vero».51 Ovviamente i casi 
meno opportuni sono le grandi assemblee, specialmente 
all’aperto, per cui Mons. Bugnini annota che: «l’esperienza ha 
poi mostrato quanto questi timori fossero infondati. Il gesto di 
pace che si svolge in pochi minuti è una delle gemme del 
nuovo rito della Messa, da tutti apprezzato».52 

 
 

3. Conferenze dei Vescovi e adattamenti (n. 6.b) 
 
Si ribadisce il fatto che «compete alle Conferenze dei 

Vescovi, con la recognitio della Sede Apostolica, stabilire il 
modo di compiere questo gesto di pace, solo nei casi ritenuti 
opportuni, secondo l’indole e le usanze dei popoli, nel rispetto 
del senso e del carattere di questa parte della celebrazione».53 
Nell’affrontare tale argomento degli adattamenti, il docu-
mento suggerisce alle Conferenze dei Vescovi di rivedere il 

 
51 A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e 

arricchita di note e di supplementi per una lettura analitica (= Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 30), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 
1997, p. 377. 

52 Ibidem, pp. 373-374, nota 42. 
53 Cfr. IGMR n. 82; anche nn. 154 e 390; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET 

DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» n. 72, cit., 
in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 2004, p. 572. 
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modo di darsi la pace e valutare se non sia il caso di 
cambiarlo, specialmente in occasione della traduzione della 
terza edizione tipica del Messale Romano o in altre edizioni 
del medesimo libro liturgico.54  

Emerge in questo paragrafo la consapevolezza che, nello 
stabilire queste modalità rituali, si debba tener presente che è 
sempre più conveniente scegliere quel segno che esprime di 
più il senso religioso della comunione ecclesiale, fondata nella 
presenza di Cristo, e che si distingue dai modi ordinari di 
saluto o di espressioni augurali. Per cui, «in quei luoghi dove 
si optò per gesti familiari e profani del saluto, dopo l’espe-
rienza di questi anni, potrebbero essere sostituiti con altri gesti 
più specifici».55  

 
 

4. Circostanze problematiche (n. 6.c) 
 
Il documento elenca qui alcune di quelle circostanze pro-

blematiche nelle quali lo scambio di pace può portare a degli 
abusi.56  

Non di rado nell’ambito della prassi celebrativa il pro-
fondo significato teologico dello scambio di pace è sostituito 
da un preponderante senso sociologico e in non pochi casi per 
nulla sacro, per cui esso si è andato via via deformando e 

 
54 Cfr. S. BIANCHI, Offerte vobis pacem, in «Notitiae» 7, 1971, pp. 273-275. 
55 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 291. 

56 Cfr. Ibidem, pp. 291-292. 
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degenerando. Infatti, nelle celebrazioni eucaristiche di co-
munità non pienamente educate al senso genuino del gesto, i 
segni di pace abbondano e sono ogni volta più grandi le 
esuberanze emotive, pregiudicando il contegno della comunità 
riunita con una serie scomposta di abbracci e strette di mano, 
interrompendo così il clima di raccoglimento che deve 
mantenersi necessariamente prima della comunione. Con 
questi eccessi di gesti e forme smisurate che distraggono 
coloro che partecipano all’Eucaristia si è sbiadito il senso 
della originale veritas rerum del gesto liturgico ampliando 
ancora di più la distanza tra la realtà significata e il rito posto 
in atto. 

Un primo elemento che il documento invita a evitare è 
quello di introdurre un canto che accompagni lo scambio di 
pace. Questo, infatti, non è previsto tra l’elenco che offre 
l’Istruzione Musicam sacram e l’Ordo cantus Missae circa i 
momenti della celebrazione dell’Eucaristia nei quali è da 
promuovere la partecipazione dei fedeli con il canto.57 Lo 
scambio di pace, mantenendo il suo valore simbolico, deve 
essere compiuto con brevità, per cui non viene accompagnato 
da uno specifico canto. Infatti, il documento precisa che: «Nel 
Rito romano non è tradizionalmente previsto un canto per la 
pace perché si prevede un tempo brevissimo per scambiare la 

 
57 Cfr. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instructio «Musicam Sacram» (5 martii 

1967) nn. 27-36, in «Acta Apostolicae Sedis» 59, 1967, pp. 308-310; MISSALE 

ROMANUM, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, 
auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo cantus Missae, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1972, Praenotanda, pars II: De ritibus in cantu Missae servandis, nn. 1-
18, pp. 8-11. 
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pace solo a coloro che sono più vicini. Il canto per la pace 
suggerisce, invece, un tempo molto più ampio per lo scambio 
della pace».58 

La sacralità del momento esige che ogni azione rituale sia 
compiuta senza creare confusione e disturbo. Anche lo 
scambio di pace, dunque, ha bisogno di essere rivestito di 
sobrietà e decoro. Non, dunque, un semplice saluto, né un 
mero gesto di cordiale affetto, ma una preghiera e un segno 
sacro, un impegno personale e sincero a conservare la pace, la 
comunione e la carità come doni che provengono da Dio 
mediante il sacrificio redentore di Cristo. Per tali motivi il 
documento disapprova «lo spostamento dei fedeli dal loro 
posto per scambiarsi il segno della pace tra loro».59 Per cui, i 
fedeli, quando sono invitati a scambiarsi la pace, devono 
osservare quanto previsto dalla normativa e non lasciare il 
proprio posto per dare la pace a tutti, specialmente a coloro 
che sono lontani. Nella coscienza dei fedeli, dunque, lo 
scambio di pace non deve essere minimizzato né esagera-
tamente enfatizzato, ma piuttosto espressivo e discreto allo 
stesso tempo, per cui se esso viene compiuto, «ciascuno dia la 
pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio».60 

 
58 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 292, nota 9. 

59 Ibidem, p. 292. 
60 IGMR n. 82. Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRA-

MENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» n. 72, cit., in «Acta Apo-
stolicae Sedis» 96, 2004, p. 572; BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica 
postsynodalis «Sacramentum caritatis» n. 49, cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 
2007, p. 143. 
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Ciò vale anche per coloro che presiedono la celebrazione 
eucaristica. La normativa prevede che, secondo l’opportunità 
pastorale, il sacerdote celebrante possa «dare la pace ai 
ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non 
disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per 
qualche buon motivo, vuol dare la pace ad alcuni fedeli».61 Il 
documento, dunque, ribadisce il fatto che il sacerdote non deve 
lasciare l’altare per scendere nella navata per dare la pace ai 
fedeli, né prolungare oltremodo tale gesto rituale.62 Per cui sono 
da riprovare quelle forme di protagonismo da parte dei sacerdoti 
che per ricerca di popolarità o altro, compiono simili gesti. 

Tra le circostanze particolari nelle quali lo scambio di pace 
potrebbe rivelarsi problematico e che richiamano la respon-
sabilità del sacerdote, il documento annovera ad esempio, «la 
solennità di Pasqua e di Natale, o durante le celebrazioni 
rituali, come il Battesimo, la Prima Comunione, la Confer-
mazione, il Matrimonio, le sacre Ordinazioni e le Professioni 
religiose e le Esequie». In tali casi lo scambio di pace non 
deve essere «occasione per esprimere congratulazioni, auguri 
o condoglianze tra i presenti».63 

 
 
 

 
61 Cfr. IGMR n. 154; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRA-

MENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» n. 72, cit., in «Acta Apo-
stolicae Sedis» 96, 2004, p. 572. 

62 Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circu-
lares Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 
2014, p. 292. 

63 Ibidem, p. 292. 
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5. Catechesi liturgica sul rito della pace (n. 6.d) 
 
Si riprende quanto espresso al n. 6 riguardo al vademecum 

o sussidio preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti circa le linee orientative per la 
catechesi sul rito della pace nella liturgia romana.64 Si tratta di 
una serie di spunti teologico-pastorali che devono stimolare 
ogni Conferenza dei Vescovi a rivalutare il significato teo-
logico, liturgico e spirituale dello scambio di pace e a 
sussidiare una sua corretta e accurata attuazione nella celebra-
zione della santa Messa. 

 
 

6. Lex orandi - lex credendi - lex vivendi (n. 7) 
 
Il documento ribadisce la consapevolezza della mutua 

relazione che intercorre tra lex orandi e lex credendi che 
sfocia inevitabilmente nella lex vivendi, per cui sottolinea il 
profondo rapporto tra fede creduta e fede testimoniata 
attraverso uno stretto legame con la fede celebrata.65 In questa 
triade, la lex orandi si pone come raccordo tra la lex credendi 
e la lex vivendi. In tal senso, si auspica che lo scambio di pace 
diventi nella vita ciò che esso significa nella celebrazione 
liturgica: è chiamata in causa qui la responsabilità sociale di 
tutti i cristiani nella «costruzione di un mondo più giusto e 

 
64 Cfr. Ibidem, p. 292. 
65 Cfr. Ibidem, pp. 292-293. 
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più pacifico» che «s’accompagna ad una comprensione più 
profonda del significato cristiano della pace».66 

Viene, quindi, rievocata qui l’urgenza e la necessità di un 
recupero dell’orientamento mistagogico della pastorale e della 
catechesi in particolare. La catechesi mistagogica, promuo-
vendo l’unità tra la fede celebrata, professata e vissuta, risulta 
essere il mezzo più appropriato per promuovere un’educa-
zione al senso genuino della celebrazione liturgica che dispon-
ga i fedeli a vivere nella vita quanto creduto e celebrato. 

Significativo a tal proposito è il richiamo dell’Esortazione 
Apostolica Sacramentum caritatis ai tre elementi principali di 
cui la catechesi mistagogica è composta: 

a) Si tratta innanzitutto della interpretazione dei riti alla luce 
degli eventi salvifici, in conformità con la tradizione viva della 
Chiesa. In effetti, la celebrazione dell’Eucaristia, nella sua 
infinita ricchezza, contiene continui riferimenti alla storia 
della salvezza. In Cristo crocifisso e risorto ci è dato di 
celebrare davvero il centro ricapitolatore di tutta la realtà (cfr. 
Ef 1,10). Fin dall’inizio la comunità cristiana ha letto gli 
avvenimenti della vita di Gesù, ed in particolare del mistero 
pasquale, in relazione a tutto il percorso veterotestamentario. 
b) La catechesi mistagogica si dovrà preoccupare, inoltre, di 
introdurre al senso dei segni contenuti nei riti. Questo 
compito è particolarmente urgente in un’epoca fortemente 
tecnicizzata come l’attuale, in cui c’è il rischio di perdere la 
capacità percettiva in relazione ai segni e ai simboli. Più che 
informare, la catechesi mistagogica dovrà risvegliare ed 
educare la sensibilità dei fedeli per il linguaggio dei segni e 
dei gesti che, uniti alla parola, costituiscono il rito. c) Infine, 

 
66 Cfr. Ibidem, pp. 292-293. 
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la catechesi mistagogica deve preoccuparsi di mostrare il 
significato dei riti in relazione alla vita cristiana in tutte le 
sue dimensioni, di lavoro e di impegno, di pensieri e di affetti, 
di attività e di riposo. È parte dell’itinerario mistagogico porre 
in evidenza il nesso dei misteri celebrati nel rito con la 
responsabilità missionaria dei fedeli. In tal senso, l’esito 
maturo della mistagogia è la consapevolezza che la propria 
esistenza viene progressivamente trasformata dai santi Misteri 
celebrati. Scopo di tutta l’educazione cristiana, del resto, è di 
formare il fedele, come “uomo nuovo”, ad una fede adulta, 
che lo renda capace di testimoniare nel proprio ambiente la 
speranza cristiana da cui è animato.67 

La riflessione catechetica, dunque, arricchisce la vita 
liturgica della comunità cristiana e la necessità di una sua 
accurata preparazione deve stimolare Vescovi e sacerdoti 
perché «non correggano solo gli abusi, ma spieghino chiara-
mente a tutti anche il fondamento teologico della disciplina 
sacramentale e della liturgia. Le catechesi, come già accadeva 
all’inizio della Chiesa, devono tornare ad essere un cammino 
che introduca alla vita liturgica».68 

Il documento insiste a fare passi avanti su tale argomento 
«perché da ciò dipende la qualità della nostra partecipazione 
eucaristica e l’efficacia del nostro inserimento, così come 

 
67 BENEDICTUS XVI, Adhortatio Apostolica postsynodalis «Sacramentum ca-

ritatis» n. 64, cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 99, 2007, pp. 153-154. 
68 SINODO DEI VESCOVI, Relazione finale, La Chiesa, nella parola di Dio 

celebra i misteri di Cristo per la salvezza del mondo in «L’Osservatore Romano», 
10 dicembre 1985, p. 6. 
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espresso nelle beatitudini, tra coloro che sono operatori e 
costruttori di pace».69 

 
 

4. Conclusione 

 
1. Esortazione conclusiva (n. 8) 

 
Il documento si chiude con una esortazione rivolta ai 

Vescovi – moderatori, custodi e promotori della vita liturgica 
e primi responsabili della formazione sacerdotale – e ai 
sacerdoti – primi collaboratori dei Vescovi – «a voler consi-
derare e approfondire il significato spirituale del rito della 
pace nella celebrazione della Santa Messa, nella propria 
formazione liturgica e spirituale e nell’opportuna catechesi ai 
fedeli».70 

Si fa appello qui all’ars celebrandi la cui acquisizione 
contribuisce al raggiungimento dell’actuosa participatio. Il 
sacerdote, nel contesto della propria formazione liturgica e 
spirituale e in quello della catechesi ai fedeli, deve essere 
consapevole che i riti di comunione – Padre nostro, em-
bolismo, rito della pace, frazione del pane, Agnus Dei, 
comunione – costituiscono un complesso sequenziale di pre-
ghiere e gesti che preparano immediatamente all’incontro 
sacramentale con il Signore, presente realmente nell’Euca-

 
69 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, 
p. 293. 

70 Ibidem, p. 293. 
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ristia, e sono al contempo il traguardo dell’orientamento strut-
turale dell’intera celebrazione della Santa Messa. In questo 
quadro celebrativo ogni singolo elemento verbale e gestuale 
deve essere mantenuto nella propria specificità rituale e 
spirituale. 

L’arte del presiedere le celebrazioni liturgiche esige che il 
sacerdote, agendo in persona Christi,71 sviluppi quelle moda-
lità espressive che, lungi dall’essere semplici qualità deco-
rative, contribuiscono a renderlo segno credibile della grazia 
divina. Secondo il monito dell’Apostolo,72 il sacerdote è 
chiamato a presiedere con vivo senso di responsabilità, 
cosciente dell’importanza del ruolo e della dignità della 
celebrazione, facendo percepire ai fedeli, con le parole e i 
gesti, la presenza viva di Cristo.73 

L’esortazione conclusiva del documento si carica anche di 
un afflato spirituale che scaturisce dalla profonda compren-
sione del rito. Con lo scambio di pace, se ciò è ritenuto 
opportuno, tutti manifestano l’unità della Chiesa corpo di 
Cristo, prima di ricevere degnamente il sacramento dell’unico 

 
71 Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica 

«Lumen Gentium» (21 novembris 1964) nn. 10, 28, in «Acta Apostolicae Sedis» 
57, 1965, pp. 14-15, 33-36; CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum 
«Presbyterorum Ordinis» (7 decembris 1965) n. 2, in «Acta Apostolicae Sedis» 
58, 1966, pp. 991-993; PONTIFICALE ROMANUM ex Decreto Sacrosancti Oecumenici 
Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II 
cura recognitum, De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, Editio 
typica altera, Typis polyglottis vaticanis, 1990, n. 101; IGMR nn. 4, 93. 

72 Cfr. Rm 12, 8. 
73 Cfr. IGMR n. 93; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRA-

MENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» nn. 31, 33, cit., in «Acta 
Apostolicae Sedis» 96, 2004, pp. 559, 560. 
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Corpo e dell’unico Sangue del Redentore.74 I Padri e la con-
tinua tradizione della Chiesa hanno sottolineato la necessità 
che a ciò che viene compiuto esternamente corrisponda un 
atteggiamento interiore.75 Secondo l’Institutio Generalis del 
Messale Romano, quando si dà la pace si può dire: «La pace 
del Signore sia sempre con te, a cui si risponde: Amen».76 Con 
tali parole i fedeli esprimono che è lo stesso Cristo, la nostra 
pace, che deve essere riconosciuto e accettato nella fede. Per 
questo, tale gesto non deve ingenerare una diminuzione di 
raccoglimento e di preghiera personale, ma deve mantenere 
quel grado di sacralità proprio del momento. 

Nel riprendere, infine, l’espressione di san Paolo agli 
Efesini (2,14), “Cristo è la nostra pace”, il documento illustra 
che la pace implorata e che viene scambiata non è quella 
umana che gli uomini possono costruire da se stessi ma è un 
dono che viene dall’alto che dona agli uomini l’unità, è il 
dono pasquale di Cristo agli apostoli, è lui stesso la pace. 
Questo sacro dono del Risorto viene trasmesso tra i fedeli 
attraverso il segno dello scambio fraterno della pace, ovvero 
«attraverso un gesto umano elevato all’ambito del sacro».77 

 
 

 
74 Cfr. ISIDORUS HISPALENSIS, De ecclesiasticis officiis, I, 15, 2: C. M. LAWSON 

(ed.), Sancti Isidori Episcopi Hispalensis, De Ecclesiasticis officiis (= Corpus 
Christianorum Series latina, 113), Brepols, Turnholti 1989, p. 17. 

75 Cfr. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 227, 67-69, J.P. MIGNE (ed.), PL 38, 
Parisiis 1865, 1102. 

76 IGMR n. 154. 
77 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Circulares 

Litterae «Significatio ritualis doni pacis in Missa», cit., in «Notitiae» 50, 2014, p. 293. 
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5. Rilievi sintetici 

 
Al termine di questa presentazione del documento della 

Santa Sede sul significato e sul modo di attuare lo scambio di 
pace nella celebrazione della Santa Messa, viene spontaneo 
chiedersi: basterà una Lettera circolare per far fronte a deter-
minate problematiche scaturite da una prassi sconsiderata? 
Riuscirà il documento della Santa Sede a scuotere il torpore 
delle coscienze nel recuperare il giusto significato di un gesto 
liturgico? Tornerà il segno della pace ad essere compreso nel 
suo originale significato? 

Sicuramente di fronte a determinati eccessi rituali, un 
richiamo si rende quanto mai necessario, in funzione di un 
risveglio della consapevolezza di coloro che presiedono le 
celebrazioni liturgiche e di quanti vi prendono parte a diversi 
livelli nel contesto di una prassi liturgica post-conciliare in cui 
si è enfatizzata la pratica funzionale del gesto fraterno, a 
discapito del valore teologico. Sembra riecheggiare qui il 
monito di S. Ambrogio: «La Chiesa non è ferita in se stessa, 
[...] ma in noi. Guardiamoci, dunque, dal far divenire i nostri 
sbagli una ferita per la Chiesa».78 

Il bacio di pace è chiamato dalla letteratura biblica 
neotestamentaria “santo”, ovvero è qualificato come gesto 
sacro – benché non sacralizzato, quasi fosse un’aggiunta 
dell’uomo all’azione divina – un segno della presenza del 

 
78 AMBROSIUS MEDIOLANENSIS

, De Virginitate, n. 48, J.P. MIGNE (ed.) PL 16, 
Parisiis 1880, 278. Citato in: CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA 

SACRAMENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» n. 31, cit., in «Acta 
Apostolicae Sedis» 96, 2004, p. 559. 
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Signore e della salvezza che egli dona; se S. Agostino arrivava 
a chiamare il bacio di pace “magnum sacramentum” e a 
specificarne il senso con le parole “sic osculare, ut diligas”, ci 
si rende conto di quanta distanza ci sia tra il dato oggettivo del 
segno liturgico e la prassi odierna, nella quale lo scambio di 
pace è ridotto a un formale convenevole abituale nei rapporti 
umani. Se i gesti della spontaneità quotidiana si insinuano 
nella trama sacrale del rito a significare che l’Eucaristia è un 
segno vuoto, se non mantiene le sue radici nella vita vissuta, 
ne consegue pure che i gesti liturgici, e quindi lo scambio di 
pace, perde il suo valore sacro se non è innestato nel mistero 
pasquale di Cristo e innalzato sul piano divino.  

Non vi può essere pace cristiana che non abbia origine 
dall’alto, dalla Trinità, e la sua massima manifestazione in 
Cristo:79 da qui deriva la natura e il valore teologico dello 
scambio di pace. Prima ancora di essere impegno dell’uomo, 
la pace è dono divino che viene da Dio in Cristo per mezzo 
dello Spirito ed elargito all’uomo perché a sua volta ne renda 
partecipi i fratelli.80 Nella preghiera Domine Iesu Christe, al-

 
79 La pace cristiana ha la sua sorgente in Dio, attraverso Cristo: cfr. Gv 14,27; 

16,33; Rm 1,7; Ef 2,14; Fil 4,7; Col 3,15; Ap 1,4; Gal 5,22; 2 Tess 3,16. La pace 
divina è comunicata agli uomini con l’impegno di donarsela scambievolmente: cfr. 
Rm 14,19; 2 Cor 13,11; Eb 12,14. 

80 Come nella dinamica liturgica viene prima la santificazione dell’uomo, segno 
del primato di Dio nella celebrazione liturgica, cui fa seguito il rendimento di culto 
a Dio, quale risposta dell’uomo all’azione preveniente divina, così la pace si 
inserisce in questo duplice movimento di discesa e ascesa tipico del culto liturgico: 
essa è dono di Dio e impegno dell’uomo. Significativo è pure il fatto che nella 
preghiera per la pace: «Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem 
relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem 
Ecclésiae tuae; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre 
dignéris», si incontrano le medesime espressioni utilizzate nel Canone Romano,  
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l’anamnesi con cui si richiama l’annuncio e la promessa della 
pace da parte di Cristo, segue l’invocazione epicletica con la 
richiesta del dono dell’unità e della pace per la Chiesa. Il 
sacerdote, poi, esercita il suo compito di mediatore della pace 
trinitaria e di Cristo con le parole: “La pace del Signore sia 
sempre con voi”. 

La pubblicazione di questa Lettera circolare coincide con 
il cinquantesimo anniversario della promulgazione della 
Sacrosanctum Concilium, una tappa significativa che costi-
tuisce il centro verso cui convergono gli sforzi culturali del 
periodo pre-conciliare e da cui partono e si sviluppano quelli 
post-conciliari. 

Gli anniversari non costituiscono solo una nostalgica 
celebrazione di eventi del passato, ma l’occasione per consi-
derare ciò che è stato, per rinnovarne il pregio e la vitalità del 
ricordo, per sollevare lo sguardo un po’ più a largo dell’oriz-
zonte. È una opportunità per fermarsi a riflettere, ricordare, 
rivisitare il particolare contenuto che l’anniversario esprime, 
scoprendo angolature nuove e non considerate precedente-
mente, che di fatto evolvono verso una maggiore maturità del 
pensiero. 

A cinquant’anni dal giorno in cui fu consegnata alla 
Chiesa intera la magna charta della riforma liturgica conci-

 
ovvero nel Te igitur: «in primis, quae tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta 
cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe ter-
rárum»; e nella preghiera universale del Venerdì santo, nella monizione alla pre-
ghiera per la Chiesa: «Orémus, dilectíssimi nobis, pro Ecclésia sancta Dei, ut eam 
Deus et Dóminus noster pacificáre, adunáre et custodíre dignétur toto orbe 
terrárum, detque nobis, quiétam et tranquíllam vitam degéntibus, glorificáre Deum 
Patrem omnipoténtem». 
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liare, ci si rende conto che non poche intuizioni e indicazioni 
in essa contenute sono state attuate nella prassi liturgica e 
nella vita della Chiesa, ma è altrettanto evidente che non 
mancano imperfezioni, anomalie e difformità provenienti da 
una insufficiente preparazione e formazione in ambito liturgi-
co.81 La qualità della celebrazione e della partecipazione 
liturgica ha dinanzi a sé ancora molta strada da percorrere per 
dirsi pienamente raggiunta, per cui resta ancora molto 
percorso da fare e molto lavoro da svolgere, soprattutto sul 
versante della formazione del clero e dei laici, su quello dello 
studio e dell’approfondimento teologico del valore della litur-
gia nella vita della Chiesa, del suo insostituibile ruolo forma-
tivo per la vita cristiana. 

Nell’arco di mezzo secolo non pochi documenti ufficiali 
della Chiesa – discorsi, encicliche, esortazioni apostoliche del 
Papa, istruzioni, notifiche e lettere alle Conferenze Episcopali 
e ai singoli Vescovi da parte della Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti – hanno rilevato e 
incentivato la positività della riforma conciliare e allo stesso 
tempo hanno pure segnalato e descritto deformità e abusi in 

 
81 «Non c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi 

vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al 
santo Sacrificio dell’altare. Tuttavia, non mancano delle ombre. Non si possono, 
pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la 
natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l’autorità della 
Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono 
le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica 
sono all’ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve 
cessare»: CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, In-
structio «Redemptionis Sacramentum» n. 4, cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 
2004, p. 550. 
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campo liturgico, ribadendo con vigore e rigore la normativa 
vigente scaturita dai principi teologici conciliari.82 

In un contesto nel quale l’afflato pastorale di cui è 
impregnata la riforma liturgica pare affievolirsi nell’ambito 
della sua ricezione, si impone come necessario un impegno 
personale di approfondimento spirituale, pastorale e dottri-
nale. La riforma, come si sa, propone una certa larghezza e 
ricchezza di scelte e alcune possibilità di adattamento, spesso 
misconosciute da coloro che sono chiamati a presiedere le 
celebrazioni liturgiche con la conseguenza di cadere in nuove 
forme di rubricismo o di lasciarsi andare in abitudinari com-

 
82 Esperienze anarchiche, manipolazioni di testi, improvvisazioni, omissioni, 

introduzioni di riti non previsti e autorizzati, spesso pilotati da informazioni 
ricevute da settimanali o giustificati da interpretazioni soggettive o da articoli di 
riviste, sono sintomi di una profonda mancanza di conoscenza dei documenti 
liturgici e rivelano uno stato comune di impreparazione. Infatti, «Gli abusi non di 
rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non 
quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la 
libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto. Ciò vale 
invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma anche, 
considerando convenientemente l’indole di ciascuna norma, per le leggi 
promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli ordi-
namenti stabiliti dalla legittima autorità ecclesiastica»; ed ancora: «Gli abusi 
trovano, infine, molto spesso fondamento nell’ignoranza, giacché per lo più si 
rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si conosce l’antichità. 
Infatti, dell’afflato e dello spirito della stessa sacra Scrittura sono permeate 
appieno le preghiere, le orazioni e gli inni e da essa derivano il loro significato le 
azioni e i segni sacri. Quanto ai segni visibili, di cui la sacra Liturgia si serve per 
significare le realtà divine invisibili, essi sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. 
Infine, le strutture e le forme delle sacre celebrazioni, secondo la tradizione di 
ciascun rito sia d’Oriente sia d’Occidente, sono in sintonia con la Chiesa 
universale anche per quanto riguarda usi universalmente accolti dalla ininterrotta 
tradizione apostolica, che è compito proprio della Chiesa trasmettere fedelmente e 
con cura alle future generazioni. Tutto ciò viene sapientemente custodito e 
salvaguardato dalle norme liturgiche»: CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET 

DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» nn. 7 e 9, 
cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 2004, p. 551 e 552. 
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portamenti permissivi per tacitare la coscienza. A tal riguardo 
va ribadito che: 

L’osservanza delle norme emanate dall’autorità della Chiesa 
esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e della 
disposizione d’animo. Una osservanza puramente esteriore 
delle norme, come è evidente, contrasterebbe con l’essenza 
della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore vuole radunare 
la sua Chiesa perché sia con lui un solo corpo e un solo 
spirito. L’atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla 
fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli uni agli altri e 
generano l’amore per i poveri e gli afflitti. Le parole e i riti 
della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei 
secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come 
lui: conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al 
Signore i nostri cuori.83 

Il “pro opportunitate” spesso è confuso con “sempre” o 
con “mai”, il “vel” viene interpretato come possibilità di apri-
re la strada a formulazioni farraginose. Tale dialettica di fronte 
al dato liturgico, determinata dalla presa di coscienza che la 
scoperta di un eccesso in un senso provoca inevitabilmente 
un’esagerazione nell’altro, ha bisogno di convergere verso una 
matura sintesi e uno stabile equilibrio, perché la liturgia non 
può essere il banco di prova di teorie singolari, ma «prima 
fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della 
nostra vita spirituale».84 

 
83 CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio 

«Redemptionis Sacramentum» n. 5, cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 2004, 
pp. 550-551. 

84 PAULUS VI, Allocutio ad Patres Conciliares habita, altera exacta Concilii 
Oecumenici Vaticani secundi sessione (4 decembris 1963), in «Acta Apostolicae  
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Comunione della vita divina e unità del popolo di Dio 
sono il fine della celebrazione del mistero della salvezza. La 
comunione nel corpo di Cristo (Chiesa) scaturisce dalla 
comunione al Corpo di Cristo (Eucaristia): comunione invisi-
bile e comunione visibile qui si intersecano tra loro, si 
incontrano formando un tutt’uno attraverso un processo 
sinergico di sistole e diastole, di attrazione e propulsione. La 
comunione, dono che viene dall’alto, da Dio in Cristo per 
mezzo dello Spirito, non raggiunge ciascun credente separa-
tamente dagli altri, ma crea ed esige unione reciproca fra tutti 
coloro che partecipano al medesimo dono di grazia, per cui i 
singoli credenti vi sono implicati in quanto fanno parte della 
comunità-Chiesa. 

L’unità del popolo di Dio, dunque, si qualifica come uno 
degli effetti e scopi della comunione sacramentale, ovvero 

 
Sedis» 56, 1964, p. 34. A tal proposito, va ricordato che: «Troppo grande è il 
Mistero dell’Eucaristia perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio 
personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale. 

Chi al contrario, anche se Sacerdote, agisce così, assecondando proprie inclina-
zioni, lede la sostanziale unità del rito romano, che va tenacemente salvaguardata, 

e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente 
provate oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto rinno-
vamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro 
eredità. Atti arbitrari, infatti, non giovano a un effettivo rinnovamento, ma ledono 
il giusto diritto dei fedeli all’azione liturgica che è espressione della vita della 
Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre, introducono elementi 
di deformazione e discordia nella stessa celebrazione eucaristica che, in modo 
eminente e per sua natura, mira a significare e realizzare mirabilmente la co-
munione della vita divina e l’unità del popolo di Dio. Da essi derivano insicurezza 
dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi inevitabilmente, 
reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui la vita cristiana risulta 
spesso particolarmente difficile in ragione del clima di “secolarizzazione”, con-
fondono e rattristano notevolmente molti fedeli»: CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio «Redemptionis Sacramentum» n. 11, 
cit., in «Acta Apostolicae Sedis» 96, 2004, p. 553. 
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della stessa Eucaristia: il sacramentum panis conduce inevi-
tabilmente all’unitas corporis, ovvero «l’unità del corpo 
ecclesiale assicura – grazie al termine medio dell’unità del 
sacrificio – l’unità del corpo sacramentale, e questa, a sua 
volta, procura una maggiore unità del corpo ecclesiale».85 Da 
ciò deriva che il senso comunitario-ecclesiale è fondamen-
talmente sacramentale-liturgico, per cui se è vero che è ne-
cessario nutrirsi dell’Eucaristia, quale vinculum sacramentale 
dell’unità ecclesiale, è vero anche che il non partecipare 
all’Eucaristia è allontanamento visibile dalla compagine del 
corpo di Cristo, di cui la “comunione” è segno e causa. 

É dall’Eucaristia, pertanto, che la Chiesa attinge se stessa, 
la sua identità comunitario-agapica e la celebra come costitu-
tiva il suo essere comunione e dinamizzante il suo dover-
essere comunità. La Chiesa non è se stessa se non assume 
come compito ciò che la costituisce come essere. In tale 
contesto teologico-eucaristico si dischiude il valore del rito e 
dello scambio di pace. Se è vero che la Chiesa nasce sacra-
mentalmente nella celebrazione eucaristica e in ogni atto di 
questa celebrazione essa rivive l’evento che l’ha generata e 
formata, allora anche mediante l’accoglienza del dono e 
attraverso lo scambio della pace la comunità ecclesiale celebra 
e rivive l’evento della sua fondazione. 

 
85

 H. DE LUBAC, Corpus mysticum. L’Eucaristia e la Chiesa nel Medioevo 
(= Opera Omnia, 15), Jaca Book, Milano 1982, p. 118. Cfr. CONCILIUM OECU-
MENICUM VATICANUM II, Decretum «Presbyterorum Ordinis» (7 decembris 1965) 
n. 6, in «Acta Apostolicae Sedis» 58, 1966, p. 1000: «non è possibile che si formi 
una comunità cristiana, se non avendo come radice e cardine la celebrazione della 
sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione 
tendente a formare lo spirito di comunità». 
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