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Alle RR Religiose
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Agli Operatori Pastorali
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LL.SS.

Oggetto:

SCHEDE PER FACILITARE L’UTILIZZO E LA CONOSCENZA
DELLA NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO

Carissimi,
su richiesta dell’Arcivescovo mi premuro di iniziare ad offrirvi dei contributi realizzati
dai Membri dell’Ufficio Liturgico Diocesano attraverso i quali si è desiderato di facilitare la
conoscenza della nuova edizione del Messale Romano. Obbligatorio dalla Pasqua 2021 (il 4
aprile), l’Episcopato calabro ha autorizzato il Clero della Regione ad utilizzare il libro
liturgico sin dalla prima domenica di Avvento, il 29 novembre p.v.
I nostri Pastori, consegnando alle Comunità cristiane il Messale Romano, auspicano che
tutti i membri del Popolo santo di Dio possano compiere un vero rinnovamento della loro
vita spirituale e morale, avendo proprio come punto di partenza l’Eucaristia e questa
celebrata in comunità. Il Concilio Vaticano II, di cui il Messale Romano è frutto ed
espressione, ci insegna che: “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale
nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro,
essendo egli stesso che, «offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il
ministero dei sacerdoti», sia soprattutto sotto le specie eucaristiche” (Sacrosanctum
concilium 7). Il Messale non è semplicemente un libro, ma soprattutto una testimonianza
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viva della Sacra Scrittura, della Sacra tradizione e del Magistero attraverso cui la Chiesa
indica la sua sponsalità, l’origine, la crescita e la missione nel mondo. È il libro
dell’Assemblea eucaristica che celebra le nozze dell’Agnello ala presenza del Padre. È un
modello di Chiesa!
L’attuale edizione è il frutto di un lavoro iniziato nel 2002 e conclusosi qualche mese fa.
Infatti Papa Giovanni Paolo II volle presentare alla Chiesa cattolica una Editio typica
tertia del Messale Romano di Paolo VI, che fu poi rivisita qualche anno dopo, nel 2008, con
la Editio typica tertia altera. Il libro liturgico che oggi abbiamo non è una semplice
traduzione del testo latino, ma, attraverso Liturgiam authenticam e Magnum principium, ha
potuto condurre una traduzione degli originali latini adeguandosi con accurata e prudente
libertà a termini e costrutti della lingua italiana. Inoltre, alla luce degli adattamenti concessi
alla Conferenza Episcopale Nazionale, è stato possibile inserire testi di nuova formulazione
non presenti nell’Editio typica latina. Tutto questo posto al vaglio della Congregazione del
Culto divino e la Disciplina dei sacramenti.
I Membri dell’Ufficio Liturgico, ai quali va il mio grazie per il serio servizio e la
generosa dedizione che li contraddistinguono, da mesi studiano con passione e impegno il
Messale Romano.
Speriamo, attraverso i nostri modesti contributi, di poter contribuire alla comprensione
del Messale, con le sue novità e il suo senso e significato. Perdonateci eventuali difetti ed
errori.
Le schede saranno semplici, intuitive ed immediate; non mancheranno riflessioni più
ampie e suggerimenti per rendere il Messale Romano veramente quello che è: libro della
Comunità cristiana, fonte di spiritualità, teologia offerta in preghiera, metodo per una vita
ordinata e sapiente, testimonianza dell’etica cattolica, ispirazione di agire morale,
educazione alla carità fraterna, segno e parola dell’unità ecclesiale.
Le prime tre schede hanno i seguenti contenuti:
SCHEDA PRIMA:
Il Messale Romano in generale
SCHEDA SECONDA:
La nuova edizione del Messale Romano 2020
SCHEDA TERZA (“a” e “b”)
Le principali novità del Rito della Messa
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