
 
 

IL NUOVO MESSALE 
  

Dall’Avvento di quest’anno, inizieremo ad utilizzare la nuova edizione del Messale Romano nella 

celebrazione della santa Messa. 

  

COSA E’IL MESSALE ROMANO 

Il Messale Romano è il libro liturgico fondamentale della chiesa universale 

(Cattolica) che serve per la celebrazione dell’Eucarestia e che vediamo 

comunemente utilizzare dal sacerdote. Anche se viene utilizzato praticamente 

solo dal sacerdote, il Messale è uno strumento prezioso per tutta la comunità 

cristiana, perché, con le sue preghiere e i suoi testi, contribuisce in modo 

speciale alla crescita ed educazione della fede del popolo di Dio. 

  

UN PO DI STORIA  

Il Messale Romano, come testo normativo (unico) valido per tutte le comunità, vede la luce in tempi 

relativamente recenti quando, i Vescovi del Concilio di Trento (XVI sec) si preoccuparono, tra le altre 

questioni, di provvedere ad una edizione del Messale valida e obbligatoria per la Chiesa intera.  

  

FRUTTO MATURO DEL CONCILIO VATICANO II 

In tempi più recenti, con l’approvazione della Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium, (4 

dicembre 1963), si diede avvio alla riforma del Messale Romano e degli altri libri liturgici, i cui primi 

frutti si ebbero nel 1970, quando fu pubblicato il Messale del Vaticano II, edito per l’autorità di S. 

Paolo VI. Dopo appena un anno, a causa dell’esaurimento delle copie, fu pubblicata una ristampa 

aggiornata del Messale. Nel 1975, invece, fu pubblicata la seconda edizione tipica del Messale 

Romano e, nel 2002, la terza edizione, quella che abbiamo utilizzato fino ad oggi. 

Su quest’ultima edizione tipica del Messale , i Vescovi italiani hanno concentrato il loro sforzo di 

traduzione, durata circa sedici anni, che è giunto alla sua fase finale con l’approvazione assembleare 

e la confirmatio della Santa Sede.  

  

ALCUNI MOTIVI DELLA NUOVA EDIZIONE 

Tra i motivi fondamentali che hanno portato a questa nuova edizione del Messale, possiamo 

utilmente ricordare: 

Favorire una partecipazione più piena e comunitaria alla celebrazione dell’Eucarestia da parte di 

tutta l’assemblea che si vuole raggiungere anche attraverso una ritrovata fedeltà ai testi liturgici più 

antichi, tradotti e riproposti in molte parti della Messa, ma anche nelle nuove versioni di testi come 

il Gloria a Dio e il Padre nostro, che ci educano, nella nuova formulazione,  a rivolgerci al Signore 

con sentimenti più aderenti ad una fede che trova nelle Sante Scritture le sue radici fondamentali. 

Contribuire a far vivere la celebrazione del mistero di Cristo nell’Eucarestia perchè diventi sempre 

più capace di parlare e di nutrire una fede incarnata nella nostra cultura e nel nostro tempo, 

soprattutto con l’ adeguamento del linguaggio alla sensibilità dell’uomo e della donna di oggi.  

   



 

QUALI SARANNO LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Queste sono le novità più interessanti e facilmente riscontrabili che troveremo nelle celebrazioni 

eucaristiche dall’inizio dell’Avvento: 

  

Nel GLORIA A DIO: il nuovo testo prevede le parole “E pace in terra agli uomini amati dal Signore” 

al posto di “E pace in terra agli uomini di buona volontà” (in latino “et in terra pax homínibus bonae 

voluntátis“). Anche se il latino parla chiaramente di “buona volontà” (bonae voluntátis) il cambio è 

dovuto a una migliore traduzione del testo originale greco, difatti la formula del Gloria è ripresa dal 

Vangelo di Luca scritto originalmente in tale lingua (Lc 2,14, il canto degli angeli dopo la nascita di 

Gesù). 

  

La preghiera del PADRE NOSTRO: non diremo più “Non ci indurre in tentazione” ma “Non 

abbandonarci alla tentazione“. Non si tratta di una traduzione letterale del testo greco, stavolta, 

ma per dirla con parole di papa Francesco, “dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle 

tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo”. Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra modifica, 

questa volta dovuta ad una corretta traduzione della versione latina: l’aggiunta della congiunzione 

“anche” nella frase “Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 

  

Per quanto riguarda il CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE durante l’atto penitenziale, si è optato per un 

linguaggio “inclusivo”: dove si diceva “Confesso, a Dio onnipotente e a voi fratelli…”, dovremo dire 

“Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...“. Il termine “sorelle” viene inserito anche 

in altre preghiere dove il Celebrante diceva solamente “fratelli”, come ad esempio nell’invito del 

Celebrante dopo la presentazione dei doni, dove si dirà: “Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e 

vostro sacrificio sia gradito…”. Così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri fratelli e 

sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione”. 

  

Un’altra novità importante riguarda L’ATTO PENITENZIALE. Le invocazioni penitenziali nella lingua 

greca originale “Kýrie, eléison” e “Christe, éleison” avranno normalmente la priorità rispetto alla 

formulazione italiana “Signore, pieta” e “Cristo, pietà”. 

  

Anche l’invito del celebrante al momento della PACE cambia leggermente. Non sentiremo più 

“Scambiatevi un segno di pace” ma “Scambiatevi la pace“.  

  

L’EPICLESI (invocazione dello Spirito Santo) della Preghiera eucaristica II (la più utilizzata) cambia, 

con l’aggiunta della parola “rugiada”. Il celebrante dirà dunque: «santifica questi doni con la rugiada 

del tuo Spirito».  

  

L’INVITO ALLA COMUNIONE cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di 

Dio…” ma “Ecco l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…“, per fedeltà al testo latino. 

  

 


