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LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA  

NELLA VITA DELLA CHIESA 

 

don Giulio Viviani – Denno, 30 dicembre 2019 

 

San Luca, l’evangelista che racconta gli episodi della nascita di Gesù, 

narra che all’annuncio dell’angelo i pastori sparsi nei dintorni di 

Betlemme si recarono in fretta verso la grotta. Da dispersi essi si 

raccolgono tutti insieme, come per le grandi occasioni. Loro, 

solitamente guide di greggi, questa volta vengono radunati dal Pastore, 

da colui che è guida non delle pecore ma degli esseri umani. E là in 

quella grotta costituiscono la prima comunità attorno a Cristo, la parola 

di Dio fatta uomo. La tradizione e i nostri presepi, come ci ha richiamato 

da poco Papa Francesco nella sua lettera (01.12.2019), ci ricordano che i 

pastori vennero portando doni al Bambino misterioso e che attorno a 

lui si strinsero con grande umiltà e raccoglimento. Il Vangelo ci dice che 

essi ascoltarono con sorpresa e attenzione le parole dell’Angelo e che 

poi essi stessi divennero gioiosi annunciatori e testimoni sulle loro 

strade di quanto avevano visto e udito. 

Se ci pensiamo ritroviamo in questa realtà del Natale gli elementi 

comuni che realizzano la celebrazione della Santa Messa, dell’Eu-

caristia: il ritrovarci insieme perché invitati, lo stringerci attorno a Gesù 

portandogli i nostri poveri “doni” ed offerte, l’ascoltare la sua Parola e 

infine il diventare suoi messaggeri e testimoni nella vita di ogni giorno. 

Quello del Natale era un avvio di quell’Eucaristia che Cristo avrebbe 

realizzato con tutta la vita; quella stessa Messa che ancor oggi noi con 

lui celebriamo e che sempre è dire “Grazie” a Dio e da Dio ricevere 

“Grazie”. Anche per noi può essere più facile far comunità attorno al 
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Cristo bambino del Natale; ma sarà lui nell’Eucaristia a far di noi con 

lui una vera comunione. 

La nostra presenza e il nostro servizio di fedeli, di cantori e salmisti, 

organisti e suonatori di strumenti, lettori, ministranti, sacristi e addetti 

al decoro, ministri straordinari della Comunione (MSC), ecc. accanto ai 

sacerdoti, durante le celebrazioni natalizie, ci richiama l’unità e la 

comunione della Chiesa e ci aiuta a pregare per le comunità cristiane e 

per tutte le nostre famiglie, perché l'Eucaristia faccia di noi un solo 

corpo e un solo spirito. E anche noi come i pastori andiamo sulle strade 

della vita portando i segni concreti della nostra carità e annunciando 

con gioia: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli 

ama. A Natale è Gesù che ci raccoglie attorno a lui per fare di noi una 

vera comunità d’amore. In questi giorni di pace, di gioia e di serenità 

l’Eucaristia ben celebrata ci aiuta a pensare anche a chi non ha questi 

doni e a invocarli in preghiera dal Signore per tutto il mondo. 

Ma cosa è oggi per noi la Messa? Ricordo che, invitati a dare una 

risposta alla domanda “Che cosa è la Messa?”, i ragazzi e i bambini 

partecipanti ai gruppi di catechesi della parrocchia, dove svolgevo il 

mio ministero alcuni anni fa, hanno dato per iscritto le loro riflessioni. 

Ne è emersa l’idea della Messa come di un incontro, di un convito e 

assai meno l’idea di sacrificio. Ma la cosa più interessante è stata la 

quasi univoca sottolineatura che nella Messa si è convocati per ascoltare 

la parola di Dio. Non così avrebbero risposto i bambini di cinquanta 

anni fa, prima della riforma liturgica, decisamente voluta dal Concilio 

Vaticano II, che avrebbero sottolineato maggiormente l’idea della 

comunione eucaristica e l’aspetto sacrificale! Le due realtà pasquali di 

sacrificio e di convito della celebrazione eucaristica non sono una 

opposta all’altra, anzi! Proprio il Concilio Vaticano II ci ha fatto 

comprendere dopo tanti secoli che anche dal punto di vista 

architettonico le due realtà vanno tenute presenti. Se la Riforma di 

Martin Lutero aveva portato i protestanti a vedere l’altare quasi 
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unicamente come la mensa, la tavola della Santa Cena, la 

Controriforma cattolica aveva decisamente optato per considerare 

l’altare solamente come l’ara del sacrificio. E da questi orientamenti 

scaturivano interpretazioni, scelte e prassi diverse. Oggi sappiamo 

bene che le due realtà vanno unite: l’altare non è solo una semplice 

tavola per il pasto, ma non è neppure un monumento su cui immolare 

una vittima. Per questo tutti i cristiani nelle loro chiese collocano, vicini 

o insieme, l’altare e la croce; e non può inoltre mai mancare un ambone 

per l’annuncio della parola di Dio. Un altare e un ambone dignitosi e 

ornati, anche con lumi e fiori; senza scordare la sede del celebrante. I 

tre luoghi (non semplici arredi!) che ci parlano sempre di Cristo, 

sacerdote, re/pastore e profeta o, come afferma un prefazio pasquale, 

colui che si è fatto per noi “altare, vittima e sacerdote”.  

Fermiamoci un momento a quei “segni”, a quei “simboli” che sono 
questi tre luoghi della celebrazione. Guardo a quel luogo, che è l’altare, 
attorno al quale si raduna un’assemblea celebrante; quel luogo “alto” 
che sempre mi fa risuonare le stupende parole che la liturgia ha desunto 
dalla Sacra Scrittura: “Beati gli invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello” (Ap 19, 9). Guardo a quel luogo – l’ambone (non un 
semplice leggio) – che mi pone insieme ai fratelli ad ascoltare la parola 
di Dio sentendomi destinatario della beatitudine della Vergine Maria: 
“Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore” 
(Lc 1, 45) e dei discepoli fedeli: “Beati quelli che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano” (Lc 11, 28). Guardo a quel luogo, che è la sede 
(cattedra per il Vescovo) del celebrante, simbolo di Cristo al quale 
avvicinarci come i discepoli per lasciarci ammaestrare e sentirci dire 
“Beati voi” (Mt 5), “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno” 
(Gv 20, 29). Noi in quei tre luoghi “vediamo” Cristo e “vediamo” la 
Chiesa.  
Anche quello dei luoghi liturgici potremo definirlo un linguaggio, 
certamente non verbale, che non è solo “informativo” ma è anche 
formativo o addirittura “performativo”. Pensiamo alla nostra 
esperienza di bambini e poi di ragazzi e via via nelle varie età della vita: 



 

5 

la vista non occasionale ma continua di quei luoghi liturgici ci ha in 
qualche modo plasmati, ci ha fatto crescere nella fede, ha inciso nella 
nostra formazione cristiana. Ognuno di noi porta nel suo cuore e nella 
sua mente, oltre a certe immagini di Cristo (in croce), della Madonna e 
dei Santi, quell’altare e, ormai da quarant’anni dovremmo poter dire 
anche, quell’ambone e quella sede; luoghi legati per sempre, magari a 
un certo parroco, a una determinata comunità, a specifiche 
celebrazioni: di Prima Comunione, di Battesimo, di Confermazione, di 
Matrimonio, di Ordinazione, di Professione religiosa, e anche alla 
celebrazione esequiale di una persona cara. I luoghi parlano, educano, 
prospettano una verità e una speranza più grande! 
Ricordiamo che la sede è riservata al sacerdote o al diacono (nessun 
altro ministro!); l’ambone è riservato alla proclamazione della parola di 
Dio (letture e Vangelo), al canto del salmo responsoriale e 
dell’acclamazione, (all’omelia) e alle intenzioni della preghiera dei 
fedeli (ma non altri testi o interventi; neppure ai funerali!); l’altare è 
riservato al sacerdote e al diacono; il MSC vi sale solo per il tempo 
necessario per appoggiare o prelevare la pisside o l’eventuale 
ostensorio e per il momento dell’ostensione delle specie eucaristiche 
prima della Comunione. Per presiedere e per i vari interventi non 
biblici (preghiere, canti, ecc.) i MSC o altri ministri incaricati usino un 
microfono apposito e abbiano un posto nei banchi o su uno sgabello 
fuori o dentro il presbiterio. 
Non possiamo ignorare per il nostro modo di celebrare quanto ha 

affermato Papa Francesco nelle catechesi del mercoledì (dall’08.11.2017 

al 04.04.2018) dedicate proprio alla Santa Messa: la Messa è 

ringraziamento; è incontro; è preghiera; è memoriale della Pasqua. Un 

mio professore scherzando diceva che la Messa è una cosa nata per 

adulti, per 12 persone, e quando non è così nascono i problemi… Mi 

pare, però, importante cogliere dalle risposte dei ragazzi questa verità 

essenziale, tipicamente umana, che fa da fondamento alla realtà divina 

che celebriamo: la Messa è un incontro. Da questa comprensione può 

più facilmente scaturire quella verità fondamentale che caratterizza la 

Messa: incontro con Dio e con i fratelli. Non semplicemente incontro 
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intimistico e personale con Dio, importante, ma non esaustivo (come 

venivamo educati per la prima Comunione: “la mia Messa”; “la mia 

Comunione”), ma esperienza di comunione con Dio e con i fratelli, per 

essere con Cristo e nello Spirito Santo “un cuore solo e un’anima sola”, 

“un solo corpo e un solo spirito” (cfr preci eucaristiche). La liturgia è 

sempre dar gloria a Dio e offrire salvezza all’umanità, come diciamo al 

“Pregate fratelli”: “A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di 

tutta la sua santa Chiesa”.  

Una consapevolezza sempre più da maturare: la vera carità nasce 

proprio dall’Eucaristia, vista come il Sacramento dell’amore. In questo 

senso, l’invito di Gesù è chiaro ed esplicito: “Fate questo in memoria di 

me” (Lc 22, 19 e 1Cor 11, 24). Esso, quindi, corrisponde a quello che San 

Giovanni riporta nella stessa sera, dopo la lavanda dei piedi: “Se 

dunque io, il Signore e il Maestro... anche voi dovete…Vi ho dato un 

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 

13, 14-15). Nella Messa lui ci dona la sua vita, perché anche noi 

possiamo fare dono della nostra esistenza. La Messa quindi è un 

incontro con l’amore di Dio per andare incontro ai fratelli con lo stesso 

amore, la stessa carità!  

Ripercorriamo ora i momenti della Messa per comprenderne il 

significato e per ricavarne alcune suggestioni per la nostra preghiera, la 

nostra partecipazione alle celebrazioni, il nostro servizio e il nostro stile 

di vita. Lo raccomandavano i nostri Vescovi negli Orientamenti 

pastorali Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia: “La celebrazione 

eucaristica va sostenuta con una robusta formazione liturgica dei 

fedeli” (n. 49) nella consapevolezza che “la valorizzazione della liturgia 

non mira a sottrarci al rapporto vitale con il mondo di ogni giorno” (n. 

50). Potremo allora parlare di Messa e vita! Particolarmente con i 

bambini e i ragazzi, ma anche per noi e tutti i fedeli, è importante far 

cogliere il dato esperienziale sotteso.  
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Con un esempio cerco di modulare una descrizione della Messa, della 

liturgia, da un punto di vista antropologico, che non vuol negare una 

definizione o comprensione più teologica. Quando andiamo a far visita 

a una persona, a una famiglia, quando ci ritroviamo con gli amici, con 

altre persone in parrocchia o in altri ambiti, normalmente l’incontro si 

struttura in 4 momenti principali, con alcune caratteristiche proprie: 

• l’accoglienza con i complimenti, il chiamare per nome, la richiesta 
di scusa, il motivo del ritrovarsi, il benvenuto;  

• la conversazione, lo scambio di opinioni, l’ascoltarsi, il cantare 
insieme; 

• il mangiare e bere insieme, come momento di autentica fraternità e 
condivisione; 

• i saluti, gli auguri e gli appuntamenti. 
Proviamo subito a ripercorrere questi quattro momenti pensando alla 

Messa e confrontandoli con essa: 

• i riti di inizio (segno di croce – saluto – atto penitenziale – Kyrie – 
Gloria – orazione colletta); 

• la liturgia della Parola (letture con salmo e canto – Vangelo – omelia 
– Credo – preghiera dei fedeli); 

• la liturgia eucaristica (presentazione dei doni – preghiera eucaristica 
– comunione al Pane e al Vino); 

• i riti di conclusione (avvisi – benedizione – congedo). 
Ogni celebrazione è prevista con varie possibilità di scelta e di 

adattamento come indicato nell’Ordinamento Generale del Messale 

Romano (2004) e nel Direttorio per le Messe del Fanciulli (1973) e anche 

negli altri libri liturgici per i Sacramenti e i sacramentali. 

Particolarmente la Messa festiva richiede di curare ogni domenica, con 

uno o più gruppi, che preparano i testi e i riti previsti da compiere (le 

letture da conoscere; la preghiera dei fedeli e le monizioni o 

introduzioni da predisporre; i canti da scegliere; la processione 

offertoriale con pane e vino da curare; l’eventuale liturgia della Parola 

con i bambini, ecc.). Inoltre ogni celebrazione è da prevedere e fare tutti 
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insieme: sacerdoti, diaconi, lettori, salmisti, cori con i loro maestri e 

strumentisti, ministranti e loro responsabili, MSC, sacristi e addetti al 

culto, ecc. Quel segno grande che è l’assemblea eucaristica, l’assemblea 

celebrante in tutta la sua ministerialità. Tutti insieme, come 

un’orchestra, una banda; ognuno con il suo strumento (non tutti lo 

stesso!), ma tutti che suonano insieme la stessa musica: una vera 

sinfonia! Qualche volta (per esempio dopo le celebrazioni natalizie) 

sarebbe interessante anche fermarsi a verificare insieme quello che 

abbiamo celebrato e trarne le debite conclusioni operative. 

Non è estranea alla descrizione della celebrazione neppure la 

dimensione sacrificale che si esprime nel dono e nell’accoglienza: 

nell’Eucaristia Gesù ci accoglie, dona tutto se stesso, ci unisce intimante 

a lui e ci fa suoi. Noi, a nostra volta, lo accogliamo e con lui diventiamo 

la sua Chiesa riunita attorno al suo altare nell’ascolto della sua Parola, 

mandati a portare nel mondo il suo Vangelo con la testimonianza 

fattiva e l’impegno della vita concreta, a volte anche esigente, ardua e 

faticosa. Vale la pena soffermarsi anche sul simbolismo del pane e del 

vino: tanti chicchi di frumento macinati e impastati con l’acqua, che 

formano un solo pane; tanti acini d’uva spremuti che diventano un solo 

calice di vino. Simbolo della nostra realtà: con sacrificio, nel morire a 

noi stessi, diventiamo un cuore solo e un’anima sola, mediante l’opera 

dello Spirito Santo. Si è chiamati a partecipare a un rito, una 

celebrazione comunitaria. 

La liturgia della Messa, non lo si ricorda, non lo si sottolinea mai 

abbastanza, ha ritualizzato l’Ultima Cena, che a sua volta aveva 

anticipato l’evento della croce, anzi tutto il mistero pasquale di morte e 

risurrezione. Se il giorno dopo Cristo non avesse veramente offerto la 

sua vita, il suo corpo e il suo sangue sulla croce, l’Ultima Cena sarebbe 

rimasta una bella rappresentazione. La verità, la pienezza si è rivelata 

e attuata sul Calvario e nel sepolcro vuoto: ogni celebrazione eucaristica 
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ci ripropone e ci offre il dono inestimabile e unico di quel mistero 

grande di amore e di salvezza per noi e per l’intera umanità.  

La Costituzione Conciliare sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium 

ci ricorda che “Il nostro Salvatore nell’Ultima Cena, la notte in cui fu 

tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, 

onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e 

per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua 

morte e della sua risurrezione: sacramento di amore, segno di unità, 

vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima 

viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura” (47).  

E ancora: “Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè 

la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di 

loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro 

Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i fedeli 

nella catechesi, perché partecipino a tutta la Messa, specialmente la 

domenica e le feste di precetto” (56). 

Il valore e il senso della comunità ecclesiale che celebra il suo Signore 

nel mistero pasquale si comprende in modo speciale quando parliamo 

di celebrazioni comunitarie. E ancor oggi si sente parlare erroneamente 

di “battesimo comunitario”, di “confessione comunitaria”, ecc. e pare, 

quindi, che l’aspetto comunitario non sia dato dalla comunità che 

accoglie il battezzando (o per analogia il penitente) ma dal numero dei 

battezzandi (e dei penitenti). Si deve parlare più esattamente di 

celebrazione comunitaria del Battesimo, della Riconciliazione, dove 

l’aspetto comunitario non è dato dal numero dei battezzandi (o dei 

penitenti) ma dalla comunità che raccolta insieme celebra quel 

Sacramento. Una comunità che può essere anche rappresentata da un 

gruppo qualificato di fedeli. Si evidenzia così il discorso importante 

della ministerialità, di un’equipe liturgica (gruppo, commissione,…) in 

ogni parrocchia: cantori e suonatori, lettori e salmisti, ministranti, 

sacristi e addetti al culto, MSC, ecc. 
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Potremo, ancora, domandarci nella dinamica dell’incontro: che 

differenza c’è tra la Messa della domenica e quella dei giorni feriali? 

Dal punto di vista del valore non c’è nessuna diversità: sempre si 

celebra il sacrificio di Cristo che ha una portata unica, universale e 

incommensurabile. La specificità della domenica è data dal “convenire 

in unum”. Un esempio banale ma significativo e che fa ricordare meglio 

la distinzione può aiutarci. Pensiamo alla sala da pranzo di un 

ristorante; prima in un giorno feriale: tanti tavolini, dove una due o tre 

persone pranzano a gruppetti, velocemente, conversando a bassa voce 

tra di loro; c’è chi va e chi viene; ognuno mangi quello che vuole. 

Immaginiamo la stessa sala allestita per un banchetto di nozze o per 

un’altra festa: tutti quei tavolini formano un’unica tavolata, c’è un clima 

di festa, tutti sono uniti, si canta, si applaude e non si guarda l’orologio. 

Così la Messa della domenica nelle nostre comunità, almeno nella 

prospettiva.  

Quella Messa domenicale, il segno bello e comunitario che Gesù stesso 

ha inaugurato stando ai Vangeli con i due di Emmaus (Lc 24) e la sera 

dello stesso giorno e otto giorni dopo nel cenacolo con gli apostoli (Gv 

20) e che i primi Cristiani hanno subito imparato a praticare come è 

testimoniato per es. in At 20 e 1Cor 16, 2. Un rito da celebrare con fedeltà 

a Dio, all’uomo e alla Chiesa; perché la Santa Messa, come tutti gli altri 

Sacramenti (segni efficaci dell’amore, della grazia di Dio per noi) 

riformati dal Concilio Vaticano II, presenta sempre due parti: anamnesi 

(Memoria della storia della salvezza con la lettura delle Sacre Scritture 

e soprattutto del Vangelo) ed epiclesi (Preghiera di invocazione dello 

Spirito Santo perché operi attraverso la parola, i segni e i simboli la 

nostra salvezza, la benedizione). La liturgia eucaristica ci fa compiere 

quello che ha fatto Gesù: Prese il pane (presentazione dei doni), rese grazie 

(preghiera eucaristica: ben 13 formulari), lo spezzò e lo diede loro 

(Comunione). La liturgia si celebra sempre, come si diceva “per la gloria 

di Dio e per la salvezza del mondo”. Al centro c’è la Pasqua di Gesù (il 

mistero/evento Pasquale) che celebriamo ogni anno soprattutto nel 
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Triduo Pasquale, vertice dell’Anno Liturgico, quando lo Sposo (Cristo) 

si dona alla sua Sposa.  

La prima Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti del 26 settembre 

1964 Inter Oecumenici, per l’applicazione della SC, inizia con queste 

parole: “La Costituzione sulla sacra liturgia è a buon diritto tra i primi 

frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II: essa, infatti, regola la parte 

più nobile dell’attività della Chiesa. E darà poi frutti tanto più 

abbondanti, quanto più profondamente i pastori e i fedeli ne 

coglieranno lo spirito autentico e con buona volontà la tradurranno in 

pratica”. Un quarto di secolo dopo lo costatava nella Lettera Apostolica 

Vicesimus Quintus Annus San Giovanni Paolo II nel XXV anniversario 

della SC (04.12.1988): “Il rinnovamento liturgico è il frutto più visibile 

di tutta l’opera conciliare. Per molti il messaggio del Concilio Vaticano 

II è stato percepito innanzitutto mediante la riforma liturgica”. Anche 

di questo voi tutti nella vostra ministerialità siete i testimoni e i 

protagonisti nella comunità cristiana. 

Riflettiamo sempre e ancora sul dono dell’Eucaristia. Come abbiamo 

detto la celebrazione oltre all’aspetto tipicamente di incontro si 

presenta nella dimensione sacrificale che si esprime nel dono e 

nell’accoglienza. Il Signore Gesù, il giorno prima di morire, istituì il 

banchetto eucaristico: prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai 

suoi discepoli con delle parole “straordinarie”. Da allora la Chiesa, 

fedele al suo Signore, si ritrova ogni giorno dopo il sabato per celebrare 

la memoria della sua Pasqua di morte e di resurrezione; continua a 

spezzare il Pane della condivisione per le necessità dei fratelli. Il 

cristiano cerca di fare della sua vita un dono, un sacrificio spirituale 

gradito a Dio a imitazione di Cristo che nel suo sacrificio ha offerto la 

sua vita al Padre e per tutti ha dato il proprio Corpo e ha versato il 

proprio Sangue.  

A conclusione riascoltiamo quanto scriveva San Giovanni Paolo II nella 

lettera, Mane nobiscum Domine (07.10.2004, al n. 17): “Mistero grande, 
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l’Eucaristia! Mistero che dev’essere innanzitutto ben celebrato. Bisogna 

che la Santa Messa sia posta al centro della vita cristiana, e che in ogni 

comunità si faccia di tutto per celebrarla decorosamente, secondo le 

norme stabilite, con la partecipazione del popolo, avvalendosi dei 

diversi ministri nell’esercizio dei compiti per essi previsti, e con una 

seria attenzione anche all’aspetto di sacralità che deve caratterizzare il 

canto e la musica liturgica. Un impegno concreto di questo Anno 

dell’Eucaristia potrebbe essere quello di studiare a fondo, in ogni 

comunità parrocchiale, l’Ordinamento Generale del Messale Romano. La 

via privilegiata per essere introdotti nel mistero della salvezza attuata 

nei santi «segni» resta poi quella di seguire con fedeltà lo svolgersi 

dell’Anno liturgico. I Pastori si impegnino in quella catechesi 

«mistagogica», tanto cara ai Padri della Chiesa, che aiuta a scoprire le 

valenze dei gesti e delle parole della Liturgia, aiutando i fedeli a passare 

dai segni al mistero e a coinvolgere in esso l’intera loro esistenza”. La 

nuova edizione del Messale è occasione anche per questo!  
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Dal nuovo  

ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO   

(OGMR, 2000 – CEI, 2004) 

 

“Gesti e atteggiamenti del corpo 

42.  I gesti e l’atteggiamento del corpo sia del sacerdote, del diacono e 

dei ministri, sia del popolo devono tendere a far sì che tutta la 

celebrazione risplenda per decoro e per nobile semplicità, che si colga 

il vero e pieno significato delle sue diverse parti e si favorisca la 

partecipazione di tutti. Si dovrà prestare attenzione affinché le norme 

stabilite da questa Introduzione generale e dalla prassi secolare del Rito 

romano, contribuiscano al bene spirituale comune del popolo di Dio, 

più che al gusto personale o all’arbitrio. 

L’atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da tutti i partecipanti, 

è segno dell’unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la 

sacra Liturgia: manifesta infatti e favorisce l’intenzione e i sentimenti 

dell’animo di coloro che partecipano. 

43.  I fedeli stiano in piedi dall’inizio del canto di ingresso, o mentre il 

sacerdote si reca all’altare, fino alla conclusione dell’orazione di inizio 

(o colletta), durante il canto dell’Alleluia prima del Vangelo; durante la 

proclamazione del Vangelo; durante la professione di fede e la 

preghiera universale (o preghiera dei fedeli); e ancora dall’invito 

Pregate fratelli prima dell’orazione sulle offerte fino al termine della 

Messa, fatta eccezione di quanto è detto in seguito.  

Stiano invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del 

Vangelo e durante il salmo responsoriale; all’omelia e durante la 

preparazione dei doni all’offertorio; se lo si ritiene opportuno, durante 

il sacro silenzio dopo la Comunione.  
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S’inginocchino poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano lo 

stato di salute, la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o 

altri ragionevoli motivi. Quelli che non genuflettono alla consacrazione, 

facciano un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette dopo la 

consacrazione. 

Spetta però alle Conferenze Episcopali adattare i gesti e gli 

atteggiamenti del corpo, descritti nel Rito della Messa, alla cultura e alle 

ragionevoli tradizioni dei vari popoli secondo le norme del diritto. 

Nondimeno si faccia in modo che tali adattamenti corrispondano al 

senso e al carattere di ciascuna parte della celebrazione. Dove vi è la 

consuetudine che il popolo rimanga genuflesso dall’acclamazione del 

Santo fino alla conclusione della Preghiera eucaristica e prima della 

Comunione, quando il sacerdote dice Ecco l’Agnello di Dio, tale uso può 

essere lodevolmente conservato.  

Per ottenere l’uniformità nei gesti e negli atteggiamenti del corpo in una 

stessa celebrazione, i fedeli seguano le indicazioni che il diacono o un 

altro ministro laico o lo stesso sacerdote danno secondo le norme 

stabilite nel Messale. 

44.  Fra i gesti sono comprese anche le azioni e le processioni: quella 

del  sacerdote che, insieme al diacono e ai ministri, si reca all’altare; 

quella del diacono che porta all’ambone l’Evangeliario o il Libro dei 

Vangeli prima della proclamazione del Vangelo; quella con la quale i 

fedeli presentano i doni o si recano a ricevere la Comunione. Conviene 

che queste azioni e processioni siano fatte in modo decoroso, mentre si 

eseguono canti appropriati, secondo le norme stabilite per ognuna di 

esse”.  
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

PRECISAZIONI nel Messale Romano italiano (II edizione del 1983) 

“La C.E.I. ritiene opportuno precisare alcune indicazioni che la 

normativa liturgica affida alle Conferenze Episcopali nazionali e 

richiamare l’attenzione su alcuni punti della celebrazione eucaristica (I 

numeri a fianco dei titoli si riferiscono a «Principi e norme per l’uso del 

Messale Romana» PNMR; ora OGMR). 

 

1. Gesti e atteggiamenti durante la celebrazione eucaristica (cfr n. 

21/ora n. 43) 

La C.E.I. fa proprio quanto indicato in PNMR e cioè: In piedi dal canto 

d’ingresso fino alla colletta compresa. Seduti durante la prima e 

seconda lettura e il salmo responsoriale. In piedi dall’acclamazione al 

Vangelo alla fine del Vangelo. Seduti durante l’omelia e il breve silenzio 

che segue. In piedi dall’inizio del Credo, recitato o cantato, fino alla 

conclusione della preghiera universale o dei fedeli. Seduti durante tutto 

il rito della presentazione dei doni. Ci si alza per l’incensazione 

dell’assemblea. In piedi dall’orazione sulle offerte fino all’epiclesi 

prima della consacrazione (gesto dell’imposizione delle mani) esclusa. 

In ginocchio, se possibile, dall’inizio dell’epiclesi preconsacratoria 

(gesto dell’imposizione delle mani) fino all’elevazione del calice 

inclusa. In piedi da Mistero della fede fino alla comunione inclusa, fatta 

la quale si potrà stare in ginocchio o seduti fino all’orazione dopo la 

comunione. Durante il canto o la recita del Padre nostro, si possono 

tenere le braccia allargate; questo gesto, purché opportunamente 

spiegato, si svolga con dignità in clima fraterno di preghiera. In piedi 

dall’orazione dopo la comunione sino alla fine. 

N.B. Durante l’ascolto della Passione del Signore (Domenica delle palme 

e Venerdì Santo) si può rimanere seduti per una parte della lettura. 
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Anche qualora il canto del Gloria a Dio comportasse uno sviluppo 

musicale di una certa ampiezza, in casi particolari, ci si potrà sedere 

dopo l’intonazione”.  

*** 

In sintesi tocca a tutti noi dare il buon esempio all’assemblea sulla 

posizione da tenere durante la celebrazione della Messa: 

- In piedi (la posizione di chi partecipa alla risurrezione di Cristo): 

dall’inizio fino alla prima lettura; al canto dell’acclamazione e al 

Vangelo, al Credo e preghiera dei fedeli; dal Pregate fratelli (non dal 

prefazio) fino all’epiclesi (quando il sacerdote stende le mani sul pane 

e sul calice); dal Mistero della fede fino alla Comunione; e durante i riti 

di conclusione.  

- In ginocchio (espressione di adorazione e di supplica): dall’epiclesi 

della consacrazione fino al Mistero della fede (in alcuni luoghi si usa stare 

in ginocchio fino al Per Cristo). Se uno vuole anche dopo aver ricevuto 

la Santa Comunione.  

- Seduti (in ascolto e contemplazione): alle letture, compreso il salmo, 

fino all’acclamazione al Vangelo; durante l’omelia e la presentazione 

dei doni; se lo si desidera anche dopo la Comunione. 

Ci sono momenti in cui fare un inchino con la testa (per riconoscere una 

presenza importante) durante la Messa: se si passa davanti all’Altare 

con o senza tabernacolo, o davanti al celebrante, e quando al Credo si 

ricorda l’incarnazione (E per opera dello Spirito Santo … e si è fatto uomo). 

Prima o dopo la Messa (non durante) davanti al tabernacolo si fa la 

genuflessione con il ginocchio destro fino a terra. I lettori che si recano 

all’ambone fanno inchino con la testa solo quando passano davanti 

all’altare o al celebrante. 
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Dall’ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO: 

MINISTERI PARTICOLARI   

 

Il ministero dell’accolito e del lettore istituiti  

98. L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote 

e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi 

sacri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro 

straordinario. Nel ministero dell’altare, l’accolito ha compiti propri che 

egli stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193) 

99. Il lettore è istituito per proclamare le letture della Sacra Scrittura, 

eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera 

universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo 

interlezionale. Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio 

proprio (Cf. nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare. 

Gli altri compiti 

100. Se manca l’accolito istituito, si possono designare, per il servizio 

dell’altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che 

portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l’acqua. Essi possono 

essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri 

straordinari. 

101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a 

svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare 

le letture della Sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, 

ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla Sacra Scrittura. 

102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico 

che si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo 

ufficio, è necessario che il salmista possegga l’arte del salmodiare e 

abbia una buona pronuncia e una buona dizione. 
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103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o 

coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono 

proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione 

attiva dei fedeli nel canto. Quello che si dice della schola cantorum, con 

gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, 

specialmente per l’organista. 

104. È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e 

sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è compito del 

cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la 

parte che gli spetta. 

105. Esercitano un servizio liturgico anche: 

a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti 

liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della 

Messa. 

b) Il commentatore, che, secondo l’opportunità, rivolge brevemente ai 

fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e 

meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano 

preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio, il 

commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però 

all’ambone. 

c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa. 

d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della 

chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti 

processionali. 

106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali vi sia un … maestro delle 

celebrazioni liturgiche… 

107. I compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, 

e di cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere affidati, con la 
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benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici idonei, 

scelti dal parroco o dal rettore della chiesa. Riguardo al compito di 

servire il sacerdote all’altare, si osservino le disposizioni date dal 

Vescovo per la sua diocesi. 

108. L’unico e medesimo sacerdote deve sempre esercitare l’ufficio 

presidenziale …  

109. Se sono presenti più persone che possono esercitare lo stesso 

ministero, nulla impedisce che si distribuiscano tra loro le varie parti di 

uno stesso ministero o ufficio e ciascuno svolga la sua. Per esempio, un 

diacono può essere incaricato delle parti in canto e un altro del servizio 

all’altare; se vi sono più letture, converrà distribuirle tra più lettori, e 

così via. Non è affatto opportuno che più persone si dividano fra loro 

un unico elemento della celebrazione: per es. che la medesima lettura 

sia proclamata da due lettori, uno dopo l’altro, tranne che si tratti della 

Passione del Signore.  

110. Se nella Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, 

egli compia diversi uffici.  

111. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di 

comune e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, 

fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale, 

pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e sentito 

anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano direttamente. 

Al sacerdote che presiede la celebrazione spetta però sempre il diritto 

di disporre ciò che a lui compete. 
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ALTARI, TOVAGLIE, CANDELIERI, FIORI E… DINTORNI 

 

Alcune indicazioni – a cura di don Giulio Viviani, gennaio 2020 

 

Tante, forse troppe, volte si dimostra da parte di tutti noi, sacerdoti, 

sacristi e fedeli, un po’ di ignoranza perché non si leggono le 

indicazioni che sono scritte nei testi del Messale e degli altri libri 

liturgici che parlano di quelle cose che sono necessarie per una degna 

celebrazione della Santa Messa e degli altri Sacramenti. 

L’altare, rivolto al popolo, la mensa su cui si celebra, deve avere almeno 

una tovaglia. Una volta sull’altare si mettevano tre tovaglie; era un 

modo diventato tradizionale, non tanto perché necessario ma ormai era 

prescritto e soprattutto era simbolico (il numero 3); era anche per 

comodità, per non sporcarle, per salvarle! L’uso derivava dal giorno 

della dedicazione (consacrazione) dell’altare, quando, dopo aver unto 

la mensa, la si ricopriva prima con una tovaglia cerata e poi con le altre 

che erano di varie forme e ornamento (una doveva arrivare fino quasi 

a terra). Già nel passato si raccomandava che pizzi, ecc. non 

nascondessero l’altare!  

Oggi nel Messale (Ordinamento Generale del Messale Romano del 

2004, OGMR, 304) non ci sono norme precise, ma si dice che ci sia almeno 

una tovaglia, di colore bianco, che sia adatta alla struttura dell’altare. 

L’ornamento della tovaglia può essere anche di un altro colore; non è 

necessario che le tovaglie abbiano l’ornamento del colore liturgico del 

tempo, del giorno o della festa. Su queste tovaglie occorre sempre 

vigilare un po’; che non siano tovaglie che ammazzano l’altare, di un 

altare che spesso scompare sotto la tovaglia! La tovaglia è un 

abbellimento, non è un appesantimento dell’altare. Quindi sull’altare 

della celebrazione ci va almeno una tovaglia. Se vogliamo mettere una 
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sopratovaglia per salvarla, va bene. Qualche volta mi vien da dire 

invece, quando vedo troppe plastiche, vetri sulle tovaglie, sugli altari 

(“perché se no si sporca e si rovina”): se le tovaglie devono vivere più di 

noi, perché bisogna tegnirle ben! Sì, d’accordo, una tovaglia è importante, 

è una bella cosa; alcune sono antiche, sono preziose, ma mettiamoci 

sopra una copri-tovaglia! Se mettono i fiori, mettiamoci sotto un piatto; 

se ci sono le candele abbiano i loro candelieri! Ma dove mangiamo noi, 

a casa nostra, mettiamo sopra un nylon, per non sporcare la tovaglia? 

Si può anche fare, ma non è bello! Allora, la tovaglia che senso ha? Di 

abbellimento! Capisco che ogni tanto bisogna lavarle, ma le laviamo 

anche a casa nostra, le tovaglie. Le laveremo una volta di più! Tutte le 

cose sono destinate a finire! Poi, se abbiamo un bel pizzo (che non sia 

catalogato!), si può anche mettere su un’altra stoffa (è un lavoro 

delicato, ma si può fare). 

Le norme parlano per le nuove chiese di un unico altare (OGMR 303 e 

Nota Pastorale CEI, La progettazione di nuove chiese, 1993, n. 8). Noi 

celebriamo il più delle volte in chiese antiche, nate in altro contesto 

celebrativo e occorre adattarsi (Nota Pastorale CEI, L’adeguamento delle 

chiese…, 1996, n. 17). Per quanto riguarda il vecchio altare maggiore e 

gli altari laterali le norme sono chiare: non devono essere più ornati di 

quello della celebrazione, che deve sempre apparire come il più 

importante. Non dimentichiamo, però, che in tanti dei nostri vecchi 

altari maggiori c’è il tabernacolo con il Santissimo Sacramento, che ha 

“diritto” di essere ornato con dignità e bellezza! Le Precisazioni CEI nel 

Messale del 1984 al n. 14 dicono:  

“L’altare fisso della celebrazione sia unico e rivolto al popolo. Nel caso di 

difficili soluzioni artistiche per l’adattamento di particolari chiese e presbitèri, 

si studi, sempre d’intesa con le competenti Commissioni diocesane, 

l’opportunità di un altare «mobile» appositamente progettato e definitivo. Se 

l’altare retrostante non può essere rimosso o adattato, non si copra la sua 

mensa con la tovaglia. Si faccia attenzione a non ridurre l’altare a un supporto 
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di oggetti che nulla hanno a che fare con la liturgia eucaristica. Anche i 

candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione. Il microfono per la 

dimensione e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il valore 

delle suppellettili sacre e dei segni liturgici”.  

Sono norme e indicazioni molto chiare. Quello che qui si dice è riferito 

ad un vecchio altare che fa solo da sfondo e non è previsto per il 

Santissimo Sacramento. Riguardo ai vecchi altari laterali, l’invito è che 

gli altari che non si usano non devono essere abbelliti come l’altare in uso. 

Cosa vuol dire questo? Logicamente, l’altare dove celebro ha una 

dignità maggiore, quindi devo notare che quello è l’altare della 

celebrazione, ma questo non significa che dobbiamo trattare tutti gli 

altri altari come se fosse il Venerdì Santo tutto l’anno. Nelle nuove 

chiese che vengono costruite, come si è detto, ci deve essere un unico 

altare, ma dove ci sono degli altari, perché bisogna spogliarli del tutto? 

Perché la Madonna e quei poveri Santi, che son lì raffigurati, non 

possono avere un fiore, un lume, una tovaglia? Non esiste nessuna 

norma che proibisca di mettere le tovaglie sugli altari laterali o sul 

vecchio altare maggiore, tanto più che spesso gli altari antichi, che può 

essere anche uno degli altari laterali diventa l’altare del Santissimo 

Sacramento; ma tutti hanno ancora un valore.  

Se c’è lì il Santissimo Sacramento, perché devo togliere tutti i 

candelabri? Devo togliere tutti i fiori? Guardate, queste sono 

esagerazioni “liturgiche”, ma non norme! Vedo da tante parti: via tutto; 

ma perché? Ma lì non si celebra! D’accordo, ma se lì c’è il Santissimo 

Sacramento, lo lasciamo solo con un lumino rosso? Ma no, lascio lì 

anche i candelieri e ci metto anche dei fiori, perché quell’altare è nato 

così e lì si venera il Santissimo Sacramento.  

Se andate in Alto Adige, vedete come li ornano quegli altari, con gusto! 

Certo, dobbiamo stare attenti sempre a non esagerare e a lasciare il 

debito rilievo all’altare della celebrazione. Ci sono degli altari che sono 

belli così, e bisogna misurarli i fiori e i lumi, che a volte deturpano o 
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nascondono invece di abbellire! Perché se no, rischi di nascondere il 

bello! Se lì dietro c’è una tarsia marmorea meravigliosa e tu ci metti una 

siepe di fiori, tu rovini l’altare!  

Allora, non esistono norme che dicano o proibiscano le tovaglie o non 

le tovaglie sugli altari laterali, in cui non si celebra. Io dico, se le abbiamo 

queste tovaglie, belle e antiche, le lasciamo nei cassetti a marcire? Usiamole 

con criterio, soprattutto nelle feste e solennità, di quel Santo di quel 

Mistero a cui è dedicato l’altare. Si possono incaricare alcune persone o 

famiglie o gruppi che a cui affidare quell’altare per la pulizia, le tovaglie 

e i fiori. Se vogliamo la cura degli altari delle nostre chiese e che siano 

belli, questo costa impegno e fatica; altrimenti spogliamo tutto… Posso 

capire che da qualche parte si faccia la scelta di dire, invece di una 

tovaglia bianca, mettiamo un’altra tovaglia che copre solo la mensa; è 

una scelta! Però, se abbiamo delle tovaglie belle, viene Pasqua, viene 

Natale, ma addobbiamo a festa la chiesa; tovaglie, candelieri e fiori sono 

segno di festa! Come nelle nostre case dove una bella tovaglia, un 

ricamo, un “centro”, un pizzo adornano anche i tavoli su cui non 

mangiamo e che non usiamo, ma stanno bene così ornati. 

Per quanto riguarda i fiori e i lumi, sull’altare o non sull’altare, non 

esistono norme precise. Quando si dedica un altare – cioè quando il 

Vescovo viene a dedicare l’altare, a consacrarlo (si diceva un tempo) – 

cosa fa? Anzitutto lo asperge con l’acqua santa, come a dire: questa 

chiesa è una chiesa benedetta, questo altare è “purificato”, santificato; 

poi cosa fa? Lo unge con l’olio del crisma; lo unge nei quattro angoli, lo 

unge su tutta la mensa per dire: questa pietra è benedetta e consacrata! 

Su quell’altare poi ci mette un braciere con dentro un po’ di incenso che 

sale al Cielo. Poi si mette una tovaglia, proprio perché l’altare è stato 

unto, una tovaglia di quelle grezze, che assorbono, perché se metti la 

più bella che hai la rovini! Ecco perché c’era una volta una vecchia 

tovaglia cerata, proprio perché aveva assorbito l’unguento, ma poi non 

serve più, una volta che ha assorbito. A questo punto il rituale della 
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dedicazione (n. 93) prevede, appunto, che si distenda una tovaglia e 

sull’altare, o accanto all’altare si mettano candelieri e fiori. L’altare viene 

addobbato con candelieri e fiori; e non dice né sopra né sotto. Non dice 

di non metterli sopra. Dipende dalla fattura dell’altare, dipende dal 

gusto.  

Normalmente si possono mettere per un periodo piccoli candelieri 

sull’altare; oppure in altri momenti candelieri più alti invece attorno 

all’altare. L’OGMR al n. 117 dice esplicitamente:  

“L’altare sia ricoperto da almeno una tovaglia bianca. In ogni celebrazione 

sull’altare, o accanto ad esso, si pongano almeno due candelabri con i ceri 

accesi, o anche quattro o sei, specialmente se si tratta della Messa domenicale 

o festiva di precetto; se celebra il Vescovo della diocesi, si usino sette candelabri. 

Inoltre, sull’altare, o vicino ad esso, si collochi la croce con l’immagine di Cristo 

crocifisso. I candelabri e la croce con l’immagine di Cristo crocifisso si possono 

portare nella processione di ingresso. Sopra l’altare si può collocare 

l’Evangeliario, distinto dal libro delle altre letture, a meno che non venga 

portato nella processione d’ingresso”. 

E al n. 307:  

“I candelabri, richiesti per le singole azioni liturgiche, in segno di venerazione 

e di celebrazione festiva, siano collocati o sopra l’altare, oppure accanto ad esso, 

tenuta presente la struttura sia dell’altare che del presbiterio, in modo da 

formare un tutto armonico; e non impediscano ai fedeli di vedere comodamente 

ciò che si compie o viene collocato sull’altare”. 

Anche i fiori, quindi, si possono mettere, ma non che nascondano tutto; 

un piccolo vaso di fiori si può anche mettere sull’altare. L’OGMR al n. 

305: 

“Nell’ornare l’altare si agisca con moderazione. Nel tempo d’Avvento l’altare 

sia ornato di fiori con quella misura che conviene alla natura di questo tempo, 

evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore. Nel tempo di 

Quaresima è proibito ornare l’altare con fiori. Fanno eccezione tuttavia la 
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domenica Laetare (IV di Quaresima), le solennità e le feste. L’ornamento dei 

fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell’altare, si disponga 

attorno ad esso”. 

 La tradizione voleva che sull’altare non ci fossero piante con la terra 

ma fiori recisi a indicare l’idea del sacrificio, dell’offerta. Oggi non c’è 

più questa norma, oggi si può mettere un bel copri vaso con una pianta 

fiorita. Io dico, fra parentesi, che le composizioni sono sempre belle ma 

se non sono annaffiate e curate continuamente, non durano! Non 

possiamo neanche sempre affidarci a certi fioristi che sono abituati a 

fare i fiori per i matrimoni e i funerali, che non durano che 24 ore. 

Questo, lo riconosco è un lavoro impegnativo, curare i fiori; per questo 

io spesso preferisco i fiori nell’acqua dove durano di più (con qualche 

goccia di candeggina o altre sostanze). Ci son varie modalità di ornare; 

io preferisco i fiori recisi nel vaso che durano di più (certo bisogna però 

cambiare l’acqua!). Attenzione, inoltre, che le composizioni non siano 

rivolte solo verso l’assemblea! L’ornamento è dedicato a tutto l’altare, 

anche al celebrante e soprattutto al Corpo e al Sangue del Signore. I 

fioristi sono abituati a fare composizioni solo per chi le guarda; non è 

così nella liturgia! La decorazione, la bellezza esprime la nostra volontà 

di dare gloria a Dio. 

Un altro aspetto. Parlando degli altari delle chiese con le loro tovaglie e 

candelieri…, se quel giorno è Sant’Antonio e l’altare è dedicato a 

Sant’Antonio, ma perché non accendiamo anche le candele, mettiamo 

un fiore e mettiamo la tovaglia più bella? Cioè, educhiamo anche la 

gente a capire cosa vuol dire venerare i Santi e la Beata Vergine Maria; 

altrimenti nessuno si accorge che ci sono quegli altari ed essi non 

valgono più niente! I nostri vecchi, quando li hanno voluti, li hanno fatti 

per educare al culto di quel Santo! E quando viene la sua settimana, il 

suo giorno, facciamolo vedere, accendiamo la luce, accendiamo una 

candela, mettiamo un fiore! Son piccole cose, ma che educano! Quindi 

la tovaglia, io non son qui a dire sì o no; non ci sono norme fisse; sono 
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scelte da fare. Certamente piuttosto che vedere tovaglie sporche, fiori 

secchi e candele sporche, rotte o storte, è meglio evitare e lasciare tutto 

spoglio!  

Un’altra cosa che volevo dire: le composizioni con i fiori e le piante che 

vengono messe qualche volta sotto l’altare della celebrazione, che 

significato hanno? Oppure qualche volta davanti all’altare! A casa 

nostra i fiori li mettiamo sotto la tavola? Non credo! Allora, quando 

facciamo certe composizioni davanti o sotto l’altare, domandiamoci che 

cosa stiamo facendo? Ho visto davanti a certi altari, che hanno magari 

una specie di colonna o un decoro al centro molto bello, qualcuno 

colloca una composizione che nasconde la colonna, il pannello, ecc. A 

volte quel punto lì davanti all’altare ha un bel decoro e noi lo 

nascondiamo! Magari è il punto più bello dell’altare! Certe 

composizioni floreali sono come siepi che separano l’altare 

dall’assemblea; impediscono ai fedeli di sentirsi in diretto contatto con 

l’altare. Come quando facciamo composizione di fiori sopra il 

tabernacolo, perché sopra c’è la croce o il quadro della Madonna, ma il 

tabernacolo è la base per i fiori? A volte in televisione si vedono queste 

cose (e magari c’è davanti il celebrante e i fiori sembrano sulla sua 

testa)! Guardate che quella base, che è sopra il tabernacolo non è la base 

per i fiori. Era stata fatta per l’Ostensorio, perché quando si facevano le 

adorazioni prolungate dopo la Messa, si metteva sopra il Santissimo 

Sacramento. Oggi invece si mettono i fiori!  

Ricordo infine altre due indicazioni, sempre dall’attuale OGMR:  

“306. Sopra la mensa dell’altare possono disporsi solo le cose richieste per la 

celebrazione della Messa: l’Evangeliario dall’inizio della celebrazione fino alla 

proclamazione del Vangelo; il calice con la patena, la pisside, se è necessaria, il 

corporale, il purificatoio, la palla e il Messale, siano disposti sulla mensa solo 

dal momento della presentazione dei doni fino alla purificazione dei vasi. Si 

collochi pure in modo discreto ciò che può essere necessario per amplificare la 

voce del sacerdote.  
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308. Inoltre vi sia sopra l’altare, o accanto ad esso, una croce, con l’immagine 

di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato. Conviene che 

questa croce rimanga vicino all’altare anche al di fuori delle celebrazioni 

liturgiche, per ricordare alla mente dei fedeli la salvifica Passione del Signore”. 

In molte delle nostre chiese il microfono è sempre al centro dell’altare, 

anche durante la giornata oltre le celebrazioni, come se fosse a cosa più 

importante. Chi entra in chiesa, potrebbe dire che siamo diventati 

“adoratori del microfono”. Teniamolo almeno in parte! 

Il testo del prefazio della Messa per la dedicazione di un altare ci offre 

le giuste parole per comprendere e meditare sul valore e l’importanza 

di questo luogo del presbiterio insieme all’ambone (luogo della Parola) 

e alla sede (luogo di chi preside in nome di Cristo):   

“Sacerdote e vittima della nuova alleanza,  
egli comandò di perpetuare nei secoli  
il sacrificio a te offerto sull’altare della croce.  
E noi, o Padre, ti dedichiamo con gioia questo altare 
dove si celebra il memoriale perenne della beata passione, 
s’innalza la lode perfetta  
e si raccoglie il frutto della nostra redenzione.  
Qui si prepara la mensa del Signore 
dove i tuoi figli, nutriti del corpo di Cristo,  
sono radunati nell’unica Chiesa.  
Qui i fedeli, dalle sorgenti di acqua viva  
che sgorgano da Cristo, pietra spirituale,  
attingono il tuo Spirito  
per diventare offerta santa, altare vivente”.    
 

(Il testo conserva uno stile da “chiacchierata” di don Giulio con i 

sacristi trentini nel loro incontro mensile – 15.02.17) 
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MINISTRI DELLA PAROLA 

 

 

 

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e 

manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale 

gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al 

Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura (cfr. 

Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 

1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici 

(cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per 

invitarli e ammetterli alla comunione con sé.                            (Dei Verbum, 2) 

È necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne 

avessero ricevuta l’istituzione, siano veramente idonei e preparati con 

impegno. Tale preparazione deve essere sia biblica e liturgica, che 

tecnica: «La formazione biblica deve portare i lettori a saper inquadrare 

le letture nel loro contesto e a cogliere il centro dell’annunzio rivelato 

alla luce della fede. La formazione liturgica deve comunicare ai lettori 

una certa facilità nel percepire il senso e la struttura della liturgia della 

https://www.diocesitn.it/area-annuncio/ministri-della-parola/


 

29 

Parola e le motivazioni del rapporto fra la liturgia della Parola e la 

liturgia eucaristica. La preparazione tecnica deve rendere i lettori 

sempre più idonei all’arte di leggere in pubblico, sia a voce libera, sia 

con l’aiuto dei moderni strumenti di amplificazione».      (Verbum Domini, 58) 

 

ALCUNE INDICAZIONI PER I LETTORI 

Premessa: 

OMR L’ambone 

309. L’importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un 

luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante 

la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione dei 

fedeli [117]. 

Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un 

semplice leggio mobile. L’ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, 

deve essere disposto in modo tale che i ministri ordinati e i lettori 

possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli. 

Dall’ambone si proclamano unicamente le letture, il salmo 

responsoriale e il preconio pasquale; ivi inoltre si possono proferire 

l’omelia e le intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli. 

La dignità dell’ambone esige che ad esso salga solo il ministro della 

Parola. 

È conveniente che il nuovo ambone sia benedetto, prima di esser 

destinato all’uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano 

[118]. 

 

Attenzione: Ambone non come bacheca pubblicitaria! 
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COME PROCLAMARE LA PAROLA DI DIO 

La lettura (o, meglio, la proclamazione) in assemblea è il risultato di 

due operazioni che tutti facciamo normalmente: leggere e parlare. Il 

carattere pubblico della lettura, però, richiede che siano rispettati alcuni 

principi: 

✓ non si legge in assemblea come si legge per proprio conto un 

giornale o un romanzo; 

✓ non si parla in assemblea come si fa in una conversazione fra due 

o tre persone. 

✓ a queste osservazioni, che valgono per qualsiasi lettura in 

pubblico, se ne aggiunge un'altra che è caratteristica della 

proclamazione dei testi biblici in una celebrazione: è Cristo “che 

parla quando nella Chiesa si proclama la Sacra Scrittura”. Che il 

Signore parli nell'assemblea dipende dunque, almeno in parte, 

dal modo con cui il lettore svolge il proprio compito. 

Il teologo tedesco D. Bonhoeffer scrive: «Ci si accorgerà presto che non 

è facile leggere la Bibbia agli altri. Più l'atteggiamento interno verso il 

testo sarà spoglio, umile, obiettivo, più la lettura sarà adeguata... Una 

regola da osservare per leggere bene un testo biblico è di non 

identificarsi mai con l'io che vi è espresso. Non sono io ad irritarmi, a 

consolare, ad esortare, ma Dio. Certo, non si deve leggere il testo con 

tono monotono e indifferente; al contrario, lo leggerò sentendomi io 

stesso interiormente impegnato e interpellato. Ma tutta la differenza fra 

una buona e una cattiva lettura apparirà quando, invece di prendere il 

posto di Dio, io accetterò semplicemente di servirlo. Altrimenti 

rischio... di attirare l'attenzione dell'uditore sulla mia persona e non 

sulla parola: è il vizio che minaccia ogni lettura della bibbia». 
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Sei domande per preparare bene una lettura 

 

1) Quale brano verrà letto, oggi ? 

✓ procurarsi il testo. 

2) Di che cosa parla? 

✓ leggere il testo. 

3) Posso avere qualche notizia in più? 

✓ leggere l'introduzione al brano sul messalino. 

✓ leggere l'introduzione alla celebrazione sul messalino. 

✓ leggere sulla Bibbia l’introduzione al libro da cui è tratto il brano. 

✓ consultare sussidi. 

4) Quali sono le parole, le frasi chiave? 

✓ leggere il testo sottolineandole. 

5) Come posso leggere il brano? 

✓ leggere il testo sillabandolo, provando volume e ritmo;  

✓ leggere il testo applicando volume, ritmo e pause;  

✓ leggere il testo mettendo in rilievo le frasi chiave; 

✓ leggere il testo “vedendo le immagini”. 

6) La mia lettura è “ascoltabile”? 

✓ leggere il testo ascoltandosi, verificando se con il proprio modo 

di leggere l’assemblea è in grado di: 

o sentire, 

o capire, 

o ascoltare. 
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Prima dell’Eucaristia 

✓ Arrivare almeno 5 minuti prima dell’eucaristia (sarebbe 

preferibile una decina) 

✓ Controllare prima della messa che il Lezionario posto 

sull’ambone sia posizionato sulla pagina giusta (in modo da non 

trovarsi al momento delle letture con la pagina sbagliata e 

leggere così la lettura non corrispondente) 

✓ Leggersi e prepararsi la lettura prima della messa (non durante) 

e chiedere al sacerdote chiarimenti se si trovano delle parole o 

dei nomi difficili da pronunciare (accenti, ecc.). 

 

Durante l’Eucaristia 

Per chi legge l’ACCOGLIENZA 

✓ In alcune domeniche viene preparata una breve accoglienza da 

leggere subito dopo il saluto iniziale (“il Signore sia con voi….”) 

✓ È preferibile che chi legge l’accoglienza legga anche le preghiere 

dei fedeli. 

✓ L’accoglienza e le preghiere vanno lette preferibilmente su un 

microfono laterale, non su quello dell’ambone. Se non è possibile 

(quando la chiesa è dotata di un solo microfono) allora le si legga 

dall’ambone. 

✓ Il lettore si prepari per tempo sia per le preghiere che per 

l’accoglienza 

✓ Ricordarsi di posizionarsi sempre il microfono diretto alla bocca 

e mantenersi a una distanza dal microfono di 10 centimetri 

(massimo). Se non si sa come spostarsi il microfono sulla bocca 

fare delle prove prima dell’inizio della celebrazione per evitare 

spiacevoli e imbarazzanti problemi durante la messa. 
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Per chi proclama le LETTURE 

✓ Il comportamento del lettore incomincia nel momento in cui ci si 

sposta verso l'ambone (cioè il luogo da cui si proclamano le 

letture). Non si dovrebbe partire dal proprio posto prima che sia 

concluso ciò che precede (orazione, lettura o canto)! (Forse non 

vale la pena attraversare tutta la chiesa…) 

✓ Prima di proclamare la parola di Dio ti può essere d’aiuto questa 

preghiera semplice, ma molto bella: «il Signore sia nel mio cuore 

e sulle mie labbra perché io possa annunciare degnamente la sua 

Parola». 

✓ Non si leggono mai i titoli (es: Accoglienza; Preghiere dei fedeli; 

Prima lettura; Seconda lettura; …). 

✓ Il foglietto delle letture non va portato all’ambone per 3 motivi: 

il foglietto può disturbare durante la proclamazione perché non 

è stabile; non è molto elegante vedere un foglietto sull’ambone; 

le parole sul lezionario sono 5 volte più grandi di quelle 

stampate sul foglietto e quindi più facili da leggere. 

✓ Quando si esce per andare a proclamare le letture, fare sempre 

un inchino (non una genuflessione) verso l’altare. 

✓ Ricordarsi di posizionare in modo giusto il microfono. 

✓ Si inizia a leggere così: “dal libro della Genesi”, mai leggere 

l’indicazione “Prima Lettura” e così neppure “Seconda Lettura”, 

tanto meno “Salmo Responsoriale”. Queste sono solo 

indicazioni per il lettore e non parole contenute nella Bibbia e 

non danno nessuna informazione utile all’assemblea perché è 

già chiaro a tutti in quale momento della celebrazione ci si trovi. 

(ciò che è scritto in rosso non si legge mai!!!!) 

✓ Leggere le letture lentamente, pronunciando bene le parole 

senza mangiarsi le vocali finali. Le frasi di un testo hanno un 

ritmo che il lettore dovrebbe saper rendere. Si tratta del modo in 

cui viene regolata la successione delle sillabe e delle parole. Per 

rendere bene il ritmo di una frase, è necessario aver stabilito in 
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precedenza tutte le pause. In alcuni casi, inoltre, si tende a 

leggere troppo in fretta. Ricordiamo che chi ascolta ha bisogno 

di tempo per poter organizzare i suoni che sente in una frase 

dotata di senso. E questo dipende dalle pause e anche dalla 

velocità con cui si parla. La velocità, in particolare, dovrebbe 

essere decisamente più lenta che nella comune conversazione. 

✓ Ricordarsi che quello che si legge è PAROLA DI DIO. 

✓ Finita la prima lettura si dice: “Parola di Dio” e non “è Parola di 

Dio”: questo per il semplice motivo che non siamo noi che diamo 

autorevolezza alla Parola di Dio (aggiungendo l’“è”), ma è di per 

sé stessa autorevole (la Parola viene da Dio, non da chi legge). 

✓ Finita la prima lettura, si aspetta qualche istante per staccarla dal 

Salmo Responsoriale e poi si inizia il Salmo senza dire “Salmo 

Responsoriale… ripetiamo assieme…”. Si legge direttamente il 

ritornello che si intercalerà ad ogni strofa del salmo (se 

l’assemblea non ricorda bene il ritornello, il lettore lo ripete 

assieme senza sovrastare l’assemblea). 

✓ Finita la seconda lettura, il lettore va al posto se si canta l’alleluia 

e il versetto (che si dice anche “acclamazione al Vangelo”); legge 

il versetto se invece viene cantato solo l’alleluia. 

✓ Per sapere come agire e non trovarsi in balia di sguardi incerti e 

imbarazzati, è bene che il lettore si informi prima della messa dal 

direttore del coro sulle modalità con cui si svolgerà 

l’acclamazione al vangelo. 

✓ Terminata la lettura, prima di allontanarsi, il lettore dovrebbe 

fare una breve pausa, attendere la risposta dell'assemblea (cioè 

"Rendiamo grazie a Dio") e non scappare subito via come alla 

fine di un compito sgradevole. 
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Per chi legge le preghiere dei fedeli 

✓ Ci si reca al microfono laterale o in assenza all’ambone. 

✓ Se il sacerdote non introduce il ritornello della preghiera si invita 

l’assemblea a pregare dicendo: “preghiamo insieme e diciamo: 

ascoltaci, Signore”, o quando scritto sul foglietto delle preghiere. 

✓ Finite le preghiere si resta sul microfono laterale (o se non c’è, 

sull’ambone) e si scende al posto solo dopo la preghiera del 

sacerdote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


