
LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA DOMENICALE 
 

 

Per cominciare una riflessione 

Il Cardinale in questo anno pastorale chiede un’attenzione particolare alla celebrazione domenicale 

dell’Eucaristia. 

L’intento di questa scheda è di aprire un cammino di riflessione e di verifica, per concentrarci su alcune 

priorità. 

 

Una provocazione giornalistica … e una confidenza personale 

Camillo Langone, Guida alle Messe - Quelle da non perdere: dove e perché, Mondadori 2009, pag. 9-11: 

«Ma le messe non sono tutte uguali? 

È la tipica obiezione di chi a messa c’è stato l’ultima volta quando aveva quattordici anni, oppure di chi 

da quattordici anni frequenta la stessa parrocchia, e si è convinto che il mondo finisca lì. 

Al contrario le Messe sono tutte diverse. 

Partecipare a centinaia di messe domenicali in chiese e città italiane differenti mi ha fatto misurare 

l’enorme estensione del ventaglio liturgico. Fondandosi sulla roccia della verità la Chiesa può concedere a 

se stessa molta libertà (sono le sette e le eresie a dover essere uniformi e repressive, pena la 

disgregazione) e così ogni prete, ogni comunità, ogni fedele si comporta più o meno come gli pare. La 

liturgia è bella anche perché e varia. Messe di due ore e messe di venticinque minuti, messe cantate e 

messe mute, messe con l’organo, messe con la chitarra, messe in italiano, messe in latino, messe un po’ in 

italiano e un po’ in latino, messe nelle lingue di ogni continente (specie nelle grandi città), rito romano, 

rito ambrosiano, rito bizantino, messe come le celebra il Papa (poche), messe come il Papa non 

celebrerebbe mai (molte, abbondano i preti superbi e dispettosi), navate zeppe, navate deserte, chiese con 

sole donne, chiese con soli uomini, prediche lunghe, prediche brevi, preti che parlano di Dio, preti che 

parlano di politica, preghiera eucaristica 1 o 2 o 3 o 4 o vattelapesca, sacerdote spalle ai fedeli, sacerdote 

rivolto ai fedeli, nessun chierichetto, molti chierichetti (in certi casi pure chierichette), un quintale di 

incenso, zero incenso, sempre in ginocchio, sempre in piedi, comunione con l’ostia, comunione anche col 

vino, ci si stringe la mano, ci si abbraccia, ci si bacia, non ci si tocca per niente… 

A ciascuno il suo divino. Ogni liturgia rappresenta una diversa teologia, idee di Dio apparentemente 

inconciliabili: chi passasse senza adeguata preparazione dalla messa teocentrica, lunghi silenzi vibranti di 

sacro, di Santa Maria della Pietà (Bologna), alla messa antropocentrica, logorroica e fracassona, di Santa 

Maria a Mare (Maiori, Costiera Amalfitana) penserebbe a due religioni diverse. 

Ma la Chiesa è appunto Cattolica, che in greco significa “universale”, capace di tutto comprendere. Ciò 

non vuol dire che tutte le messe siano ugualmente belle e ugualmente efficaci. Il sacramento è sempre 

valido (Cristo è presente nell’ostia anche in caso di prete indegno o di canti strazianti) ma il suo 

potenziale di conversione cambia di volta in volta e di norma è sottoutilizzato. Se una messa riesce a 

catturare i sensi, anziché respingerli, lo Spirito che in essa si incarna si approfondisce in noi. E ci cambia, 

cambia il mondo. 

Questa Guida, la prima del genere mai realizzata, è un po’ censimento, un po’ stato dell’arte, un po’ (un 

po’ molto, spero) stimolo ai sacerdoti e comunità per migliorare la propria liturgia secondo le semplici, 

ragionevoli indicazioni del nostro amato papa Benedetto XVI, cancellando gli errori formali che rischiano 

di diventare sostanziali e quella disperante sciatteria, somma di candele elettriche e repertorio musicale 

sub-sanremese, che alcuni nostalgici confondono con la quintessenza della modernità (lo era negli anni 

Settanta, forse). Infine: il lettore che va a messa di rado, o che non ci va più, o che non ci è mai andato 

troverà qui recensite alcune celebrazioni capaci di fargli cambiare abitudini». 

 

Sono entrato in Seminario in Prima Media. 

A spingermi è stato l’esempio di un Sacerdote, per cui mi sono detto: “Mi piacerebbe diventare come 

lui…”. Mi colpivano in particolare due cose: la sua dedizione per noi ragazzi (aveva portato l’“Oratorio 

Feriale”!) e il suo modo di celebrare la Messa; osservavo che “mentre gli altri preti durante la Messa 

leggono il messale, lui invece parla con Dio…”. 

 

 



Un primo confronto in Decanato 

Ne abbiamo fatto argomento di scambio durante l’assemblea decanale del Clero il 30 Settembre, partendo 

da alcune domande (ma potrebbero essere molte altre, anche migliori…). 

Quando una Messa è “ben celebrata” e che cosa la rende “mal celebrata”? 

Come va preparata la liturgia domenicale? Da chi? 

Cosa dobbiamo migliorare e cosa urge maggiormente? 

Molti fanno coincidere la Messa ben celebrata col prete che la celebra, ma c’è di tutto: dal massimo 

della “creatività” al massimo della “conservazione”… 

Come deve celebrare un prete? Come si deve preparare, con quali attenzioni? 

In quali condizioni celebra? Di quale aiuto ha bisogno? 

 

Le riflessioni hanno sottolineato questi punti: 

 

Argomento fondamentale 

 L’importanza della Celebrazione Eucaristia nella vita della Chiesa è centrale ed anche “strategica”: è 

l’unico momento di contatto con la maggioranza dei praticanti (Messa domenicale) e talvolta dei non 

praticanti (pensiamo a Funerali, Battesimi e Matrimoni…) 

 Che cosa percepiscono i “lontani” entrando nelle nostre Chiese durante l’Eucaristia domenicale? 

 E i vicini come la vivono? E il Sacerdote che celebra? E i vari ministranti? 

 La Celebrazione Eucaristica è il punto strategico anche di un progetto di “nuova evangelizzazione”. 

 Elemento fondamentale è prendere consapevolezza di “cos’è la Messa”: questo riguarda il Celebrante 

(si parla di “riforma del Clero”: il cuore sta qui), ministri e ministranti e assemblea (vanno educati 

anzitutto su questo). 

 

Stile della Celebrazione 

 Non è facile definire “una Messa ben celebrata”… anche i fedeli hanno “gusti” differenti. 

 La figura del Celebrante è importante, ma non dipende tutto da lui: il prete da solo non basta; occorre 

una formazione adeguata anche dei vari operatori. 

 C’è troppa differenza fra le SS. Messe, spesso anche nella medesima parrocchia (Messe di serie A e B). 

 Una celebrazione perfettamente organizzata non basta se non trasmette “il mistero”. 

 Anche i gesti più semplici “parlano”; ma la perfetta celebrazione che avviene all’altare non sempre è 

percepita dall’assemblea: c’è un “linguaggio” che deve comunicare per una “buona celebrazione” di 

prete e assemblea. 

 Sacrosanctum Concilium parla di “partecipazione attiva, consapevole, fruttuosa”: come si applica 

oggi? 

 

L’omelia 

 L’omelia deve unire Parola ed Eucaristia: deve cioè introdurre al mistero celebrato. 

 L’omelia deve collegare l’Eucaristia alla vita (le molti situazioni di sofferenza dei fedeli): “oggi non 

sei stato capace di coinvolgermi”. 

 

Sarebbe interessante una nuova inchiesta … 

 L’indagine sulle Messe domenicali di anni fa quali maturazioni ha portato? Cosa è cambiato da allora? 

 E col nuovo Lezionario? 


