
Cos’è la Messa?Cos’è la Messa?

Un giorno, fu chiesto a san Pio da Pietrelcina: “Padre, spiegateci la Santa Messa”. Rispose: “Figli miei come posso spiegarvela?
 la Messa è infinita, come Gesù […] sarebbe più facile che la Terra si reggesse senza Sole, anziché senza la Santa Messa”

allora è utile partire da cosa NON è la Messa:

NON è la rappresentazione o il ricordo dell’ultima cena di Gesù
MA la ripresentazione del mistero della passione di Gesù, che 

inizia nell’ultima cena e finisce sul calvario
(il cuore della Messa, l’Eucaristia, va oltre l’evento in cui è stata istituita perché il rito della Pasqua di Gesù inizia

nel cenacolo durante l’ultima cena e si conclude sul calvario quando Egli stesso dice “tutto è compiuto”)

NON è la lettura e la spiegazione del vangelo da parte del sacerdote
MA è rivivere tutta la storia della salvezza guidati dalla 

liturgia della Chiesa mediante un ministro
(la proclamazione del vangelo e l’omelia del sacerdote sono solo una parte del mistero della Messa, che è un

immergersi in una storia infinita attraverso gesti e parole che Dio stesso ha ispirato alla Sua Chiesa)

NON è un servizio comunitario che riceviamo dalla parrocchia
MA un evento soprannaturale che unisce cielo e terra 

in cui siamo tutti coinvolti, gli angeli, i santi e noi
(la Messa non è soltanto un bel momento in cui ci riuniamo o un servizio a cui assistiamo ma è un miracolo in cui

il Paradiso si unisce alla Chiesa sulla terra nell’adorazione dell’Agnello di Dio sul trono dell’altare)

nella Santa Messa “mi incontro faccia a faccia con il Risorto” (Sant’Ambrogio)



l a  B i b b i a  n e l l a  M e s s a

Genesi: il settimo giorno, la Domenica, viviamo il vero riposo, quello di stare con Dio. Ma ogni giorno, nel
destarci  dal  sonno accogliamo la  vita  donata  da  Dio  e  possiamo ricevere  il  “pane  quotidiano”.  Siamo
chiamati ad uscire di casa verso la chiesa come Abramo uscì dalla sua terra verso la Terra Promessa

Esodo: Nell’andare verso la chiesa e nella processione d’ingresso del sacerdote viviamo il cammino dell’uomo
verso la patria celeste così come Israele uscì dalla schiavitù del mondo verso la libertà della terra paterna

Deuteronomio e libri della legge: come prima cosa nella Messa riconosciamo i nostri peccati, così come il
popolo d’Israele fu istruito e corretto nei propri peccati dal dono dei comandamenti di Dio 

Giosuè: nel Kyrie e nel Gloria ci ricordiamo che ad ogni Messa siamo già misticamente nel regno di nostro
Padre anche se non ancora stabilmente, così come Israele entra finalmente e miracolosamente nella Terra
Promessa ma ancora deve conquistarla del tutto

libri storici, sapienziali e profetici: così come dall’ingresso nella Terra Promessa fino a Gesù ci sono secoli di
eventi, rivelazioni e preghiere, così nella nostra liturgia della parola riviviamo gli eventi antichi con gli eroi,
preghiamo i salmi con i re e ci formiamo con le rivelazioni di Dio date ai profeti e agli apostoli

Vangeli: nella proclamazione del Vangelo e  nell’Omelia ascoltiamo ancora la predicazione della Buona
Novella da parte dello stesso Signore Gesù e l’annuncio della Sua risurrezione

Lettere e Atti degli apostoli: come gli apostoli e i primi cristiani vengono confermati e purificati nella fede
così noi professiamo il Credo che ci conferma nella nostra fede lungo i secoli e nell’offertorio doniamo noi
stessi e le nostre azioni come i martiri e tutti i santi della storia che seppero unirsi al sacrificio di Cristo

Apocalisse: come san Giovanni vide il Paradiso con l’adorazione degli angeli e dei santi e il futuro, così noi
nella liturgia eucaristica abbiamo la possibilità di vivere in anticipo la stessa adorazione del cielo. Nella
Messa il Paradiso scende sulla terra realizzando già la visione della Gerusalemme celeste della rivelazione.
L’ultima frase della Bibbia si realizza pienamente ad ogni Messa: il Signore Gesù è già qui e rimane con noi.

La liturgia eucaristica è in sé un altro condensato di tutta la storia della salvezza ma vista dalla parte di
Dio,  in  cui  passato e  futuro si  condensano in  un eterno presente.  Tutta la  storia  della  salvezza  punta
all’Apocalisse il  cui  libro è primariamente il  testo liturgico che ci  descrive l’eterno presente delle  realtà
celesti. L’Eucaristia, che è il il cuore culminante della Santa Messa, è l’obiettivo di tutta la Rivelazione: Dio è
presente e da sempre vuol abitare in mezzo a noi e noi siamo invitati a stare per sempre con Lui.

• inizia  con  l’offerta  dei  doni  che  è  un  riferimento  al  dono  della  creazione  rappresentata  dal
ringraziamento sul pane e sul vino 

• le parole della preghiera sui doni e del Prefazio si ispirano alle vicende del popolo di Dio come una
preparazione alla venuta del Messia

• nel Santo facciamo riecheggiare la profezia di tutte le epoche sulla venuta di Dio sulla terra
• nella preghiera di consacrazione c’è l’incarnazione di Dio che si ripresenta di fronte a noi e quando

l’ostia viene innalzata riviviamo lo stesso mistero del primo Natale e dell’Epifania in cui Dio si mostra
visibilmente al mondo. Ma la consacrazione separata del pane e del vino indica che la passione di
Cristo inizia già nella Sua incarnazione (nella Bibbia la separazione di carne e sangue significa morte)

• nelle preghiere che il sacerdote continua di fronte al corpo e al sangue di Cristo noi ripercorriamo la
vita pubblica di Gesù in cui ascolta le nostre suppliche e ci insegna a pregare (il Padre Nostro)

• nello spezzare silenziosamente l’ostia consacrata noi ricordiamo l’immolazione di Gesù sulla croce 
• quando diciamo l’Agnello di Dio con l’ostia spezzata sopra la patena siamo nell’Apocalisse dove è

descritto l’agnello che pur immolato è ritto sul trono del cielo: con la Sua morte ha vinto la morte!
• nella comunione del sacerdote in cui si consuma il Suo corpo e sangue abbiamo la consumazione

della passione di Cristo. La Sua carne infatti viene riposta nel sepolcro del cuore umano in vista del
rinnovamento dell’anima così come il Suo corpo esanime viene deposto nel sepolcro nuovo in attesa
della risurrezione, mentre l’anima di Gesù scende a liberare le anime dei giusti negli inferi

• La comunione dei fedeli è consumare tutto il mistero della Pasqua di Cristo e un incontro personale
con il Risorto. Anche per questo il farla o no dipende dal nostro personale rapporto con Lui

• La benedizione finale e il congedo sono come la forza dello Spirito Santo ricevuto a Pentecoste che ci
spinge alla missione nel mondo


