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Ordinamento Generale del Messale Romano (I) 

 
Poiché in Diocesi il programma pastorale di quest’anno verte sulla Liturgia, noi abbiamo pensato di dedicare 
alcuni incontri formativi a questo tema, presentando alcuni punti fondamentali del nuovo Ordinamento 
Generale del Messale Romano nella sua terza edizione tipica, promulgata il 20 aprile 2000. Il testo italiano 
è stato approvato dalla Sede apostolica il 25 gennaio 2004 
 
DAL PROEMIO 
 
1. Cristo Signore, desiderando celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale, nel quale istituì il 
sacrificio del suo Corpo e del suo Sangue, ordinò di preparare una sala grande e addobbata (Lc 22,12). La 
Chiesa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la 
celebrazione dell’Eucaristia, ha perciò sempre considerato quest’ordine come rivolto a se stessa. 
 Allo stesso modo le presenti norme… sono una prova di questa sollecitudine della Chiesa, della sua fede e 
del suo amore immutato verso il grande mistero eucaristico, e testimoniano la sua continua e ininterrotta 
tradizione, nonostante siano state introdotte alcune novità. 
2. La natura sacrificale della Messa, solennemente affermata dal Concilio di Trento, in armonia con tutta la 
tradizione della Chiesa, è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II, che ha pronunciato, a proposito della Messa, 
queste significative parole: «Il nostro Salvatore nell’ultima Cena... istituì il sacrificio eucaristico del suo 
Corpo e del suo Sangue, al fine di perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e di 
affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione». 
 Questo stesso insegnamento del Concilio si ritrova costantemente nelle formule della Messa. Tale dottrina 
infatti, … è sviluppata con chiarezza e con cura nelle Preghiere eucaristiche: in queste Preghiere, quando il 
sacerdote fa l’anamnesi, rivolgendosi a Dio in nome di tutto il popolo, gli rende grazie e gli offre il sacrificio 
vivo, santo, cioè l’oblazione della Chiesa e la vittima immolata per la nostra redenzione, e prega perché il Corpo 
e il Sangue di Cristo siano un sacrificio accetto al Padre per la salvezza del mondo intero. 

Così, … vi è piena identità tra il sacrificio della croce e la sua rinnovazione sacramentale nella Messa, che 
Cristo Signore ha istituito nell’ultima Cena e ha ordinato agli Apostoli di celebrare in memoria di lui. Ne 
consegue che la Messa è insieme sacrificio di lode, d’azione di grazie, di propiziazione e di espiazione. 
3. Anche il mistero mirabile della presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche è affermato dal 
Concilio Vaticano II e dagli altri documenti del magistero della Chiesa, nel medesimo senso e con la 
medesima dottrina con cui il Concilio di Trento l’aveva proposto alla nostra fede.  
4.  La natura del sacerdozio ministeriale, che è proprio del Vescovo e del presbitero, in quanto offrono il 
sacrificio nella persona di Cristo e presiedono l’assemblea del popolo santo, è posta in luce, nella forma stessa 
del rito, dal posto eminente del sacerdote e dalla sua funzione….: è la continuazione della potestà sacerdotale di 
Cristo, Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza. 
5.  Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua volta nella giusta luce un’altra realtà di grande 
importanza: il sacerdozio regale dei fedeli, il cui sacrificio spirituale raggiunge la sua piena realizzazione 
attraverso il ministero del Vescovo e dei presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico Mediatore. La 
celebrazione dell’Eucaristia è infatti azione di tutta la Chiesa. In essa ciascuno compie soltanto, ma 
integralmente, quello che gli compete, tenuto conto del posto che occupa nel popolo di Dio…  
 
Cap. I - IMPORTANZA E DIGNITÀ DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
16.  La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, 
costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli 
fedeli. Nella Messa, infatti, si ha il culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del 
culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio nello Spirito Santo. In 
essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell’anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo 



modo presenti. Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la Messa, 
da essa derivano e ad essa sono ordinate. 
17.  È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, sia ordinata in 
modo tale che i sacri ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, 
traggano abbondanza di quei frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio 
eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezione, 
alla Chiesa, sua dilettissima sposa. 
18.  Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni 
assemblea liturgica, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una 
partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità; 
partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla 
quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo. 
19.  Non sempre si possono avere la presenza e l’attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più 
chiaramente la natura ecclesiale della celebrazione. Sempre però la celebrazione eucaristica ha l’efficacia e la 
dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa, nella quale il sacerdote compie il suo 
ministero specifico e agisce sempre per la salvezza del popolo. 
20. Poiché inoltre la celebrazione dell’Eucaristia, come tutta la Liturgia, si compie per mezzo di segni sensibili, 
mediante i quali la fede si alimenta, s’irrobustisce e si esprime, si deve avere la massima cura nello scegliere e 
nel disporre quelle forme e quegli elementi che la Chiesa propone, e che, considerate le circostanze di 
persone e di luoghi, possono favorire più intensamente la partecipazione attiva e piena, e rispondere più 
adeguatamente al bene spirituale dei fedeli. 
21.  Pertanto questo Ordinamento si propone di esporre i principi generali per lo svolgimento della celebrazione 
dell’Eucaristia, e di presentare le norme per regolare le singole forme di celebrazione. 
22. Ora, nella Chiesa particolare, la celebrazione dell’Eucaristia è l’atto più importante. Il Vescovo diocesano 
infatti, primo dispensatore dei misteri di Dio nella Chiesa particolare a lui affidata, è la guida, il 
promotore e il custode di tutta la vita liturgica. Nelle celebrazioni che si compiono sotto la sua presidenza, 
soprattutto in quella eucaristica, celebrata con la partecipazione del presbiterio, dei diaconi e del popolo,  si 
manifesta il mistero della Chiesa. Perciò questo tipo di celebrazione eucaristica deve fungere da modello per 
tutta la diocesi… 
23. Inoltre, perché la celebrazione corrisponda maggiormente alle norme e allo spirito della sacra Liturgia e se 
ne avvantaggi l’efficacia pastorale, in questo Ordinamento generale e nel Rito della Messa vengono esposti le 
scelte e gli adattamenti possibili. 
24. Questi adattamenti, che per lo più consistono nella scelta di alcuni riti o testi, cioè di canti, letture, orazioni, 
monizioni e gesti che siano più rispondenti alle necessità, alla preparazione e alla capacità di comprensione dei 
partecipanti, spettano al sacerdote celebrante. Tuttavia, il sacerdote ricordi di essere il servitore della sacra 
Liturgia e che nella celebrazione della Messa a lui non è consentito aggiungere, togliere o mutare nulla a 
proprio piacimento. 
25. Inoltre, nel Messale, a suo luogo (Cf. nn. 387, 388-393) sono indicati alcuni adattamenti che, secondo la 
Costituzione sulla sacra Liturgia, competono rispettivamente al Vescovo diocesano o alla Conferenza 
Episcopale.  
26. Per quanto riguarda le variazioni e gli adattamenti più profondi, rispondenti alle tradizioni e alla cultura di 
popoli e regioni, e da introdurre per utilità o necessità secondo l’art. 40 della Costituzione sulla sacra Liturgia, si 
osservi quanto è stabilito nell’Istruzione «Liturgia Romana e inculturazione» e ai numeri 395-399 del presente 
documento. 
Domande per l’approfondimento personale  

1. Sei consapevole che Cristo istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, al fine 
di perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e di affidare così alla sua 
diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione? 

2. Si è parlato del sacerdozio regale dei fedeli. Tu sei consapevole di questa tua dignità? 
3. Sei consapevole che la celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio 

gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale. 
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