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Messa Crismale

"Cerchiamo il volto di questa celebrazione!" 
Nel corso dei secoli la Messa crismale ha conosciuto mutamenti sia di contenuto che di struttura. Data la
sua evoluzione e la ricchezza dei vari elementi rituali, è essenziale focalizzare l’evento cristologico che la
caratterizza. È celebrazione del Cristo sacerdote, il Messia, l’Unto di Dio che comunica il suo sacerdozio
regale a tutto il popolo dei redenti. Il Concilio Vaticano II ha segnato una svolta decisiva arricchendo la
Messa crismale di un elemento aggiuntivo e non originale: è una giornata sacerdotale, l’occasione per
riunire il clero attorno al proprio vescovo. Ricordiamo i singoli elementi della celebrazione per poi fare
alcune considerazioni sulle scelte repertoriali proposte: riti di introduzione, liturgia della Parola,
rinnovazione delle promesse sacerdotali (non si dice il Credo e viene omessa la preghiera dei fedeli),
benedizione degli oli e presentazione dei doni, preghiera eucaristica, riti di comunione e riti di conclusione.

Per quanto riguarda l’animazione musicale diamo alcuni suggerimenti. Non è inutile ricordare che la Messa
crismale è una celebrazione quaresimale; dunque, richiede sì dignità, ma anche sobrietà negli addobbi e
nella scelta del repertorio musicale e strumentale. Inoltre, data la ricchezza rituale prevista dalla
celebrazione, è bene dosare i vari tempi in modo da non dimenticare anche gli opportuni spazi di silenzio
previsti dal rito.
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È molto importante la presenza di un animatore
del canto dell’assemblea che la esorti ad una più
piena partecipazione nel canto, nelle risposte, nei
movimenti; così pure del coro (magari formato
con elementi provenienti dalle diverse parrocchie
della diocesi) che sostenga il canto dell’assemblea.

Il canto d’ingresso, a cui è a�dato il compito di
dare inizio alla celebrazione, di favorire la
consapevolezza di essere il popolo santo di Dio
radunato attorno al proprio vescovo e di
introdurre al mistero celebrato, deve essere
oggetto di particolare attenzione. Sarebbe
importante restare sul tema biblico suggerito
dall’antifona d’ingresso «Gesù Cristo ha fatto di noi
un regno e ci ha costituiti sacerdoti per il suo Dio e
Padre; a lui gloria e potenza nei secoli dei secoli.
Amen». L’assemblea partecipa nel canto (almeno
nel ritornello), manifestando così la gioia di
sentirsi popolo radunato dal suo Pastore e guida, il
Cristo Signore.

Suggeriamo La dimora di Dio tra gli uomini (A.
Parisi; RN 69 - Celebriamo in Spirito e Verità,
Paoline p. 31); Popolo regale (A. Burzoni, L. Deiss;
RN 71 - LD 802 - MeA 1986/58). Il canto è adatto
per un rito straordinario (processionale) d’inizio o
di entrata ed è pensato per far vibrare
un’assemblea ben motivata e numerosa. La Messa
Crismale concelebrata da una assemblea plenaria è
la situazione ideale per eseguirlo.

Suggeriamo anche Lo spirito del Signore (T G.
Ferrero, R. D'Andrea; M L. Deiss. RN 112 - LD 789)
un brano musicalmente costruito con un ritornello
e con più strofe-versetti, che speci�cano di volta
in volta la missione: per annunciare, per dare
conforto, per dare sollievo, per celebrare il suo
amore. L’utilizzo è molteplice: il Giovedì Santo, a
Pentecoste, nella Cresima, nell’ordinazione
diaconale, presbiterale o episcopale, per celebrare
Cristo profeta e sacerdote e per ogni occasione
analoga.  
E ancora: Lo spirito del Signore (M. Frisina;
Dall'album Benedici il Signore / Tu sarai profeta ) ed
altri ancora come: In Spirito e Verità (MeA 1992/1);
Popolo santo (MeA 1989/1); Cristo Gesù salvatore
(MeA 1993/3); Gerusalemme nuova (MeA 1989/1);
Tu forza viva (MeA 1992/1); Canto dei pellegrini
(MeA 1994/3); Mia forza e mio canto (MeA 1990/1);
Nulla con te mi mancherà (MeA 1988/4); Tu, festa
della luce (CP 132).

L’incontro con Cristo nell’Eucaristia è sempre
introdotto da un momento penitenziale (Litania
penitenziale). Per accompagnare questo momento
è possibile scegliere le invocazioni più adatte sul
Messale o dal RN dai numeri 1-4 oppure Cristo,
redentore nostro (G. M. Rossi; Domeniche di
Quaresima Anno B, Paoline).

Tra i canti che spettano di diritto all’assemblea c’è
il Gloria e meglio sarebbe se questo venisse
cantato da tutta la comunità in “forma diretta”; in
quanto inno, il Gloria, perde la sua natura se viene
recitato. Esistono molte melodie valide. Il
repertorio Nella Casa del Padre ne propone due in
forma diretta che sul testo continuo applicano una
situazione musicale a ritornello: quella di Picchi
(RN 5) e quella di Rainoldi (RN 6) senza escludere
quello della Messa De Angelis in latino.

Oggi le norme liturgiche consentono diverse forme
di esecuzione del salmo responsoriale, ma per
questa celebrazione la forma suggerita prevede
che il salmista canti il salmo e l'assemblea ripeta il
ritornello. Proponiamo: Canterò per sempre l’amore
del Signore (E. Costa; CdP 404) o (D. De Stefanis;
CdP 403).

Con le acclamazioni si gioisce, si esulta, si da il
proprio assenso, si partecipa, ci si unisce, ci si
dona in ciò che si sta celebrando; esse sono
l'elemento del rito che celebrano nel modo più
espressivo il nostro stare davanti a Dio come �gli e
fratelli, riuniti a formare un solo corpo. Per questa
celebrazione viene proposto: Cristo Signore, gloria
e lode a te (F. Rainoldi; CdP 279 - RN 15ord) oppure
Acclamazione al Vangelo nel tempo di quaresima (C.
Paniccià ; Psallite).

Pur essendo di fatto una Messa rituale, questa
celebrazione ha alcune particolarità: è l’unica ad
essere sempre concelebrata da tutti i preti della
diocesi insieme al proprio vescovo, ed è unica
perché prevede la rinnovazione delle promesse
sacerdotali. Dopo le tre domande ai presbiteri, il
vescovo si rivolge al popolo invitandolo a pregare
per i suoi preti e per lui stesso. Dopo questi inviti,
seguiti dalla esplicitazione del diacono tutti
acclamano con un ritornello. Ci si può servire di
Noi ti preghiamo: ascoltaci, Signore (D. Stefani; RN
18ord - CdP 299).
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Per la Processione con gli oli e le altre o�erte ciò che risulta facilmente utilizzabile è una delle versioni del
Cantico delle creature di Daniele, con il quale si rende gloria al Dio creatore, fonte di ogni benedizione;
oppure si può eseguire Voi tutte opere del Signore (CP 45) o Benediciamo il Signore (CP 153). Bisogna però
dire che il rituale prevede l’antico inno O Redemptor (Graduale Romanum 159-161 oppure I. Sgarlata;
Psallite), del quale però pare che non esista un serio adattamento in lingua italiana.

Durante la preghiera di benedizione degli oli, data l’importanza dei testi e considerata la loro lunghezza, è
opportuno intervallare ciascuna preghiera con una acclamazione tipo CP 141 oppure il canto Olio di letizia
(C. Giordano-G. Becchimanzi; Psallite).

Anche durante il canto di comunione è bene far prendere coscienza d’essere un popolo di Dio in cammino,
pellegrino verso la Patria, sostenuti dal Pane di vita e accompagnati dai segni della grandezza del Signore
(gli oli sostegno nel cammino sacramentale e forza durante la prova). Proponiamo i canti Pane vivo,
spezzato per noi (CP 699 o MeA 1989/4); Il tuo popolo in cammino (CP 663 o MeA 1987/5). Oppure Se vi
chiama Dio Padre (J. Berthier; «Si le Père vous appelle» Repertorio di Lourdes 2002, n. 126) oppure Lo spirito
del Signore (L. Deiss; RN 70 - LD 789 - MeA 1980/32).

Si potrebbe tener conto anche dei temi proposti dalle antifone di comunione: una è un versetto del salmo
88: «Canterò in eterno le grazie del Signore; di generazione in generazione annunzierò la sua verità», l’altra un
versetto del Vangelo del giorno: «Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha mandato per annunziare ai poveri
il lieto messaggio». Durante i riti di comunione sarebbe importante in questo giorno poter distribuire la
comunione sotto le due specie, ad evidenziare la partecipazione ad un unico pane e ad un unico calice; i
presbiteri potrebbero essere aiutati nella distribuzione dai ministri straordinari della Comunione.
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Messa “in coena Domini”

“Guardiamo a te che sei, Maestro e Signore  chinato a terra stai, ci mostri che l’amore  è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare, c’insegni che amare è servire!”. Le parole di questo canto del Gen Verde ci aiutano ad
entrare nel grande mistero del Giovedì santo, giorno in cui contempliamo Gesù che da maestro si fa servo
per darci il più grande insegnamento: amare è servire e servire è regnare.  Si inizia il Giovedì santo con la
messa in Coena Domini, una celebrazione serale caratterizzata dalla presenza di riti e gesti particolari: la
lavanda di piedi, la reposizione del santissimo sacramento, la spogliazione dell’altare e l’adorazione.

Nel «Repertorio nazionale dei canti per la liturgia» sono presenti più proposte per il canto di ingresso di
questa celebrazione, tra cui al n.115 “In te la nostra gloria”, un interessante esempio di innodia salmica che
prevede anche un particolare modello di riuso di melodie del passato. Il testo infatti dell’antifona di
ingresso della Messa “In coena Domini” è stato adattato sulla melodia di un corale di Jacob Gallus (1550–
1591) e riarmonizzato da Dusan Stefani, alternato al salmo 66 nella versione tratta da “Trenta salmi e un
cantico” di Joseph Gelineau (1962). Un altro possibile canto di ingresso potrebbe essere Nostra Gloria è la
croce di Cristo (RN 116) il cui testo e musica sono di M. Frisina. Questo canto è un inno alla croce gloriosa,
segno di vittoria. Le strofe sviluppano gli aspetti più densi dell’amore di Cristo citando il passo evangelico
di Giovanni (Gv 15,13): Non c’è amore più grande e citando l’inno Vexilla Regis prodeunt , la croce, albero di
vita, si innalza come vessillo.

All'atto penitenziale si consiglia: Figlio del Dio vivente, strofe 1-2, 9 (CP 206) oppure Signore, che nel tuo
sangue (CP 207).

In questa celebrazione è importante cantare il Gloria in forma solenne accompagnato dal suono delle
campane. Al termine del Gloria le campane verranno "legate" e suonate solo alla veglie del sabato Santo. Si
consigliano: Gloria in excelsis Deo (Missa VIII "de Angelis" gregoriano – RN 7) oppure Gloria a Dio (L. Picchi;
RN 5 o F. Rainoldi RN 6). Per il salmo responsoriale o Il calice di benedizione (F. Rainoldi - RN 75) oppure (T.
Zardini - RN 76).

Durante il rito della lavanda dei piedi si potrebbe prevedere un interludio musicale con proclamazione dei
versetti del Vangelo (vedi Messale) eseguendo verso la conclusione un canto improntato al tema della carità e
della comunione fraterna: Amatevi, fratelli (CP 611), Com’è bello (CP 626), Quando venne la sua ora (CP 704)
o Io vi do un grande esempio (M. De�orian; RN 360).

Gesù si spoglia delle sue vesti e si cinge di un grembiule per trasmettere ai suoi discepoli che l'amore si
esprime nel servizio e nel dare la vita all'altro come lui ha fatto. Temi ben sottolineati dal canto Servire è
regnare dei Gen Verde e dal canto Li amò sino alla �ne (Gv 13, 1) di don Claudio Burgio, con l’accortezza di
fermarsi prima della terza strofa, perché menziona la Pasqua e la risurrezione di Gesù.

Non va trascurata in questa celebrazione la processione di presentazione dei doni, che può essere curata
preparando la mensa in questo momento (candele, �ori...). Potrebbe essere signi�cativo raccogliere e
presentare all’altare in questa Messa le buste raccolte durante la Quaresima di Fraternità. La processione
potrà essere accompagnata dai canti: Ubi caritas (gregoriano), Dove la carità è vera (Frisina "Cristo nostra
Pasqua") o Dov’è carità e amore (639).

Nella preghiera eucaristica si cantino possibilmente sia il Santo che l’acclamazione dopo la consacrazione
(nn. 327-337) e come anamnesi la versione: Ogni volta che mangiamo di questo pane (CP 333-334) e l’Amen
�nale (338-349).
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La comunione, almeno in questa sera, sia fatta con il pane e il vino, nella maniera ritenuta più opportuna.
Durante la comunione si può cantare: Mistero della cena (RN 364); Quando venne la sua ora (RN 120) Anima
Christi (Frisina "Pane di vita nuova"); Sei tu Signore il pane (RN 378); O ostia santa (Frisina "O luce
radiosa"); Pane di vita nuova (Frisina "Pane di vita nuova"); Molte le spighe (RN 365), Questo è il mio
comandamento (Frisina "Signore è il suo nome"), o il canto già precedentemente segnalato Li amò sino alla
�ne (C. Burgio).

Reposizione, spoliazione dell’altare ed adorazione prolungata sono tre gesti di cui il secondo è condotto in
silenzio ed è coestensivo al terzo.

Durante la processione tra i canti possibili segnaliamo: Pange lingua (gregoriano; RN 312) oppure Chi mi
seguirà (A. Parisi; Domeniche di Quaresima A, Paoline) oppure Pane di vita nuova (M. Frisina; Pane di Vita
nuova, Paoline).

Spesso accade che il coro faccia diverse prove per la Veglia Pasquale mentre vengono trascurate la messa
della Cena del Signore e l’azione liturgica del Venerdì Santo.

Sarebbe invece opportuno che presbiteri, animatori della liturgia e responsabili del canto programmassero
e preparassero con cura tutto il triduo in modo che attraverso il canto si esprima quello che Dio rivela e
dona in quel preciso momento celebrativo. Tanto più ci si rende conto dell’insigni�canza di certo
materiale, tanto più la scelta repertoriale diventa un momento importante della preparazione, che richiede
un certo tempo ed un’equipe capace di scegliere partendo dalla Parola.
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