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Un libro 

per i 

preti? 

1. Un peccato 

originale 

• Il Missale come libro 

d’altare plenario

• La messa e il culto 

eucaristico distinti



Un libro 

per i 

preti? 

2. Il Messale di 

Paolo VI

• Non plenario: lezionari, 

graduale, libri per i 

sacramenti, 

evangeliario, 

orazionale. 

• Un’azione articolata 

molto complessa



Un libro 

per i 

preti? 

Due divagazioni sul merito

• Te igitur (Cassingena-Trévedy)

• Le ultime parole di un sacrestano



3. Che cosa è 

successo altrove? 

• USA (2011):
– Capire e spiegare bene il 

perché del cambiamento

– Predisporre materiale 

(bollettini, giornali, libretti 
divulgativi )

– Organizzare formazione

– Alcune scelte strategiche

(l’adozione della stessa messa 

cantata per due anni)



3. Che cosa è 
successo altrove? 

• Spagna (2017)
– Contesto polemico (pro 

multis). 

– L’evento è stato 
ininfluente: accoglienza 
obbediente.

– I «tecnici» hanno 
apprezzato

– Nostalgia per 
formulazioni a cui si era 
affezionati

– Catechesi e materiale 
comunque abbondante



Spendere 
tempo 
per la 
liturgia

1. Occasione per 
riscoprire il Messale 
del Concilio

2. Cambio del 
linguaggio e 
dell’ascolto più 
che il fare ed il 
vedere

3. Evitare parole 
leggere (grassetto, 
trauma lezionari)



Spendere 
tempo 
per la 
liturgia

Laboratori di liturgia
• I cambiamenti non si 

fanno in 2 ma in 3 fasi 
(lasciare, accogliere, 
vivere). 

• L’attitudine del leader è 
decisiva (cambiare me stesso)

• Spiegare, rispiegare, 
ripetere il PERCHÈ

• Servono compagni di 
viaggio (corsi, gruppi wa, 
cammini). 



Spendere 
tempo 
per la 
liturgia

Perché: 

- I testi ci aiutano a 
cogliere meglio alcune 
espressioni bibliche

- È un’opportunità per 
riscoprire la messa

- Camminiamo con la 
chiesa cattolica

- Assumiamo un italiano 
più nobile e adatto alla 
liturgia



Spendere 
tempo 
per la 
liturgia

Un esempio: 

– Qual è il senso di ogni 
sequenza rituale? 

– Che cosa ha funzionato 
e che cosa non 
funziona?

– Che cosa potremmo 
fare?



Introduzione

The fake chapel, Notre Dame Seminary,

New Orleans (Lousiana).











Sequenze 

rituali

–Riti di ingresso

– Liturgia della Parola

–Preparazione dei doni

– Liturgia eucaristica

–Riti di comunione

–Riti di conclusione



Spendere 

tempo 

per la 

liturgia

Proposte varie
– Pillole prima della messa 

(5 minuti)
– Concerti con nuovi canti 

della messa
– Materiale (cartoncini) e 

catechesi sul Gloria e 
Padre Nostro

– Riscoprire il sostrato 
biblico di alcune formule 

– Agire per gruppi di 
interesse (cantori, lettori, 
presidenti, diaconi, 
catechisti)



ALCUNI ESEMPI

• PROGETTO UNITARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

• CON I MAESTRI DEL CORO E MUSICISTI

• CON I SACERDOTI

• IL MONDO GIOVANILE


