
DOCUMENTI DEL MAGISTERO

Mediator Dei
66. Il mistero della Santissima Eucaristia, istituita dal Sommo Sacerdote Gesù Cristo e rinnovata in perpetuo 
per sua volontà dai suoi ministri, è come la somma e il centro della religione cristiana. Trattandosi del 
culmine della sacra Liturgia, riteniamo opportuno, Venerabili Fratelli, indugiare alquanto e richiamare la 
vostra attenzione su questo gravissimo argomento.
67. Cristo Signore, «sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek»  che, «avendo amato i suoi che 
erano nel mondo», «nell'ultima cena, nella notte in cui veniva tradito, per lasciare alla Chiesa sua sposa 
diletta un sacrificio visibile - come lo esige la natura degli uomini - che rappresentasse il sacrificio cruento, 
che una volta tanto doveva compiersi sulla Croce, e perché il suo ricordo restasse fino alla fine dei secoli, e 
ne venisse applicata la salutare virtù in remissione dei nostri quotidiani peccati, . . . offrì a Dio Padre il suo 
Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino e ne diede agli Apostoli allora costituiti sacerdoti 
del Nuovo Testamento, perché sotto le stesse specie lo ricevessero, mentre ordinò ad essi e ai loro 
successori nel sacerdozio, di offrirlo».
68. L'augusto Sacrificio dell'altare non è, dunque, una pura e semplice commemorazione della passione e 
morte di Gesù Cristo, ma è un vero e proprio sacrificio, nel quale, immolandosi incruentamente, il Sommo 
Sacerdote fa ciò che fece una volta sulla Croce offrendo al Padre tutto se stesso, vittima graditissima. 
«Una . . . e identica è la vittima; egli medesimo, che adesso offre per ministero dei sacerdoti, si offrì allora 
sulla Croce; è diverso soltanto il modo di fare l'offerta».
69. Identico, quindi, è il sacerdote, Gesù Cristo, la cui sacra persona è rappresentata dal suo ministro. 
Questi, per la consacrazione sacerdotale ricevuta, assomiglia al Sommo Sacerdote, ed ha il potere di agire 
in virtù e nella persona di Cristo stesso; perciò, con la sua azione sacerdotale, in certo modo «presta a 
Cristo la sua lingua, gli offre la sua mano».
87. Con non minore chiarezza i riti e le preghiere del Sacrificio Eucaristico significano e dimostrano che 
l'oblazione della vittima è fatta dai sacerdoti in unione con il popolo. Infatti, non soltanto il sacro ministro, 
dopo l'offerta del pane e del vino, rivolto al popolo, dice esplicitamente: «Pregate, o fratelli, perché il mio e il 
vostro sacrificio sia accetto presso Dio Padre Onnipotente», ma le preghiere con le quali viene offerta la 
vittima divina vengono, per lo più, dette al plurale, e in esse spesso si indica che anche il popolo prende 
parte come offerente a questo augusto Sacrificio. Si dice, per esempio: «per i quali noi ti offriamo e ti offrono 
anch'essi […] perciò ti preghiamo, o Signore, di accettare placato questa offerta dei tuoi servi di tutta la tua 
famiglia. […] Noi tuoi servi, come anche il tuo popolo santo, offriamo alla eccelsa tua Maestà le cose che Tu 
stesso ci hai donato e date, l'Ostia pura, l'Ostia santa, l'Ostia immacolata».
88. Né fa meraviglia che i fedeli siano elevati a una simile dignità. Col lavacro del Battesimo, difatti, i cristiani 
diventano, a titolo comune, membra del Mistico Corpo di Cristo sacerdote, e, per mezzo del «carattere» che 
si imprime nella loro anima, sono deputati al culto divino partecipando, così, convenientemente al loro stato, 
al sacerdozio di Cristo.
89. Nella Chiesa cattolica, la ragione umana illuminata dalla fede si è sempre sforzata di avere una 
maggiore conoscenza possibile delle cose divine; perciò è naturale che anche il popolo cristiano domandi 
piamente in che senso venga detto nel Canone del Sacrificio Eucaristico che lo offre anch'esso. Per 
soddisfare a questo pio desiderio, Ci piace trattare qui l'argomento con concisione e chiarezza.
90. Ci sono, innanzi tutto, ragioni piuttosto remote: spesso, cioè, avviene che i fedeli, assistendo ai sacri riti, 
uniscono alternativamente le loro preghiere alle preghiere del sacerdote; qualche volta, poi, accade 
parimenti - in antico ciò si verificava con maggiore frequenza - che offrano al ministro dell’altare il pane e il 
vino perché divengano corpo e sangue di Cristo; e, infine, perché, con le elemosine, fanno in modo che il 
sacerdote offra per essi la vittima divina.
91. Ma c'è anche una ragione più profonda perché si possa dire che tutti i cristiani, e specialmente quelli che 
assistono all'altare, compiono l'offerta.
92. Per non far nascere errori pericolosi in questo importantissimo argomento, è necessario precisare con 
esattezza il significato del termine «offerta». L'immolazione incruenta per mezzo della quale, dopo che sono 
state pronunziate le parole della consacrazione, Cristo è presente sull'altare nello stato di vittima, è compiuta 
dal solo sacerdote in quanto rappresenta la persona di Cristo e non in quanto rappresenta la persona dei 
fedeli. Ponendo però, sull'altare la vittima divina, il sacerdote la presenta a Dio Padre come oblazione a 
gloria della Santissima Trinità e per il bene di tutte le anime. A quest’oblazione propriamente detta i fedeli 
partecipano nel modo loro consentito e per un duplice motivo; perché, cioè, essi offrono il Sacrificio non 
soltanto per le mani del sacerdote, ma, in certo modo, anche insieme con lui, e con questa partecipazione 



anche l'offerta fatta dal popolo si riferisce al culto liturgico.
93. Che i fedeli offrano il Sacrificio per mezzo del sacerdote è chiaro dal fatto che il ministro dell'altare agisce 
in persona di Cristo in quanto Capo, che offre a nome di tutte le membra; per cui a buon diritto si dice che 
tutta la Chiesa, per mezzo di Cristo, compie l'oblazione della vittima. Quando, poi, si dice che il popolo offre 
insieme col sacerdote, non si afferma che le membra della Chiesa, non altrimenti che il sacerdote stesso, 
compiono il rito liturgico visibile - il che appartiene al solo ministro da Dio a ciò deputato - ma che unisce i 
suoi voti di lode, di impetrazione, di espiazione e il suo ringraziamento alla intenzione del sacerdote, anzi 
dello stesso Sommo Sacerdote, acciocché vengano presentate a Dio Padre nella stessa oblazione della 
vittima, anche col rito esterno del sacerdote. È necessario, difatti, che il rito esterno del Sacrificio manifesti 
per natura sua il culto interno: ora, il Sacrificio della Nuova Legge significa quell'ossequio sapremo col quale 
lo stesso principale offerente, che è Cristo, e con Lui e per Lui tutte le sue mistiche membra, onorano 
debitamente Dio.
94. Con grande gioia dell'anima siamo stati informati che questa dottrina, specialmente negli ultimi tempi, 
per l'intenso studio della disciplina liturgica da parte di molti, è stata posta nella sua luce: ma non possiamo 
fare a meno di deplorare vivamente le esagerazioni e i travisamenti della verità che non concordano con i 
genuini precetti della Chiesa.
97. Sebbene, dunque, da quel che è stato detto risulti chiaramente che il santo Sacrificio della Messa è 
offerto validamente a nome di Cristo e della Chiesa, né è privo dei suoi frutti sociali, anche se è celebrato 
senza l'assistenza di alcun inserviente, tuttavia, per la dignità di questo mistero, vogliamo e insistiamo - 
come sempre volle la Madre Chiesa - che nessun sacerdote si accosti all'altare se non c'è chi gli serva e gli 
risponda, come prescrive il can. 813.
105. Sono, dunque, degni di lode coloro i quali, allo scopo di rendere più agevole e fruttuosa al popolo 
cristiano la partecipazione al Sacrificio Eucaristico, si sforzano di porre opportunamente tra le mani del 
popolo il «Messale Romano», di modo che i fedeli, uniti insieme col sacerdote, preghino con lui con le sue 
stesse parole e con gli stessi sentimenti della Chiesa; e quelli che mirano a fare della Liturgia, anche 
esternamente, una azione sacra, alla quale comunichino di fatto tutti gli astanti. Ciò può avvenire in vari 
modi: quando, cioè, tutto il popolo, secondo le norme rituali, o risponde disciplinatamente alle parole del 
sacerdote, o esegue canti corrispondenti alle varie parti del Sacrificio, o fa l'una e l'altra cosa: o infine, 
quando, nella Messa solenne, risponde alternativamente alle preghiere dei ministri di Gesù Cristo e insieme 
si associa al canto liturgico.

Sacrosanctum Concilium
Capitolo II - Il Mistero Eucaristico
La messa e il mistero pasquale
47. Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e 
del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e per affidare così alla 
sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua resurrezione: sacramento di amore, 
segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e 
ci è dato il pegno della gloria futura.

Partecipazione attiva dei fedeli alla messa
48. Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a 
questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino 
all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla 
mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le 
mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione 
di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.
49. Affinché poi il sacrificio della messa raggiunga la sua piena efficacia pastorale anche nella forma rituale, 
il sacro Concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e i 
giorni di precetto, stabilisce quanto segue:

Revisione dell'ordinario della messa
50. L'ordinamento rituale della messa sia riveduto in modo che apparisca più chiaramente la natura specifica 
delle singole parti e la loro mutua connessione, e sia resa più facile la partecipazione pia e attiva dei fedeli.
Per questo i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano semplificati; si sopprimano quegli elementi 
che, col passare dei secoli, furono duplicati o aggiunti senza grande utilità; alcuni elementi invece, che col 
tempo andarono perduti, siano ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, nella misura che sembrerà 
opportuna o necessaria.



Una più grande ricchezza biblica
51. Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti 
più largamente i tesori della Bibbia in modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la 
maggior parte della sacra Scrittura.
L'omelia
52. Si raccomanda vivamente l'omelia, che è parte dell'azione liturgica. In essa nel corso dell'anno liturgico 
vengano presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana, attingendoli dal testo sacro. Nelle 
messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione di popolo non si ometta l'omelia se non per 
grave motivo.

La « preghiera dei fedeli »
53. Dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, sia ripristinata la «orazione 
comune» detta anche «dei fedeli», in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano speciali 
preghiere per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per 
tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo.

Lingua nazionale e latino nella messa
54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua 
nazionale, specialmente nelle letture e nella « orazione comune » e, secondo le condizioni dei vari luoghi, 
anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i 
fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che 
spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale 
nella messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40 di questa costituzione.

Comunione sotto le due specie
55. Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, nella quale i fedeli, dopo la 
comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio. Fermi 
restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere 
sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del 
vescovo, come per esempio agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, ai professi nella messa 
della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.

Unità della messa
56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, 
sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro Concilio esorta 
caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i fedeli nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, 
specialmente la domenica e le feste di precetto.

La concelebrazione
57. 1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad 
oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estenderne la 
facoltà ai casi seguenti:

a) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;
b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;
c) alla messa di benedizione di un abate.

2· Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:
a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse chiese, quando l'utilità dei fedeli non 
richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;
b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

2.1· Spetta al vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi;
2.2· Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, purché non 
celebri nel medesimo tempo e nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il giovedì 
santo.

58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.

Congregazione per il culto divino
e la disciplina dei sacramenti
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36. La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, costituisce il centro di tutta la vita 
cristiana per la Chiesa sia universale sia particolare, e per i singoli fedeli, che«sono interessati in diverso 
modo, secondo la diversità di ordini, di compiti, e di partecipazione attiva. In questo modo il popolo cristiano, 
“stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato”, manifesta il proprio coerente 
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e gerarchico ordine». «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque 
differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, 
ognuno a suo modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo».
37. Tutti i fedeli, liberati dai propri peccati e incorporati nella Chiesa con il Battesimo,dal carattere loro 
impresso sono abilitati al culto della religione cristiana, affinché in virtù del loro regale sacerdozio, 
perseverando nella preghiera e lodando Dio, si manifestino come vittima viva, santa, gradita a Dio e provata 
in tutte le loro azioni, diano dovunque testimonianza di Cristo e a chi la richieda rendano ragione della loro 
speranza di vita eterna. 
Pertanto, anche la partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia e degli altri riti della Chiesa 
non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva, ma va ritenuta un vero esercizio della fede 
e della dignità battesimale.
38. L’ininterrotta dottrina della Chiesa sulla natura non soltanto conviviale, ma anche e soprattutto sacrificale 
dell’Eucaristia va giustamente considerata tra i principali criteri per una piena partecipazione di tutti i fedeli a 
un così grande sacramento. «Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non 
oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e fraterno».
39. Per promuovere ed evidenziare la partecipazione attiva, la recente riforma dei libri liturgici ha favorito, 
secondo le intenzioni del Concilio, le acclamazioni del popolo, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, 
nonché le azioni o i gesti e l’atteggiamento del corpo e ha provveduto a far osservare a tempo debito il sacro 
silenzio, prevedendo nelle rubriche anche le parti spettanti ai fedeli. Ampio spazio si dà, inoltre, ad una 
appropriata libertà di adattamento fondata sul principio che ogni celebrazione risponda alle necessità, alla 
capacità, alla preparazione dell’animo e all’indole dei partecipanti, secondo le facoltà stabilite dalle norme 
liturgiche. Nella scelta dei canti, delle melodie, delle orazioni e delle letture bibliche, nel pronunciare l’omelia, 
nel comporre la preghiera dei fedeli, nel rivolgere talora le monizioni e nell’ornare secondo i vari tempi la 
chiesa esiste ampia possibilità di introdurre in ogni celebrazione una certa varietà che contribuisca a rendere 
maggiormente evidente la ricchezza della tradizione liturgica e a conferire accuratamente una connotazione 
particolare alla celebrazione, tenendo conto delle esigenze pastorali, così da favorire la partecipazione 
interiore. Va, tuttavia, ricordato che l’efficacia delle azioni liturgiche non sta nella continua modifica dei riti, 
ma nell’approfondimento della parola di Dio e del mistero celebrato. 
40. Tuttavia, benché la celebrazione della Liturgia possieda indubbiamente tale connotazione di partecipa‐
zione attiva di tutti i fedeli, non ne consegue, come per logica deduzione, che tutti debbano materialmente 
compiere qualcosa oltre ai previsti gesti ed atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamen‐
te assolvere ad uno specifico compito liturgico. La formazione catechetica provveda, piuttosto, con cura a 
correggere nozioni e usi superficiali in merito diffusi in alcuni luoghi negli ultimi anni e a risvegliare sempre 
nei fedeli un rinnovato senso di grande ammirazione davanti alla profondità di quel mistero di fede che è 
l’Eucaristia, nella cui celebrazione la Chiesa passa «dal vecchio al nuovo» ininterrottamente. Nella 
celebrazione dell’Eucaristia, infatti, come pure in tutta la vita cristiana, che da essa trae forza e ad essa 
tende, la Chiesa, come san Tommaso Apostolo, si prostra in adorazione davanti al Signore crocifisso, morto, 
sepolto e risorto «nella grandezza del suo divino splendore e esclama in eterno: “Signore mio e Dio mio!”». 
41. Per suscitare, promuovere e alimentare il senso interiore della partecipazione liturgica risultano 
particolarmente utili la celebrazione assidua ed estesa della Liturgia delle Ore, l’uso dei sacramentali e gli 
esercizi della pietà popolare cristiana. Tali esercizi, «che, sebbene non riguardino a rigore di diritto la sacra 
Liturgia, sono invero provvisti di particolare importanza e dignità», vanno ritenuti, soprattutto quando 
risultano elogiati e approvati dallo stesso Magistero, dotati di un qualche legame con il contesto liturgico, 
come è specialmente per la preghiera del Rosario. Poiché, inoltre, queste opere di pietà guidano il popolo 
cristiano alla partecipazione ai sacramenti, e in particolar modo all’Eucaristia, «nonché alla meditazione dei 
misteri della nostra redenzione e all’imitazione degli insigni esempi dei santi in cielo, esse allora ci rendono 
partecipi del culto liturgico non senza giovamento di salvezza».
42. È necessario comprendere che la Chiesa non si riunisce per umana volontà, ma è convocata da Dio 
nello Spirito Santo, e risponde per mezzo della fede alla sua vocazione gratuita: il termine ekklesía rimanda, 
infatti, a klesis, che significa “chiamata”. Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come «concelebrazione» 
in senso univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente. Al contrario, l’Eucaristia celebrata dai 
Sacerdoti è un dono «che supera radicalmente il potere dell’assemblea […]. La comunità che si riunisce per 
la celebrazione dell’Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote ordinato che la presieda per poter 
essere veramente assemblea eucaristica. D’altra parte, la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro 
ordinato». È assolutamente necessaria la volontà comune di evitare ogni ambiguità in materia e portare 
rimedio alle difficoltà insorte negli ultimi anni. Pertanto, si usino soltanto con cautela locuzioni quali 
«comunità celebrante» o «assemblea celebrante», o in altre lingue moderne «celebrating assembly», 
«asamblea celebrante», «assemblée célébrante», e simili.



92. Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un 
comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, 
lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, 
con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che 
nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia 
distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli. 
93. È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra 
ostia o qualche suo frammento cada. 
105. Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti 
concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici. Va, infatti, ricordato che tutti i 
Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, 
è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni.
106. Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, 
per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del 
Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme 
stabilite.
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3. Guardando alla storia bimillenaria della Chiesa di Dio, guidata dalla sapiente azione dello Spirito Santo, 
ammiriamo, pieni di gratitudine, lo sviluppo, ordinato nel tempo, delle forme rituali in cui facciamo memoria 
dell'evento della nostra salvezza. Dalle molteplici forme dei primi secoli, che ancora splendono nei riti delle 
antiche Chiese di Oriente, fino alla diffusione del rito romano; dalle chiare indicazioni del Concilio di Trento e 
del Messale di san Pio V fino al rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II: in ogni tappa della 
storia della Chiesa la Celebrazione eucaristica, quale fonte e culmine della sua vita e missione, risplende nel 
rito liturgico in tutta la sua multiforme ricchezza. La XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, svoltasi (2-23 ottobre ‘05) in Vaticano, ha espresso nei confronti di questa storia un profondo 
ringraziamento a Dio, riconoscendo operante in essa la guida dello Spirito Santo. In particolare, i Padri 
sinodali hanno constatato e ribadito il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a partire dal Concilio 
ecumenico Vaticano II ha avuto per la vita della Chiesa. Il Sinodo dei Vescovi ha avuto la possibilità di 
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valutare la sua ricezione dopo l'Assise conciliare. Moltissimi sono stati gli apprezzamenti. Le difficoltà ed 
anche taluni abusi rilevati, è stato affermato, non possono oscurare la bontà e la validità del rinnovamento 
liturgico, che contiene ancora ricchezze non pienamente esplorate. Si tratta in concreto di leggere i 
cambiamenti voluti dal Concilio all'interno dell'unità che caratterizza lo sviluppo storico del rito stesso, senza 
introdurre artificiose rotture.
52. Il Concilio Vaticano II aveva posto giustamente una particolare enfasi sulla partecipazione attiva, piena e 
fruttuosa dell'intero Popolo di Dio alla Celebrazione eucaristica. Certamente, il rinnovamento attuato in 
questi anni ha favorito notevoli progressi nella direzione auspicata dai Padri conciliari. Tuttavia, non 
dobbiamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche incomprensione precisamente circa il 
senso di questa partecipazione. Conviene pertanto mettere in chiaro che con tale parola non si intende fare 
riferimento ad una semplice attività esterna durante la celebrazione. In realtà, l'attiva partecipazione 
auspicata dal Concilio deve essere compresa in termini più sostanziali, a partire da una più grande 
consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. Ancora 
pienamente valida è la raccomandazione della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, che 
esortava i fedeli a non assistere alla liturgia eucaristica « come estranei o muti spettatori », ma a partecipare 
«all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente». Il Concilio proseguiva sviluppando la 
riflessione: i fedeli «formati dalla Parola di Dio, si nutrano alla mensa del Corpo del Signore; rendano grazie 
a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, 
imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore siano perfezionati nell'unità 
con Dio e tra di loro».
62. Quanto affermato non deve, tuttavia, mettere in ombra il valore di queste grandi liturgie. Penso in questo 
momento, in particolare, alle celebrazioni che avvengono durante incontri internazionali, oggi sempre più 
frequenti. Esse devono essere giustamente valorizzate. Per meglio esprimere l'unità e l'universalità della 
Chiesa, vorrei raccomandare quanto suggerito dal Sinodo dei Vescovi, in sintonia con le direttive del Concilio 
Vaticano II: eccettuate le letture, l'omelia e la preghiera dei fedeli, è bene che tali celebrazioni siano in lingua 
latina; così pure siano recitate in latino le preghiere più note della tradizione della Chiesa ed eventualmente 
eseguiti brani in canto gregoriano. Più in generale, chiedo che i futuri sacerdoti, fin dal tempo del seminario, 
siano preparati a comprendere e a celebrare la santa Messa in latino, nonché a utilizzare testi latini e a 
eseguire il canto gregoriano; non si trascuri la possibilità che gli stessi fedeli siano educati a conoscere le più 
comuni preghiere in latino, come anche a cantare in gregoriano certe parti della liturgia.


