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Presentazione
Le benedettine dell’Isola San Giulio

La pubblicazione della terza edizione italiana del
Messale Romano è l’occasione per riproporre il
commento spirituale al rito che Madre Anna Maria
Cànopi ha offerto a quanti si accostano alla santa
Messa.
È qui che troviamo il pozzo d’acqua viva cui attingere quanto è indispensabile per continuare il
cammino della vita, soprattutto quando esso si fa
aspro, inconsueto.
« Fate questo in memoria di me »: è proprio nella
memoria rinnovata del dono del Corpo spezzato di
Gesù e del suo Sangue versato per noi che ci è dato
per misericordia di entrare nella profondità del suo
amore.
Il perdono chiesto e donato, l’ascolto della Parola, l’incorporazione a lui sono il viatico quotidiano
per affrontare le grandi sfide con cui i tempi difficili della pandemia che stiamo vivendo ci costringono
a misurarci di nuovo.
Nell’esperienza dell’isolamento e della paura abbiamo ancor più bisogno di nutrirci del pane dei
forti per ricevere la forza e la consolazione – non
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virtuali – che ci permettono di sostenerci a vicenda
nel cammino che porta alla gioia vera, sicura, indefettibile.
Com’è dolce sapere che l’Emmanuele, il Diocon-noi, il Dio vicino, può rinnovarci, darci vita
nuova ogni volta che noi semplicemente ci apriamo
ad accogliere il suo inesauribile dono, capace di
aprirci gli occhi del cuore per riconoscerlo nello
spezzare il pane e così rimetterci in cammino verso
i fratelli e le sorelle, specialmente i più provati e
smarriti!
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Introduzione

Nate come meditazioni rivolte alla comunità
monastica, queste pagine offrono un semplice, umile commento spirituale al rito della santa Messa,
vissuto ogni giorno alla luce e nella grazia della vita
comunitaria. Entrando passo dopo passo nelle singole parti che lo compongono, ci si trova come a
percorrere insieme una via maestra lungo la quale
sono poste alcune pietre miliari che indicano a ogni
cristiano le tappe fondamentali del processo di maturazione interiore.
La convocazione e l’atto penitenziale segnano il
punto di partenza, il passaggio dalla dispersione al
l’unificazione, la chiamata a uscire da sé – esodo –
per nascere come membri di una comunità ecclesiale. Attraversato così il Mar Rosso, con la Liturgia
della Parola il cammino giunge a un momento determinante: si entra nel grande deserto, luogo di
prova e di grazia. Come proseguire? Occorre mettersi in umile ascolto della parola di Dio, per conoscere e abbracciare la divina volontà, per imparare a
pensare, valutare e agire secondo Dio e non secondo
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la « mentalità del mondo », di quel mondo che rifiuta Dio perché esalta l’« io ».
Vissuto con intensità e docilità, l’ascolto fiorisce
nella preghiera e nell’offerta, culminando infine nella
consacrazione e nella comunione sacramentale. Se al
momento dell’offertorio, insieme con il pane e il vino,
deponiamo sull’altare la nostra stessa persona, veniamo noi pure consacrati e resi partecipi del sacrificio
redentore di Cristo: è la Pasqua, è l’incontro nuziale.
La vita non è più pensabile come autopossesso,
come egoistica ricerca di sé, ma va accolta come dono per essere ridonata, offerta a Dio – a suo servizio
e a sua gloria – e spesa per gli altri, amati come fratelli e sorelle, onorati come Cristo in persona.
Allora la santa Messa non finisce mai, ma apre a
una nuova partenza, a un nuovo esodo: dall’incontro con Gesù Eucaristia siamo inviati alla missione
nel mondo. E inviati non da soli, bensì insieme, come membra di Cristo, vitalmente uniti a lui e a tutti i cristiani di ogni tempo e luogo, sostenuti e custoditi dalla loro preghiera e dalla loro offerta.
Vivere la santa Messa è trovarsi immersi in una
realtà che non ha confini, in una comunione in cui
c’è posto per tutti, dove ciascuno è prezioso, dove si
cammina insieme, umilmente, verso la meta del terreno pellegrinaggio. L’Eucaristia è il viatico che dona forza per il cammino quotidiano, ed è già anticipo della gioia eterna nella comunione dei santi.
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Queste pagine testimoniano il valore della comunione, ed è questa, forse, la loro più spiccata caratteristica. In esse si percepisce lo spessore di una
lunga vita vissuta, radicata nella comunità monastica; si sente la voce di innumerevoli testimoni della
fede, antichi e contemporanei, la cui esperienza diventa luce per il nostro cammino; si sente inoltre
vibrare l’amore per le singole parole e i singoli gesti
dei riti sacri gustati nella loro bellezza. Riscoprirli e
compierli con amore renderà meno opaco il velo
che ancora ci separa dalla piena contemplazione e
fruizione di Dio, non più nel sacramento, ma nella
svelata realtà.
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Convocazione e saluto
Riuniti nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Signore dolcissimo, insegnami,
per mezzo del tuo Santo Spirito,
ad accostarmi al tuo grande mistero
con quella riverenza e quell’onore,
con quella devozione e quel timore
che ti sono dovuti e ti convengono.
Entri il tuo Spirito buono nel mio cuore,
e riveli la verità tutta intera
di tanto grandi misteri:
troppo profondi essi sono in realtà
e coperti da un sacro velo.
Giovanni di Fécamp

L’Eucaristia è il grande tesoro della Chiesa; un tesoro cui non sono comparabili tutte le ricchezze dei
popoli e le meraviglie del cosmo. Ed è un tesoro vivo, che opera un’incessante trasfigurazione dei cuori e di tutto il creato. Ma questo avviene proporzionatamente alla nostra partecipazione di fede.
Ogni celebrazione eucaristica ci immette nell’ora
suprema di Cristo. L’ora del suo sacrificio redentore: l’ora della croce e l’ora del cenacolo che vi è
strettamente collegata. Ciò che avvenne una volta
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per tutte, avviene per noi nell’oggi e nell’ora del sacro tempo liturgico.
Il memoriale che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa
non è, infatti, un semplice ricordo, non è una suggestiva evocazione, non è una ripetizione di gesti e
di parole come in un dramma teatrale. È un mistero
di presenza e di comunione, un prodigio dell’Amore divino cui nulla è impossibile. Cristo « ci ha amato e ha dato se stesso per noi! » (Ef 5,2), esclamava
san Paolo, sopraffatto dalla commozione. L’Eucaristia è l’eccesso a cui è arrivato l’amore di Cristo per
noi, per ciascuno di noi.
Il comando di Gesù, « Fate questo in memoria di
me », non si limita però all’attualizzazione del suo
sacrificio e del suo dono: è un invito a unirci a lui
per diventare anche noi eucaristia.
San Giovanni Crisostomo richiamava pressantemente i suoi fedeli alla necessità di partecipare alla
sacra liturgia in modo tale da irradiarne la grazia e
la bellezza attorno a sé:
Bisogna uscire da qui come da un luogo sacro
[…], come se scendessimo dal cielo, con un atteggiamento più modesto, da veri amici della sapienza,
in modo che la moglie, la quale vede tornare dalla
sacra assemblea il proprio marito, il padre che vede
il figlio e il figlio che vede il padre, il servo che vede
il padrone, l’amico che vede l’amico e persino il nemico che vede il nemico, comprendano tutta la por12

tata del vantaggio che ne abbiamo ricevuto. Lo capiranno se ci vedranno più uniti, più pazienti, più
pii. Considera a quali misteri ti è concesso di partecipare, con chi innalzi quel mistico canto […]. Mostra ai profani che hai celebrato i sacri riti con i serafini, che fai parte del popolo celeste, sei iscritto nel
coro degli angeli, ti sei intrattenuto con il Signore,
ti sei incontrato con Cristo 1.

Davvero la bellezza spirituale che traspare dal
volto di chi vive l’Eucaristia fa intravedere il tesoro
nascosto nell’intimo del cuore e attira a Cristo: è la
bellezza dei santi, di coloro che diventano icone vive di Cristo e ne fanno percepire il fascino e la presenza salvifica.
Il grande mistero della fede sboccia così naturalmente nell’ineffabile mistero dell’amore.

Convocazione
Il primo momento della celebrazione eucaristica
è la convocazione dell’assemblea, che generalmente
avviene attraverso il suono delle campane. Un tempo, quando la vita era più semplice, era così bello
vedere che, al suono delle campane, la gente comin1 Giovanni Crisostomo, Omelie 4. Se il nemico ha fame, citato in L’ora dell’ascolto, Piemme - Edizioni del Deserto, Casale
Monferrato 1989, p. 2042.
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ciava a uscire dalle case e affollava le strade del paese per recarsi in chiesa! Bisogna imparare di nuovo
ad ascoltare le campane e a lasciarci condurre dal
loro suono come attratti dolcemente dalla voce del
Signore che ci invita: « Venite, vi sto aspettando! ».
Per disporsi a partecipare degnamente alla celebrazione è importante anche percorrere bene la strada che ci conduce in chiesa: senza distrazioni, con
raccoglimento e già interiormente protesi ai divini
misteri, cercando di arrivare con un po’ di anticipo.
Sono momenti preziosi. San Carlo Borromeo – in
un discorso rivolto ai sacerdoti, ma che si addice a
ogni fedele – diceva:
Ci sarà magari chi si lamenta che, quando entra
in coro per salmodiare, o quando va a celebrare la
Messa, la sua mente si riempie di mille distrazioni.
Ma prima di accedere al coro o di iniziare la Messa,
come si è comportato in sacrestia, come si è preparato, quali mezzi ha predisposto e usato per conservare il raccoglimento? Vuoi che ti insegni come accrescere maggiormente la tua partecipazione
interiore alla celebrazione corale, come rendere più
gradita a Dio la tua lode? Rimani raccolto con Dio,
evita le chiacchiere inutili. Nulla è così necessario
quanto la meditazione che precede, accompagna e
segue tutte le nostre azioni 2.
Dal Discorso tenuto da san Carlo, vescovo, nell’ultimo Sinodo (Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1599, 1177-1178).
2
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Saluto iniziale
Entriamo nel luogo della celebrazione; il sacerdote – che rappresenta Cristo in persona – si dirige
verso l’altare, lo bacia e si reca alla sede. Ora inizia
la santa Messa.
« Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo ».
Tutti, in piedi, fanno il segno della croce. È un
gesto bellissimo. Questo segno, tracciato sul nostro
corpo, è una vera professione di fede; dice che ci riconosciamo di Cristo, che siamo radunati nel suo
nome e che siamo un riflesso del mistero della Santissima Trinità. Commenta Maurice Zundel:
Con rispetto e fervore, con cuore e spirito dilatati, con profonda ammirazione e lieta riconoscenza,
con indicibile confusione e carità universale, con
sobria lentezza e piena interiorità dobbiamo fare il
segno della croce, ovunque e sempre, ma con raccoglimento ben più intimo, entrando nella divina
liturgia 3.

Poi il sacerdote, allargando le braccia per indicare che la presenza del Signore avvolge tutti nel suo
amore, rivolge il saluto all’assemblea:

M. Zundel, Il poema della sacra liturgia, Studium, Roma
1939, p. 37.
3
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« La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi ».
Con questo saluto ci viene donato l’abbraccio
della Santissima Trinità: il Padre, che nel suo grande amore ha mandato il suo Figlio per noi; il Signore Gesù, che ha offerto se stesso per noi in pura gratuità; lo Spirito Santo, amore unificante che crea
comunione. Il Dio uno e trino, stringendoci a sé, ci
unisce anche tra di noi. L’assemblea risponde: « E
con il tuo spirito ». In tal modo indica sia la propria
adesione al Signore sia il desiderio di formare tutti
insieme una santa koinonía.
Questa prima formula di saluto è usata spesso,
perché esprime realtà profondissime con parole
molto semplici e pregnanti. Vi sono, però, anche
altre formule, ciascuna con una sua particolare caratteristica, con diverse sfumature.
« La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi ».
Nella santa Messa ci viene donata dal Padre e dal
Figlio la grazia che, se la accogliamo, opera in noi la
comunione, l’unità, la pace, vale a dire ci ricolma
dei frutti dello Spirito Santo.
C’è poi una terza formula, semplicissima:
« Il Signore sia con voi »; oppure, se presiede un
vescovo, icona di Cristo risorto in mezzo ai suoi discepoli: « La pace sia con voi ».
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Nella sua brevità, questa formula esprime tutto
quello che Gesù ha detto di sé in riferimento a noi:
« Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine
del mondo » (Mt 28,20); e nel giorno della risurrezione: « Pace a voi » (Gv 20,19). Egli stesso è la nostra pace (cfr. Ef 2,14).
Un’altra formula, indicata specialmente per il
venerdì, dice:
« Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e
alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi ».
L’amore ha, come sua massima espressione, proprio la pazienza in un triplice aspetto: la mite pazienza di portare la croce insieme con il Signore,
ossia di fare di ogni sofferenza una partecipazione al
suo mistero redentore; la pazienza come capacità di
portare con benevolenza gli uni i pesi degli altri; infine anche l’umile pazienza verso se stessi, verso i
propri limiti e fragilità. Con questa formula di saluto all’inizio della santa Messa ci viene perciò detto
che in tutti i momenti della nostra vita, in ogni prova o fatica, il Signore è con noi per rendere feconda
di bene ogni nostra tribolazione, unendola alla sua
passione.
C’è poi la formula in cui si evidenzia la presenza
delle tre virtù cardinali:
« Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito
Santo, sia con tutti voi ».
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Grazie al sacrificio redentore di Cristo, nostra
unica e vera speranza, Dio ci ha liberati dalla tristezza mortale e ci ha ricolmati della sua grazia, della
sua gioia, della sua pace. Tutto questo, però, nella
fede: siamo, infatti, ancora pellegrini e stranieri in
questa terra; tuttavia, in forza dello Spirito riversato
nei nostri cuori, siamo già anche cittadini del cielo.
La nostra vita terrena si svolge tra il « già » e il « non
ancora »; il cammino è sostenuto dalla fede, illuminato dalla speranza, animato dall’amore.
La sesta formula di saluto dice:
« La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi ».
Il Padre e il Figlio ci fanno dono della pace, della carità, della fede, vale a dire dello Spirito Santo,
affinché viviamo immersi nella comunione divina,
nella Santissima Trinità, che è « oceano infinito di
pace », come diceva santa Caterina da Siena.
Fin dall’inizio della Messa ci si trova così avvolti
nella presenza del Signore, che è luce, amore, grazia,
pace, pazienza, benevolenza; è tutto quello che c’è
di più bello, di più santo, di più desiderabile per vivere in comunione ed essere nel mondo un riflesso
della Santissima Trinità.
Appare allora chiaro che il saluto iniziale non è
un momento di poca importanza. A volte si sente
dire: « Anche se arrivo un po’ in ritardo…, la Messa
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“vale” lo stesso ». Sono parole che denotano una
scarsa comprensione del valore della Messa in ogni
suo momento… Essa è una « sacra convocazione »;
ciò significa che il Signore ci raduna insieme alla sua
presenza, ci invita a entrare in comunione con lui e
tra di noi. Non è questa una cosa straordinaria? Come possiamo non rispondere con quello slancio e
con quella gioia che mettono ali ai piedi e nulla antepongono a tale appuntamento d’amore?
Esaminiamoci dunque attentamente. Come ci
prepariamo alla celebrazione eucaristica? Come desideriamo l’ora della Messa, come la aspettiamo? È
veramente per noi la realtà più importante della nostra esistenza, così che da essa prendano impulso la
nostra giornata, la nostra settimana, tutto il nostro
tempo?
È nella partecipazione attenta e consapevole alla
santa Messa che si costruisce la comunità ecclesiale,
ma anche tutte le altre forme di vita comune, a partire dalla famiglia, fino alla società. È lì la sorgente
della comunione: lì viene continuamente generata,
plasmata e fatta crescere mediante l’azione dello Spirito Santo che, come trasforma il pane e il vino nel
Corpo e Sangue di Cristo, così trasforma anche noi
in membra vive del suo corpo mistico. Tale azione
trasfiguratrice ha bisogno del tempo: essa inizia fin
da quando ci si reca in chiesa, già cresce quando si
prova grande gioia nel vedere tante persone radunate
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insieme, tutte attratte dall’unico amore di Cristo e
per Cristo, e poi – come vedremo – si intensifica nei
vari momenti della celebrazione. Uscendo dall’azione liturgica ci si dovrebbe sentire tutti come « famiglia », stretti da un vincolo di parentela più forte di
quello della carne e del sangue. Infatti è proprio così,
perché l’Eucaristia ci trasforma in un solo corpo, ci
fa diventare sempre di più gli uni membra degli altri,
in Cristo.
Il saluto iniziale, che già prepara l’assemblea
all’atto penitenziale, ci ricorda che per costruire l’unità bisogna accogliere la grazia del Signore e non
assecondare le inclinazioni della nostra natura ferita
dal peccato. È possibile e doveroso vincere la nostra
istintività, superare la nostra naturale fragilità per
vivere insieme in modo soprannaturale. A questo
siamo veramente chiamati, poiché il battesimo ci ha
rigenerati alla vita nuova comunicandoci il germe
della vita divina. Non si tratta di distruggere la nostra natura, bensì di purificarla continuamente e di
orientarla al bene, all’amore.
È proprio l’amore a mettere nel giusto ordine
tutte le nostre potenzialità, le nostre facoltà affettive
e intellettive, e a renderci capaci di vivere in comunione, legati tra noi non soltanto dai vincoli di parentela né soltanto in forza di interessi materiali o
culturali, ma in forza della grazia divina, resi consanguinei mediante il Sangue di Cristo.
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La grazia dei sacramenti ci aiuta a essere gli uni
per gli altri un aiuto, un sostegno, un motivo di gioia, perché è bello – vinte le seduzioni del peccato –
vivere insieme, formare una comunità accogliente e
aperta, che non esclude nessuno, che, anzi, sa farsi
carico di tutti, portandoli nel cuore e presentandoli
al Signore nella preghiera.
Veramente, come canta il salmo: « Ecco com’è
bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme! »
(Sal 133,1). È questo l’itinerario della nostra vita
verso quella Gerusalemme celeste che è la nostra
madre, ossia verso la pienezza della comunione nel
seno della Santissima Trinità, della quale portiamo
il sigillo nei nostri cuori. Iniziando ogni nostra giornata con il segno della croce fatto con fede, prendiamo sempre più coscienza che ogni nostro passo,
ogni istante è diretto a quel fine, a quella meta.
Signore nostro Dio,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
nella tua immensa bontà
ti degni di convocarci alla tua presenza,
per fare di noi, in te,
un cuor solo e un’anima sola,
una dolce melodia
che diffonda attorno a noi
e in tutto il mondo
il soave profumo della tua carità
21

e renda visibile la bellezza
della santa koinonía:
il mistero del tuo Essere Trino e Uno,
mistero ineffabile d’amore,
fonte di pace e di santa gioia.
Amen.
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Nella santa Messa troviamo il pozzo d’acqua viva cui
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In sintesi, è un libro per vivere la Messa: nel rito come
incontro con Cristo, nell’esistenza come perdono vissuto;
Parola incarnata, comunione offerta.
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