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La Santa Messa - 5. Riti di introduzione

cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi vorrei entrare nel vivo della celebrazione eucaristica. La Messa è composta da due parti, che
sono la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di loro da
formare un unico atto di culto (cfr Sacrosanctum Concilium, 56; Ordinamento Generale del
Messale Romano, 28). Introdotta da alcuni riti preparatori e conclusa da altri, la celebrazione è
dunque un unico corpo e non si può separare, ma per una comprensione migliore cercherò di
spiegare i suoi vari momenti, ognuno dei quali è capace di toccare e coinvolgere una dimensione
della nostra umanità. È necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la Messa e
assaporare tutta la sua bellezza.

Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti introduttivi, comprendenti l’ingresso
dei celebranti o del celebrante, il saluto – “Il Signore sia con voi”, “La pace sia con voi” –, l’atto
penitenziale – “Io confesso”, dove noi chiediamo perdono dei nostri peccati –, il Kyrie eleison,
l’inno del Gloria e l’orazione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché lì si fa la colletta
delle offerte: è la colletta delle intenzioni di preghiera di tutti i popoli; e quella colletta
dell’intenzione dei popoli sale al cielo come preghiera. Il loro scopo – di questi riti introduttivi – è di
far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la
parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale
Romano, 46). Non è una buona abitudine guardare l’orologio e dire: “Sono in tempo, arrivo dopo il
sermone e con questo compio il precetto”. La Messa incomincia con il segno della Croce, con
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questi riti introduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio come comunità. E per questo è
importante prevedere di non arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per preparare il cuore a questo
rito, a questa celebrazione della comunità.

Mentre normalmente si svolge il canto d’ingresso, il sacerdote con gli altri ministri raggiunge
processionalmente il presbiterio, e qui saluta l’altare con un inchino e, in segno di venerazione, lo
bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? Perché l’altare è Cristo: è figura di Cristo.
Quando noi guardiamo l’altare, guardiamo proprio dov’è Cristo. L’altare è Cristo. Questi gesti, che
rischiano di passare inosservati, sono molto significativi, perché esprimono fin dall’inizio che la
Messa è un incontro di amore con Cristo, il quale «offrendo il suo corpo sulla croce […] divenne
altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale V). L’altare, infatti, in quanto segno di Cristo, «è il
centro dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale
Romano, 296), e tutta la comunità attorno all’altare, che è Cristo; non per guardarsi la faccia, ma
per guardare Cristo, perché Cristo è al centro della comunità, non è lontano da essa.

Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo traccia su di sé e lo stesso fanno tutti i
membri dell’assemblea, consapevoli che l’atto liturgico si compie «nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo». E qui passo a un altro argomento piccolissimo. Voi avete visto come i
bambini fanno il segno della croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un disegno, che non è il
segno della croce. Per favore: mamma e papà, nonni, insegnate ai bambini, dall’inizio - da
piccolini - a fare bene il segno della croce. E spiegategli che è avere come protezione la croce di
Gesù. E la Messa incomincia con il segno della croce. Tutta la preghiera si muove, per così dire,
nello spazio della Santissima Trinità – “Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo” –, che
è spazio di comunione infinita; ha come origine e come fine l’amore di Dio Uno e Trino,
manifestato e donato a noi nella Croce di Cristo. Infatti il suo mistero pasquale è dono della
Trinità, e l’Eucaristia scaturisce sempre dal suo cuore trafitto. Segnandoci con il segno della croce,
dunque, non solo facciamo memoria del nostro Battesimo, ma affermiamo che la preghiera
liturgica è l’incontro con Dio in Cristo Gesù, che per noi si è incarnato, è morto in croce ed è risorto
glorioso.

Il sacerdote, quindi, rivolge il saluto liturgico, con l’espressione: «Il Signore sia con voi» o un’altra
simile – ce ne sono parecchie –; e l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo;
siamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare al significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo
entrando in una “sinfonia”, nella quale risuonano varie tonalità di voci, compreso tempi di silenzio,
in vista di creare l’“accordo” tra tutti i partecipanti, cioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e
per un medesimo fine. In effetti «il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il
mistero della Chiesa radunata» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 50). Si esprime
così la comune fede e il desiderio vicendevole di stare con il Signore e di vivere l’unità con tutta la
comunità.

E questa è una sinfonia orante, che si sta creando e presenta subito un momento molto toccante,
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perché chi presiede invita tutti a riconoscere i propri peccati. Tutti siamo peccatori. Non so, forse
qualcuno di voi non è peccatore…Se qualcuno non è peccatore alzi la mano, per favore, così tutti
vediamo. Ma non ci sono mani alzate, va bene: avete buona la fede! Tutti siamo peccatori; e per
questo all’inizio della Messa chiediamo perdono. E’ l’atto penitenziale. Non si tratta solamente di
pensare ai peccati commessi, ma molto di più: è l’invito a confessarsi peccatori davanti a Dio e
davanti alla comunità, davanti ai fratelli, con umiltà e sincerità, come il pubblicano al tempio. Se
veramente l’Eucaristia rende presente il mistero pasquale, vale a dire il passaggio di Cristo dalla
morte alla vita, allora la prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali sono le nostre
situazioni di morte per poter risorgere con Lui a vita nuova. Questo ci fa comprendere quanto sia
importante l’atto penitenziale. E per questo riprenderemo l’argomento nella prossima catechesi.

Andiamo passo passo nella spiegazione della Messa. Ma mi raccomando: insegnate bene ai
bambini a fare il segno della croce, per favore!

Saluti:

Je suis heureux d’accueillir les pèlerins francophones. Chers amis, à la veille des célébrations de
la Nativité du Seigneur, je vous invite à ouvrir vos cœurs à l’Enfant de Bethléem pour accueillir
l’amour que Dieu porte à chacun de nous et à tous les hommes. Bon Noël à tous. Que Dieu vous
bénisse !

[Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni. Cari amici, alla vigilia delle celebrazioni del
Natale del Signore, vi invito ad aprire i vostri cuori al Bambino di Betlemme per accogliere l'amore
che Dio ha per ciascuno di voi e per tutti gli uomini. Buon Natale a tutti. Dio vi benedica!]

I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly
the student groups from Australia and the United States of America. In these final days before our
celebration of Christmas, I invoke upon you and your families the joy and peace of our Lord Jesus
Christ.

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente i gruppi di giovani
studenti provenienti da Australia e Stati Uniti d’America. Nell’imminenza del Santo Natale, invoco
su voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace nel Signore Gesù.]

Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. In wenigen Tagen feiern wir die
Geburt des Herrn. Ich wünsche euch, dass ihr die Gegenwart und Nähe des menschgewordenen
Gottes erfahrt, die uns Freude und Frieden schenkt. Gott segne euch alle.

[Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Fra pochi giorni celebreremo la natività del
Signore. Vi auguro di sperimentare la presenza e la vicinanza di Dio fatto uomo che ci da gioia e
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pace. Dio vi benedica tutti.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y
Latinoamérica. Ante la proximidad de la Celebración del Nacimiento de Nuestro Señor, los animo
a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del
encuentro personal con Cristo, que ha querido nacer de una Mujer, María, para salvarnos y
colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una Feliz Navidad. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias.

Queridos peregrinos de língua portuguesa, a todos vos saúdo, desejando-vos um encontro
pessoal com o Salvador. Nestes dias, vemo-Lo deitado na manjedoura, mas é na Eucaristia que
Ele Se deixa encontrar pessoalmente. Em cada Missa, prepara-se não só o Natal de Deus no
mundo, mas também o nascimento do ser humano no seio de Deus. Desejo um Natal assim a
cada um de vós e às vossas famílias, que de coração abençoo.

[Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto tutti, augurandovi un incontro personale con il
Salvatore. In questi giorni, Lo vediamo deposto nella mangiatoia, ma è nell’Eucaristia che Egli si
lascia trovare di persona. In ogni Messa, si prepara non solo il Natale di Dio nel mondo, ma anche
la nascita dell'essere umano nel seno di Dio. Auguro un Natale così a ciascuno di voi e alle vostre
famiglie, che benedico di cuore.]

أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من العراق ومن مصر ومن الشرق األوسط. عَلَّم
القديس توما األكويني أنه من الضروري في الليتورجيا المقدسة "االستفادة من األشياء المادية كعالمات من خاللها

تتحمس النفس البشرية للقيام بأعمال روحية توحدها مع الله" (S.Th. IIa IIae q. 81 a. 7). اهتموا إذًا بتعلم معنى
كل عمل طقسي لتعيشوا بالملء كل احتفال إفخارستي، ولتمتلئوا هكذا من ثماره اإللهية.  ليبارككم الربّ جميعا

ويحرسكم من الشرير!

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall’Iraq, dall’Egitto
e dal Medio Oriente. San Tommaso d’Aquino insegnò che nella sacra liturgia è necessario
“servirsi di cose materiali come di segni, mediante i quali l’anima umana venga eccitata alle azioni
spirituali che la uniscono a Dio” (S.Th. IIa IIae q. 81 a. 7). Impegnatevi nell’apprendere il significato
di ogni azione liturgica per vivere pianamente ogni celebrazione eucaristica e riempirvi così dei
suoi frutti divini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno!]

Serdecznie witam przybyłych na tę audiencję Polaków. Już za kilka dni: Czwarta Niedziela
Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie; oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem, wiele
lat temu, rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy
przychodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem
życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i
bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej Ojczyźnie. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
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[Do il mio cordiale benvenuto ai Polacchi venuti a quest’udienza. Fra qualche giorno vivremo la
quarta Domenica d’Avvento, la Vigilia e il Natale del Signore; ecco gli avvenimenti prossimi che ci
attendono. Come i Pastori di Betlemme di tanti anni fa, hanno riconosciuto il Figlio di Dio nato in
una stalla, così anche voi sappiateLo riconoscere quando viene nel mistero dell’Eucaristia. La
Notte del Natale illumini con la gioia e con la pace la vita di ciascuno di voi, delle vostre famiglie,
delle persone a voi care e, in modo particolare, delle persone sole, dei sofferenti e dei senza tetto.
Gesù nato a Betlemme benedica voi e la vostra Patria. Sia lodato Gesù Cristo.]

* * *

Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti!

Vorrei ringraziare il Circo cubano per questo bello spettacolo! Grazie!

Sono lieto di accogliere i novelli Sacerdoti dei Legionari di Cristo, con i Confratelli e i familiari; i
Sacerdoti del Collegio missionario internazionale San Giuseppe di Roma e le parrocchie di Alvito
e di Maria Santissima Annunziata di Siano. Esorto tutti voi a rinnovare l’adesione a Cristo povero,
umile e obbediente per trasmettere l’amore e la misericordia di Dio nel contesto ecclesiale
odierno.

Saluto gli Istituti scolastici, le famiglie del Personale dipendente dello Stato Maggiore
dell’Aereonautica Militare; le delegazioni dei comuni di Bolsena e di Cagnano Amiterno e i dirigenti
e gli artisti del Circo di Cuba.

Un saluto speciale rivolgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli.

Cari giovani, preparatevi al mistero del Natale del Signore con l’obbedienza di fede e l’umiltà che
furono di Maria. Voi, cari ammalati, attingete da Lei quella stessa forza d’amore per Gesù che
viene tra noi. E voi, cari sposi novelli, contemplate l’esempio della santa Famiglia a Betlemme, per
praticare le stesse virtù nel vostro cammino di vita familiare. E dopo la benedizione, mi piacerebbe
sentire questo coro che canta bene!
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