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PRESENTAZIONE

Quattro grandi Maestri mi hanno fatto gustare il fascino della
Messa: un vescovo, il card. Giacomo Lercaro; uno studioso,
mons. Enzo Lodi; e due mistici: san padre Pio e don Divo Bar-
sotti.
La Messa era tutto per loro, e il card. Lercaro ripeteva sovente:
oltre la Messa c’è solo il Paradiso!
E celebravano in modo così edificante, da coinvolgere emotiva-
mente tutti (come dimenticare le Messe di padre Pio, a cui ho
avuto la fortuna di partecipare?).
Ripensando a quelle Messe e a quei Maestri, e constatando la
diffusa ignoranza sul tema, ho pensato a questa piccola catechesi
per illustrare i contenuti essenziali di quell’altissimo Mistero che
gli Orientali chiamano “divina liturgia”.
Non è un trattato completo ed esauriente, ma un umile sussidio
per scoprire (o riscoprire!) il grande dono della Messa, attraverso
la quale il Padre dona al mondo ogni bene.

Don Novello Pederzini
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LA MESSA È “TUTTO”!

«Dio,

pur essendo onnipotente, non poté darci di più;

pur essendo onnisciente, non seppe darci di più;

pur essendo bontà infinita, non ebbe da darci di più»

Sant’Agostino

ALL’EUCARISTIA IL PRIMATO ASSOLUTO

Messa ed Eucaristia sono due termini che si equivalgono e indi-
cano uno dei sette Sacramenti. I Sacramenti sono segni efficaci
della grazia, istituiti da Gesù Cristo per santificarci. La grazia è
quel dono soprannaturale col quale l’uomo, per i meriti di Cristo
morto e risorto, è liberato dal peccato ed è elevato alla dignità di
figlio di Dio. Sono sette: Battesimo, Cresima, Eucaristia,
Confessione (o Penitenza), Unzione degli infermi, Ordine e
Matrimonio. Sono sette “canali” attraverso i quali scorre la gra-
zia che, dal Salvatore, giunge ad ogni uomo che si apre al dono.
L’Eucaristia non è soltanto uno strumento o un “canale”, ma è
anche, e soprattutto:
• la sorgente,
• la “centrale”,
• la causa efficiente della grazia,



perché essa contiene realmente la Persona di Gesù, che è
l’Autore della grazia. Ad essa quindi spetta il primato assoluto!
Ad essa il massimo onore!

IN ESSA È RACCHIUSO TUTTO IL BENE SPIRITUALE DELLA CHIESA

Dice il Concilio Vaticano II: «Tutti i Sacramenti sono stretta-
mente uniti alla Santa Eucaristia e ad essa sono ordinati»
(Praesbiterorum Ordinis n. 12). E ancora: «Nella Santa Euca-
ristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso
Cristo Signore, nostra Pasqua» (ivi). Essa è «il compendio e la
somma della nostra fede» (ivi), è «l’origine e il culmine di tutta la
vita cristiana» (ivi). L’Eucaristia supera, in dignità ed efficacia,
ogni altra realtà spirituale, ed è quindi
• necessaria,
• indispensabile, e
• insostituibile

per la salvezza di ogni uomo, di tutti gli uomini. Senza di essa,
l’uomo resta povero e debole; è come un tralcio reciso, destinato
a seccarsi e a perire.

È IL MASSIMO DONO…
…offerto da Gesù alla sua Chiesa e al mondo. E per questo Egli
volle riservarla per l’ultima Cena, iniziata con la toccante con-
fessione: Ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua
con voi, prima della mia Passione (Lc 22,14). Istituendo
l’Eucaristia, Gesù consegnò alla Chiesa e al mondo il proprio
Corpo e il proprio Sangue, con un gesto incredibile, degno solo
della sua divina fantasia, come il modo più adatto per donarsi
personalmente a tutti e a ciascuno, e per sempre. Dice san
Tommaso d’Aquino: «L’Eucaristia è la più grande di tutte le
meraviglie; è la dimostrazione concreta di un amore che non
conosce limiti».

8



È PERÒ UN DONO… A RISCHIO

Perché? Perché è dato a persone incapaci di comprenderne tutto
il valore, essendo superficiali, disinteressate, indifferenti, e attrat-
te solo (o quasi) da interessi materiali. È dato a persone che,
come l’apostolo Tommaso, credono solo a ciò che vedono con i
loro occhi o toccano con le loro mani. È dato a noi che, pur
volendo credere, facciamo molta fatica a convincerci che, sotto
gli umili segni del pane e del vino, sia realmente presente una
Persona divina!

LA MESSA È UN ALTISSIMO MISTERO

La Messa è un Mistero propriamente detto, sia come evento, sia
come complesso di verità concentrate e realizzate in Cristo. È un
mistero altissimo perché contiene, realmente e fisicamente, Gesù,
figlio di Dio, e quindi ciò che di più alto e di più grande si possa
immaginare. Nella Messa Gesù parla e opera attraverso molti
segni e ci chiede di andare oltre questi segni, che rivelano e, insie-
me, nascondono la sua Persona e la sua Parola. La Messa, quindi,
è un mistero non da discutere, ma da accettare nella fede, nella
certezza che tutto ciò che Gesù ci ha insegnato e la Santa Chiesa
ci propone a credere è sommamente vero e quindi infallibile.

LA MESSA È TUTTO

Scrive san Giovanni Paolo II: «Gesù, nella sua vita pubblica,
lasciò trasparire qualche segno della sua divinità, ma
nell’Eucaristia il divino e l’umano sono completamente nascosti
e, proprio per questo, è più difficile credere… Ma è infallibil-
mente certo che:
• la Messa è proprio tutto,
• ha un valore infinito,
• vale quanto il Figlio di Dio!».
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In essa, continua Giovanni Paolo II:
• «c’è Cristo col suo Sacrificio Redentore;
• c’è la sua presenza fisica;
• c’è l’unica Vita che vince la morte;
• c’è l’anticipazione e la garanzia della vita eterna;
• c’è la certezza della nostra risurrezione finale; e quindi
• c’è tutto ciò che la Chiesa può desiderare e contenere».

Nella piccola Ostia consacrata, che è Gesù vivo e vero, si compen-
dia tutta la verità di Dio, tutta l’onnipotenza di Dio, tutto
l’infinito amore di Dio. È vero: non si vede nulla, ma, come dice
Pascal: «Se Gesù è Dio e il Vangelo è vero, come di fatto lo è,
che difficoltà ci può mai essere a credere?». La Santa Messa
unisce e sintetizza tutti i dogmi fondamentali della nostra Fede.
Per questo, essa abbatte tutti gli errori dell’ebraismo, dell’islami-
smo, del protestantesimo, del laicismo e del modernismo in tutte
le sue forme. Il cattolicesimo, nel suo nucleo più vivo e inesauri-
bile, è «riassunto nella Messa, da cui tutto dipende e a cui tutto
converge. La Messa è veramente tutto!» (cf. Giovanni Paolo II,
Ecclesia de Eucaristia n. 9).

TANTI NOMI PER UN SOLO SACRAMENTO

L’inesauribile contenuto dell’Eucaristia si esprime attraverso
diversi nomi, ciascuno dei quali evoca aspetti particolari. È così
chiamata:
1. Eucaristia: parola di origine greca che significa ringrazia-

mento, e ricorda le benedizioni ebraiche che accompagna-
vano i pasti consumati insieme, specie nei momenti più
forti dell’anno. E anche Gesù, al momento di istituire
questo Sacramento, nell’ultima Cena rese grazie a Dio.
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2. Cena del Signore, perché ricorda e rende presente quell’ul-
tima Cena nella quale Gesù istituì la Messa.

3. Lo spezzare il pane, perché questo rito tipico della cena
ebraica fu utilizzato da Gesù, nell’ultima Cena, quando
prese il pane e lo spezzò. Siccome, al compiersi di questo
gesto, i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù, i primi cri-
stiani designavano le loro assemblee con questo termine.

4. Santo Sacrificio, perché ricorda e attualizza l’unico Sacrificio
di Cristo Signore, quello del Calvario.

5. Comunione, perché mediante questo Sacramento ci unia-
mo a Lui, formando un solo Corpo. E per questo motivo è
detto Pane degli Angeli, Pane del Cielo.

6. Viatico, nome dato alla Comunione amministrata nella
fase terminale della vita, come via per raggiungere l’eternità.

7.Messa: nome dato nei tempi più recenti rispetto ad altri,
ma divenuto molto comune. La parola Messa, dal latino
missio, indica, fra i vari significati, la missione di continua-
re nella vita il contenuto dei riti celebrati nella Chiesa.
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