Il Santo Sacrificio
della Messa

Cari Amici,
nel corso del Suo magistero Papa Benedetto XVI ci ha più volte esortati a
testimoniare senza timore i motivi del nostro credere. Ecco quindi uno strumento
semplice, ma efficace, per ribadire con chiarezza la fede che celebriamo nella Santa
Messa.
Si tratta della rielaborazione di un vecchio opuscolo di poche pagine che, con parole
facili e chiare, adatte a tutte le età ed a tutti i gradi d'istruzione, vuole riaffermare e
ribadire il carattere principalmente sacrificale della celebrazione eucaristica. La Santa
Messa «è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo
stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia» (Sacrosanctum
Concilium, n. 10), infatti con essa «deriva in noi, come da sorgente, la
grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli
uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come
a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa» (Sacrosanctum Concilium,
n. 10). Per un cristiano non c'è cosa più importante che il partecipare con l'anima ed
il corpo al rito della Santa Messa.
Purtroppo è risaputo come, negli ultimi decenni, la limpidezza della dottrina della
Messa sia stata a tratti smarrita in alcuni settori del cattolicesimo. La sua percezione
è rimasta annacquata da impropri tentativi di ammodernamento e adombrata da
interpretazioni piuttosto degne dello pseudo-Concilio dei media anziché dell’autentico
Concilio dei Padri – così ci ammonì lo stesso Papa Benedetto XVI, affermando che
«il Concilio immediatamente efficiente arrivato al popolo, è stato quello
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dei media, non quello dei Padri» (Roma, 14 Febbraio 2013) –. È certamente
da ricondurre a questi abbagli teologico-dottrinali, e di conseguenza rituali, il motivo
principale per cui nel mondo cattolico la partecipazione frequente e consapevole dei
fedeli alla Santa Messa è in grave crisi, e con essa la fede stessa del Popolo di Dio:
tutto ciò è comprensibile in quanto «senza la liturgia e i Sacramenti, la
professione di fede non avrebbe efficacia, perché mancherebbe della
grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani» (Porta fidei, 11).
Occorre dunque trovare il coraggio di annunciare con semplicità e chiarezza le verità
fondamentali della nostra fede, prima fra tutte la realtà sacrificale della Santa Messa,
al fine di indirizzare i cuori verso una buona e santa fruizione di quei sacramenti che
garantiscono il raggiungimento della salvezza eterna. Tutti noi, che riponiamo la
nostra fiducia in Dio, abbiamo la responsabilità di «dare una risposta a chi [ci]
chiede il motivo della [n]ostra speranza» (1Pt 3,15). Per questo ci
impegniamo, assieme a voi, a diffondere questo opuscolo con l'intento di fornire a tutti
gli uomini di buona volontà un aiuto spirituale, un sussidio, un’introduzione,
un’informazione ai misteri salvifici.
Vos autem dixi amicos!
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Perché la Santa Messa è, prima di tutto, un sacrificio offerto a Dio? Per
rispondere adeguatamente a questa domanda è necessario capire che cosa
si intende con la nozione di sacrificio, quale rapporto esiste tra Dio e il
sacrificio nella storia dell’antica rivelazione per assimilare, infine, il senso
del sacrificio cristiano che viene celebrato nella Santa Messa, il quale non
è altro che il rinnovamento, incruento, del sacrificio della Croce, come rievocazione, ri-attuazione e ri-presentazione mistica dell’offerta che
Cristo fece di sé al Padre per la salvezza degli uomini.
1. IL CONCETTO DI SACRIFICIO

Per comprendere bene che cosa sia il Sacrificio della Santa Messa, è utile
ricordare che gli uomini hanno onorato Dio, per mezzo dei Sacrifici, fin
dai primordi dell’umanità. La ragione per cui Dio veniva onorato coi
sacrifici, era questa: siccome Dio è il creatore ed il padrone di tutte le
cose, perciò si doveva a Lui offrire una parte delle cose da lui create, per
riconoscerlo padrone di tutto. Leggiamo nella Sacra Scrittura che già i
figli di Adamo, Caino e Abele, offrivano al Signore dei sacrifici
sottoforma di agnelli e di frutti della terra (Gn 4, 3-6).
Quindi
sacrificare
significa
compiere un’azione sacra (sacrumfacio) che consiste nel fare a Dio
l’offerta di una cosa sensibile,
distruggendola o mutandola, allo
scopo di riconoscere il Suo
supremo dominio su tutte le
creature, per chiedere particolari
grazie, per implorare perdono, e
per ringraziarlo. Il concetto o la
pratica del sacrificio sono presenti in tutte le culture del mondo e questo
ci fa capire come sia profondamente radicato nel cuore di ogni essere
umano, il sentimento del supremo dominio di una divinità sopra tutte le
creature, e il dovere che hanno gli uomini di riconoscere questa potestà,
offrendole sacrifici.
4

2. IL SACRIFICIO PRESSO IL POPOLO D’ISRAELE

Nella storia dell’antica rivelazione sono molteplici i passi in cui si coglie
l’importanza che Dio ripone nel sacrificio. Egli istruisce e guida il popolo
eletto raffinandone accuratamente le modalità attraverso le quali
compiere l’azione sacrificale. Tutto questo ci fa comprendere l’alto valore
che il Signore volle dare ai sacrifici nella legge antica. Essi dovevano
servire a preparare la mente ed il cuore degli uomini ad apprezzare il
grande e vero Sacrificio perfetto, che di sé stesso avrebbe fatto Gesù
Cristo, sul Calvario, per la salvezza di tutto il mondo.
2.1 Il sacrificio di Isacco

Per comprendere la grandezza che
riveste il sacrificio agli occhi del
Signore è utile soffermarsi sul
sacrificio di Isacco (Gn 22-1,19). Un
giorno il Signore disse ad Abramo:
«Prendi il tuo figlio Isacco, che tu
ami tanto, e Sali sopra un monte che
io t'insegnerò, Sopra quel monte mi
offrirai in sacrificio il tuo figlio
Isacco, uccidendolo e bruciandolo in
mio onore». Abramo, che amava teneramente il suo figlio Isacco, si sentì
stringere il cuore al pensiero di dover uccidere il figlio suo. Ma era tanta
l'abitudine che avevano gli uomini, a quel tempo, di offrire sacrifici al
Signore, che Abramo non dubitò neppure un momento di dover
ubbidire al comando di Dio. Egli pensò: il Signore è padrone di tutte le
sue creature, dunque è padrone anche del figlio mio; se egli vuole che io
gliel'offra in sacrificio, debbo certamente ubbidire. E non ci pensò più
oltre; mise il basto al suo asino, prese con sè due servi e il suo figlio
Isacco, e partì alla volta del monte, che gli era stato indicato da Dio.
Arrivato sulla cima del monte, Abramo fece un altare con un mucchio di
pietre, vi mise sopra alcuni pezzi di legna, e, sulla legna legò il suo figlio
Isacco. Alzò il coltello per ucciderlo. Ma, in quel momento venne un
angelo dal cielo, e gridò: «Abramo, Abramo! Non uccidere il tuo figlio
Isacco!». E Abramo non uccise più il figlio suo; ma, avendo visto lì
vicino un ariete, lo prese e l'offrì in sacrificio. Il Signore misericordioso
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dunque, con questo episodio, volle far comprendere il dovere che
avevano gli uomini essergli fedeli, di obbedirgli e di offrire a Lui sacrifici;
ma nello stesso tempo volle far comprendere che egli non voleva sacrifici
di creature umane. Voleva che gli si offrissero gli animali e i frutti della
terra.
2.2 Il sacerdozio ebraico
Nei primi tempi qualunque uomo poteva offrire a Dio sacrifici,
successivamente Dio stesso stabilì che ci fossero degli uomini prescelti a
questo ufficio; e tali uomini si chiamarono Sacerdoti. Essi soli potevano
offrire sacrifici al Signore. Fin dal tempo dell’uscita del popolo d’Israele
dall’Egitto, il Signore aveva comandato che tutti gli uomini della tribù di
Levi (così si chiamava una delle tribù del popolo d’Israele) fossero a lui
consacrati per offrire sacrifici e per compiere le altre Funzioni sacre.
Perciò gli uomini addetti al servizio di Dio furono chiamati Leviti. Il re
David mise in ordine ed assegnò i vari uffici a tutti i Leviti,
suddividendoli in tre classi. Quelli della prima classe dovevano fare da
giudici, per amministrare la giustizia; e dovevano spiegare al popolo la
legge del Signore. Quelle della seconda classe dovevano ricevere tutte le
offerte che faceva il popolo per i sacrifici, come: buoi, pecore, agnelli,
colombi, pane e vino. Essi dovevano preparare anche tutto ciò che
poteva occorrere per i sacrifici. Quelli della terza classe poi erano i
Sacerdoti propriamente detti, e facevano a turno il servizio nel tempio.
Essi si distinguevano in quattro ordini: i Sacrificatori, che immolavano gli
animali ed offrivano i sacrifici sull’altare; i Musici che cantavano salmi e
suonavano le trombe e gli altri strumenti.; le Guardie d’onore che
studiavano gli ingressi del
tempio e l’Arca Santa; i Custodi
del tesoro, che custodivano e
lavavano i vasi sacri d’oro e di
argento, che servivano per i
sacrifici. Vi erano poi due
Sommi Sacerdoti, i quali, un
anno per ciascuno, tenevano la
direzione di tutto l’ordinamento
sacerdotale, e compivano le
sacre Funzioni, offrendo i
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sacrifici, nelle maggiori solennità. I sacerdoti, secondo l’ordine dato da
Dio a Mosè, quando compivano le sacre Funzioni indossavano vesti
speciali. I Leviti ed i semplici Sacerdoti indossavano una tunica di lino
stretta alla vita da una cintura ricamata a vari colori. Questa cintura era
lunghissima: dopo averla girata più volte intorno alla vita, la passavano
sopra le spalle, incrociandola sul petto e sul dorso. Sulla testa poi
tenevano una specie di turbante, detto migbaah. Il Sommo Sacerdote
invece indossava vesti più preziose. Sopra la tunica di lino indossava
un’altra tunica di colore violetto, con un ricamo sparso di melagrane; e al
bordo inferiore di questa tunica, tutt’intorno, erano appesi tanti
campanelli d’oro, che col loro suono annunziavano la presenza del
Sommo Sacerdote nel Santuario. Una terza tunica, più corta e senza
maniche, era fatta di un ricco tessuto di porpora, di scarlatto e di oro.
Nella congiuntura, su ciascuna palla, una pietra preziosissima era
incastonata in un fermaglio d’oro. Appeso a due catenelle d’oro,
scendeva sul petto il Razionale, che era un quadrato di stoffa preziosa,
sul quale erano fermate dodici pietre preziose, in memoria delle dodici
tribù d’Israele. E finalmente il Sommo Sacerdote portava sulla testa un
turbante di stoffa intessuta d’oro (detto tiara); e sulla fronte una lamina
d’oro, sulla quale erano incise queste parole: Dottrina e Verità. Tutti
questi ordinamenti e prescrizioni, volute dal Signore, circa i sacerdoti,
ribadiscono l’estrema rilevanza che Dio volle riservare al rito sacrificale.
2.3 I sacrifici nella legge ebraica
Quando il Signore diede a Mosè, sul monte Sinai, i dieci Comandamenti,
gli spiegò anche le modalità con cui i Sacerdoti dovevano offrirgli i
sacrifici. Innanzitutto volle il Signore che i sacrifici gli fossero offerti con
grande solennità, in un luogo a ciò consacrato. Durante i quarant'anni in
cui il popolo Ebreo dovette viaggiare attraverso al deserto, prima di
giungere alla Terra Promessa, Mosè ebbe ordine da Dio di costruire un
grande tabernacolo trasportabile rivestito di materiali pregiati. Dentro al
tabernacolo vi era l'Arca Santa, che stava dietro ad una grande tenda
preziosa, tutta ricamata. Davanti al tabernacolo vi era un grande altare,
per offrire al Signore buoi, pecore ed altri animali, che i Sacerdoti
uccidevano e bruciavano in onore di Dio. E vi era anche una grande
mensa tutta d'oro, sulla quale si offrivano al Signore i pani benedetti. Un
altro altare, tutto d'oro, si chiamava l'altare dei profumi, perché sopra di
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esso il Sacerdote offriva al Signore l'incenso tutti i giorni, mattina e sera.
Tutto questo fu ordinato da Dio a Mosè, perché il popolo, durante il suo
lungo peregrinare attraverso al deserto, sentisse sempre più
profondamente il dovere di offrire a Dio sacrifici in ogni tempo e in ogni
luogo.
Allorché il popolo del Signore si fu
stabilito nella Terra Promessa, ed
ebbe finito le sue guerre di conquista,
il Signore comandò che fosse
costruito in suo onore un tempio
grandioso, perché fossero offerti i
sacrifici alla sua Maestà infinita, in una
forma più conveniente e più solenne.
Ed il grande re Salomone ebbe
l'altissimo onore di costruire a Dio il magnifico tempio di Gerusalemme,
che fu una delle più grandi meraviglie del mondo. Per la costruzione del
grandioso tempio fu utilizzata una profusione di oro, di argento, di
marmi e di pietre preziose. Davanti al Santuario, nel mezzo del cortile,
che era circondato da un grandioso colonnato, era costruito un grande
altare, sul quale i Sacerdoti uccidevano e bruciavano gli animali in
sacrificio al Signore. Nel giorno della dedicazione del tempio il re
Salomone ordinò che su quell'altare fossero offerti a Dio migliaia di buoi.
Nel vasto cortile volle Salomone che fossero poste dieci grandi conche di
rame, ed una più grande assai delle altre che fu detta mare di bronzo. In
tutte queste conche si teneva l'acqua, che doveva servire ai Sacerdoti per
lavarsi le mani ed i piedi, prima di avvicinarsi all'altare per offrire a Dio i
sacrifici. Così aveva comandato il Signore fin dai tempi di Mosè. Queste
lavande ricordavano ai Sacerdoti la purezza che essi dovevano avere
nell'anima e nel corpo per offrire sacrifici al Signore. Dunque, se il
Signore volle che i Sacrifici gli fossero offerti in un tempio a lui
consacrato, sfarzosamente ricco di oro di argento e di pietre preziose, e
se volle che i Sacerdoti si appressassero all'altare mondi nell'anima e nel
corpo, ciò significa che egli dava una grandissima importanza al rito del
sacrificio; e voleva far comprendere il grave e sacro dovere, che hanno gli
uomini, di offrirne a lui in ogni tempo ed in ogni luogo.
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Successivamente il Signore indicò a Mosè come i sacerdoti dovevano
offrirgli i sacrifici. Si distinguevano due specie di sacrifici: cruenti ed
incruenti.
I Sacrifici cruenti erano quelli nei quali si spargeva il sangue della vittima
(che si chiamava anche ostia) e consistevano in offerte di animali, che si
uccidevano, se ne spargeva il sangue sull'altare, e poi si bruciavano in
onore di Dio. I sacrifici cruenti erano di tre specie:
1) Olocausto. In questo sacrificio la vittima, dopo averla uccisa, si
lasciava bruciare tutta sul fuoco, per riconoscere il supremo ed assoluto
dominio di Dio sopra tutte le creature.
2) Propiziatorio. In questo sacrificio la vittima si divideva in due parti;
una parte si bruciava in onore di Dio e un'altra parte la prendeva il
sacerdote. Si chiamava anche sacrificio espiatorio, perché serviva ad
implorare da Dio il perdono dei peccati.
3) Ostia pacifica. Questo sacrificio serviva a ringraziare il Signore per i
benefici ricevuti e ad implorare nuove grazie. La vittima si divideva in tre
parti: una parte si bruciava, un'altra parte la prendeva il sacerdote, e
un'altra parte la prendeva la persona stessa che aveva fatto l'offerta, per
mangiarla insieme agli amici, davanti all'altare.
I sacerdoti, secondo l'ordine dato da
Dio a Mosè, offrivano tutti i giorni,
sull'altare degli olocausti, due agnelli,
uno la mattina ed uno la sera. E, in
alcune solennità principali dell'anno, i
Sacerdoti offrivano altri sacrifici di
buoi, vacche, capri, pecore, agnelli, ecc.
Il Sommo Sacerdote, una volta l'anno,
nel giorno della grande espiazione,
offriva in sacrificio un toro, una vacca
rossa e un capro, oltre gli agnelli di
ogni giorno; e poi, tenendo in mano il
turibolo fumicante d'incenso, entrava
nella parte più segreta del tempio
(Sancta Sanctorum) per offrire
l'incenso e per pronunziare il santo
Nome di Dio, che a lui solo era permesso di pronunziare una volta
all'anno. Ma oltre a questi sacrifici comandati da Dio per tutti i giorni e
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per le varie solennità dell'anno, moltissimi altri sacrifici offrivano al
Signore i sacerdoti, con le vittime che erano offerte dal popolo. I
Sacerdoti avevano l’obbligo strettissimo di mantenere il fuoco sacro
acceso sull’altare continuamente, giorno e notte; e guai al Sacerdote che
l’avesse lasciato spegnere, sarebbe stato inesorabilmente messo a morte.
Altro dovere dei Sacerdoti era quello di suonare le trombe per invitare il
popolo intorno all’altare nell’ora del Sacrificio. E il suono delle trombe si
perpetuava anche per tutto il tempo che durava il Sacrificio.
I sacrifici incruenti erano quelli in
cui non si spargeva il sangue della
vittima. Nel tabernacolo costruito da
Mosè nel deserto, e poi anche nel
tempio di Gerusalemme, i Sacerdoti
offrivano a Dio, sulla mensa d’oro,
dodici pani, che si chiamavano i pani
della proposizione. I pani erano fatti
con fior di farina, senza lievito, e
pesavano tredici libbre ciascuno. I
pani rimanevano sulla mensa d’oro per una intera settimana e, ogni
sabato, si toglievano i vecchi e si mettevano i nuovi. I pani che si
toglievano dalla mensa del Signore, essendo diventati cosa sacra,
potevano essere mangiati soltanto dai sacerdoti. La mensa dei pani era
fatta di legno di setim, ricoperto di lamine d’oro; ed aveva intorno una
cornice con fregi d’oro. Due bastoni d’oro, ai lati, servivano a trasportar
la mensa durante il viaggio nel deserto, dopo l’uscita del popolo d’Israele
dall’Egitto. Sulla stessa mensa si offriva al Signore anche il vino e
l’incenso. Questa cerimonia è da ricondurre alla figura biblica del re
Melchisedek, sacerdote dell’Altissimo, il quale andò incontro ad Abramo
dopo che questi aveva riportato una grande vittoria sopra i suoi nemici,
ed offrì al Signore, in ringraziamento, pane e vino (Gn 14, 17-20).
2.4 Sacrifici “imperfetti”
Dal giorno in cui Caino ed Abele incominciarono ad offrire al Signore i
sacrifici, passarono tanti e tanti secoli. Migliaia di vittime furono offerte a
Dio, con un desiderio immenso di placare la sua giustizia e di rendergli
quel culto che a Lui si conveniva. Nell’offrire i sacrifici gli uomini
pensavano così: Signore, noi vi offriamo e distruggiamo, in vostro onore,
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queste creature per riconoscere che voi siete il padrone assoluto di tutte
le cose. – Signore, noi confessiamo che, per i nostri peccati, ci meritiamo
la morte; vi preghiamo di accettare questa vittima al posto nostro. –
Signore, non siamo capaci di ringraziarvi convenientemente, e non siamo
meritevoli delle vostre grazie; per questa vittima, che vi offriamo,
concedeteci i vostri favori, ed accettatela in ringraziamento di quelli che
ci avete concesso. Questi erano i sentimenti buoni con i quali si offrivano
i sacrifici; ma quale valore poteva esserci in quegli animali ed in quei
frutti della terra, per adorare Iddio, per ottenere il perdono dei peccati,
per ringraziarlo, per ottenere i suoi favori? Erano ormai passati migliaia
di anni, e, per il peccato originale di Adamo e per i peccati di tutti gli
uomini, il Paradiso era ancora chiuso. Nessuno mai vi poté entrare.
Migliaia e milioni di sacrifici non erano stati sufficienti. I sacrifici offerti
dal popolo d’Israele, seppur prescritti e regolati da Dio, non bastavano a
soddisfare la Sua giustizia.
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3. IL SACRIFICIO DEL CALVARIO

Ma ecco che nella pienezza dei tempi arrivò finalmente il giorno della
infinita misericordia di Dio. Gesù prese la croce sulle spalle, e, con
immenso strazio e con infinito amore, salì il monte Calvario. Sulla vetta
di quel monte Egli si lascia configgere, con tre chiodi, sulla croce; e per
tre ore agonizza, in un mare di dolori. Il Sangue sgorga a rivi dalle sue
piaghe, e bagna la terra. Nell’ora estrema Gesù solleva lo sguardo al cielo
ed esclama: «Padre, nelle tue mani raccomando l’anima mia». Inchina il
capo e muore. Il Sacrificio perfetto è compiuto. Gesù si è offerto
all’Eterno Padre per la salvezza del mondo. Sulla croce Egli ha fatto da
Sacerdote e da Vittima. Questa è una Vittima di valore infinito, perché
Gesù è Figlio di Dio. La giustizia di Dio è stata soddisfatta; il Paradiso è
stato riaperto; i peccati saranno perdonati.

Il Sacrificio è compiuto: Gesù sulla croce è Sacerdote e Vittima
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3.1 Confronto tra i sacrifici antichi (imperfetti) ed il Sacrificio del
Calvario (perfetto)
I sacrifici antichi erano soltanto un
simbolo ed una figura del sacrificio di
Gesù. Gli agnelli che offriva Abele e
gli animali che offrivano, mattina e
sera, i Sacerdoti di Israele, erano
simboli di Gesù, che, come agnello
mansueto, è stato sacrificato sul
monte Calvario. Isacco che, sull’altare
fatto di pietre, stava per essere ucciso
in onore di Dio, era simbolo di Gesù,
che, sull’altare della croce, s’immola
per la salvezza del mondo. Il pane ed il vino offerti da Melchisedek
erano l’immagine del sacrificio del Corpo e del Sangue di Cristo sulla
croce. E così tutti i sacrifici della Legge antica: furono tutti simboli, tutte
figure del grande sacrificio di Gesù. Furono come ombre, come disegni,
come ritratti. Il Sacrificio vero fu soltanto quello di Gesù. Per migliaia di
anni gli uomini cercarono, fra le cose create, una vittima per poter
onorare Iddio, in un modo degno della sua maestà infinita; ma questa
vittima non la trovarono mai. Soltanto Gesù, immolato sulla croce, fu
Vittima degnissima, d’infinito valore, capace di onorare
convenientemente Dio. Col sangue delle vittime, che anticamente si
immolavano sull’altare del Signore, desideravano gli uomini di ottenere il
perdono dei loro peccati; ma il perdono non si otteneva. Soltanto il
Sangue prezioso di Gesù, che sgorgò abbondantissimo dalle sue piaghe,
fu capace di ottenere il perdono di tutti i peccati del mondo. Quando gli
uomini volevano domandare a Dio qualche grazia, o volevano
ringraziarlo dei benefici ricevuti, immolavano vittime sugli altari; ma
quelle vittime, di nessun valore, non potevano ottenere da Dio le grazie,
né potevano essere un conveniente ringraziamento per i benefici già
ricevuti. Soltanto Gesù, immolato sulla croce, fu una vittima di valore
infinito, colla quale si ringrazia degnamente il Signore per tutti i benefici
compartiti agli uomini, e si ottengono grazie a mille a mille. Dal giorno,
dunque, in cui Gesù morì sulla croce, cessarono tutti i sacrifici antichi, si
abbandonarono tutte le vittime; perché l’unico vero sacrificio si era
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compiuto sul Calvario; la più perfetta, la più santa Vittima era stata
offerta a Dio.
3.2 L’Ultima Cena
Mentre Gesù si preparava a compiere il suo grande sacrificio sulla croce,
in cui il suo corpo viene immolato ed il suo sangue sparso per la
remissione dei peccati, aveva in mente un disegno meraviglioso di amore.
Voleva che il suo sacrificio non si compisse soltanto sul monte Calvario,
colla sua morte di croce, ma che quello stesso sacrificio si continuasse, in
un modo misterioso, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Tanto era
l’amore che Egli portava agli uomini. Ed ecco come l’infinita sapienza di
Gesù mise in esecuzione questo meraviglioso disegno d’amore. Alla
vigilia del suo grande sacrificio, Gesù chiamò intorno a sé tutti i suoi cari
Apostoli; e sedette a mensa, insieme con essi, per la cena pasquale.
Ad un certo punto della cena, Gesù
prende in mano un pane, lo benedice, lo
spezza, lo distribuisce agli Apostoli,
dicendo: «Questo è il corpo mio». Poi
prende il calice, vi mette il vino, lo
benedice e lo distribuisce dicendo:
«Questo è il Sangue mio, che sarà sparso
per voi in remissione dei peccati». E
conclude con un comando agli Apostoli:
«Fate questo in memoria di me». Che cosa
significavano quelle parole: Fate questo?
Che cosa aveva fatto Gesù in quel
momento? Quale era l’azione che gli
Apostoli dovevano ripetere, per ubbidire al comando di Gesù? Egli aveva
consacrato il pane ed il vino: il pane era diventato il Corpo suo, il vino
era diventato Sangue suo. In questo modo aveva compiuto
misteriosamente una specie di sacrificio, separando il sangue dal corpo.
Ma poi aveva distribuito il suo Corpo e il suo Sangue agli Apostoli, i quali
se n’erano cibati. In tal modo la vita eucaristica, che Gesù aveva in quel
pane e in quel vino consacrato, era misteriosamente cessata, quando le
specie si erano consumate nel petto degli Apostoli. Gesù, dunque, aveva
compiuto, misteriosamente, un vero sacrificio di sé stesso, nell’ostia e nel
vino consacrato. E poi aveva detto agli Apostoli: «Fate questo in
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memoria di me». Gli Apostoli, per obbedire al comando di Gesù,
dovevano dunque consacrare il pane ed il vino, e poi dovevano
consumarlo per mezzo della Comunione. In tal modo così avrebbero
rinnovato il misterioso sacrificio di Gesù. E tutti i Sacerdoti del mondo,
continuando l’opera degli Apostoli, avrebbero continuato per tutti i
secoli, il misterioso sacrificio di Gesù. Ecco che cosa è la Santa Messa!
3.3 Confronto tra il Sacrificio del Calvario e il Sacrificio dell’Altare
Durante il Canone, la grande preghiera eucaristica della Messa, il
Sacerdote prende in mano l’ostia, s’inchina sopra di essa, e pronunzia le
parole della consacrazione, le parole stesse che disse Gesù nell’ultima
cena. Istantaneamente la sostanza dell’ostia si cambia: l’ostia non è più
ostia, ma è il Corpo di Gesù, sotto le apparenze dell’ostia. E’ quello
stesso Gesù, che nacque in terra da Maria Vergine, quello stesso Gesù
che morì sulla croce. Poi il
Sacerdote prende in mano il
calice, che contiene una piccola
quantità di vino; pronunzia le
parole della consacrazione, e
quel vino non è più vino, è il
vero Sangue di Gesù sotto le
apparenze del vino; quello stesso
Sangue che egli versò sulla croce.
Questo miracolo si chiama
transustanziazione. Ecco che l’altare è diventato un vero Calvario. Sul
Calvario vi fu un reale spargimento di sangue; sull’altare una misteriosa
separazione del Sangue dal Corpo ci dà una somiglianza perfetta ed una
rinnovazione del sacrificio del Calvario. Dopo qualche istante il
Sacerdote all’altare si ciba del Corpo Santissimo di Gesù, e beve il suo
prezioso Sangue. E nel petto del Sacerdote finisce la vita eucaristica, che
Gesù aveva in quell’ostia e in quel vino consacrato. Così si completa la
somiglianza col sacrificio del Calvario. Sul Calvario Gesù morì in modo
reale; sull’altare Gesù si sacrifica in un modo misterioso, quando finisce
la sua vita eucaristica nell’ostia e nel vino di cui si ciba il sacerdote.
Sull’altare, dunque, si compie realmente, sebbene in un modo misterioso,
lo stesso sacrificio che Gesù compì sulla croce.
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Infatti: sul Calvario la vittima era Gesù; e sull’altare la vittima è lo stesso
Gesù. Sul Calvario il Sacerdote era Gesù, che offriva sé stesso all’Eterno
Padre; e sull’altare il vero Sacerdote è Gesù, che offre sé stesso all’Eterno
Padre per mezzo dell’uomo che compie le funzioni di sacerdote. E
finalmente sul Calvario Gesù si sacrificò per la salvezza degli uomini; e
sull’altare Gesù si sacrifica per la stessa ragione, ossia per la salvezza degli
uomini. Dunque tanto sul Calvario, quanto sull’altare, la vittima è la
stessa, il Sacerdote è lo stesso, la ragione per cui il sacrificio si offre è la
stessa. Perciò si può dire che il sacrificio della Messa è lo stesso sacrificio
del Calvario. Il sacrificio del Calvario si chiama cruento (sanguinoso),
perché si compì con reale spargimento di sangue. Il sacrificio della Messa
si chiama incruento (non sanguinoso), perché si compie, in un modo
misterioso, senza reale spargimento di sangue.
3.4 I quattro fini che si raggiungono col Sacrificio della Messa
Il sacrificio della Messa è la continuazione del sacrificio della croce;
dunque colla Santa Messa si devono ottenere le stesse cose, che si
ottennero col sacrificio della croce. Abbiamo già detto che col sacrificio,
che Gesù compì sulla croce, Iddio fu perfettamente adorato e ringraziato,
si ottenne il perdono dei peccati e s’impetrarono grazie. Ora queste
quattro cose si ottengono perfettamente per mezzo del sacrificio della
Messa. Gesù è, sull’altare, una Vittima perfetta d’infinito valore. I quattro
pensieri, che si dovrebbero avere ogni volta che si assiste alla Santa
Messa, per partecipare ai quattro santissimi fini, che si raggiungono con
la celebrazione del divin Sacrificio sono i seguenti:
Adorazione – Signore, io ho il dovere di adorarvi e di riconoscervi come
padrone assoluto di tutte le cose. Mi sento incapace di far questo, perché
sono una misera creatura e povero peccatore. Vi offro Gesù, che si
sacrifica sull’altare, come vittima di adorazione perfetta.
Ringraziamento – Signore, io ho il dovere di ringraziarvi per tanti
benefici, che mi avete compartiti per l’anima e per il corpo. Non sono
capace di ringraziarvi degnamente. Vi offro Gesù, che si sacrifica
sull’altare, come vittima di ringraziamento perfetto.
Propiziazione – Signore, io ho commesso tanti peccati e non posso
meritarne il perdono. Vi offro Gesù, che si sacrifica sull’altare, come
vittima di propiziazione, in isconto dei miei peccati.
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Impetrazione – Signore, io sono misero e povero, ed ho continuamente
bisogno delle vostre grazie, senza le quali non posso vivere in questo
mondo e non posso meritarmi la felicità eterna. Io però non ho alcun
titolo per meritarmi le vostre grazie. Vi offro Gesù, che si sacrifica
sull’altare, come vittima di impetrazione, per chiedere tutte le grazie di
cui ho bisogno.
E il Sacerdote che sta all’altare, dice: «Signore, la Vittima Santa, che io vi
offro, serva per adorarvi, per ringraziarvi, per domandar perdono, per
chieder grazie, per tutto il mondo».

Signore, la Vittima Santa che vi offre il Sacerdote, serva per adorarvi,
per ringraziarvi, per domandar perdono, per chiedere grazie

3.5 Meravigliosi effetti del Sacrificio della Messa
Contempliamo adesso il magnifico spettacolo, che si presenta agli occhi
della fede, ogni volta che un Sacerdote sale l’altare per celebrare la Santa
Messa. Il valore di una Messa è infinito, ed i preziosi effetti di questo
grande Sacrificio di Gesù estendono a tutte le creature ragionevoli, nel
Cielo, sulla terra, nel Purgatorio. Intorno all’altare, sul quale Gesù si
sacrifica per le mani del Sacerdote, è tutto una inondazione di candida
luce, una profusione di grazie ineffabili, un armonioso cantico di mille
voci umane ed angeliche. Quando Gesù s’immola sull’altare, il suo
sacrificio sale, come un profumo soave, fino al trono di Dio; e rende alla
Santissima Trinità un culto perfetto, un’adorazione somma, una gioia
ineffabile. Per ogni Messa che si celebra sulla terra tutto il Paradiso
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tripudia: la luce della gloria si fa più fulgida intorno agli Angeli, ai Santi, a
Maria Vergine; uno scoppio di melodiosi canti e di ineffabili armonie
accresce l’eterna festa di quel regno beato! Ogni volta che si celebra una
Messa, scendono da quell’altare le grazie, a mille a mille, nelle anime di
tutti gli uomini, che sulla terra stanno pellegrinando per giungere al Cielo.
Dal Sacrificio dell’altare il
perdono dei peccati; dal
Sacrificio
dell’altare
il
conforto per chi soffre; dal
Sacrificio dell’altare la forza
per combattere contro le
passioni;
dal
Sacrificio
dell’altare la purezza delle
vergini;
dal
Sacrificio
dell’altare la fortezza dei
martiri;
dal
Sacrificio
dell’altare la luce sicura per trovare la via del Cielo! Ogni volta che si
celebra una Messa, il Sangue prezioso di Gesù scende dall’altare nel
carcere di fuoco del Purgatorio: come pioggia di acqua freschissima,
spegne le fiamme, purifica le anime, rivestendole di un candore ineffabile,
e le rende degne di salire alla beata patria! Tutte queste meraviglie si
opererebbero anche se una sola Messa si celebrasse sulla terra. Ma di
Messe se ne celebrano a migliaia ogni giorno in tutto l’orbe. Chi potrà
numerare l’enorme cumulo di meraviglie che si operano, ad ogni istante
del giorno e della notte, nel Cielo (Chiesa Trionfante), sulla Terra (Chiesa
Militante) e nel Purgatorio (Chiesa Purgante), mentre i Sacerdoti
immolano su mille altari la Vittima Divina?
3.6 Dignità del sacerdote
S. Francesco D’Assisi diceva: «Se io incontrassi un Sacerdote ed un
Angelo, saluterei prima il Sacerdote e poi l’Angelo». E diceva bene. Quale
altra dignità sulla terra potrà paragonarsi alla dignità del Sacerdote?
Quando il Sacerdote celebra la Santa Messa, noi possiamo immaginarlo
come alla sommità di una scala; e tutti i re, i principi, gli imperatori, capi,
della terra, con tutte le loro corone d’oro, con tutta la loro potenza, con
tutti i loro eserciti fossero anche padroni di tutta la terra, non potrebbero
salire neppure il primo gradino di quella scala, alla sommità della quale si
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trova il Sacerdote per la sua altissima dignità. Re, principi, imperatori,
capi, tutti i più grandi monarchi della terra, devono riconoscere che la
loro dignità è un nulla davanti alla altissima dignità del Sacerdote, e
devono inchinarsi riverenti dinanzi a lui. Infatti quale potente della terra,
con tutti i suoi eserciti, con tutti i suoi sudditi, con tutta la sua potenza,
potrebbe far quello che fa il Sacerdote all’altare? Un Sacerdote, quando
celebra la Santa Messa, fa discendere Gesù dal cielo, lo tiene fra le sue
mani, lo immola sull’altare,
rinnovando il sacrificio del
Calvario, e opera ineffabili
meraviglie nel Cielo, sulla terra e
nel Purgatorio. La dignità del
Sacerdote è così grande, che lo
rende superiore agli angeli del cielo;
anzi, sotto un certo aspetto, lo
rende superiore perfino alla
Vergine Santissima. Infatti né gli
angeli del cielo, né la Vergine
Santissima ebbero da Dio il potere di consacrare il Corpo e il Sangue di
Gesù, e di immolarlo sull’altare, rinnovando il Sacrificio del Calvario.
3.7 Partecipazione dei fedeli
Il Sacerdote è la persona eletta da Dio ed incaricata dalla Chiesa per
offrire al Signore il Sacrificio della Messa. Però anche il popolo deve
unirsi al sacerdote, in questa offerta preziosa, onde partecipare
abbondantemente ai frutti del Sacrificio. Poiché sull’altare, quando il
Sacerdote celebra la Santa Messa, si compie lo stesso sacrificio, che si
compì sul monte Calvario, noi dovremmo assistere alla Santa Messa con
gli stessi sentimenti con cui avremmo assistito alla morte di Gesù, se ci
fossimo trovati vicino alla Vergine Addolorata e a S. Giovanni.
Dovremmo immaginarci di vedere sull’altare Gesù inchiodato sulla croce,
grondante sangue da mille ferite. Né questo ci sarebbe difficile se
pensassimo, con viva fede, che nel calice, dopo la consacrazione, è il vero
Sangue di Gesù, quello stesso Sangue che egli verso dalle sue ferite,
quando stava agonizzando sulla croce. È quindi utile partecipare
attivamente alla Messa con la nostra anima, la nostra mente, e con il
nostro corpo, infatti è cosa buona recitare le preghiere, rispondere al
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sacerdote, cantare nei momenti opportuni nonché compiere
devotamente i gesti rituali prescritti.
Ma il modo più bello e più perfetto di
partecipare al Sacrificio della Messa è
quello di accostarsi alla Santa Comunione.
Infatti, come abbiamo già spiegato, il
sacrificio di Gesù si compie quando la sua
vita eucaristica si spegne nel petto del
Sacerdote, allorché si consumano le specie.
Perciò i fedeli che si comunicano durante
la Messa, insieme col Sacerdote, possono
aver la gioia di pensare che anche dentro al loro petto si compie
misteriosamente il sacrificio di Gesù. Sarebbe ottima cosa comunicarsi
tutte le volte che si assiste alla Santa Messa, come facevano i primi
cristiani. Uniamoci dunque a Dio accogliendo questo farmaco
d’immortalità. Nell’Antico Testamento molte erano le figure che
simboleggiavano l’Eucaristia: l’albero della Vita nell’Eden, l’Agnello
Pasquale, la manna del deserto, i pani della proposizione. Furono tutte
figure di questo vero frutto di vita eterna, vero Agnello, vera manna
celeste, vero pane angelico.
Tuttavia, anche quando non si può far la Santa Comunione
sacramentalmente, bisogna unirsi spiritualmente al Sacerdote nell’offerta
del Santo Sacrificio. Per dimostrare questa partecipazione, che deve avere
il popolo, al Sacrificio, il Sacerdote dice molte preghiere della Messa al
plurale. Così, per esempio, quando offre l’ostia e il vino, non dice:
Signore, io vi offro; ma dice: Signore, noi vi offriamo. E prima di
incominciare alcune orazioni, dice: preghiamo. E quando si volge al
popolo per dire Orate, fratres, continua la sua esortazione così: «Pregate,
o fratelli, affinché il mio e vostro sacrificio torni accetto a Dio Padre
Onnipotente».
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Conclusione
Abbiamo spiegato quale sublimissima cosa sia il Sacrificio della Messa;
abbiamo ammirato la infinita bontà e condiscendenza di Gesù, che vuol
compiere questo prezioso Sacrificio in ogni angolo della terra e in ogni
ora del giorno e della notte; abbiamo apprezzato gl’ineffabili vantaggi
spirituali, che possiamo ricavarne per l’anima nostra e per le anime dei
nostri fratelli vivi e defunti. Ora sai bene che cosa è la Messa.
Ma dimmi, se tu ti fossi trovato sul monte Calvario nel giorno in cui
Gesù morì sulla croce, se tu avessi visto Gesù agonizzare sulla croce per
te: con quanta riverenza, con quanta gratitudine, con quanto amore,
avresti assistito al Sacrificio di un Padre così buono? Ebbene, con la
stessa riverenza, con la stessa gratitudine, con lo stesso amore, devi
assistere al Sacrificio della Messa; perché questo non è altro che il
rinnovamento e la continuazione del Sacrificio della croce.

Testi e immagini liberamente tratti da:
AA. VV., La Santa Messa. Spiegazione storica, dommatica, liturgica,
Unione Giovanile Cattolica, Viterbo, 1930.
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“Ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, annunziate la
morte del Signore”
(S. Paolo, II cor. 11,26)

“Se qualcuno dirà che nella Messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o
che essere offerto significa semplicemente che Cristo ci viene dato in cibo: sia anatema”
(Concilio di Trento, sess. XXII, Can. 1)

“Con il sacrificio della Messa, il supremo Sacrificio del Calvario viene rinnovato in
modo ammirabile. Il sacrificio della Messa è vera e ammirabile rinnovazione della
morte di Lui”
(Leone XIII, Enciclica Mirae Caritatis)

“L’augusto Sacrificio dell’altare non è una pura e semplice commemorazione della
passione e morte di Gesù Cristo, ma 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. […] Il sacrificio eucaristico
ripresenta e rinnova ogni giorno quello della Croce”
(Pio XII, Enciclica Mediator Dei)

“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”
(Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n. 47)
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“Quando celebriamo la messa, non facciamo una rappresentazione dell’Ultima Cena.
La messa non è una rappresentazione; è un’altra cosa […] è vivere un’altra volta la
passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania: il Signore si fa presente
sull’altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. […] Nella
celebrazione entriamo nel mistero di Dio, in quella strada che noi non possiamo
controllare: lui soltanto è l’unico, lui è la gloria, lui è il potere. Chiediamo questa
grazia: che il Signore ci insegni ad entrare nel mistero di Dio”.
Papa Francesco,
meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae,
10 febbraio 2014
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“Riscoprire i contenuti della fede
professata, celebrata, vissuta e pregata,
e riflettere sullo stesso atto con cui si crede,
è un impegno che ogni credente deve fare proprio”
(Benedetto XVI, Porta Fidei)
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