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Quinta puntata: 

 Il Canone della Messa data dal IV Secolo 
 
Verso la fine del IV Secolo S. Ambrogio di Milano, in una collezione di istruzioni per i 
neo battezzati intitolata De Sacramentis, riporta la parte centrale del Canone che,  
anche se in qualche modo più corta, è sostanzialmente identica alle rispettive 
preghiere del Canone Romano. Ciò prova oltre ogni dubbio che il nocciolo del nostro 
Canone, da Quam oblationem (la preghiera che precede la Consacrazione) e compresa 
la preghiera sacrificale dopo la consacrazione, esisteva già alla fine del IV Secolo.  

I primissimi Sacramentari romani sono le prime fonti complete del Rito romano. Erano 
scritti in latino, che gradualmente aveva rimpiazzato il greco come linguaggio liturgico. 
Gli studiosi non sono concordi sui tempi di completamento della transizione e 
forniscono date dalla seconda metà del terzo secolo fino alla fine del quarto. Entrambe 
le lingue devono essere state affiancate durante un periodo piuttosto lungo di 
transizione. Il genio della lingua latina ha certamente influenzato l’ethos del Rito 
romano. Il latino è naturalmente conciso e austero se paragonato all’abbondanza 
retorica del greco. Limitare le frasi ridondanti fu una tendenza naturale del latino, e 
questa concisione, con l’austerità, è una notevole caratteristica della Messa romana.  

 
Dei Sacramentari, tre emergono come i più antichi, i più completi ed i più importanti 
da tutti i punti di vista; sono i cosiddetti Sacramentari Leonino, Gelasiano e 
Gregoriano, chiamati così rispettivamente dopo i tre papi S. Leone (440-61), Gelasio 
(492-6) e S. Gregorio Magno (590-604). I nomi implicano una paternità che non può 
essere sostenuta nemmeno nel caso di S. Gregorio. Non c’è alcuna evidenza che Papa 
Gelasio abbia in qualche modo contribuito al Sacramentarlo attribuito a lui; S. Leone 
potrebbe avere composto alcune delle preghiere del Sacramentarlo Leonino, ma non è 
certo; ma il Sacramentario Gregoriano quasi certamente contiene alcune composizioni 
di S. Gregorio.  Il Sacramentario Leonino, Sacramentarium Leonianum, il più vecchio 
dei tre, si ritrova in un manoscritto del settimo secolo conservato nella Biblioteca 
Capitolare di Verona. Il Sacramentario fu preceduto da quelli che erano conosciuti 
come  Libelli Missarum. Erano piccoli libri contenenti i formulari per parti della Messa 
per Chiese di particolari diocesi o località, ma non il Canone, che era fisso, né le 
letture o le parti cantate. Consentivano una via di mezzo tra celebrazioni 
estemporanee e i formulari fissi del Sacramentario. Non ne sono giunti esempi fino a 
noi ma la certezza della loro esistenza ci è data da riferimenti letterari, e soprattutto 
dal Sacramentario Leonino che consiste in una collezione di Libelli. Sfortunatamente la 
collezione non è completa e mancano sia il Canone della Messa che l’ordinario, anche 
se contiene molti propri che si ritrovano ancora nel Messale Romano.  

Il Sacramentario Gelasiano è il più vecchio Libro della Messa Romana nel senso 
proprio del termine. È di gran lunga più completo del Leonino e le feste sono 
organizzate secondo l’anno ecclesiastico. Contiene anche il Canone e diverse Messe 
votive. Il più antico manoscritto ancora esistente data dall’ottavo secolo e contiene un 
po’ di materiale gallicano.  
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