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Sesta puntata: 

LA RIFORMA DI SAN GREGORIO MAGNO 

 
 
 
S. Gregorio Magno divenne Papa nel 590 e regnò fino al 1604. Le sue 
realizzazioni durante quei quattordici anni quasi sfidarono  la sua reputazione. 
Tra le molte importanti riforme intraprese, quella della liturgia fu preminente. 
Il suo pontificato segna, nella storia della Messa Romana, un’epoca che, per 
quanto riguarda le cose importanti, egli lasciò nello stato che ancora persiste. 
Raccolse il Sacramentario di Gelasio in un solo libro, escludendo molto ma 
cambiando poco. Ciò a cui oggi ci riferiamo con il termine di Sacramentario 
Gregoriano, non può essere ascritto al Papa stesso poiché tra gli altri elementi 
che confermano ciò, contiene una Messa per la sua commemorazione; tuttavia 
è certamente basato sulla sua riforma della liturgia ed include alcune parti 
composte da lui.  

La nota dominante della riforma di S. Gregorio fu la fedeltà alla tradizione che 
era stata tramandata (il significato originario del termine latino traditio è di 
trasferire o consegnare). La sua riforma consistette principalmente nella 
semplificazione e nel riordino del rito esistente, nella riduzione a tre delle 
preghiere variabili in ogni messa ( Colletta, Segreta e Postcommunio) e in una 
riduzione delle variazioni che si verificavano in quel tempo nel Canone, nei 
prefazi e nelle forme addizionali di Communicantes e  Hanc Igitur. Tali 
variazioni si possono ancora trovare in pochissime occasioni come Natale e 
Pasqua. Il suo lavoro principale fu certamente il definitivo riordino del Canone 
Romano. Anche al legionario fu data una forma definitiva, ma successivamente 
avrebbe subito cambiamenti considerevoli. L’Ordo Missae riportato nel Messale 
di S. Pio V del 1570, a parte alcune aggiunte e allargamenti minimi, 
corrisponde molto da vicino all’Ordo stabilito da S. Gregorio. Ed è a questo 
grande Papa che dobbiamo, in buona parte, la codifica dell’incomparabile canto 
che ha assunto il suo nome.  
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