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ottava puntata 

Un’eredità sacra fin dal VI Secolo 
Eccoci arrivati al primo medio evo. Da qui in poi c’è poco da raccontare sulla natura 
dei cambiamenti dell’ordinario della messa, divenuto un’eredità sacra ed inviolabile 
dalle origini immemorabili. Era popolare l’opinione secondo la quale l’ordinario sarebbe 
stato immodificato fin dal tempo degli Apostoli se non addirittura scritto dallo stesso 
Pietro.  

Il Dott. Fortescue ritiene che il regno di S. Gregorio Magno segni un’epoca nella storia 
della Messa, avendo lasciato la liturgia, nei suoi elementi essenziali,  del tutto simile a 
quella praticata oggi. Egli scrive: 

C’è, inoltre, una tradizione costante secondo la quale S. Gregorio fu l’ultimo a 
intervenire sulle parti essenziali della Messa, cioè sul Canone. Benedetto XIV 
(1740 1758) dice: "Nessun papa ha aggiunto o cambiato qualcosa nel Canone 
da S. Gregorio in poi". 

Se ciò sia del tutto vero non è di grande rilievo, e perfino se minime addizioni hanno 
preso piede succesivamente, più che altro pochi “Amen”, il punto importante è che 
nella Chiesa Romana certamente è esistita una tradizione ultramillenaria secondo la 
quale il Canone non si sarebbe mai dovuto cambiare. Secondo il Cardinal Gasquet: 

“Il fatto che sia rimasto inalterato per 13 secoli è la testimonianza più 
clamorosa della venerazione con la quale è sempre stato guardato e dello 
scrupolo che è sempre stato avvertito nel toccare un’eredità tanto sacra, giunta 
a noi da tempi immemorabili.”  

Anche se il rito della Messa continuò a svilupparsi dopo l’epoca di S. Gregorio, il Dott. 
Fortescue spiega che 

“Tutte le successive modifiche furono adattate entro l’antica struttura e le parti 
più importanti non furono toccate. All’incirca dal tempo di S. Gregorio 
conosciamo il testo della Messa, l’ordinario e l’allestimento, come tradizione 
sacra che nessuno ha osato alterare eccetto che per alcuni dettagli ininfluenti”. 

Tra le aggiunte più recenti 

“Le preghiere ai piedi dell’altare sono, nella loro attuale forma, l’ultima parte di 
tutta la Messa. Si svilupparono da preparazioni private medievali e non erano 
state formalmente stabilite, nella loro forma attuale, prima del Messale di Pio ” 
V (1570)."  

Furono comunque largamente usate ben prima della Riforma e si rinvengono nella 
prima edizione stampata del Messale Romano (1474).  

“Il Gloria fu introdotto gradualmente, prima soltanto in forma cantata nelle 
messe festive dei vescovi. È’ probabilmente di origine gallicana. Il Credo giunse 
a Roma nel Secolo XI. Le preghiere dell’Offertorio e il Lavabo furono introdotti 



d’oltralpe difficilmente prima del XIV Secolo. Placeat, Benedizione e Ultimo 
Vangelo furono introdotti gradualmente in epoca medievale”  

Queste  preghiere, pressoché invariabili, hanno un uso liturgico che si estende per 
secoli prima della loro incorporazione ufficiale nel rito romano. Il Suscipe sancte Pater 
si può rintracciare nel libro di preghiere di Carlo il Calvo (Imperatore nel periodo 875 - 
877).  

Le preghiere entrate nella messa romana dopo Gregorio Magno furono tra le prime ad 
essere abolite dai protestanti: le preghiere ai piedi dell’altare, il Salmo Judica me, col 
suo riferimento al sacerdote  che sale all’altare di Dio, il Confiteor con la richiesta 
d’intercessione alla Madonna e ai santi erano particolarmente inaccettabili; le 
preghiere all’Offertorio, con la terminologia specificamente sacrificale e il Placeat tibi  
dopo la Comunione erano totalmente incompatibili con la teologia protestante. 

Non sorprende che una delle ragioni che deve aver ispirato la Chiesa, guidata dallo 
Spirito Santo, ad accettare queste preghiere incompatibili con l’eresia protestante, sia 
l’eccezionale chiarezza del loro contenuto dottrinale.di un rito ad esrimere ancora più 
chiaramente ciò che contiene è in perfetto accordo con il principio  lex orandi, lex 
credendi. Tale principio è stato spiegato molto chiaramente da Dom Fernand Cabrol, 
nell’introduzione alla sua edizione del Messale Quotidiano:  

“Un papa, nel V secolo, nel corso di una famosa controversia, pronunciò le 
seguenti parole, che da allora sono sempre state prese come un assioma della 
teologia: Legem credendi lex statuat supplicandi (la legge della preghiera 
stabilisca la legge della fede); in altre parole, la liturgia della Chiesa è sicura 
guida al suo insegnamento.  

Su tutto la Chiesa dà valore all’integrità della fede della quale è custode: non 
potrebbe, pertanto, consentire che la preghiera ufficiale e il culto siano in 
contraddizione con la dottrina. Perciò ha semprevegliato sule formule della 
liturgia con la massima cura, correggendo o rifiutando qualunque cosa che 
sembrasse, in qualche modo, contaminata dall’errore.  

I libri liturgici sono dunque un’autentica espressione della fede Cattolica e, di 
fatto, una fonte dalla quale i teologi potrebbero, in tutta sicurezza, costruire le 
loro argomentazioni a difesa della fede. La liturgia occupa un posto importante 
tra i  loci theologici (fonti teologiche), e da questo punto di vista il suo 
principale rappresentante è il Messale. Quest’ultimo non è, ovviamente, un 
manuale di teologia dogmatica, ed è centrato sul culto divino e non sulle 
controversie. Nonostante ciò è vero che nel Messale abbiamo una magnifica 
sintesi della dottrina Cristiana: il Santo Sacrificio Eucaristico, la preghiere del 
culto Cristiano, l’Incarnazione, la Redenzione… in esso trovano espressione, in 
effetti, tutti i dogmi della Fede.”. 

Nell’autorevole esposizione della dottrina Cattolica redatta dal Can. George Smith si 
afferma che:: 

“Nella storia dello sviluppo della liturgia sacramentale, la tendenza è sempre 
stata verso la crescita, l’aggiunta, lo sforzo di ottenere un simbolismo più pieno, 
più perfetto, più chiaramente significativo.”.  
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