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nona puntata: 

LA RIFORMA DI SAN PIO V 
 

Il Messale di S. Pio V fu compilato e pubblicato in obbedienza ai Padri del 
Concilio di Trento. Le loro intenzioni sono state ben espresse da Frate 
Fortescue:  

“I riformisti protestanti avevano naturalmente devastato la vecchia 
liturgia. Fu la completa espressione del rifiuto di idee come la Presenza 
Reale, il Sacrificio Eucaristico, e così via. Così la sostituirono con nuovi 
riti di comunione che esprimevano i loro principi ma, naturalmente, 
determinarono da ogni evoluzione liturgica storica. Il Concilio di Trento 
(1545 1563), in opposizione all’anarchia di questi nuovi riti, volle che la 
Messa Romana fosse celebrata ovunque con uniformità. Gli usi locali 
medievali si erano già prolungati abbastanza. Erano diventati floridi ed 
esuberanti, e la loro varietà creava confusione!”. 

Il primo scopo del Concilio di Trento fu codificare l’insegnamento eucaristico 
cattolico; lo fece in modo dettagliatissimo ed in termini chiari ed ispirati. Fu 
pronunciato l’anatema per chiunque avesse rifiutato quell’insegnamento ed i 
Padri insistettero sulla necessità che lo stesso dovesse rimanere immutato fino 
alla fine dei tempi:   

“Così il Concilio insegna la vera e genuina dottrina sul venerabile e divino 
sacramento dell’Eucaristia, quella dottrina che la Chiesa Cattolica ha 
sempre fermamente amato e che amerà fermamente fino alla fine del 
mondo, come è stata insegnata da Cristo Nostro Signore stesso, dai Suoi 
Apostoli e dallo Spirito Santo, Che continuamente porta alla Sua mente 
[della Chiesa, n. d. t.] tutta la verità; Il Concilio vieta a tutti i fedeli a Cristo, 
d’ora in poi, di credere, insegnare o predicare sulla Santissima Eucaristia 
qualunque cosa diversa da quanto spiegato e definito nel presente 
decreto”.  

Nella diciottesima sessione, il Concilio incaricò una commissione di esaminare il 
Messale, rivederlo e restaurarlo “secondo l’usanza ed il rito dei Santi Padri”. Il 
Dott. Fortescue ritiene che i membri della commissione incaricata della 
revisione del Messale “portarono a termine il loro compito molto bene”:   

“Non fu la creazione di un nuovo Messale ma la restaurazione 
dell’esistente ‘secondo l’usanza ed il rito dei Santi Padri’, con l’uso, a tale 
scopo, dei migliori manoscritti e di altri documenti”. 



Il Dott. Fortescue fa particolare menzione della continuità liturgica che 
caratterizzò il nuovo Messale. Il Messale promulgato da S. Pio V non è 
semplicemente un decreto personale del Sovrano Pontefice ma un atto del 
Concilio di Trento, sebbene chiuso il 4 dicembre 1563, prima che la 
commissione avesse terminato il suo compito. La questione fu rimessa a  Papa 
Pio IV, che morì prima di concludere il lavoro, così fu il successore, San Pio V, 
a promulgare il Messale risultante dal Concilio, con la Bolla Quo Primum 
Tempore del 14 luglio 1570. Poiché il Messale è un atto del Concilio di Trento, il 
suo titolo ufficiale è Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum (Messale Romano restaurato secondo i decreti del Sacrosanto 
Concilio Tridentino). Per la prima volta in millecinquecento anni di storia della 
Chiesa un concilio e/o un papa specificarono ed imposero un rito completo 
della Messa attraverso lo strumento legislativo.  
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