
Un nuovo Messale per una rinnovata assemblea 
 

L’assemblea eucaristica,  
alla luce della nuova edizione del Messale 

 
Villa Cagnola, Gazzada (Va), 30 agosto – 2 settembre 2021 

 
 

 
 

1. Dove sono le nostre assemblee? A 50 anni dal Messale di Paolo VI, G. Zanchi (lunedì 30 
agosto, pomeriggio) 

 
Come si configurano le nostre assemblee, a distanza di 50 anni dall’inizio della Riforma 
liturgica? Quanto la nuova forma celebrativa ha modellato la forma dell’assemblea, e quanto 
invece la forma storica delle nostre assemblee ha modellato e di fatto modella la forma della 
celebrazione, recependo alcune novità e ignorandone altre? Quanto in sede di riforma 
liturgica è stato considerato il principio di unicità dell’assemblea eucaristica? E quanto il 
“radicamento popolare della fede” (per cui partecipare all’Eucaristia si risolve nel generico 
atto di andare alla Messa più comoda) ha costituito un principio di inerzia rispetto al lavoro di 
cura paziente richiesto per edificare la fede comunitaria e la stessa fede eucaristica, compresa 
nella sua ampiezza di significato? 
 

2. Come sono le nostre assemblee? A più di un anno di distanza dall’inizio della pandemia, L. 
Voltolin (lunedì 30 agosto, pomeriggio) 
 

Pensare l’assemblea eucaristica nel tempo della pandemia significa rileggere le tendenze e le 
tensioni che si sono manifestate in questi mesi a proposito della vita eucaristica delle nostre 
comunità. L’esperienza della pandemia ha messo alla prova l’identità e la forma delle nostre 
assemblee, riproponendo in termini nuovi questioni già dibattute (ad esempio, la possibilità 
di una assemblea on-line) e per certi aspetti alzando il velo sulla loro effettiva configurazione 
e autocoscienza. Un breve resoconto sulle diverse scelte operate a livello di progettazione 
liturgica e sugli effetti delle limitazioni imposte può essere utile per pensare le nostre 
assemblee eucaristiche in modo non distaccato dalla loro effettiva realtà. 
 

3. La sacramentalità dell’assemblea, R. Repole (martedì 31 agosto, mattino)  
 
Ubi floret Spiritus? Condizioni per una assemblea epifanica: la teologia di Paolo, il modello di 
Ignazio di Antiochia che suppone una certa forma dell’assemblea e quindi della comunità 
ecclesiale… Cosa succede quando utilizziamo la teologia dei primi secoli dentro un modello 
diverso ecclesiologico e assembleare… In che misura si può parlare di sacramentalità 
dell’assemblea liturgica? 
 

4. Un Messale per l’assemblea: Riti di inizio, M. Baldacci (martedì 31 agosto, mattino) 
 
Le logiche comuni dei riti di inizio (che fanno uscire da sé per entrare nel corpo della 
comunità e nell’azione rituale). I linguaggi assembleari dei riti di inizio. La creazione della 
scena celebrativa (alzarsi, cantare, segnarsi…). Una lettura dei riti di inizio, che tenga insieme 
la nuova edizione del Messale, lo svolgersi concreto dell’azione rituale nella normalità delle 
nostre assemblee e gli esempi e i suggerimenti della grande tradizione mistagogica. 



5. Eucaristia e giorno del Signore: diritto del battezzato all’Eucaristia? M. Tymister 
(martedì 31 agosto, pomeriggio) 

 
A partire dalla centralità dell’eucaristia celebrata nel giorno del Signore, il tema del "diritto 
all’eucaristia" merita una accurata rilettura. Dalle problematiche di Schillebeeckx degli anni 
‘70 alle nuove tematizzazioni del Sinodo Amazonico (cf. documento finale al n.109) di 
concepire il soggetto ministeriale). Il punto sulle assemblee festive in assenza di presbitero e 
di Eucaristia nelle diverse parti del mondo. 
 

6. Un Messale per l’assemblea: Liturgia della Parola, G. Tornambè (martedì 31 agosto, 
pomeriggio) 

 
La liturgia della Parola come atto comune di dialogo tra Dio e il suo popolo. Una lettura della 
liturgia della Parola, che tenga insieme la nuova edizione del Messale, lo svolgersi concreto 
dell’azione rituale nella normalità delle nostre assemblee e gli esempi e i suggerimenti della 
grande tradizione mistagogica. 
 

7. Lo spazio dell’assemblea, G. Drouin (mercoledì 1 settembre, mattino)  
 
L’assemblea è generativa dello spazio, ma lo spazio della celebrazione dà forma all’assemblea 
e la condiziona. Come ripensare la disposizione dell’assemblea, tra presenza ingombrante dei 
banchi e condizionamenti della pianta dell’edificio, perché l’aula liturgica costituisca un 
effettivo luogo celebrativo, anziché la platea che sta di fronte al vero e unico luogo della 
celebrazione, costituito dal presbiterio? 

 
8. Un Messale per l’assemblea: Liturgia eucaristica, E. Borsotti (mercoledì 1 settembre, 

mattino) 
 
Logiche assembleari nei diversi momenti della presentazione dei doni, della preghiera 
eucaristica e dei riti di comunione. 
Una lettura della liturgia eucaristica, che tenga insieme la nuova edizione del Messale, lo 
svolgersi concreto dell’azione rituale nella normalità delle nostre assemblee e gli esempi e i 
suggerimenti della grande tradizione mistagogica. 
 

 
9. L’assemblea liturgica, tra rito e rubrica, G. Bonaccorso (giovedì 2 settembre, mattino) 

 
Per prendere sul serio l’assemblea, occorre prendere le mosse dal confronto tra il rito e la 
rubrica, così da qualificare il valore originario e irriducibile della comunità concretamente 
riunita rispetto all’idea di comunità che emerge dalla rubrica. Il rapporto tra assemblea e 
proposta liturgica attuale, contenuta nei testi del Messale, può essere indagato tanto ai 
linguaggi (la capacità dei diversi linguaggi del rito - spazio, gesti, immagini, parola - di 
coinvolgere l’assemblea: quale apporto, o apporto mancato, dalla nuova edizione del 
Messale?), quanto riseptto ai ministeri con i quali l’assemblea esprime la propria coscienza 
ecclesiale e la propria modalità di vivere la celebrazione. 
 

10. Davanti all’assemblea, rivolti al Signore, Mons. Delpini (giovedì 2 settembre, mattino) 
 
La comunicazione di un pastore, che incontra nelle diverse assemblee della Diocesi, il volto 
della Chiesa. 


