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VIVERE  LA  MESSA (Parte seconda) 
 

Carissime Anime Riparatrici 
      
        Continuiamo a riflettere sulla Santa Messa, perché è un argomento che 

non si esaurisce con poche pagine, anzi più ci addentriamo, più ci interpella e 
ci interroga. 

 
Come vivo la Messa? Perché è così importante? 

Nella meditazione precedente non abbiamo affrontato la riflessione sulla 

prima parte della Messa, quella della Liturgia della Parola. Essa è un 
altissimo momento per tutti noi, perché ci espone, attraverso le letture delle 

Sacre Scritture, l’annuncio dell’Opera di salvezza, realizzata pienamente 
dalla venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. 

 
Le letture bibliche non sono semplicemente lette, ma proclamate, perché è 

Dio stesso che parla al Suo popolo, parla a ciascuno di noi, e ci rivela il Suo 
Progetto d’Amore per l’umanità.  

 
Ascoltiamo con grande attenzione le letture della Parola e lasciamoci toccare 

da essa fino a farla abitare in noi! In questo modo la Parola di Dio, può 
incidersi in noi e modellare tutto il nostro vissuto.  

Un ascolto attento dell’omelia, potrà farci capire meglio e porterà ad 

assimilare, ad ampliare le nostre conoscenze sulla Sacra Scrittura. Anche la 
Liturgia della Parola è una “Mensa” perché Cristo è realmente presente tanto 

nella Sua Parola, quanto sotto le specie eucaristiche. È il momento in cui la 
Chiesa spiega e insegna ad avvicinarci alle letture dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. A noi farne tesoro con l’ascolto, il raccoglimento e la preghiera! 
 



2 
 

Solo in Cielo si comprenderà quale Divina meraviglia sia la Santa Messa! Per 

quanto ci si sforzi e per quanto possiamo essere santi o ispirati, siamo solo 
in grado di balbettare su quest’Opera Divina che trascende gli uomini e i 

Santi stessi. E allora andiamo a vedere come si esprimono i Santi sulla Santa 
Messa. 

 
Un giorno fu chiesto a San Pio da Pietrelcina: “Padre, spiegateci la S. Messa”. 

“Figli miei, come posso spiegarvela? La Messa è infinita, come Gesù… 
Chiedete a un Angelo cosa sia una Messa ed egli vi risponderà, con verità: 

capisco che cosa è e ne conosco il motivo per cui si celebra, ma non 
comprendo quanto valore abbia. Penso che un Angelo, mille Angeli e tutto il 

Cielo sanno questo e così pensano”. 
Sant’Alfonso de’ Liquori arriva ad affermare: “Dio stesso non può fare che vi 

sia un’azione più santa e più grande della celebrazione di una Santa Messa”. 
San Tommaso d’Aquino, con frase luminosa, scrisse: 

”Tanto vale la celebrazione della Santa Messa, quanto vale la morte di Gesù 

sulla Croce”. Per questo san Francesco d’Assisi diceva: “L’uomo deve 
tremare, il mondo deve fremere, il Cielo intero dev’essere commosso, 

quando all’Altare, tra le mani del Sacerdote, appare il Figlio di Dio”. Il Santo 
Curato d’Ars asseriva: “Se conoscessimo il valore della S. Messa, quanto 

maggiore zelo si potrebbe mettere per ascoltarla meglio!” 
 

Gli effetti salutari che la Santa Messa produce a chi vi partecipa, con le 
disposizioni giuste, sono ammirevoli: si ottiene il perdono delle colpe; 

diminuisce la pena temporale dovuta ai peccati commessi; indebolisce 
l’impero di satana e i furori della concupiscenza; rinsalda i vincoli 

dell’incorporazione a Cristo; abbrevia la durata della purificazione; procura 
un più alto grado di gloria in Cielo. 

 
Preghiamo la Vergine Maria, I Santi del Cielo perché ci faccia capire 

pienamente  il grande valore della Santa Messa! 
 

 
Suor Lina Iannuzzi delle Suore Marcelline 

Assistente Religiosa dell’Ospedale “Gaetano Pini” – Milano 

Progetto Anime Riparatrici  


