
BREVISSIMA STORIA DEI LUOGHI E DELLA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA 

1° LA MESSA 

La parola "liturgia" ha origine pagana: indicava semplicemente una funzione pubblica. Viene poi 

assunta dal cattolicesimo per indicare il complesso delle celebrazioni della fede cristiana.  

Come ha origine la celebrazione liturgica, in particolare la celebrazione della Messa? 

Gli Apostoli nel loro pellegrinare per portare il Vangelo di Gesù, recavano con sé il ricordo della vita 

, delle opere e dell'insegnamento del Signore. Da qui nasceranno i Vangeli scritti e la iniziale 

struttura della celebrazione eucaristica. Ne è testimonianza il racconto degli Atti degli Apostoli al 

cap. 20,7-11 dove Paolo tiene una lunghissima predica, interrotta dall'incidente di Eutico e ripresa 

con lo "spezzare il Pane". La struttura iniziale della celebrazione sarà proprio questa: i fedeli 

radunati, il racconto della vita di Gesù , la mensa eucaristica per il comando "Fate questo in 

memoria di me".  Ne dà atto anche il testo di 1*Corinzi (11, 17 ss) Si aggiungeranno le letture 

dell'Antico Testamento, in modo particolare i Profeti e, più tardi delle Lettere di S. Paolo. 

Con il diffondersi della nuova fede e il crescere dei credenti, le celebrazioni saranno normali nelle 

case private: saranno le "domus ecclesiae". La scelta cadrà sulle case dei benestanti, in quanto più 

spaziose e quindi in grado di ospitare  tante persone; l'impluvium (cioè il cortile interno scoperto) 

sarà il primo luogo di raduno e, successivamente,  esso diventerà il luogo del coro per i canti (come 

si può vedere ancora nella chiesa di S. Maria in Cosmedin e in altre vecchie basiliche romane); la 

stanza di fronte all'ingresso, di solito il luogo di residenza preferito dai padroni di casa, assumerà la 

forma di'abside dove porre l'altare. 

Dalle basiliche romane, luoghi di affari pubblici, di mercato e di tribunali, venne presa la struttura a 

navata centrale e con eventuali 2 o 4 laterali  come modello delle Basiliche cristiane. Il termine 

significa "reggia" e il luogo si adattava bene  alle necessità celebrative della comunità che andava 

facendosi sempre più numerosa. La basilica sede del Vescovo prende il nome di Cattedrale, per la 

presenza della cattedra di insegnamento dello stesso. Con il diffondersi del culto dei Martiri e poi 

dei Santi si pensò di dedicare loro. in subordine che  a Dio, questi luoghi sacri. Sulle facciate venne 

posta la scritta D.O.M. (da cui l'italiano duomo) che era l'abbreviazione di Deo Optimo Maximo (a 

Dio buonissimo e grandissimo) et Beato ...(il nome del Santo cui era dedicata la chiesa). Con le 

esigenze di spazio si aggiungono i transetti laterali dando origine alla pianta "a croce latina". In 

Oriente, invece di tale forma, si preferì un luogo di riunione liturgica  a croce greca, con i bracci 

laterali di lunghezza uguale alla navata.  Spesso anche si volle introdurre un leggera inclinazione 

della parte absidale verso destra, ad indicare il capo di Gesù reclinato nella morte. Questo è visibile 

ancora in Siria nei ruderi della Chiesa di S. Simeone lo Stilita. 

Nel V° e VI  secolo si iniziò a dare struttura stabile anche ai testi della celebrazione eucaristica. Papa 

Damaso curò le "collette" cioè le orazioni sul popolo e le altre preghiere. Papa Gregorio Magno 

introdusse processioni celebrative chiamate "stazioni" per rendere visibile il culto anche al di fuori 



dei luoghi sacri. Da lui viene il nome del canto che , appunto, viene detto gregoriano e che nel rito 

ambrosiano mantiene la dizione "canto fermo" per distinguerlo da quello polifonico che   prenderà 

spazio nei secoli successivi.  

Purtroppo la perdita della conoscenza della lingua latina da parte della gente rese la Messa sempre 

meno  comprensibile già del sesto secolo. E' così che nei secoli   settimo e ottavo, si andò sviluppando 

la concezione della Messa come il grande dramma del Golgota, come una sacra rappresentazione. 

Autori di questa lettura furono, in particolare Amalario e Crodegango,  ambedue Vescovi di Metz, 

che ai loro fedeli spiegavano in questo modi i sacri riti. Si pensi, per esempio, che quando il prete si 

percuoteva il petto dicendo "nobis quoque minimis et peccatoribus" (anche a noi piccoli e peccatori) 

spiegavano che quello era il ricordo del colpo di lancia del centurione dato al fianco del Signore 

Gesù.  

Se proseguiamo nei secoli, in epoca medievale, proprio il desiderio di una maggiore partecipazione 

da parte del popolo porta alla grande richiesta della gente di poter contemplare le specie 

eucaristiche: nasce così il momento della elevazione e, verso l'anno 1000 la celebrazione con calici 

di vetro per poter contemplare il sangue del Signore (saranno proibiti dalla Chiesa per il timore 

dovuto alla loro fragilità e la paura di versare così  il vino consacrato). Sempre in questo periodo 

storico viene introdotta la festa del Corpus Domini (1065): fino a questo momento le specie 

consacrate erano conservate solo per gli ammalati  (il Viatico = cibo di viaggio verso l'eternità:) in 

una "colomba eucaristica" (presente come è possibile vedere ancora nella basilica di S. Ambrogio a 

Milano, sopra l'altare laterale di destra). 

Nel Rinascimento, per la volontà di rendere sempre più manifesta la grandezza della Chiesa e il suo 

potere, la celebrazione diventa ancora più sontuosa: sii pensi alle grandi composizioni di Messe 

solenni di grandi musicisti a tutti noi note. Nelle grandi cattedrali frequentate dalla nobiltà non 

c'erano panche come ai nostri giorni e i partecipanti si intrattenevano  al suono dell'organo e degli 

strumenti, spesso vociando e senza interesse  per la celebrazione.  Viene qui introdotto il suono del 

campanello per richiamare al silenzio almeno al Sanctus e alla Consacrazione. (Ne traggano 

insegnamento tutti coloro che videro come un vulnus alla celebrazione la scelta facoltativa se 

suonare o no il campanello! Mai rendere sacro ciò che è nato da una esigenza contingente). 

Per fortuna il popolo di Dio continuava ad avere le sue chiese come luogo di preghiera e di  

celebrazione devota dei santi misteri del Signore. 

La riforma dl Vat. II. 

La perdita della conoscenza della lingua latina si è protratta fino alla riforma voluta dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II con grave danno  del popolo dei fedeli. Quanti di noi che hanno un numero 

alto di anni, ricordano che durante la Messa si faceva pregare dicendo il Santo Rosario! La riforma 

conciliare ci ha ridato la capacità di comprendere non solo le letture bibliche ed evangeliche ma 

anche i dinamismi della celebrazione e gli atteggiamenti spirituali da vivere durante essa stessa: il 

pentimento, all'inizio; l'ascolto riverente, durante le letture; l'atteggiamento di offerta della vita 

assieme al pane e al vino necessari per la celebrazione; l'adorazione del mistero durante le 



preghiere dell'anamnesi; la comunione di vita  con Colui che ci ha donato la sua per riconciliarci con 

il Padre; l'incarico di testimoniare il Vangelo rimasto nella Messa di rito romano con l' "ite missa est"  

(andate! Questo è l'invio) che non significa che la messa è finita e si può andare a casa, ma  che 

questa è la missione  data ai credenti: mandati per essere prolungamento della vita di Cristo nel 

quotidiano.  

         don Felice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


