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don Severino Dianich 
 
Un sabato sera, alla vigilia della domenica del Buon Pastore, il cappellano delle carceri della mia città, come 
è solito fare, prepara con un gruppo di detenuti la liturgia del giorno seguente. Nel gruppo, anche se non 
numeroso, c’è ogni tipo di persone, italiani e stranieri, giovani e vecchi, colti e semianalfabeti, credenti e non 
credenti. La maggioranza, dato l’ambiente, non è di cattolici fedelmente praticanti. Non manca chi viene solo 
per sfuggire alla monotonia della cella. Si legge Gv 10,16: “E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; 
anche queste io devo condurre”. Uno dei presenti, che aveva letto sui giornali della lettera del papa ai 
vescovi tedeschi, con l’esortazione a mutare le parole che il giorno dopo egli avrebbe ascoltato a messa, al 
momento della consacrazione del vino, interviene domandando: “Allora, secondo il papa, Gesù non ha dato 
la vita per noi? Per molti sì, ma per noi no? Gesù non aveva detto che avrebbe cercato anche le pecore che 
non sono delle sue?”. L’episodio fotografa perfettamente lo sconcerto, che sarebbe molto diffuso in Italia, se 
con la nuova edizione del Messale la traduzione delle parole di Gesù sul suo sangue versato per tutti, entrate 
ormai nell’orecchio e nell’anima di tutti, anche di coloro che si affacciano raramente alle nostre celebrazioni, 
venisse mutata con per molti. 

Dobbiamo essere grati a don Francesco Pieri, il quale in questo volumetto offre al lettore, con la 
fiducia di poter dare un contributo al migliore svolgimento della vicenda della nuova versione italiana del 
Messale, uno studio accurato ed esauriente della questione, dai vari punti di vista dai quali può essere 
considerata. Mantenere aperta la questione è cosa buona e opportuna, visto che i vescovi italiani per primi, in 
grande maggioranza, hanno proposto che le parole della consacrazione del calice, attualmente usate nella 
celebrazione eucaristica, rimangano così come sono. Si è in attesa della recognitio della Santa Sede, 
necessaria per procedere alla pubblicazione della nuova edizione.  

La fatica di don Francesco Pieri è un egregio esempio di dialogo, che si spera venga accolto da tutti, 
non già con la diffidenza di chi ritiene che i fedeli non abbiano mai da dire qualcosa di utile ai pastori della 
Chiesa per l’esercizio del loro magistero, bensì con gratitudine. Papa Benedetto XVI, per primo, nel 
Discorso nel 50° anniversario dell’enciclica Mater et Magistra, del 16 maggio 2011, esortava i fedeli ad 
essere non “soltanto fruitori ed esecutori passivi” del magistero: essi infatti – egli affermava – ne “sono 
protagonisti nel momento vitale della sua attuazione” ed oltre a ciò sono chiamati ad essere “collaboratori 
preziosi dei pastori nella sua formulazione, grazie all’esperienza acquisita sul campo e alle proprie specifiche 
competenze”. Nel suo contesto egli si riferiva ai fedeli laici e al magistero sociale della Chiesa. In questo 
caso siamo di fronte ad una situazione parallela, trattandosi di un intervento sulla liturgia, nel cui ambito 
l’esperienza pastorale è il frutto del quotidiano lavoro “sul campo”, in mezzo alla gente, e la ricerca del 
teologo è condotta con le sue “proprie specifiche competenze”. Inoltre – come già ha mostrato l’acceso 
dibattito che si è svolto lungo la preparazione della nuova versione del Messale per i paesi anglofoni – non 
c’è attualmente un diffuso e tranquillo consenso sulla proposta del cambiamento, mentre essa viene avanzata, 
fra l’altro, con il pieno riconoscimento che la formula attualmente in uso è perfettamente legittima.  

La valutazione degli effetti di un cambiamento non può prescindere dalla considerazione dei caratteri 
specifici delle diverse lingue. A proposito dell’italiano è interessante l’osservazione che il cardinale Albert 
Vanhoye, biblista di altissima considerazione nella comunità scientifica così come nella Chiesa, avanzava in 
un’intervista data alla rivista 30giorni (2010/4): “In italiano molti si contrappone implicitamente a tutti. Se si 
dice che ‘molti alunni sono stati promossi all’esame’, vuol dire che ‘non tutti sono stati promossi’. Invece in 
ebraico non c’è questa connotazione dialettica”. Ora, se gli italiani sentiranno che in Chiesa durante la messa 
non si dice più che Cristo è morto per tutti, ma si dice che ha versato il suo sangue per molti, questa 
connotazione dialettica, che in realtà nessuno vorrebbe provocare, rispunterà forte e conturbante, perché “in 
italiano molti si contrappone implicitamente a tutti”. Inoltre non si può ignorare che parlare è una realtà 
vitale, complessa ed essenzialmente dinamica. Le singole parole non sono semplicemente contenitori di 



 

 

concetti, per cui, chiarito cosa si intende dire pronunciando una certa parola, la comunicazione scorra 
tranquilla sulla pista che in tal modo è stata determinata. C’è una potenza emotiva delle parole che nessuna 
spiegazione di carattere concettuale è in grado di esorcizzare. Essa opera comunque sul fondo dell’anima 
dell’interlocutore. La più attenta e accurata catechesi mai potrebbe eliminare la reazione emotiva che 
l’espressione, una volta detta, produce dando la sconcertante sensazione che si sia detto per molti per 
escludere che Cristo davvero abbia voluto la salvezza di tutti. Ora, se la formula eucaristica attualmente in 
uso, come tutti riconoscono, è corretta, non si vede perché l’amore per le persone, per coloro che sono meno 
capaci di sottili analisi concettuali e, soprattutto, per coloro che, pur avendo sete di Dio, si accostano con 
diffidenza alla Chiesa, non dovrebbe dissuadere dal provocare anche un’ombra di turbamento nelle anime. 

La questione, di per sé aperta alle diverse soluzioni sul piano esegetico e dottrinale, merita di essere 
posta principalmente sul piano pastorale e all’interno del grande e decisivo progetto di un nuovo slancio per 
l’evangelizzazione dei non credenti nei paesi di antica tradizione cristiana. Se il problema viene considerato 
in rapporto ai fedeli attaccati alla Chiesa, che sono normalmente praticanti e frequentano le riunioni 
parrocchiali, un’accurata catechesi potrebbe rispondere ai loro interrogativi, ma chi conosce la situazione 
delle nostre parrocchie sa benissimo che, su cento persone che la domenica partecipano alla messa, agli 
incontri di catechesi sono presenti dieci. Tutti gli altri dovrebbero poter ricevere in pochi minuti, da rubare 
all’omelia, la complessa e raffinata traccia di catechesi che il papa suggerisce nella sua lettera ai vescovi 
tedeschi. La stessa partecipazione alle celebrazioni domenicali registra sempre una buona parte di 
frequentanti saltuari, che potrebbero non essere presenti quando le necessarie spiegazioni verrebbero date, e 
la sola interpretazione del cambiamento avvenuto resterebbe per loro quella che leggerebbero sui giornali. 
Pensiamo poi, soprattutto, ai cosiddetti “cristiani della soglia”, che magari vengono a messa solo per i 
funerali del nonno o il matrimonio dell’amico. Penso ai moltissimi che neppure per queste occasioni si 
rendono presenti, ma che inseguono dal di fuori le vicende della Chiesa, a volte con diffidenza, a volte con 
rabbia, ma non di rado con una passione provocata da un segreto bisogno di Dio. Verso tutti costoro si tende 
la passione per il vangelo, con l’ansia di poterne svelare quel fascino, nel quale si nasconde la grazia, che 
chiama gli uomini all’incontro di fede con Gesù. Mai vorremmo porre sui loro intricati sentieri alcun 
ostacolo al di là di quanto è indispensabile per una vera conversione. 

A questa numerosa folla di fratelli e sorelle, per i quali tutti nella Chiesa ci stiamo preoccupando, 
desiderando di poter attivare nuove intraprese di evangelizzazione, il cambiamento che si profila contiene di 
fatto il pericolo di creare un nuovo intralcio ad avvicinarsi alla Chiesa. Che i motivi per cui questo potrebbe 
accadere non siano veri non conta: resterebbe il fatto con tutte le sue conseguenze. Le vie del vangelo, che 
intendiamo percorrere per offrire a tutti la fede, sono già irte di ostacoli a causa delle gravi questioni etiche, 
insorte negli ultimi decenni, che contrappongono il magistero cattolico a vasti strati dell’opinione pubblica. 
Basta ascoltare i grandi mezzi della comunicazione sociale per rendersi conto di quanto sia diffusa la 
convinzione, anche se priva di un reale fondamento, che la Chiesa non comprenda l’uomo d’oggi e non 
sappia fare altro che dire di no. Sui “no” della Chiesa si sta producendo ormai tutta una letteratura che, ben 
più che sulla carta stampata, viaggia di gran carriera su internet. Ai molti “no” che è doveroso pronunciare, 
sarebbe bene non aggiungerne alcuno che non sia assolutamente indispensabile. Certamente nessuno 
desidera che neanche una persona sola, contro l’intenzione della Chiesa, interpreti l’eventuale nuova formula 
dell’eucarestia come un “no” all’annuncio che Cristo è morto per tutti. Però, per quanto siano tali, la ragione 
e la correttezza di una simile decisione innovativa non basterebbero da sole per far sì che nessuno corra il 
rischio di male interpretarla.   

Il saggio di don Francesco Pieri risponde bene a queste preoccupazioni. Prima di tutto dimostra che 
il cambiamento non è indispensabile sul piano esegetico e dottrinale. Ma soprattutto propone una soluzione, 
che risuona già nel titolo. Indicare l’insieme dei destinatari della salvezza con l’espressione una moltitudine 
o la moltitudine, come già accade nel Messale dei paesi francofoni, risponde alle preoccupazioni di alcuni 
sulla formula per tutti e, allo stesso tempo non rischia gli equivoci del per molti. Nessuno certamente vuole 



 

 

gettare ombre sui luminosi orizzonti della speranza cristiana, che la Chiesa annuncia celebrando l’eucarestia. 
Bisogna trovare allora il modo di poterlo fare gioiosamente, offrendola ai fedeli presenti, ai quali Cristo dona 
il suo sangue (per voi), ma anche potendola celebrare sulle piazze, come una proposta di fede offerta a tutti, 
ai non credenti e agli stessi avversari della Chiesa, giacché per la moltitudine degli uomini e delle donne che 
abitano il mondo il suo Signore ha dato la vita. 


