
LE SS. MESSE GREGORIANE 

   

Tutti ne hanno sentito parlare! 

Si tratta della celebrazione ininterrotta di trenta SS. Messe a suffragio di 

un'Anima del Purgatorio. 

La pia pratica è nata così.  

Un monaco del Convento di S. Gregorio Magno aveva accettato, senza il consenso 

del superiore, tre scudi d'oro da un suo beneficato: mancanza gravissima contro il 

voto di povertà, professato dai monaci, per la quale era incorso nella pena di scomunica.  

Essendo il monaco deceduto poco tempo dopo, S. Gregorio, per dare una lezione 

esemplare a tutta la Comunità monastica, non solo continuò a lasciarlo nella 

scomunica, ma lo fece seppellire fuori del Cimitero comune, gettando nella sua 

fossa i tre scudi d'oro. Qualche tempo dopo, preso da compassione, il Santo 

chiamò l'economo del monastero e gli disse: «Il nostro confratello è tormentato 

dalle pene del Purgatorio: incomincia subito per lui la celebrazione di trenta SS. 

Messe, senza interromperla».  

Il monaco ubbidì; ma, per le troppe occupazioni, non pensò a contare i giorni. Una 

notte, gli apparve il monaco defunto e gli disse che se ne andava al Cielo, libero dalle 

sue pene. Si contò allora il numero delle SS. Messe celebrate in suo suffragio e si trovò 

che erano precisamente trenta. D'allora invalse l'uso di far celebrare trenta SS. 

Messe per i Defunti, dette appunto Gregoriane dal nome di S. Gregorio: uso che è 

tuttora in vigore nei monasteri benedettini e trappisti e che Dio con molte rivelazioni 

ha fatto conoscere essergli molto gradito (Dialoghi, IV, 10). Si può qui rispondere ad 

una critica facile a sentirsi: «Vedi, si dice, basta avere del denaro e te la cavi anche 

nell'altra vita. Certa gente fa di qua ciò che vuole e poi, con la celebrazione di Messe, 

si compra anche il Paradiso». Sentite cosa risponde un'Anima del Purgatorio: «Delle 

preghiere della terra, in Purgatorio si riceve solo quel tanto che Dio vuole che 

ciascun'anima riceva secondo le disposizioni meritate. E' un nuovo dolore aggiunto agli 

altri per queste povere Anime: il vedere cioè che le preghiere che si fanno per la loro 

liberazione, vengono applicate a chi ne è più degno. «Il sollievo di ciascun'anima dalle 

pene è proporzionato al suo merito. Le une ricevono di più, le altre di meno. «La Madre 

I. non ha avuto alcun beneficio dalle SS. Messe fatte celebrare in suo suffragio. Le 

religiose non hanno alcun diritto di disporre dei loro beni: ciò è contro la Povertà». 

(Manoscritto del Purgatorio).  

 


