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8. QUANDO CI SI DEVE INGINOCCHIARE DURANTE LA 

MESSA? 
 

Il carattere penitenziale della Quaresima offre l’occasione per riflettere su uno dei gesti più 

importanti della liturgia e della preghiera: l’inginocchiarsi. Esso significa al contempo 

adorazione verso Dio e umiltà, ovvero la coscienza della propria piccolezza dinanzi a Lui. 

Nel Nuovo Testamento si legge che i discepoli ogni volta che si trovano dinanzi al Risorto 

s’inginocchiano o si prostrano (prostrazione: volgere il viso a terra: è un gesto dal 

significato analogo) e s’inginocchiano per pregare (Cfr. Lc 24,52; At 7,60; 9,40; 20,36; Ap 

4,10; 11,16). Il cristiano piega il ginocchio solo davanti a Dio (cfr. Ap 19,10) e «nel nome di 

Gesù» (cfr. Fil 2,10). Ecco perché la liturgia chiede di mettersi in ginocchio dinanzi al 

Signore presente in modo sostanziale nella Santissima Eucaristia. Come scriveva 

Benedetto XVI, «vi sono ambienti, che esercitano notevole influenza, che cercano di 

convincerci che non bisogna inginocchiarsi. …che non è conveniente per l’uomo 

maturo, che va incontro a Dio stando diritto». Il grande Papa e teologo mostra nel suo 

libro che questo modo di pensare non è corretto e conclude scrivendo: «Chi impara a 

credere, impara a inginocchiarsi; una fede o una liturgia che non conoscano più l’atto 

di inginocchiarsi, sono ammalate in un punto centrale. Dove questo gesto è andato 

perduto, dobbiamo nuovamente apprenderlo, così da rimanere con la nostra preghiera 

nella comunione degli apostoli e dei martiri, nella comunione di tutto il cosmo, 

nell’unità con Gesù Cristo stesso» (cfr. J. Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, 

San Paolo, pp. 181-190). 

Ciò precisato, chiediamoci: quando ci si deve inginocchiare durante la Santa Messa? 

Ecco cosa si legge nel nuovo Messale: «I fedeli s’inginocchino alla consacrazione, a meno 

che lo impediscano lo stato di salute, la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei 

presenti, o altri ragionevoli motivi. Quelli che non si inginocchiano alla consacrazione, 

facciano un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette dopo la consacrazione» 

(n. 43). La CEI precisa che ci si mette in ginocchio «dall’inizio della epiclesi che precede il 

racconto dell’istituzione [cioè quando il sacerdote impone 

le mani sul pane e il vino] fino all’acclamazione Mistero 

della fede». Tuttavia, il Messale considera una 

consuetudine lodevole il rimanere in ginocchio «fino alla 

conclusione della Preghiera Eucaristica» [cioè fino al 

Padre nostro] e precisa che ci si può mettere in ginocchio 

anche «prima della Comunione, quando il sacerdote dice 

Ecco l’Agnello di Dio». Chi lo desidera può mettersi in 

ginocchio anche nel momento in cui riceve la Comunione (n. 

160). Infine, come si legge nelle Precisazioni della CEI, si può 

stare in ginocchio «dopo la Comunione» «fino all’orazione 

dopo la Comunione».  
 


