
SACROSANCTUM CONCILIUM

În dialog cu pr. Anscar J. Chupungco, o.s.b.1

E’ noto che il primo documento dibattuto e approvato dal Concilio Vati-
cano II fu la Costituzione su la Sacra Liturgia, o Sacrosanctum Concilium, 
eppure, in effetti, tale documento a carattere liturgico fu preceduto da altri 
quattro a carattere dottrinale, che tuttavia, su ordine di numerosi vescovi, i 
quali ritenevano quei quattro documenti non conformi all’orientamento pasto-
rale di Papa Giovanni XXIII, furono tralasciati.

Quando la Costituzione su la Sacra Liturgia fu sottoposta all’attenzione 
del Concilio, i tempi erano maturi perché fosse avviato il dibattito, poichè 
infatti il documento non veniva fuori dal nulla, ma la strada gli era stata 
preparata da un movimento che ebbe inizio nel 1909 a Malines, in Belgio, 
su ispirazione di Don Lambert Beauduin, un monaco benedettino dell’Ab-
bazia di Mont César. Per fronteggiare i problemi attuali dell’indifferenza 
religiosa e le minacce dei sistemi economici e politici emergenti in Europa, 
Don Beauduin propose la piena e attiva partecipazione dei fedeli alla vita 
della Chiesa, in special modo alla liturgia, ritenendo che quella fosse un’ef-
fi cace risposta ai pericoli che insidiano il mondo. Egli credeva che l’igno-
ranza in campo liturgico fosse la causa dell’ignoranza in campo religioso. 
E’ utile ricordare che il movimento a cui egli diede vita si basava sulla 
Motu proprio Tra le sollecitudini di Papa Pio X, che defi niva la liturgia „la 
fonte più importante e indispensabile della Chiesa” e che auspicava una 
maggior partecipazione alla liturgia.

Il movimento si diffuse a macchia d’olio in Europa, nelle Americhe e in 
Africa, specialmente tra i monasteri benedettini. Si diede il via a periodici 
liturgici, congressi e seminari per propagare il rinnovamento formale del 
culto uffi ciale della Chiesa. Il movimento coinvolse pastori, teologi, storici, 
studenti universitari e organizzazioni laiche. Vale la pena ricordare in par-
ticolare i seguenti nomi, anche se molti altri diedero pure il loro contributo 
al movimento: i monaci di Veron e Maria Laach in Germania, soprattutto 
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Odo Casel; Romano Guardini in Germania; Pius Parsch e Josef Jungmann 
in Austria; i monaci di Solesmes in Francia; i monaci di Finalpia, Praglia e 
Parma in Italia, soprattutto il beato Ildefonso Schuster ed Emanuele 
Caronti; Mario Righetti in Italia; i monaci di Montserrat in Spagna; infi ne 
i monaci dell’Abbazia St. John a Collegeville negli Stati Uniti, soprattutto 
Virgil Michel.

Nel 1947 Papa Pio XII divulgò la Mediator Dei, un’enciclica a carattere 
storico di argomento esclusivamente liturgico. Sebbene questa enciclica 
mettesse in guardia dagli abusi liturgici commessi da alcuni innovatori 
eccessivamente zelanti, riconosceva uffi cialmente il movimento liturgico e 
inaugurava una serie di innovazioni liturgiche che avrebbero portato al 
Concilio Vaticano II. Per esempio, in quello stesso anno il Belgio ricevette 
l’autorizzazione a celebrare la messa della sera alla Domenica e durante le 
festività; nel 1949 la Santa Sede approvò la traduzione del Messale Romano 
(eccetto il Canone Romano) in lingua mandarina; nel 1956 i riti della setti-
mana santa furono riformati. Al termine del Congresso Liturgico Interna-
zionale tenutosi ad Assisi nel 1956, i 1.400 partecipanti giunsero a Roma 
per ascoltare il discorso di Papa Pio XII. In questo suo discorso, il Pontefi ce 
affermò che il movimento liturgico era „un segno della Provvidenza Divina 
e della presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, che avvicinava le genti al 
mistero della fede e alla grazia che si effonde attraverso la partecipazione 
alla liturgia”.

Questo movimento diede un forte contributo alla nascita della Costitu-
zione su la Sacra Liturgia durante il Concilio Vaticano II.

Essa viene spesso defi nita classica in quanto promosse una riforma ispi-
rata alla liturgia romana di stampo classico, diffusa tra il quinto e l’ottavo 
secolo. La liturgia romana classica era nota per il suo genio culturale, per 
le espressioni rituali ispirate al modello della semplicità, per la brevità e la 
semplicità degli elementi testuali e per il senso pratico. I sostenitori del 
movimento ritenevano questi modelli culturali effi caci al fi ne di promuovere 
una partecipazione consapevole, attiva e piena. I riti liturgici complessi e 
ripetitivi non erano di alcuna utilità al fi ne della comprensione da parte 
della gente della natura e dello scopo del culto di Dio e, inoltre, ostacolava-
no una partecipazione intelligente e attiva. Si tenga presente che uno degli 
obiettivi principali del movimento consisteva nella promozione di una par-
tecipazione attiva. Pertanto, nelle intenzioni dei sostenitori del movimento, 
il ritorno alla forma classica non costituiva un recupero storico del passato 
né una nostalgica romanticheria, bensì un provvedimento pastorale per 
garantire una partecipazione attiva. Nel periodo in cui la bozza della 
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Costituzione su la Sacra Liturgia era in preparazione, erano già stati pub-
blicati i libri liturgici medievali e i trattati eruditi e dettagliati sulle carat-
teristiche della liturgia romana.

Quando Papa Giovanni XXIII annunciò che si sarebbe tenuto il Concilio 
Vaticano II, fu istituita, il 6 Giugno 1960, una commissione per la prepara-
zione della liturgia, presieduta dal Cardinal Gaetano Cicognani (al quale 
successe il Cardinal Arcadio Larraona nel 1962), con Annibale Bugnini in 
qualità di segretario.

Tra i membri e i consulenti vi erano numerosi pastori e studiosi soste-
nitori del movimento liturgico. Tra i membri meritano di essere citati: Karel 
Calewaert, Bernard Capelle, Enrico Cattaneo, Romano Guardini, Josef 
Jungmann, Joseph Malula, Johannes Quasten, Mario Righetti e Aimon-
Marie Roguet; tra i consulenti: Bernard Botte, Antoine Chavasse, Godfrey 
Diekmann, Balthasar Fischer, Pierre-Marie Gy, Anton Hänggi, Johannes 
Hoffi nger, Pierre Jounel, Theodor Klauser, Boniface Luykx, Frederick Mc-
Manus, Aimé-Georges Martimort, Herman Schmidt, Cipriano Vagaggini e 
Johannes Wagner. Ciò spiega perché l’orientamento generale e gli articoli 
della Costituzione corrispondono in misura così signifi cativa ai principi 
divulgati dal movimento liturgico nato cinquant’anni prima. E’ legittimo 
affermare che, tramite questi pastori e liturgisti, il movimento liturgico 
penetrò nella sala del Concilio. 

La bozza preparata dalla commissione elencava i settori che necessitavano 
di un ripensamento teologico e di una revisione dei riti: il mistero della 
sacra liturgia e la sua correlazione con la vita della Chiesa, la messa, la 
concelebrazione, l’Uffi cio Divino, i sacramenti e i sacramentali, la revisione 
del calendario liturgico, l’uso del latino, la formazione liturgica, la parteci-
pazione dei fedeli alla liturgia, l’adattamento linguistico alla cultura dei 
popoli, la semplifi cazione dei paramenti liturgici, la musica sacra e l’arte 
sacra. In breve, la bozza concerneva l’intera gamma della vita liturgica 
ecclesiastica. E’ importante notare che questa bozza fu presentata ai Padri 
del Concilio con solo pochi emendamenti con il titolo di Costituzione su la 
Sacra Liturgia.

Fu compito dei Padri del Concilio istituire la commissione conciliare ed 
eleggerne i membri. Il Cardinal Arcadio Larraona, presidente della com-
missione, nominò Ferdinando Antonelli come segretario. Tale commissione 
doveva rivedere la Costituzione alla luce degli emendamenti (emendationes) 
e delle modifi che (modi) proposti dai Padri conciliari. I dibattiti, che dura-
rono dal 22 Ottobre al 13 Novembre 1962, impegnarono quindici congrega-
zioni generali per circa cinquanta ore e registrarono 328 interventi orali, 
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nonché 297 proposte scritte. Il vivace dibattito sulla bozza, soprattutto 
sulla questione del latino e dell’uso delle lingue volgari, rivela il risveglio di 
interesse da parte delle personalità ecclesiastiche per la riforma del culto 
uffi ciale: con i suoi cinquant’anni di vita il movimento liturgico era giunto 
al suo apice.

Il 4 Dicembre 1963, i 2.152 Padri del Concilio votarono la Costituzione e 
i voti a favore furono 2.147. Conseguentemente il Papa Paolo VI diede la 
sua solenne approvazione e promulgò la prima Costituzione del Concilio.

Riguardo a questo documento il Papa, durante il suo discorso a conclu-
sione della seconda sessione del Concilio, ebbe a dire: „Le ardue e intricate 
discussioni hanno certamente dato frutti, poiché uno dei temi, ossia il primo 
al tappeto e, in un certo senso, il primo quanto ad importanza intrinseca e 
importanza per la vita della Chiesa, la Costituzione su la Sacra Liturgia, è 
stato felicemente concluso”.

Nel periodo in cui la Costituzione stava prendendo forma numerosi ideali 
del movimento liturgico costituivano già una realtà in molte parti del mondo, 
benché a riguardo ancora sussistessero riserve e perfi no resistenze da parte 
di un gruppo di personalità ecclesiastiche. 

Dal punto di vista liturgico la Chiesa si trovava in un periodo di transi-
zione tra una mentalità di stampo tridentino e scolastico e un nuovo senso 
pastorale presente in seno alla ricerca erudita, alla storiografi a e alla teo-
logia sulla liturgia. Coloro che avevano redatto la Costituzione non avevano, 
ovviamente, minato le basi degli insegnamenti del Concilio di Trento, rite-
nevano però che i cambiamenti verifi catisi nella Chiesa dovessero essere 
affrontati con una metodologia diversa.

Tutta la Costituzione presenta un intrecciarsi tra tradizione e progresso. 
A riguardo risulta signifi cativo quanto si legge nell’articolo 23: „Per con-
servare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo progresso, la 
revisione delle singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da 
un’accurata investigazione”. L’investigazione dovrebbe essere teologica, 
storica e pastorale e, allo stesso tempo, attenta alle leggi della liturgia esistenti 
e all’esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti 
qua e là concessi. Leggendo alcuni articoli si potrebbe avere l’impressione 
che la Costituzione sia un documento di transizione, un’opera di sano com-
promesso, o via media, tra il passato e il presente e tra un orientamento 
tradizionale ed uno progressista. Le parole „sana tradizione e legittimo 
progresso” descrivono molto opportunamente questo documento conciliare.
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Un classico esempio è dato dall’articolo 36, concernente la lingua liturgica: 
„L’uso della lingua latina, salvo un diritto particolare, sia conservato nei riti 
latini”. Tuttavia, data l’utilità della lingua volgare ai fi ni della comprensione 
da parte del popolo, „spetta ai vescovi decidere circa l’uso e l’estensione 
della lingua volgare”. Per quanto riguarda la questione del calice, se si 
debba ricevere o no la comunione anche attraverso di esso, l’articolo 55 
afferma: „Fermi restando i principi dogmatici stabiliti dal Concilio di Trento, 
la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi 
sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudi-
zio del vescovo”. Un terzo esempio riguarda la musica liturgica; nell’arti-
colo 116 si legge: „La Chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio 
della liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, 
gli si riservi il posto principale”. 

Tuttavia daremmo un’interpretazione errata della Costituzione se la 
considerassimo semplicemente un’opera di compromesso, o „via media”, 
tra due correnti.

In alcuni casi la Costituzione invita a una revisione dei riti liturgici esistenti. 
Per revisione dei libri liturgici, in questo caso i libri del Concilio di Trento, 
s’intende la correzione, l’emendamento, il perfezionamento o l’aggiorna-
mento dei suddetti secondo necessità. Un esempio importante di questa 
revisione riguarda l’ordinamento della messa. L’articolo 50 contempla che 
„L’ordinamento della messa sia riveduto in modo che appariscano più 
chiaramente la natura specifi ca delle singole parti e la mutua connessione, 
e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli”. Al fi ne di otte-
nere ciò, la Costituzione impone che i riti siano semplifi cati, che si tralascino 
quegli elementi che costituiscono duplicati o aggiunte di scarsa utilità, che 
gli elementi tradizionali caduti in disuso siano riportati alla tradizione dei 
padri nella misura che sembreranno opportuni o necessari. Tutto ciò im-
plicava una revisione del Messale Tridentino non già di tipo superfi ciale, 
bensì radicale e con innovazioni di notevole entità. Infatti il Messale postcon-
ciliare di Paolo VI è considerevolmente diverso rispetto al precedente per 
orientamento, nel rito e in vari testi.

Alla revisione degli altri riti esistenti, ossia i riti tridentini, la Costitu-
zione invita quanto ai sacramenti: „Siano rivenduti ambedue i riti del bat-
tesimo degli adulti” (art. 66); „Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini” 
(art. 67); „Sia riveduto il rito della confermazione” (art. 71); „Il rito e le 
formule della penitenza siano rivedute” (art. 72); „Le orazioni che accom-
pagnano il rito dell’unzione degli infermi siano rivedute” (art. 75); „I riti 
delle ordinazioni siano riveduti quanto alle cerimonie e quanto ai testi” 
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(art. 76); e „Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale 
romano, sia riveduto” (art. 77). Il motivo di tali revisioni è contenuto nel-
l’articolo 62: „Ma poiché nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei 
sacramenti e dei sacramentali certi elementi che oggi ne rendono meno 
chiari la natura e il fi ne, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni adat-
tamenti alle esigenze del nostro tempo, il sacro concilio stabilisce quanto 
segue per la loro revisione”. In pratica, la revisione auspicata dalla Costi-
tuzione coincise in molti casi con un notevole distacco dai riti tridentini.

Un esempio signifi cativo è dato dalla revisione dell’Uffi cio Divino o Li-
turgia delle Ore.

Nel 1960 Papa Giovanni XXIII, nel Codice delle Rubriche, cercò di cor-
reggere l’usanza di recitare le ore in orario diverso rispetto a quello al 
quale si riferivano e in opposizione a quanto indicato nella Veritas hora-
rum. Il Codice fi ssò la norma secondo cui le ore canoniche devono essere 
recitate „il più possibile in prossimità al tempo vero” (n. 142). L’articolo 88 
ribadisce questa norma: „Poiché lo scopo dell’uffi cio è la santifi cazione del 
giorno, l’ordinamento tradizionale delle ore sia riveduto, in modo che le 
ore, per quanto è possibile, corrispondano al tempo vero”.

Anche l’anno liturgico, secondo quanto stabilisce l’articolo 107, necessita 
di una revisione: „Sia riveduto l’anno liturgico in modo tale che le consue-
tudini e le usanze tradizionali delle sacre stagioni siano preservate o adat-
tate alle condizioni del nostro tempo”. Inoltre, la Domenica deve rimanere 
prioritaria rispetto alle altre festività, a meno che queste non siano vera-
mente di grande importanza; la festività annuale della Pasqua (Triduo Pa-
squale) va celebrata con gran solennità; infi ne, l’attenzione dei fedeli deve 
essere rivolta innanzitutto verso quelle festività del Signore che, nel corso 
dell’anno, celebrano i misteri della salvezza.

Un altro interessante aspetto della Costituzione è l’importanza attribuita 
alle Sacre Scritture. Ciò non sorprende affatto se si considera la rinascita 
dell’interesse per la Bibbia al tempo del movimento liturgico.

Vari articoli sono dunque dedicati alle Sacre Scritture nella liturgia, 
come l’articolo 24, per esempio, nel quale si afferma che „massima è l’im-
portanza della Sacra Scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti ven-
gono tratte le letture da spiegare nell’omelia e i salmi da cantare; del suo 
affl ato e del suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e gli inni liturgici, 
e da essa prendono signifi cato le azioni e i segni”. L’articolo 35 invita a una 
lettura della Sacra Scrittura più abbondante, più varia e più adatta e 
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raccomanda che, in mancanza del sacerdote, la celebrazione sia affi data ad 
un diacono. L’articolo 51 contempla che, per la celebrazione eucaristica, 
„affi nché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore 
abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia” in un 
determinato numero di anni. Infi ne, l’articolo 90 esorta a migliorare la 
comprensione della Bibbia, soprattutto dei salmi, affi nché la Liturgia delle 
Ore sia una fonte di devozione e di nutrimento.

Grazie a questi articoli, la Costituzione crea un nesso tra la fede, che 
deriva dall’ascolto della Parola di Dio, i sacramenti e gli altri servizi litur-
gici (cfr. l’art. 9). 

Il binomio Parola e Sacramento costituisce un principio fondamentale 
nel rinnovamento del culto da parte della Chiesa. La parola di Dio prepara 
e guida ai sacramenti, proprio come la fede è necessaria nei sacramenti e 
da questi riceve nutrimento. La riforma conciliare avrebbe fatto in modo 
che ogni celebrazione liturgica includesse la Parola scritta di Dio e, in verità, 
nessun altra lettura, per quanto nobile e venerabile, può sostituire la parola 
di Dio nella liturgia. La ragione teologica alla base di questa affermazione 
è che Cristo „è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando 
nella chiesa si legge la Sacra Scrittura” (art. 7, cfr. art. 33).

Saldamente radicata nei fondamenti del movimento liturgico, la Costi-
tuzione fi ssa come principio e criterio alla base della riforma conciliare 
della liturgia la partecipazione attiva. 

L’articolo 14 afferma che „a tale piena e attiva partecipazione di tutto il 
popolo va dedicata una specialissima cura nella riforma e nell’incremento 
della liturgia”. I principi teologici alla base della Costituzione sono costi-
tuiti dalla dottrina su ciò che in seguito sarebbe stato chiamato il sacerdozio 
comune dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium. Se-
condo la Costituzione, la partecipazione attiva „è richiesta dalla natura 
stessa della liturgia” e a tale partecipazione il popolo cristiano „ha diritto 
e dovere in forza del battesimo” (art. 14). La partecipazione attiva, dun-
que, non è data ai laici in forma di concessione da parte delle alte cariche 
della Chiesa ed è molto diffi cile immaginare nello spirito della Costituzione 
una liturgia che non richieda alcuna partecipazione attiva.

Dal principio della partecipazione attiva derivano vari articoli, che in-
fatti solo se considerati nel contesto della medesima acquistano un senso. 
L’intera Sezione II del primo capitolo tratta le modalità e i mezzi per pro-
muovere la partecipazione attiva. La formazione liturgica del clero e dei 

SACROSANCTUM CONCILIUM



DIALOG TEOLOGIC 16 (2005)56

seminaristi è considerata una condizione, o requisito, indispensabile. L’ar-
ticolo 16 afferma che „la sacra liturgia, nei seminari e negli studentati re-
ligiosi va computata tra le materie necessarie e più importanti, nelle facoltà 
teologiche poi tra le materie principali”. E’ indice di profonda formazione 
che „la vita nei seminari e negli istituti religiosi sia profondamente per-
meata di spirito liturgico” (art. 17). In base all’articolo 14, qualsiasi tenta-
tivo di promuovere la partecipazione attiva risulterà vano se il clero non 
sarà penetrato da un sincero spirito di rinnovamento liturgico.

Il clero – convenientemente preparato dal punto di vista liturgico – viene 
esortato a impegnarsi nell’istruzione liturgica, o catechesi, dei fedeli. L’ar-
ticolo 19 infatti indica in ciò „uno dei principali doveri del fedele dispensa-
tore dei misteri di Dio”. Nessuna risorsa deve essere tralasciata, ma, se 
opportuno, l’istruzione liturgica legittima anche l’utilizzo dei moderni 
mezzi di comunicazione, come la radio e la televisione (cfr. art. 20).

Oltre alla formazione, la Costituzione prevede ulteriori mezzi per rag-
giungere l’obiettivo della partecipazione attiva, tra cui, in base a quanto 
contenuto nell’articolo 21, una riforma generale della liturgia stessa. For-
mazione e riforma procedono di pari passo. La riforma implica una revisione 
o modifi ca degli elementi sottoponibili a modifi che qualora non siano più in 
armonia con la natura della liturgia o siano divenuti privi di senso. Il crite-
rio da utilizzare nel riformare testi e riti dovrebbe essere la partecipazione 
attiva e ciò implica che i testi liturgici e i riti „esprimano più chiaramente 
le sante realtà che signifi cano e il popolo cristiano, per quanto possibile, 
possa capirle facilmente e parteciparvi con una celebrazione piena, attiva 
e comunitaria”. Partecipare attivamente signifi ca capire, per quanto è 
umanamente possibile, ciò che la Chiesa vuole esprimere attraverso i testi 
delle preghiere e attraverso quanto accade durante la celebrazione, e senza 
dubbio la chiarezza di linguaggio e la semplicità della forma strutturale 
contribuiscono ad agevolare la comprensione.

La Costituzione ritiene che l’uso della lingua volgare sia un mezzo effi -
cace per promuovere la partecipazione attiva. 

L’articolo 36, pur essendo un classico caso di via media, o compromesso 
conciliare, avvalla pur sempre il principio, secondo cui la partecipazione 
attiva richiede la comprensione e la comprensione richiede la lingua volgare. 
Per questo motivo, e nello spirito del compromesso, l’articolo 36 conferisce 
priorità a quelle parti della liturgia, in cui l’uso della lingua volgare è di 
grande utilità, ossia le letture e le monizioni, alcune preghiere e i canti. La 
Costituzione, dunque, considera l’uso della lingua volgare nella liturgia alla 
luce e allo scopo di attuare il principio fondamentale della partecipazione 
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attiva. Tale fatto dovrebbe essere tenuto presente da coloro che traducono 
i testi liturgici in lingua volgare. Gli esperti di linguistica insegnano che 
non tutti i tipi di traduzione – soprattutto la traduzione letterale o formale 
in contrapposizione a quella dinamica – trasmettono effi cacemente il mes-
saggio del testo latino originale. D’altronde, i testi in lingua volgare che 
non promuovono la partecipazione attiva sono di scarsa utilità ai fi ni della 
liturgia rinnovata.

Ma la formazione, la catechesi e l’uso della lingua volgare non bastano. 
Un rito complesso e ripetitivo, per esempio, può ostacolare la comprensione 
del signifi cato e lo scopo della celebrazione liturgica. 

In molti casi la liturgia romana codifi cata dalla riforma attuata dopo il 
Concilio di Trento conteneva duplicazioni e lacune, che spesso non lascia-
vano trasparire la vera struttura della celebrazione. L’ordinamento della 
messa di Papa Pio V è un classico esempio di rito medievale codifi cato, privo 
di uno schema lineare e chiaro a causa delle ripetizioni (per esempio le 
preghiere durante l’offertorio) e della molteplicità degli elementi rituali 
(per esempio l’ultimo vangelo). Poiché la Costituzione derivava dal movi-
mento liturgico classico, è ovvio che il modello di riforma adottato nel redi-
gerla sia stato quello della liturgia romana classica. La sobrietà, la sempli-
cità e lo schema lineare sono qualità proprie della liturgia romana classica, 
le quali rendono agevole la comprensione. Ecco dunque che l’articolo 34 
decreta che „i riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità 
ed evitino inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione 
dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni”. Lo 
stesso principio riformistico è ripreso dall’articolo 50, concernente l’ordi-
namento della messa, e dall’articolo 62, concernente i sacramenti e i sacra-
mentali.

Alcuni Padri del Concilio criticarono la restaurazione classica per aver 
– a loro avviso – riorganizzato la liturgia in base ad un modello antiquato 
ed obsoleto in vigore nel quinto secolo.

In effetti, però, coloro che elaborarono la Costituzione non videro la re-
staurazione classica come un’esercitazione di archeologia o una nostalgica 
romanticheria, bensì come un mezzo effi cace per promuovere una parteci-
pazione intelligente e attiva. Inoltre, la semplicità propria della forma clas-
sica avrebbe facilitato il futuro compito delle chiese locali, impegnate nel-
l’adattamento del rito romano riformato alla loro cultura e alle loro 
tradizioni.
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In questo contesto si situano gli articoli da 37 a 40, concernenti l’adat-
tamento della liturgia alla cultura e alle tradizioni dei popoli. Nondimeno, 
lo scopo dell’adattamento è la partecipazione intelligente e attiva in quanto 
la struttura, la lingua, i riti e la simbologia dei riti liturgici evocano gli 
autentici valori culturali, i modelli e le istituzioni del popolo. La liturgia 
deve essere appannaggio delle chiese locali e queste devono poter rivendi-
care come propria la liturgia. Benché nella Costituzione la parola impiegata 
è adattamento, numerosi sono gli articoli da leggere nel contesto di ciò che 
oggi viene defi nito inculturazione. La Costituzione prevede due tipi di 
adattamento: l’articolo 39 parla di adattamento a opera della competente 
autorità ecclesiastica territoriale „entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipi-
che dei libri liturgici”, mentre l’articolo 40 prevede „un più profondo adat-
tamento della liturgia” introducendo „ciò che a tal riguardo dalle tradizioni 
e dall’indole dei singoli popoli può opportunamente essere ammesso nel 
culto divino”.

L’inculturazione della liturgia romana – revisionata in base ai modelli 
classici – attenua i timori che la liturgia conciliare sia frutto di un recupero 
archeologico del passato? 

La Costituzione offre alle chiese locali un modello liturgico, un’editio 
typica, contrassegnato dalla semplicità dell’era classica, invitandole ad 
adattare i riti riveduti nella stessa maniera in cui le Chiese franco-germa-
niche adattarono la liturgia romana classica, quando questa giunse nei 
loro territori, nell’ottavo secolo. E così la Costituzione ha dato il via alla 
inculturazione liturgica di oggi, il cui punto di riferimento e di partenza è 
l’editio typica dei libri liturgici riveduti.

Per quanto concerne le forme di partecipazione attiva, la Costituzione 
specifi ca, nell’articolo 30, che l’assemblea dovrebbe prendere parte con „le 
acclamazioni, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti nonché le azioni 
e i gesti e gli atteggiamenti del corpo” e, a tempo debito, osservare il sacro 
silenzio. In base all’articolo 29, poi, la partecipazione dei laici è allargata 
ad altre forme: infatti in questo articolo si fa riferimento ai laici che parte-
cipano in qualità di ministranti, lettori, commentatori e membri del coro. 
Nel corso del tempo la lista si è allungata fi no ad includere altri ministeri, 
alcuni tra i quali vengono svolti su delega particolare, come il ministro del 
solenne battesimo, il testimone al rito del matrimonio, il ministro speciale 
della santa comunione e il ministro dei funerali e delle benedizioni.
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Uno dei caratteri innovativi della Costituzione su la Sacra Liturgia è 
dato dal fatto che i vescovi siano stati reinvestiti del potere di regolare le 
questioni locali che riguardano direttamente la Chiesa locale.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 22, che però contempla anche altri 
temi come l’uso della lingua volgare, l’adattamento alla cultura locale, la 
concelebrazione, la preparazione di rituali particolari e così via. La Costi-
tuzione, dunque, si distacca misuratamente dal principio tridentino della 
centralizzazione dell’autorità liturgica nella Santa Sede. Questa forma di 
moderata decentralizzazione viene legittimata dal punto di vista teologico 
dall’articolo 41, nel quale si legge che „il vescovo deve essere considerato 
come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende in certo 
modo la vita dei suoi fedeli in Cristo”.

Un altro aspetto che contraddistingue la Costituzione dalla riforma li-
turgica derivata dal Concilio di Trento è dato dall’equilibrato approccio 
alle leggi liturgiche e alle rubriche, nonché dalla marcata enfasi sull’aspetto 
teologico e spirituale della liturgia. 

L’articolo 11 ricorda ai pastori di „vigilare affi nché nell’azione liturgica 
non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione...” In 
base all’articolo 7, l’autentico spirito liturgico è attinto dalla dottrina se-
condo cui la liturgia „è ritenuta quell’esercizio dell’uffi cio sacerdotale di 
Gesù Cristo” e della Chiesa per volontà di Cristo. Tale aspetto cristologico 
della liturgia porta la Costituzione ad affermare la presenza di Cristo in 
qualsiasi celebrazione liturgica (art. 7). D’altra parte l’aspetto ecclesiologico 
indica che „la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, 
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù” (art. 10).

Nel 1964 Papa Paolo VI istituì una commissione, avente il compito di 
prestare la propria assistenza nel mettere in atto gli articoli contenuti nella 
Costituzione su la Sacra Liturgia. Questa commissione, chiamata Consi-
lium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia e distinta dalla 
Sacra Congregazione dei Riti, venne in seguito soppressa e sostituita con la 
Sacra Congregazione per il Culto Divino nel 1969. 

Il primo a presiederla fu il Cardinal Giacomo Lercaro, a cui succedette 
il Cardinal Benno Gut, mentre Annibale Bugnini ricoprì la carica di segre-
tario. La commissione era formata da sessanta cardinali e vescovi e da 150 
consulenti provenienti da tutto il mondo. Il compito del Consilium, e più 
tardi della Congregazione per il Culto Divino, consisteva nel revisionare i 
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libri liturgici esistenti sulla base delle direttive del Concilio. Svariati e im-
portanti documenti furono redatti dal Consilium allo scopo di lanciare la 
riforma con la dovuta risonanza, tra cui merita ricordare i seguenti: il primo 
insegnamento Inter Oecumenici, del 1964, fi nalizzato a un’ordinata attuazione 
della Costituzione su la Sacra Liturgia, la lettera Le renouveau liturgique, 
del 1965, fi nalizzata alla prosecuzione della riforma liturgica, il secondo 
insegnamento Tres abhinc annos del 1967, la lettera Dans sa récente allo-
cution, del 1967, sui temi relativi alla riforma, il rescritto del 1969 sull’In-
dia, sull’adattamento alla cultura indiana, e l’insegnamento Comme le 
prévoit del 1969, sulla traduzione dei testi liturgici. 

Tra i documenti redatti dalla Congregazione per il Culto Divino va ri-
cordato il terzo insegnamento Liturgicae instaurationes, fi nalizzato a 
un’ordinata attuazione della Costituzione su la Sacra Liturgia.

Molti di questi documenti, in particolare i primi due insegnamenti, fu-
rono forieri di modifi che concrete in campo liturgico, aventi lo scopo di 
proseguire la riforma prevista dalla Costituzione. 

Come era prevedibile, la riforma incoraggiò alcuni settori entusiasti della 
Chiesa a tentare sperimentazioni irresponsabili, come la creazione di pre-
ghiere eucaristiche personali e la riduzione di riti sacri a semplici riunioni 
sociali di poco conto.

Ma il lavoro maggiore del Consilium, e della Congregazione poi, consi-
stette nel rivedere e nel pubblicare l’editio typica postconciliare dei libri 
liturgici. Dal 1968 al 1992 sono stati revisionati ventotto libri liturgici, tra 
i quali principalmente il Rito dell’Ordinazione nel 1968 (con una seconda 
edizione nel 1969), il Rito del Matrimonio nel 1969 (con una seconda edi-
zione nel 1990), il Messale Romano nel 1970 (con una seconda edizione nel 
1975), il Lezionario nel 1970 (con una seconda edizione nel 1981), il Rito 
del Battesimo per i Neonati nel 1970, i quattro volumi della Liturgia delle 
Ore nel 1971, il Rito della Confermazione nel 1971, il Rito dell’Iniziazione 
al Cristianesimo per gli Adulti nel 1972, il Rito dell’Unzione degli Infermi 
e dell’Assistenza Pastorale nel 1972, il Rito della Penitenza nel 1973 e il 
Libro delle Benedizioni nel 1984. In meno di trent’anni la Chiesa latina è 
stata in grado di attuare la riforma liturgica auspicata dal Concilio.

Esaminando questi libri si rileva la volontà da parte del Consilium e 
della Congregazione di preservare la tradizione liturgica, pur adattando i 
medesimi alle esigenze pastorali delle Chiese locali. 
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L’Introduzione di ciascun libro contiene una parte dedicata alle possibi-
lità di adattamento del libro stesso alle usanze e alle situazioni locali. 
Grande risalto viene dato alla Parola di Dio, così come grande cura viene 
prestata nel trattare la partecipazione attiva e le diverse forme di ministero 
che attengono alla celebrazione.

Durante il pontifi cato di Papa Paolo VI il lavoro di riforma non si limitò 
alla revisione, ma si estese all’introduzione, o meglio reintroduzione, di 
alcuni elementi e pratiche liturgici. Nel 1968 il Consilium promulgò il de-
creto Prece eucharistica, contenente tre nuove preghiere eucaristiche, 
mentre nel 1974 la Congregazione promulgò il decreto Postquam de preci-
bus, con il quale venivano approvate le preghiere eucaristiche per le messe 
con i bambini e per le messe di riconciliazione. S’interruppe così la tradi-
zione centenaria di utilizzare solo il Canone Romano a favore delle esigenze 
pastorali. Anche i sacramenti subirono dei cambiamenti. Nel 1968 Papa 
Paolo VI approvò, con la Costituzione apostolica Pontifi calis romani reco-
gnitio, la sostituzione della formula veronese per l’ordinazione dei vescovi 
con una formula riveduta, tratta dalla Tradizione apostolica del terzo secolo; 
nel 1971, sempre Paolo VI approvò la nuova formula per la confermazione 
con la Costituzione apostolica Divinae consortium naturae. Nel 1972 la 
Motu proprio Ministeria quaedam, avviò la riforma degli „ordini minori” 
riducendone il numero a due, il lettorato e l’accolitato, che da questo mo-
mento in poi furono defi niti „ministeri” per distinguerli dagli ordini eccle-
siastici. Nel 1972 la Sacra Congregazione per la Dottina della Fede pubblicò 
le Norme pastorali Sacramentum Paenitentiae sull’assoluzione generale. 
Nel 1972 Papa Paolo VI pubblicò la Costituzione apostolica Sacram Unc-
tionem Infi rmorum, con la quale approvò la nuova formula per l’unzione 
degli infermi, autorizzò l’impiego di olio di tipo diverso, oltre all’olio di 
oliva, purché fosse di origine vegetale, e reintrodusse la pratica, esistente 
fi no al tredicesimo secolo, di ripetere l’unzione nel corso della medesima 
malattia qualora l’ammalato si aggravi.

A ben vedere, il lavoro di riforma conciliare non si limitò alla revisione 
dei riti esistenti, ma, attraverso il metodo della progressione organica, 
giunse ad integrare e colmare le lacune della riforma liturgica conciliare. 

Se la Santa Sede non avesse intrapreso questi coraggiosi passi a seguito 
del Concilio, oggi la Chiesa sarebbe stata tristemente priva di una vita li-
turgica più ricca e non avrebbe offerto una risposta concreta alle varie 
esigenze pastorali sentite dalle Chiese locali in tutto il mondo. Il fatto che 
la Chiesa uffi ciale sia andata oltre il signifi cato letterale della Costituzione, 
sebbene sempre nel rispetto dello spirito e dei parametri della tradizione 
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liturgica, è un segnale certo della sua affi dabilità nel custodire, e al con-
tempo nel dispiegare, ciò che ha ricevuto dal Concilio.

A seguito della promulgazione della Costituzione su la Sacra Liturgia si 
registrarono reazioni di vario tipo. La riforma conciliare suscitò in alcuni 
un sentimento di gratitudine, misto allo stesso tempo ad un’esagerata euforia; 
in altri, talora incapaci di distinguere tra i principi conciliari di riforma e 
la loro attuazione, una netta disillusione. 

A distanza di oltre tre decenni dal rinnovamento del Concilio Vaticano II 
esistono tuttora in seno alla Chiesa divergenze tra come la liturgia viene e 
come dovrebbe essere celebrata. E’ ovvio che questa tensione è interpreta-
bile come un sano segnale che l’interesse verso la liturgia non è venuto 
meno. Tuttavia, dal Concilio in poi noi non siamo liberi di propagare i nostri 
pareri personali su come la liturgia debba essere celebrata al di fuori dei 
principi della Costituzione. Può darsi che in alcuni casi l’interpretazione e 
l’attuazione postconciliari della Costituzione siano opinabili, ma è pur vero 
che bisogna distinguere questi dai principi e dai criteri promulgati dal con-
cilio ecumenico.

Nella sua opera postuma La Riforma della Liturgia 1948-1975 Annibale 
Bugnini registra con precisione le opposizioni alla riforma conciliare e postcon-
ciliare. Tra i vari gruppi egli cita i seguenti: innanzitutto „Una voce”, un 
gruppo internazionale sostenitore dell’uso del latino e del canto gregoriano, 
nonché della musica polifonica sacra. Sebbene la Costituzione riconosca 
l’impiego del latino, del canto gregoriano e della musica polifonica nella 
liturgia, una certa intolleranza é stata all’origine dell’affermarsi del gruppo 
in alcune parti del mondo. In secondo luogo, nacquero alcune ale scissioniste 
„controriformistiche”, spesso ostili ai decreti dei vescovi e della Santa Sede: 
tra queste Bugnini cita il „Movimento Cattolico Tradizionalista”, nato in 
America, e alcuni che agirono singolarmente come l’italiano Tito Casini, 
intervenuto acidamente in difesa dell’uso del latino nel suo libro La tunica 
stracciata; i Cardinali Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci, i quali si opposero 
al nuovo messale, perché a loro avviso contenente elementi „eretici”, „psi-
cologicamente distruttivi” e „protestanti”; e l’abbate francese Georges de 
Nantes che invocò la deposizione di Papa Paolo VI, da lui accusato di ere-
sia, scisma e scandalo.

Ma l’opposizione più insidiosa giunse dall’Arcivescovo Marcel Lefébvre, 
fondatore della Fraternité Sacerdotale e di un seminario ad Ecône, in Sviz-
zera. I suoi seguaci hanno aderito alle pratiche liturgiche preconciliari, 
opponendosi alla riforma conciliare e postconciliare, soprattutto per quanto 
concerne il messale. L’arcivescovo dichiarò che Roma dimostrava chiaramente 
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di aver abbracciato una tendenza „neomodernista” e „neoprotestante” du-
rante il Concilio Vaticano II e in tutte le riforme postconciliari che dal 
Concilio hanno avuto origine. In una lettera all’Arcivescovo, datata 11 Ot-
tobre 1976, Papa Paolo VI scrisse: „Per quanto riguarda Lei, la questione 
del precedente rito della messa rivela la Sua falsa ecclesiologia e Le offre lo 
spunto di attaccare il Concilio e il suo lavoro di riforma. Lei usa a Suo pre-
testo, o come presunta giustifi cazione, il fatto che solo nel precedente rito 
avveniva l’autentico sacrifi cio della messa e si preservava l’autentico mini-
stero sacerdotale con chiarezza di signifi cato. Noi rifi utiamo completamente 
questo giudizio erroneo e queste ingiuste accuse; non permetteremo che la 
Divina Eucaristia, sacramento dell’unità, sia resa fonte di divisione (cfr. 
1Cor 11,18), né che venga da Lei utilizzata come strumento e simbolo della 
Sua ribellione”.

Tuttavia, non tutte le reazioni alla riforma conciliare e postconciliare 
furono negative. Numerose Chiese locali hanno tratto immenso giovamento 
dalla riforma, sia dal punto di vista spirituale che teologico. L’uso della 
lingua volgare, la chiarezza dei riti, l’interesse attivo e l’impegno dei laici 
sono tutti doni del Concilio per i quali tutte le personalità e i membri della 
Chiesa si compiacciono.

In occasione del ventesimo anniversario della promulgazione della Co-
stituzione, la Congregazione per il Culto Divino ha organizzato un con-
gresso per i presidenti e i segretari delle Commissioni Liturgiche Nazionali 
a Roma, dal 23 al 28 1984. Gli atti del congresso contengono testimonianze 
rese da pastori, che affermano che le Chiese locali hanno tratto benefi cio 
dalla riforma. Tra coloro che hanno acclamato pubblicamente la riforma si 
ricordano: il Cardinal Francois Marty di Parigi, il Cardinal Paul Zoungrana 
di Ouagadougou, il Cardinal Ernesto Corripio Ahumada del Messico e il 
Cardinal Joseph Cordeiro di Karachi. Questi pastori hanno esposto i van-
taggi del Concilio e dell’attuazione postconciliare della Costituzione, auspi-
cando un approfondimento della comprensione autentica della riforma da 
parte del clero e dei laici.

Oggi che la lingua volgare è entrata nell’uso comune nella liturgia e che 
l’editio typica dei libri liturgici è stata revisionata, quale itinerario liturgico 
resta da compiere?

Occorre passare alla terza fase della riforma conciliare, ossia all’incultu-
razione della liturgia romana nelle Chiese locali. Signifi cativo è il valore 
del ruolo del Pontefi ce Giovanni Paolo II in questa terza fase. Sicuramente 
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i viaggi apostolici, che lo hanno portato in contatto diretto con la vita litur-
gica delle Chiese locali, hanno contribuito a determinare il pensiero del 
Pontefi ce a riguardo. In svariati suoi discorsi e dichiarazioni, egli ha trat-
tato la questione dell’inculturazione: nel discorso alla Commissione Ponti-
fi cale sulla Bibbia, nel 1979, il Papa ha dichiarato che l’inculturazione 
„esprime molto bene uno degli elementi del grande mistero dell’incarna-
zione”. L’inculturazione esprime „l’incarnazione del Vangelo nelle culture 
autonome e allo stesso tempo l’introduzione di queste culture nella vita 
della Chiesa”. Riprendendo le parole pronunciate in occasione del Sinodo 
dei Vescovi del 1985, egli defi nisce l’inculturazione come „l’intima trasfor-
mazione degli autentici valori culturali attraverso la loro integrazione nel 
Cristianesimo e l’introduzione del Cristianesimo nelle diverse culture 
umane”.

Possiamo affermare che il quarto insegnamento „La liturgia romana e 
l’inculturazione”, promulgato nel 1994 dalla Congregazione per il Culto 
Divino e dalla Disciplina dei Sacramenti, ha mutuato molto dal pensiero 
di Papa Giovanni Paolo II sull’inculturazione. 

L’importanza di questo documento sta non solo nell’aver chiarito il con-
cetto e le modalità per la messa in pratica dell’inculturazione in campo li-
turgico, ma anche nell’aver mantenuto uffi cialmente vivo lo spirito di ri-
forma generato dalla Costituzione su la Sacra Liturgia. La riforma 
conciliare continua a livello di Chiese locali ed è ora entrata nella terza fase 
del rinnovamento liturgico grazie all’inculturazione. Infatti il quarto inse-
gnamento è di diritto una pietra miliare del rinnovamento liturgico: esso 
apre un vasto orizzonte di possibilità, poiché fi ssa i principi e le norme 
guida per ciascuna Chiesa locale, cui spetta un diffi cile compito da assolvere 
per il futuro. Tuttavia, non si tratta di un documento fi nale né completo; 
esso non tratta, per esempio, la questione, assai pratica, della metodologia. 
Dopo aver spiegato esaurientemente i principi culturali e liturgici, come si 
procede all’inculturazione della liturgia? Quali sono i metodi adeguati a 
disposizione? Questa lacuna, tuttavia, non deve farci sottovalutare il valore 
intrinseco di questo insegnamento, né farci ignorare il suo fondamentale 
contributo al rinnovamento liturgico.


