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LE ARGOMENTAZIONI per la nuova liturgia sono state ben confezionate e adesso possono essere 
imparate a memoria. La nuova forma della Messa è strutturata per coinvolgere il celebrante e i fedeli in 
un’attività comunitaria. Nel passato i fedeli assistevano alla Messa in un personale isolamento, ognuno 
con le proprie devozioni private, o al massimo seguendo il rito sul suo messale. Oggi i fedeli possono 
afferrare il carattere sociale della celebrazione; stanno cominciando ad apprezzarla come pasto comune. 
Prima il sacerdote borbottava in una lingua morta, che creava una barriera tra lui e la gente. Adesso 
ognuno parla in inglese, cosa che tende a unire reciprocamente il prete e la gente. Nel passato il prete 
diceva la messa con le spalle ai fedeli, cosa che creava il clima di un rito esoterico. Oggi, poiché il 
sacerdote è rivolto ai fedeli, la messa è un’occasione di maggiore fraternità. Nel passato il prete 
intonava strani canti medievali. Oggi l’intera assemblea canta arie orecchiabili e parole familiari e si sta 
anche sperimentando la musica folk. Il caso della nuova messa, quindi, si riduce a questo: fa sentire i 
fedeli quasi a casa loro nella casa di Dio. In più si afferma che queste innovazioni hanno la ratifica 
dell’Autorità: sono presentate come un’obbediente risposta al Concilio Vaticano II. Si dice questo 
nonostante il la Costituzione sulla Liturgia del Concilio non vada oltre il permessodella messa in 
volgare quando il vescovo locale lo ritenga desiderabile; la Costituzione insiste chiaramente sul 
mantenimento della messa in latino e approva enfaticamente il canto Gregoriano. Ma i “progressisti” 
liturgici non hanno ben chiara la differenza tra permettere e ordinare. E non esitano nemmeno 
all’autorizzazione di cambiamenti come la comunione in piedi, mentre la Costituzione non ne fa cenno. 
I progressisti arguiscono che queste libertà si possano prendere in quanto la Costituzione sarebbe, dopo 
tutto, soltanto il primo passo di un processo di evoluzione; e sembra che stiano ottenendo le loro 
soddisfazioni. E’ difficile ovunque, oggi, trovare messe in latino, e negli Stati Uniti sono praticamente 
inesistenti. Persino la messa conventuale nei monasteri è detta in volgare e il glorioso Gregoriano è 
rimpiazzato da melodie insignificanti. 
 
LA MIA PREOCCUPAZIONE non è la legalità dei cambiamenti. E assolutamente non voglio 
sostenere che mi dispiaccia il permesso accordato dalla Costituzione alle varie lingue di affiancare il 
latino. Ciò che deploro è che la nuova messa stia sostituendo la Messa Latina, che la vecchia liturgia sia 
scartata e rifiutata dai più. 
Vorrei porre diverse domande a quanti stanno promuovendo questo sviluppo: la nuova messa scuote lo 
spirito umano più della vecchia? Evoca un senso di eternità? Aiuta i nostri cuori a sollevarsi dalle 
preoccupazioni quotidiane, dagli aspetti puramente naturali del mondo, a Cristo? Aumenta la 
venerazione e l’apprezzamento del sacro? 
Naturalmente sono domande retoriche, hanno in sé la risposta. Le pongo perché penso che tutti i 
cristiani consapevoli vorranno valutare la loro importanza prima di arrivare a una conclusione sui 
meriti della nuova liturgia. 
Qual è il ruolo della venerazione in una vita veramente cristiana e, soprattutto, in un’adorazione di Dio 
veramente cristiana? La venerazione consente all’essere di parlarci. L’ultima grandeur dell’uomo è 
essere capax Dei. La venerazione è di capitale importanza in tutti i campi fondamentali della vita. Può 
essere giustamente chiamata la “madre di tutte le virtù” perché è l’atteggiamento fondamentale 
presupposto di tutte le altre virtù. Il gesto più elementare di venerazione è la risposta all’essere sé stessi. 
Distingue l’autonoma maestà dell’essere dalle mere illusioni o finzioni; è un riconoscimento della 
consistenza centrale e della positività di appartenere alla sua indipendenza dai nostri umori particolari. 
La venerazione dà all’essere l’opportunità di aprirsi, di parlarci, di fecondare le nostre menti. Insomma 



la venerazione è indispensabile a ogni adeguata conoscenza dell’essere. La profondità e la pienezza 
dell’essere, e soprattutto i suoi misteri, non saranno mai rivelati ad alcuno se non a una mente in 
venerazione. Ricordate che la venerazione è l’elemento costitutivo della capacità di “chiedersi”, che 
Platone e Aristotele definirono condizione indispensabile per la filosofia. Veramente, l’irriverenza è la 
fonte principale degli errori filosofici. Ma se la venerazione è la base necessaria per ogni conoscenza 
certa dell’essere, è indispensabile per afferrare e valutare i valori radicati nell’essere. Soltanto l’uomo 
capace di venerazione che è pronto ad ammettere l’esistenza di qualcosa più grande di lui, che vuole 
stare in silenzio e permettere all’oggetto di parlargli, che si apre, è capace di entrare nel sublime mondo 
dei valori. Inoltre una volta che una gradazione di valori è stata riconosciuta, si entra in un nuovo tipo 
di venerazione, che risponde così non soltanto alla maestà dell’essere ma anche allo specifico valore di 
uno specifico essere e alla sua scala nella gerarchia dei valori. E questa nuova venerazione permette 
ancora la scoperta di altri valori. L’uomo riflette il suo carattere essenzialmente recettivo come persona 
creata solamente nell’atteggiamento di venerazione; come già scritto, la definitiva grandeur dell’uomo 
è essere capax Dei. In altre parole, l’uomo ha la capacità di afferrare qualcosa più grande di lui, di 
essere influenzato e fecondato da quel qualcosa, di abbandonarsi a quel qualcosa a causa di quello e 
basta, in pura risposta al suo valore. Questa abilità di trascendersi distingue l’umano dalle piante o dagli 
animali; questi ultimi si sforzano soltanto di svolgere la propria entelechia. Ora: è soltanto l’uomo in 
venerazione che può trascendersi consapevolmente e quindi conformarsi alla sua fondamentale 
condizione umana e alla sua situazione metafisica. Incontriamo meglio Cristo elevandoci a lui o 
trainandolo nel nostro mondo di ogni giorno? L’uomo irriverente, al contrario, avvicina l’essere o con 
atteggiamento di arrogante superiorità o di familiarità compiaciuta e priva di tatto. In entrambi i casi è 
mutilato: è quello che è arrivato così vicino a un albero o a un palazzo da non riuscire più a vederlo. 
Invece di rimanere all’appropriata distanza spirituale e di restare in riverente silenzio cosicché l’essere 
possa dire le proprie parole, egli si chiude e di conseguenza, in effetti, fa tacere l’essere. In nessun 
campo la venerazione è più importante che in quello religioso. Come abbiamo visto, influenza 
profondamente la relazione dell’uomo con Dio ma soprattutto pervade l’intera religione, specialmente 
l’adorazione di Dio. C’è un legame intimo tra venerazione e sacralità: la venerazione ci permette di fare 
esperienza del sacro, di elevarci dal 
profano; l’irriverenza ci rende ciechi verso l’intero mondo del sacro. La venerazione, che comprende la 
soggezione, il timore e il tremore, è la risposta specifica al sacro. 
Rudolf Otto ha chiaramente elaborato questo punto nel suo famoso studio: “L’Idea del Santo”. Anche 
Kierkegaard richiama l’attenzione sul ruolo essenziale della venerazione nell’atto religioso, 
nell’incontro con Dio. E gli ebrei non tremavano nel profondo quando il sacerdote portava il sacrificio 
nel sancta sanctorum? Isaia non fu colpito da paura divina quando vide Dio nel tempio ed esclamò 
"Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono… eppure i miei occhi hanno 
visto il re”? E le parole di S. Pietro dopo la pesca miracolosa , “Allontanati da me, Signore, perché 
sono peccatore” non attestano che quando la realtà di Dio irrompe in noi siamo colti da timore e 
profondo rispetto? Il Cardinal Newman ha mostrato in una magnifica omelia che l’uomo senza timore e 
incapace di venerazione non conosce la realtà di Dio. 
Quando S. Bonaventura scrive in “Itinerium Mentis ad Deum” che soltanto un uomo appassionato 
(come Daniele) può capire Dio, vuole dire che deve essere raggiunto un certo atteggiamento dell’anima 
per capire il mondo di Dio, nel quale Egli vuole condurci. 
Questo consiglio è applicabile specialmente alla liturgia della Chiesa. Il sursum corda, l’innalzare i 
nostri cuori, è il primo requisito per la reale partecipazione alla messa. Niente ostacola il confronto 
dell’uomo con Dio meglio dell’idea che “salire all’altare di Dio” sia come un rilassante e piacevole 
incontro assembleare" . E’ per questo che la messa in latino che ci eleva ad un’atmosfera di sacro, con 
il canto Gregoriano, è ampiamente superiore alla messa vernacolare con le canzoni popolari, che ci 
lascia in un’atmosfera profana, puramente naturale. 



L’errore fondamentale della maggior parte delle innovazioni è immaginare che la nuova liturgia porti il 
santo sacrificio della messa più vicino ai fedeli, che tosata dei suoi vecchi rituali la messa entri adesso 
nella sostanza delle nostre vite. Perché la domanda è se incontriamo meglio Cristo nella messa 
elevandoci a lui o trascinandolo nel nostro pedestre mondo quotidiano. Gli innovatori vorrebbero 
rimpiazzare la santa intimità con Cristo con una sconveniente familiarità. La nuova liturgia minaccia 
veramente di frustrare il confronto con Cristo, perché scoraggia la venerazione di fronte al mistero, 
impedisce il timore ed estingue soltanto il senso di sacralità. Quello che importa veramente, di sicuro, 
non è se i fedeli si sentano a messa come in casa loro bensì se siano condotti dalle loro vite ordinarie 
fino al mondo di Cristo, se il loro atteggiamento è la risposta definitiva di venerazione: se siano 
permeati della realtà di Cristo. 
QUANTI DECANTANO la nuova liturgia considerano più importante che negli anni la messa abbia 
perduto il carattere comunitario e sia diventata l’occasione di adorazione personale. La nuova messa in 
volgare, insistono, restaura il senso della comunità rimpiazzando le devozioni private con la 
partecipazione comunitaria. Già dimenticano che esistono diversi livelli e tipi di comunione con le altre 
persone. Il livello e la natura di un’esperienza comunitaria sono determinati dal tema della comunione, 
la causa o il nome per i quali le persone si riuniscono. Più alto è il bene rappresentato dal tema della 
comunione che lega le persone, più sublime e profonda è la comunione. L’ethos ethos e la natura 
dell’esperienza comunitaria in caso di un’emergenza nazionale sono ovviamente del tutto differenti 
dall’esperienza comunitaria di un cocktail party. E naturalmente le più impressionanti differenze si 
trovano tra le comunità il tema delle quali è sovrannaturale e quelle che hanno un tema puramente 
naturale. La comprensione che le anime degli uomini sono veramente toccate da Cristo è la base di una 
comunità unica, una comunione sacra, e una qualità di questa è incomparabilmente più sublime di 
quella di qualunque comunità naturale. L’autentica comunione dei fedeli, che la liturgia del Giovedì 
Santo esprime così bene nelle parole “congregavit nos in unum Christi amor”, è possibile soltanto come 
frutto della comunione Io-Tu con Cristo in persona. Soltanto una relazione diretta con Dio-Uomo può 
realizzare questa sacra unione tra i fedeli. l. 
Lo spersonalizzante “noi facciamo esperienza” è una teoria perversa della comunità. 
La comunione in Cristo non ha niente dell’autoreferenzialità che si trova nelle comunità naturali. Essa 
respira la Redenzione. Libera l’uomo da ogni egocentrismo. Ancora, questa comunione assolutamente 
non depersonalizza l’individuo; lungi dal dissolvere la persona in un’oppressione cosmica, panteistica, 
così spesso applaudita al giorno d’oggi, essa realizza il vero sé di una persona in un modo unico. Nella 
comunità di Cristo il conflitto tra persona e comunità presente in ogni comunità naturale non può 
esistere. Così questa sacra esperienza di comunità è veramente in guerra con il depersonalizzante 
“facciamo esperienza” che si trova nella messa assembleare e nelle riunioni popolari e tende ad 
assorbire e far evaporare l’individuo. 
Questa comunione in Cristo fu così pienamente viva nei primi secoli del cristianesimo che tutti i santi 
vi entrarono, che trovò un’espressione impareggiabile nella liturgia oggi sotto attacco, questa 
comunione non ha mai riguardato la persona individuale come un mero segmento della comunità, o 
come strumento per servirla. In questa connessione vale la pena di notare che l’ideologia totalitaria non 
è sola nel sacrificare l’individuale al collettivo; alcune delle idee cosmiche Teilhard de Chardin's, per 
esempio, implicano lo stesso sacrificio. Teilhard subordina l’individuo e la sua santificazione a un 
supposto sviluppo dell’umanità. Quando questa teoria perversa di comunità è abbracciata anche da 
molti cattolici, ci sono ragioni chiare ed urgenti per insistere vigorosamente sul carattere sacro della 
comunione in Cristo. Credo che la nuova liturgia debba essere giudicata da questa prova: contribuisce 
all’autentica sacra comunità? Concedo che a fatica raggiunga un carattere comunitario; ma è il carattere 
desiderato? E’ una comunione radicata su memoria, contemplazione e venerazione? Quale delle due, la 
nuova messa o quella tradizionale con il Gregoriano, evoca più efficacemente questi atteggiamenti 
dell’anima e di conseguenza permette una comunione più vera e profonda? Non è evidente che 



frequentemente il carattere comunitario della nuova messa è puramente profano, che, come altre 
riunioni sociali, la sua mistura di rilassamento sportivo e attività energica impedisce un confronto 
riverente e contemplativo con Cristo e con l’ineffabile mistero dell’Eucaristia? 
 
NATURALMENTE LA NOSTRA EPOCA è pervasa da uno spirito di irriverenza. Essa è vista in una 
nozione distorta di libertà che reclama i diritti mentre rifiuta i doveri, che esalta l’autoindulgenza, che 
consiglia il “lasciati andare” L’habitare secuni dei Dialoghi di S. Gregorio – l’abitare alla presenza di 
Dio – che presuppone venerazione, è considerato oggi innaturale, pomposo o servile. Ma la nuova 
liturgia non è un compromesso con lo spirito moderno? Da dove viene il disprezzo dell’inginocchiarsi? 
Perché si ovrebbe ricevere l’Eucaristia in piedi? Non è l’inginocchiarsi, nella nostra cultura, la classica 
espressione di venerazione adorante? La spiegazione che al pasto si debba stare in piedi meglio che in 
ginocchio convince poco. Da una parte non è la naturale posizione per mangiare, visto che sediamo; ma, 
cosa più importante, è che si tratta di una specifica e irriverente concezione dell’Eucaristia che rinforza 
il suo carattere di pasto a spese del suo carattere unico di santo mistero. Rinforzare il pasto a spese del 
sacramento sicuramente tradisce la tendenza ad oscurare la sacralità del sacrificio. Questa tendenza è 
apparentemente rintracciabile nella sfortunata credenza che la vita religiosa sarebbe divenuta più vivida, 
più esistenziale, se immersa nella vita di ogni giorno. Ma ciò significa correre il rischio di assorbire il 
religioso nel mondano, di rimuovere la differenza tra soprannaturale e naturale. Temo che rappresenti 
un’intrusione inconscia dello spirito naturalistico, dello spirito più pienamente espresso 
dall’immanentismo di Teilhard de Chardin. 
Di nuovo, perchè la genuflessione alle parole “et incarnatus est” del Credo è stata abolita? Non era una 
bella e nobile espressione di venerazione adorante durante la professione dello scottante mistero 
dell’incarnazione? Qualunque intenzione avessero gli innovatori, essi hanno certamente creato il 
pericolo, anche soltanto psicologico, di diminuire la consapevolezza e il timore del fedele verso nei 
confronti del mistero. Esiste ancora un’altra ragione per esitare a cambiare la liturgia se non 
assolutamente necessario. Cambi frivoli o arbitrari sono atti ad erodere uno speciale tipo di venerazione: 
la pietas. La parola latina, come la tedesca Pietaet, non ha equivalente in inglese ma può essere 
compresa come includente rispetto per la tradizione, resa di onore a quanto è stato tramandato dalle 
generazioni precedenti; fedeltà agli antenati ed alle loro opere. Notate che pietas è un tipo derivato di 
venerazione, non dovrebbe essere confusa con la venerazione primaria, che abbiamo descritto come 
risposta al mistero dell’essere e in definitiva come risposta a Dio. Ne segue che se il contenuto di una 
certa tradizione non corrisponde all’oggetto della venerazione primaria, non merita la venerazione 
derivata. Pertanto, se una tradizione incorpora elementi diabolici come il sacrificio di esseri umani nel 
culto degli Aztechi, quegli elementi non devono essere considerati con la pietas. Ma non è il caso del 
cristianesimo. Quelli che idolatrano la nostra epoca, che si emozionano davanti al moderno 
semplicemente perché è moderno, che credono che nei nostri giorni l’uomo sia finalmente diventato 
maggiorenne (ahinoi, quanti cattolici adulti… n.d.t.), mancano di pietas. L’orgoglio di questi 
“nazionalisti temporali” non è soltanto irriverente, è incompatibile con la vera fede. Un cattolico 
dovrebbe considerare la sua liturgia con pietas. Dovrebbe venerare e avere paura di abbandonare le 
preghiere, la musica e i gesti approvati da tanti santi durante l’era cristiana e consegnati a noi come 
eredità preziosa. Per non andare oltre: l’illusione di poter rimpiazzare il canto Gregoriano, con i suoi 
inni ispirati e il suo svolgimento con musiche altrettanto se non più belle, tradisce un’autoreferenzialità 
ridicola e mancanza di conoscenza di sé. Non dimentichiamo che attraverso tutta la storia della 
cristianità silenzio e solitudine, contemplazione e memoria, sono state considerate necessarie al 
raggiungimento di un reale confronto con Dio. Questo non è soltanto il consiglio della tradizione 
cristiana, che dovrebbe essere rispettata a prescindere dalla pietas; è scritto nella natura umana. La 
memoria è la base necessaria per la vera comunione così come la contemplazione procura la base per 
operare veramente nella vigna del Signore. Un tipo superficiale di comunione - il gioviale cameratismo 



dei rapporti sociali – ci porta fuori. Una comunione veramente cristiana ci porta nella profondità dello 
spirito. 
Il sentiero di una vera comunione cristiana: Venerazione… Memoria... Contemplazione... 
 
 


