
Il Rito Gallicano  

 

Il fatto che fino all’ottavo secolo l’Occidente non applichi il principio generale 
secondo il quale il rito segue il patriarcato è al tempo stesso anomalo ed unico. 
Che il Vescovo di Roma fosse il patriarca di tutto l’Occidente è un fatto non 
messo in dubbio da alcuno, e ancora la Chiesa occidentale non seguiva il suo 
rito. Fino all’ottavo secolo era soltanto il rito della città di Roma. Non era usato 
nell’Italia settentrionale ed anche le diocesi del sud della penisola avevano il 
proprio uso liturgico. Si è soliti classificare tutti questi riti occidentali (Latini ma 
non Romani) con il nome generale di Gallicani.  Questo uso è giustificato in 
quanto essi differivano dal Romano ed erano strettamente correlati. Sappiamo 
moltissimo del rito Gallicano, in senso stretto, soprattutto per come veniva 
celebrato nella Gallia [cioè Italia del nord, Francia, Belgio, Svizzera occidentale, 
Olanda, Germania fino alla riva occidentale del Reno, n. d. t.]. Varianti erano 
presenti in Spagna, Gran Bretagna, altre zone d’Italia ed altri paesi. Il punto di 
vista generalmente accettato è che la famiglia gallicana delle liturgie abbia 
avuto origine in oriente, forse ad Antiochia; dopo l’adozione  a Milano nel 
quarto secolo si diffuse in tutto l’Occidente. Milano era, all’epoca, la sede 
metropolitana del nord Italia e la seconda sede per importanza in tutto 
l’Occidente.  

All’incirca dall’ottavo secolo il rito locale Romano, gradualmente, si diffuse in 
tutto l’Occidente, rimpiazzando le liturgie Gallicane ma risultando modificato 
dalle stesse in quel processo. Esistono ancora due località nell’Europa 
occidentale dove si usano ancora le vecchie liturgie Gallicane. La prima è 
Toledo, in Spagna, con il rito Mozarabico. Il termine “Mozarabico" è riferito ai 
mozarabi, gli arabi cristiani, e, in senso stretto, si dovrebe applicare alle zone 
della Spagna cadute sotto il dominio moresco dopo il 711. Nella sua forma 
attuale è l’ultimo esempio del vecchio rito spagnolo. Dall’undicesimo secolo il 
rito Mozarabico fu più volte ricondotto a quello Romano e sembrò che dovesse 
completamente scomparire. Nel 1500 fu il Cardinal Ximenes, Arcivescovo di 
Toledo, Salamanca e Valladolid the Cardinal Archbishop of Toledo a 
preservarne l’uso ma solo nella cappella del Corpus Christi nella Cattedrale di 
Toledo, fondata dallo stesso Cardinale. Il rito è in uso tuttoggi, ma con 
elementi romani, in particolare la forma romana delle parole dell’istituzione. Il  
Cardinal Ximenes fece stampare un Messale Mozarabico nel 1500 ed un 
Breviario nel 1502.   

Anche la città di Milano ha il suo proprio rito, comunemente detto Ambrosiano, 
ma non esiste prova che S. Ambrogio abia composto qualcosa più di una 
mezza dozzina di inni di un rito che è molto più “romanizzato” di quello di 
Toledo ed include l’intero Canone Romano. I milanesi imbracciarono diverse 
volte le armi per resistere ai tentativi di imposizione del rito Romano. Il rito 
Ambrosiano fu poi considerevolmente modificato dopo il 1970, per ricondurlo 
alle linee della nuova Messa del Papa Paolo VI.  
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