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Nella storia della liturgia c’è crescita e progresso 
 
Il motu proprio di Benedetto XVI sull'uso della liturgia romana anteriore alla 
riforma del 1970 è stato accolto con grande consenso, ma anche con qualche 
manifestazione di dissenso e di preoccupazione. 
Il Papa prevedendo alcune di queste obiezioni, nella lettera inviata ai Vescovi, 
ha spiegato con longanimità, chiarezza e schiettezza l'intento del motu proprio.  
 
Non è mancata, tuttavia, la piccata riproposta di usurate questioni paventanti 
infondati timori. A fronte dell'interesse riservato alla questione dai mezzi della 
comunicazione e dagli intellettuali liberi, si osserva l'assoluto silenzio dei pulpiti, 
quasi che oltre al latino non si sapesse nemmeno più l'italiano scritto e orale. 
Su questo punto il contropiede del Santo Padre: "La nostra bocca vi ha parlato 
francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete 
davvero allo stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete allo 
stretto…Rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore" (II Cor 
6,11-13).  
 
Si percepiscono gli armonici del passaggio centrale del famoso Discorso di 
Ratisbona, ossia la citazione dell'imperatore Manuele II Paleologo: "Non agire 
secondo ragione, è contrario al la natura di Dio". La ragione aiuta a cercare la 
verità sinceramente e semplicemente, aiuta a capire, ad agire, a parlare e a 
scrivere. 
 
Sono prete da quindici anni e sono stato abituato fin da piccolo alla passione 
per la verità delle cose - talvolta fino al puntiglio -, allo studio, al disincanto di 
fronte alle vulgate. Negli anni della formazione in seminario ho cominciato a 
frequentare l'Abbazia di Solesmes.  
Il quel monastero la Liturgia delle Ore e l'Eucaristia si celebrano in latino e in 
canto gregoriano e secondo il Messale di Paolo VI. A Solesmes ho sentito 
parlare di Abbazie come Fontgombault, della stessa congregazione di Solesmes, 
e di Le Barroux dove si è conservato, secondo il motu proprio Ecclesia Dei di 
Giovanni Paolo II (1988), l'usus antiquior del Messale.  
E' stato naturale andare in quelle Abbazie per vedere e partecipare alla Messa 
anteriore alla riforma del 1970, Messa di cui tanto avevo sentito parlare e 
quasi sempre in modo negativo.  
 
Ho trovato magnifiche comunità; non ho respirato in esse odor di chiuso e ho 
avuto anche modo di conoscere ed apprezzare la ricchezza teologica e 
spirituale del Messale antico.  
La liturgia celebrata con dignità e proprietà mi ha sempre affascinato, anche 
esteticamente: si riferisce a Platone l'affermazione che "il Bello è lo splendore 
del Vero".  



In quelle abbazie ho trovato grande alimento spirituale, non mi sono sentito 
catapultare indietro di 500 anni, anzi vi ho respirato la viva Tradizione della 
Chiesa. Mi sono trovato bene anche a Fontgombault e a Le Barroux. A 
Solesmes ho visto celebrar bene il messale di Paolo VI da una comunità 
monastica intensa e numerosa, a Fontgombault e a Le Barroux ho visto 
celebrar bene il messale di S. Pio V da comunità altrettanto intense a ancor più 
numerose.  
 
Non ho trovato abissali differenze nella celebrazione della Liturgia, eccezion 
fatta per l’orientamento e il senso del mistero che comunica la messa anteriore 
al 1970. 
 
Mi chiedevo: "Perché mai questo accanimento contro il messale antico? C'è 
qualcosa che non torna: perché la messa che alimentò la santità di Ignazio di 
Loyola ora, per me, deve essere ritenuta dannosa? Perché tale Messa, santa 
per il Curato d'Ars, non può più esserlo per me? Perché a S. Pio da Pietralcina 
fu concesso di celebrare fino all 'ultimo giorno una Messa che la vulgata 
dichiarava preconciliare, quindi scaduta e scadente?". Non mi sembravano 
preoccupazioni pastorali quelle che hanno dettato una così incompresibile 
opposizione al messale antico: in Francia, ad esempio, osservavo come le 
chiese fossero poco frequentate ad eccezione di quelle delle abbazie, 
particolarmente di quelle che avevano conservato l'uso antico, e delle nuo ve 
comunità.  
 
La risposta a questi interrogativi è venuta dal memorabile discorso 
sull'interpretazione del Concilio Vaticano II tenuto da Benedetto XVI alla Curia 
Romana per gli auguri natalizi del 2005 e dalla già citata lettera del Papa che 
accompagna il motu proprio: "Nella storia della Liturgia c'è crescita e progresso, 
ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per 
noi resta sacro e grande e non può essere improvvisamente del tutto proibito o 
addirittura, giudicato dannoso". 
 
Recentemente mi si è offerta l’opportunità di celebrar messa innanzi alla 
Comunione di S. Girolamo di Domenichino e alla Deposizione di Cristo nel 
sepolcro di Caravaggio; a tali immagini giravo le spalle.  
Tuttavia pensavo la Deposizione di Caravaggio come dovevano vederla il 
sacerdote e i fedeli, sull’altare della Cappella della Pietà nella Chiesa di S. Maria 
in Vallicella, durante la celebrazione del Divin Sacrificio.  
 
Il sacerdote, pronunciate le parole della consacrazione che transustanziavano il 
pane in Corpo di Cristo "Hoc est enim corpus meum", elevava l'Ostia.  
Il suo sguardo non vagava nel vuoto, seguiva l'Ostia fino ad incrociare dietro di 
essa il corpo sacrificato di Cristo sceso dalla croce: l'immagine dipinta gli 
faceva vedere ciò che i veli del sacramento nascondevano. In quel momento il 
sacerdote scorgeva, altresì, il volto di Nicodemo, posto in evidenza dal rosso 
mantello di Giovanni.  



Il volto del discepolo, che era andato da Gesù di notte, fissava l'officiante 
ponendogli la domanda: "Lo ami tu davvero? Credi veramente che hai anche tu 
tra le mani il Corpo di Cristo?".  
 
La questione dell'orientamento s'impone in tutta la sua evidenza. 
L'orientamento, nella preghiera cristiana, non è cosa da poco: investe 
l'antropologia e la teologia e, non da ultimo anche l’arte.  
Non possiamo dimenticare che il maggior danno occorso al patrimonio artistico 
delle chiese è stato determinato dal cambio di orientamento della preghiera 
liturgica. 
 
Semplici e personali considerazioni per dire grazie al Papa per aver voluto 
porre accanto alla forma ordinaria della Celebrazione liturgica la forma 
extraordinaria.  
 
Al di la di quel che appare da qualche stanco intervento, è una gioia per tutti 
sapere che c'è la possibilità di celebrare la Messa che ha fa tto santi una 
moltitudine di nostri fratelli, la stessa messa che celebravano i Padri al Concilio 
Vaticano II, con il Messale di S. Pio V nell'edizione del Beato Giovanni XXIII.  
 
A una messa santa così manca solo la santità nostra. 
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