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settima puntata: 
AGGIUNTE ORIENTALI E GALLICANE AL 

RITO ROMANO 
 

La Messa Romana riformata da S. Gregorio Magno si diffuse gradualmente e 
divenne predominante non soltanto in Italia ma anche oltre le Alpi. Il prestigio 
della Chiesa Romana, la natura sobria della liturgia, il fatto che a Roma ci 
fossero la tomba del Principe degli Apostoli e quelle di molti altri martiri, tutto 
concorse a dare alla liturgia romana un caratteristico ethos di autenticità ed 
autorità. Inoltre, l’assenza in Europa di qualunque grande sede primaziale, ad 
eccezione di Toledo in Spagna, insieme alla natura travagliata di quei tempi, 
favorì questa rapida espansione.  Ma durante questa espansione la liturgia 
romana assorbì alcune caratteristiche delle tradizioni locali, cioè gallicane, che 
derivavano da un periodo precedente ed avevano qualche affinità con gli usi 
orientali.  Alcuni di questi usi gallicani, alla fine, trovarono la strada per Roma 
e per l’incorporazione nella stessa Messa romana.  

Il Sacramentario che porta il nome di S. Gregorio è il termine usato per una 
famiglia di Sacramentari comparsa dopo il suo pontificato. Il più importante dei 
Sacramentari gregoriani è quello definito “Adrianum”. Fu mandato dal Papa 
Ariani I (722-795) a Carlo Magno, su richiesta dell’imperatore, nel 785 o 786. 
Carlo Magno aveva chiesto un Messale Romano perché desiderava uniformare 
la liturgia nel suo impero secondo l’uso romano. Fu aiutato in questo compito 
da Alcuino da York, un monaco inglese, che compensò le carenze del 
Sacramentario romano aggiungendovi materiale preso dai sacramentari 
gelasiani utilizzati in Gallia, sacramentari che contenevano materiale gallicano. 
Il sacramentario col rito “misto” di Alcuino riprese la strada di Roma e il suo 
contenuto trovò collocazione nel Sacramentario romano. E’ su questo 
Sacramentario romano “gallicanizzato” che, alla fine, fu compilato il Messale 
Romano definitivo. Nell’undicesimo secolo e al più tardi nel dodicesimo, questo 
rito romano “gallicanizzato” soppiantò in occidente tutti i riti gallicani puri, con 
l’eccezione del rito mozarabico a Toledo e della versione “romanizzata” del rito 
Ambrosiano a  Milano. Il principio che il rito seguisse il patriarcato prevalse così 
in occidente come pure in oriente.  

Le aggiunte al rito romano, alcune delle quali avevano avuto origine a 
Gerusalemme o in oriente come pure da riti gallicani o attraverso riti gallicani, 
formano le sue parti più elaborate, decorative e simboliche. Il rito romano puro 
era fin troppo semplice, austero e lineare; nulla era fatto se non per ragioni di 
utilità pratica. Le sue preghiere erano brevi e auliche ma quasi troppo austere 
se paragonate all’esuberante retorica orientale. Nel nostro Messale la maggior 
parte dei riti della Settimana Santa, come pure processioni e  benedizioni tanto 



decorative e simboliche come quelle della Candelora o della Domenica delle 
Palme, derivano da fonti non romane. Il Dott. Fortescue scrive:  

Se qualcuno potesse azzardare una critica a queste aggiunte da un punto 
di vista estetico, direbbe che sono eccessivamente allegre: l’antico rito 
romano, malgrado la sua dignità ed arcaica semplicità, aveva lo 
svantaggio di essere monotono. I riti orientali e gallicani sono troppo 
elaborati per i nostri gusti e troppo lunghi. I pochi elementi non romani 
nella nostra Messa non tolgono niente alla sua dignità eppure le danno 
una sufficiente varietà ed emozioni segrete che la rendono bellissima. 
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