
 

1 

 

MARIA OLIVA BONALDO 
del Corpo Mistico 

Fondatrice delle Figlie della Chiesa 
 
 
 
 
 

Commento spirituale 
 

alla Costituzione liturgica 
 
 

Sacrosanctum Concilium 
del Concilio Vaticano II 

 
 
 
 
 

 

 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 

Pro manuscripto 

 

 



 

3 

 

Presentazione 
 
 

 Il 4 dicembre 1963, a conclusione della terza sessione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II (1962-1965), Papa Paolo VI (1963-1978) 
promulgava la Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium. 
 Il Concilio Vaticano II è stato per tutta la Chiesa evento di grazia, che 
ha messo in moto energie nuove sopite nel tempo ma risvegliate dalla 
forza dello Spirito Santo per la crescita di una coscienza ecclesiale 
sempre più matura e partecipata.  
 La nostra Fondatrice, M. Maria Oliva Bonaldo del Corpo Mistico, ha 
seguito con grande attenzione le sessioni conciliari, con sentimenti di 
profonda gratitudine, perché riconosceva nei pronunciamenti dei Padri 
la realizzazione piena della sua Ispirazione Carismatica. Nei Documenti 
promulgati ha ritrovato le linee portanti del suo pensiero: Sentire cum, 

per e in Ecclesia; così ella ha fatto sintesi, assumendone pienamente 
ogni contenuto.  
 La Costituzione sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium è stata il 
primo frutto del lavoro dei Padri; unico documento nella storia dei 
Concili che tratta della liturgia nella sua globalità in prospettiva 
teologica e pastorale; magna charta del rinnovamento liturgico della 
Chiesa cattolica. Con sapienza il Documento mette in luce il primato di 
Dio, la sua assoluta priorità, la centralità del mistero di Cristo celebrato 
e vissuto. Prima di tutto Dio! Proprio in questa convinzione trova spazio 
la scelta conciliare di partire dalla liturgia. Infatti, dove lo sguardo su 
Dio non è determinante, per l’uomo di ogni tempo, ogni altra cosa 
perde di significato.  
 La Chiesa, Corpo di Cristo e popolo pellegrinante, ha come compito 
fondamentale quello di glorificare Dio, come esprime il secondo 
importantissimo documento conciliare: la Costituzione dogmatica 
Lumen gentium. Maria Oliva su questo mirabile testo è stata altrettanto 
“profeta”, poiché in alcuni suoi scritti lascia intuire la necessità che ogni 
Figlia della Chiesa diventi “dossologia” della santa Trinità! 
 Il terzo documento che vorrei citare è la Costituzione sulla Divina 
Rivelazione, Dei Verbum: la Parola vivente di Dio convoca la Chiesa, 
raduna l’assemblea vivificandola lungo tutto il suo peregrinare nella 
storia. La Chiesa vive della Parola di Dio, e nutre con essa i suoi figli. 
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 La Chiesa porta al mondo intero la luce che ha ricevuto da Dio, 
perché sia glorificato; è questo il tema di fondo della Costituzione 
pastorale Gaudium et spes. Con questo documento sulla “Chiesa nel 
mondo contemporaneo”, il Concilio non si rivolge soltanto ai fedeli, ma 
a tutta la famiglia umana.  
 La Fondatrice, nella sua ansia di raggiungere tutti con la bella notizia 
che l’Amore di Dio si può gustare sulle ginocchia della Chiesa Madre, si 
è subito impegnata con sollecitudine filiale a diffondere 
tempestivamente tutti i documenti conciliari e gli interventi magisteriali 
che li presentavano, pubblicandoli in una serie di opuscoli dal titolo: La 

grande ora della Chiesa e del mondo, largamente diffusi da noi sue 
Figlie. 
 La sua preoccupazione materna però in primo luogo era rivolta a noi 
e con premura ci ha messo fra le mani, oltre alla Sacra Scrittura, anche 
questi preziosi Documenti, spiegandoceli e “spezzettandoli” frase per 
frase, in modo che potessimo comprenderli in profondità e farli vita 
della nostra vita. 
 Da ottima maestra qual era si è servita di uno strumento che già da 
alcuni anni aveva elaborato per tenerci unite e informate: il Calendario 

di Famiglia, prezioso per accorciare le distanze, essendo noi Figlie già 
sparse in varie parti del mondo. 
 Questa piccola pubblicazione ad uso interno, nata nel 1962, era 
strutturata in tre piccoli opuscoli che seguivano il ritmo del tempo 
liturgico: tempo di Avvento e Natale; di Quaresima e Pasqua; dopo la 
Pentecoste. M. Maria Oliva l’aveva ideato come legame di comunione 
giornaliera tra Sorelle; oltre alle indicazioni liturgiche quotidiane, 
riportava nella data appropriata la memoria del Battesimo di ogni 
Sorella e quella del dies natalis dei genitori, facilitando il ricordo corale 
di ciascuna nella preghiera comunitaria. 
 Offriva anche, per ogni giorno, un breve pensiero spirituale, tratto 
dagli insegnamenti del Santo Padre o sgorgato dal suo cuore di Madre, 
con lo scopo di dare all’inizio di ogni giornata un tono di impegno 
gioioso, un invito ad allargare gli orizzonti, spalancandoci all’infinita 
ricchezza che Dio Padre elargisce ai suoi figli. 
 Proprio di questo semplice strumento la Fondatrice si è servita per 
darci il suo ispirato commento alla Sacrosanctum Concilium nell’anno 
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liturgico 1964-1965; successivamente commenterà la Costituzione sulla 
Chiesa, Lumen Gentium. Non riuscirà invece a presentarci le altre due.  
 In questo Commento alla Sacrosanctum Concilium M. Maria Oliva, 
che aveva avuto dal Signore il dono di vivere il mistero di Cristo e della 
Chiesa con intensa partecipazione, ci apre uno spiraglio anche sulla sua 
vita, pienamente vissuta sui ritmi dell’Anno Liturgico, come possiamo 
cogliere dalle tre introduzioni ai tre cicli, poste rispettivamente a p. 7, 
p. 41 e p. 105. 
 È degno di nota anche il fatto che la Fondatrice riesce a collegare 
con naturalezza, specialmente nelle solennità o in alcune significative 
feste dei Santi, il commento del testo conciliare con il mistero 
celebrato. Soltanto a titolo di esempio, possiamo vedere il richiamo al 
Natale a p. 17-18 o il riferimento all’Assunta a p. 138. 
 Ciò che risalta in queste pagine, è il grande amore alla Chiesa e il 
desiderio ardente di porre in opera tutte le risorse per accogliere i 
suggerimenti dei Padri in vista di una partecipazione sempre più piena, 
attiva e consapevole alla Divina Liturgia. 
 Rileggere questo testo, per noi Figlie e Figli della Chiesa, è motivo 
di riconoscenza per il dono immenso che la Fondatrice ci ha trasmesso. 
Possiamo gustare con lei la bellezza della preghiera liturgica della 
Chiesa e farcene ovunque promotrici, promotori. Sentendoci chiamati a 
vivere la nostra vocazione secondo lo stile della Chiesa Madre, che è 
“fervente nell’azione e dedita alla contemplazione”, vogliamo 
associarci come Corpo Mistico alla lode al Padre, nel Figlio, sostenute 
dalla forza dello Spirito. Ci aiuti la Vergine Maria, donna orante, Figlia e 
discepola prediletta del Signore. 

Maria Teresa Sotgiu ef 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 maggio 2013 

Centenario dell’Ispirazione Carismatica della Fondatrice 
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CJJC 

28 Novembre 1964 

Alma Redemptoris Mater 

Carissime fìgliuole mie, 

in questo nuovo anno liturgico 1964-'65, così pieno di vita della 

Chiesa, ho pensato di presentarvi ogni giorno il primo dono del 

suo Concilio, la Costituzione sulla sacra Liturgia, articolo per 

articolo, proposizione per proposizione, con qualche nota, o 

commento, o rilievo. 

L'impegno complesso del governo e la vista che mi viene meno, 

non mi permettono di riesaminare le mie riflessioni. 

Accettatele con le loro inesattezze: come in famiglia. 

Sono solo un invito a riflettere sulle Parole della nostra Santa 

Madre, la Chiesa, che, anche se chiuse in articoli e norme, 

rivelano sempre le «imperscrutabili ricchezze» dei Misteri di 

Dio. 

Ci sarà da riflettere per tutto l'anno! 

L'«Alma Redemptoris Mater» vi affini l'intelligenza e Gesù, 

Luce vera, ve la illumini. 

 
 
 
 

PROEMIO 
 
1. Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita 
cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo 
quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può 
contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che 
giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene quindi di doversi 
interessare in modo speciale anche della riforma e dell'incremento della 
Liturgia. 
 

Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i 
fedeli;…  
Non dunque di farla nascere col Battesimo, o di farla 

rinascere con la Penitenza, ma di aiutare la sua crescita, di 
aumentare la sua capacità di sviluppo, fra chi vive di fede. 
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Perché la vita cristiana è fede, fede fiduciosa, fede amorosa. 
L'Avvento l'aspetta; l'Immacolata ne è l'annuncio; a Natale 
nasce in Gesù; nell'Epifania si espande su tutta la terra. Anche 
in noi è così. Noi aspettiamo sempre più vita; la speriamo 
pensando a Maria; l'abbiamo in cuore ricevendo Gesù; non 
sospiriamo che di manifestarla a tutti: siamo missionarie della 
vita: Figlie della Chiesa ecumenica. 
 

…di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono 
soggette a mutamenti;…  
Le istituzioni della Chiesa sono i rami dell'albero della vita 

cristiana e non tutti i rami sono sempre utili all'albero; spesso 
anzi è necessario stroncarli, o potarli, perché l'albero viva. 
Anche la nostra piccola Opera per l'approvazione pontificia è 
un'istituzione della Chiesa e può aver bisogno di una buona 
potatura «per dare maggior frutto ». 
 

…di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo;…  
Favorirà indubbiamente la preghiera per l'unione: noi 

abbiamo inciso quella di Gesù nei nostri Tabernacoli; ma non, 
forse, nei nostri cuori, duri. Favorirà le opere di carità fraterna 
che sono un'esigenza delle nostre Costituzioni, ma non forse 
delle nostre anime egoiste. 
Favorirà l'umiltà; la cui carenza è la causa di tutte le 
disarmonie della vita religiosa. 
Se il Sacro Concilio ci domanderà delle rinunce accettiamole; 
se ci proporrà delle opere abbracciamole; e soprattutto 
preghiamo, come esorta questa sacra Costituzione, perché la 
Preghiera liturgica è la preghiera dell'unione e per l'unione. 

 
…di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.  
La fiamma apostolica arde dopo aver consumato l'acqua 

morta dell'accidia e dell'apatia. 
Non è l'entusiasmo di un giorno, né il fervore della sensibilità. 
Suppone la consumazione interiore dell'egoismo con le sue 
consce e inconsce ricerche di soddisfazioni. 
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Per rinvigorire la fiamma apostolica e missionaria il Sacro 
Concilio rinvigorirà certamente la vita religiosa con le sue 
consumanti rinunce: e noi faremo come Santa Teresa del 
Bambino Gesù che, stanchissima, andava frettolosa alla 
lavanderia per aiutare i missionari; e... andremo missionarie. 

 
Ritiene quindi di doversi interessare in modo speciale anche della riforma e 
dell'incremento della Liturgia.  
Notate la carica di quel «quindi»!  

Che fa la Chiesa per sviluppare la vita cristiana… adattare le 
istituzioni ai tempi... favorire l'unione… chiamare tutti al suo 
seno? 
Si interessa anche della Liturgia: non esclusivamente di essa, 
ma prima di essa che di tutte le altre strutture della Sua Vita. 
Perché? Perché ci viene dall'alto e dalle mani giunte insieme, 
dal coro in cui la nostra voce stonata si confonde con le altre, 
soprattutto dal Sacrificio in cui le nostre insofferenti 
sofferenze sono «una cosa sola» col Sacrificio di Gesù. 
Per questo noi dobbiamo permeare di spirito liturgico anche la 
nostra pietà individuale o comune, non liturgica. 
 
2. La Liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino Sacrificio 
dell'Eucaristia, «si attua l'opera della nostra Redenzione» (Secreta Dom. 
IX), contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e 
manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera 
Chiesa, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e 
divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita 
alla contemplazione; presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina; tutto 
questo in modo che ciò che in lei è umano sia ordinato e subordinato al 
divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà 
presente alla futura città verso la quale siamo incamminati (cfr. Ebr. 13,14). 
In tal modo la Liturgia mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella 
Chiesa in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spirito (cfr. 
Ef. 2,21-22), fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo (cfr. Ef. 
4,13), nello stesso tempo e in modo mirabile irrobustisce le loro forze 
perché possano predicare il Cristo; e così a coloro che sono fuori mostra 
la Chiesa come vessillo innalzato sui popoli (cfr. Is. 11,12), sotto il quale i 
dispersi figli di Dio possano raccogliersi (cfr. Gv. 11,52), finché si faccia un 
solo ovile e un solo pastore (cfr. Gv. 10,16). 



 

10 

 

 
La Liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino Sacrificio 
dell'Eucaristia, «si attua l'opera della nostra Redenzione»…  
La Liturgia è Preghiera e Attività; implorazione e pioggia di 

grazie; supplica di riparazione e riparazione ; ringraziamento e 
provvidenza continua. 
Ma «specialmente» -notate questo avverbio- è Redenzione: 
Gesù continua a redimerci rinnovando il Suo Sacrificio e noi 
continuiamo coscienti o incoscienti ad essere redenti dal Suo 
dolore. 
Questa è la Messa, l'azione centrale liturgica. Prendere 
sempre più coscienza, è nostro dovere, perché autentico 
scopo della nostra Opera è di «compiere ciò che manca al 
Sacrificio incruento della Vittima gloriosa che sui nostri altari 
non può più né patire, né morire». 
 

…contribuisce in sommo grado...  
La Liturgia è un aiuto altissimo, un rafforzamento 

insostituibile della vita cristiana e religiosa. 
Dalla Messa si spandono energie soprannaturali che 
penetrano «ex opere operato» e fino a una certa misura, 
anche «operantis» cioè indipendentemente dalla nostra 
cooperazione attuale, in tutti i settori della vita. 
Il Concilio ci esorta ad acquistarne coscienza perché una 
partecipazione soltanto virtuale è una risposta insufficiente 
all'Amore che «le molte acque del male non possono 
estinguere», ma che anche un filo di tiepidezza può 
contristare. 
 

…a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri...  
La Liturgia ci fa esprimere nella vita il mistero di Cristo; cioè 

ci fa vivere del fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. 
Non potrà non illuminare; non potrà non riscaldare. Per gli 
altri sarà una rivelazione come, per i pagani, lo spettacolo dei 
primi cristiani che facevano questo solo di straordinario: si 
amavano e così manifestavano il Mistero di Cristo, che è solo 
amore. 



 

11 

 

 
…il mistero di Cristo...  
Il Concilio ha messo in primo piano la Liturgia e 

specialmente la Messa, perché contribuisca a farci esprimere, 
non solo con le conferenze, con la stampa, con la radio, ma 
con la vita, il Mistero di Cristo. 
Il Mistero di Cristo è carità: non basta parlarne, bisogna 
esprimerla. 
La Messa spiega l'Amore di Gesù per il Padre e per noi, ma 
insieme lo esprime: Gesù muore misticamente per amore del 
Padre, e per amor nostro; risorge misticamente per ritornare 
al Padre suo e Padre nostro. Noi esprimiamo il Mistero di 
Cristo lasciandoci prendere da questo vortice. 
L'Immacolata è una rapita dall'Amore di Dio così. 
 

…e la genuina natura della vera Chiesa... 

La Liturgia ci aiuta a vivere di amore, a rivelarlo agli altri, e 
scopre a noi e agli altri la vera natura della Chiesa che è 
amore. Per questo all'alba del ciclo liturgico c'è l'apparizione 
dell'Immacolata dove l'Amore infinito s'accumula per raggiare 
su tutta la creazione. Il Mistero di Cristo si preannuncia in Lei 
che lo esprimerà in pienezza e lo rivelerà a tutti. 
La genuina natura della Chiesa si manifesta in Lei che è 
l'apparizione dell'Amore. 
 

…che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina...  
La Chiesa è umana e divina. Nella sua vita umana è inserita 

l'umiliazione, nella sua vita divina la gloria. È aperta a tutti i 
dolori della terra e ha in sé tutte le beatitudini del cielo. La Sua 
umanità è continuamente lavata, abbellita, vivificata dalla 
Divinità a cui è incorporata. «Vive, ma non è lei che vive, è 
Cristo che vive in lei». 

…visibile ma dotata di realtà invisibili,…  
È visibile negli uomini che la formano e invisibile nello 

Spirito Santo che la vivifica. Gli uomini possono sconcertare, lo 
Spirito Santo è sempre Consolatore. Possiamo sempre risalire 
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da loro a Lui, vedere in Loro Lui, ascoltare per mezzo Loro, 
Lui... Da alcuni quasi trasparisce e sono i Santi. Nei più è 
nascosto, ma è per questo che la Chiesa è il «mistero 
nascosto». Amiamoci: l'amore ci farà scoprire un po' alla volta 
in tutti l'Amore. 
 

…fervente nell'azione e dedita alla contemplazione;…  
È fervente nell'azione perché è dedita alla contemplazione. 

La Costituzione che qui elenca l'azione prima della 
contemplazione, affermerà subito la sua subordinazione alla 
contemplazione. Con questa scioltezza è ribadito il principio 
che non c'è fervore esterno se manca il fuoco interno e che 
quando il fervore c'è davvero rivela l'abitudine dell'anima 
all'unione con Dio, anche se di tale unione non si hanno altre 
prove. 
Il fervore genuino è sempre dello Spirito Santo come lo è la 
Contemplazione genuina. 
 

…presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina;…  
La Chiesa è amore. 

Non può assentarsi da nessun settore della vita, perché deve 
portare tutti all'Amore. È accentratrice per questo. Ma la terra 
non è per lei. 
«Guardai la terra», ripete col profeta, «e la trovai squallida e 
brulla». 
Non è per lei nemmeno il cielo: «Guardai gli astri e li trovai 
senza luce». 
Il Suo Cuore è «dove è il suo tesoro» e ogni giorno ricanta il 
Salmo: «Chi mi darà le ali della colomba, perché possa volare e 
riposarmi?» (Salmo 54, 7). 
 

…tutto questo in modo che ciò che in lei è umano sia ordinato e subordinato 
al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà 
presente alla futura città verso la quale siamo incamminati.  
Quest'ordine e questa subordinazione, sono il travaglio 

della Chiesa. L'umano, il visibile, l'azione, aperti a tutte le 
insidie del male possono prevalere sul divino, l'invisibile, la 
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visione della futura Città verso la quale siamo incamminati. 
Per questo il Santo Padre ha messo sul candelabro la vita 
religiosa. I Voti subordinano continuamente il naturale al 
soprannaturale, il benessere all'ascetismo, l'attività 
all'orazione, le vicende del tempo all'eternità. Per questo la 
Chiesa estende a tutti l'invito alla perfezione che consiste in 
quest'ordine dei valori e in questa costante subordinazione dei 
terreni ai celesti che san Paolo esprime col suo «quotidie 
morior». 
 

In tal modo la Liturgia mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa 
in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spirito, fino a 
raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo 
mirabile irrobustisce le loro forze perché possano predicare il Cristo;…  
L'opera mirabile della santificazione nostra e degli altri è 

attribuita alla Liturgia perché: 
a) culmina nel sacrificio, ci forma al sacrificio, ci fa apostole 

del sacrificio; 
b) ci nutre dell'Amore Sacramentato e ci fa apostole 

dell'Amore; 
c) ci illumina col Verbo della vita e ci fa apostole della Parola 

del Papa e dei Vescovi tutta permeata di esso... La Messa ci fa 
tutti capaci di «predicare Cristo» con le parole e con la vita. 
 

…e così a coloro che sono fuori mostra la Chiesa come vessillo innalzato sui 
popoli, sotto il quale i dispersi figli di Dio possano raccogliersi, finché si faccia 
un solo ovile e un solo pastore.  
Il primo frutto di questa predicazione viva, fatta di bontà, 

mansuetudine, benignità, è la rivelazione della bontà, 
mansuetudine, benignità della Chiesa. 
Ognuna di noi è Chiesa e può essere un'espressione della 
Chiesa; può rivelare il Suo volto e il Suo cuore. Siamo nate per 
questo! 
 
3. a) Il sacro Concilio ritiene perciò opportuno richiamare i seguenti 
princìpi riguardanti l'incremento e la riforma della Liturgia, e stabilire 
delle norme per attuarli. 
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b)Fra queste norme e questi principi parecchi possono e devono 
essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti, benché le norme 
pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito 
romano, a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si 
riferiscono anche ad altri riti. 
 

Il Concilio si propone di incrementare e riformare la 
Liturgia. 
Un rilievo: nell'articolo 1. i due termini sono invertiti: la 
riforma precede l'incremento. 
Non si deve pensare a una correzione, perché le due opere 
procedono parallele. Nella Messa, per esempio, si 
incrementerà la lezione della Sacra Scrittura e si elimineranno, 
forse, dei testi introdotti per motivi o vicende ora superate. 
A noi importa solo tenerci pronte alle sottrazioni e alle 
aggiunte, con filiale distacco interiore. 
Notiamo che, dei princìpi, la Costituzione dice: «Possono e 
debbono essere applicati» mentre, delle norme pratiche, dice 
solo: «Debbono». 
Per noi saranno doni materni gli uni e le altre: «Statuta tua, 
carmina mea». 
 
4. Infine il sacro Concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che 
la santa Madre Chiesa considera su una stessa base di diritto e di onore 
tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano 
conservati e in ogni modo incrementati, e desidera che, ove sia 
necessario, vengano prudentemente e integralmente riveduti nello 
spirito della sana tradizione, e venga loro dato nuovo vigore come 
richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo. 
 

È un paragrafo che non ci riguarda direttamente, ma ci 
rivela lo spirito di carità della nostra Santa Madre. Così si 
devono accogliere i giudizi, i pareri, i consigli degli altri, 
specialmente delle Sorelle. Le Superiore non dovrebbero mai 
respingerli o trascurarli a priori. La santa Madre Chiesa non fa 
così: rispetta, onora, incrementa gli altri riti come il suo 
prediletto; propone anche delle revisioni e correzioni se 
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necessarie, ma insiste soprattutto nell'incoraggiamento che 
dilata i cuori. 
Questo è il metodo della carità. Impariamolo dalla Madre 
nostra, figliuole, specialmente noi che dobbiamo imitarla nella 
maternità: ufficio così facile e così difficile! 
 
 

CAPITOLO I 

PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA 

E L'INCREMENTO DELLA SACRA LITURGIA 

 

I. NATURA DELLA SACRA LITURGIA E SUA IMPORTANZA NELLA VITA DELLA CHIESA. 

 
Il I° capitolo tratta della «natura della sacra Liturgia e della 

sua importanza nella vita della Chiesa» riprendendo 
coll'articolo 5° il tema dei 4 precedenti per farci conoscere 
sempre più la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità 
del Mistero di Cristo nascosto nei secoli. 
Il «Mistero nascosto» della Lettera agli Efesini è la Chiesa. La 
Liturgia è la Chiesa in azione, nella sua azione misteriosa, 
nascosta anche se esposta. Approfondendo la nostra 
meditazione sulla natura della Liturgia, l'approfondiamo 
dunque sulla natura della Chiesa. 
Se siamo figlie, dovremmo essere avide di conoscere sempre 
più a fondo la nostra Madre! 
 
5. Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla 
conoscenza della verità» (cfr. 1Tm. 2,4), «dopo avere a più riprese e in più 
modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti» (Ebr. 1,1); 
quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto 
carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a 
risanare i cuori affranti (cfr. Is. 61,1; Lc. 4,18); «medico di carne e di 
spirito» (S. Ignazio di Antiochia) mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. 1Tm. 
2, 5). 
Infatti la sua umanità, nell'unità della Persona del Verbo, fu strumento 
della nostra salvezza. Per cui in Cristo «avvenne la nostra perfetta 
riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto 
divino» (Sacramentarium Veronese-Leonianum). 
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Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di 
Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo 
del Vecchio Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore, 
specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata Passione, 
Risurrezione da morte e gloriosa Ascensione, mistero col quale «morendo 
ha distrutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita» (Prefazio 
pasquale). Infatti dal costato di Cristo morente sulla Croce è scaturito il 
mirabile sacramento di tutta la Chiesa (cfr. Oraz. Dopo la II lez. Sabato 
Santo. nel Messale Romano, prima della Riforma della Sett. Santa)… 
 

Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza 
della verità» (cfr. 1 Tm. 2,4),…  
Che testo, questo della Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo! 

Non vedo l'ora di mettervelo in mano, appena uscirà il nostro 
«Nuovo Testamento»! 
È volontà di Dio che ci salviamo tutte e con noi tutti i nostri 
fratelli! È volontà di Dio che tutte arriviamo alla conoscenza 
della verità! La salvezza è lo stato di grazia. La conoscenza 
della verità è la pienezza dello stato di grazia. 
Dio ci vuole salve dal male in vita e dall'inferno dopo la vita. 
Dio ci vuole ricche e straricche di Grazia: contemplative della 
verità. La conoscenza della verità è la contemplazione e la 
contemplazione è la vita eterna. «Questa è la vita eterna», ha 
detto Gesù, «che conoscano te e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo». 
Dio vuole che cominci qui la nostra vita eterna; il nostro 
Paradiso. 
Perché ci perdiamo in sciocchezze? 
 

…«dopo avere a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il 
tramite dei profeti» (Ebr. 1,1);…  
Questo secondo testo della Lettera agli Ebrei ci ricorda in 

sintesi tutta l'opera misericordiosa che nell'Antico Testamento 
ha preparato l'opera misericordiosissima del Nuovo. I Profeti 
ne hanno parlato «in più modi». 
Gli avvenimenti ne hanno parlato «in più riprese». 
«Un tempo» Dio si è servito dei Padri per parlare. Ma nella 
«pienezza dei tempi» ha parlato per mezzo del Suo Verbo con 
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le nostre stesse parole, permeate di impressioni ed 
espressioni nostre. 
«Non mi parlino più gli altri, parlami tu» dice l'Imitazione di 
Cristo. 
Tutta la Scrittura è Parola di Dio e la Chiesa la legge con 
riverenza. Però incensa solo il Vangelo. 
 

…quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto di 
Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti (cfr. Is. 

61,1; Lc. 4,18);…  
È imminente il Natale. 

Siamo sempre nella «pienezza dei tempi ». Dio manda ogni 
giorno il suo Verbo ad annunciarci e a operare la guarigione 
delle nostre infermità che «ha prese tutte sopra di sé ». 
Ogni mattina è Natale per Lui e per noi. Ogni sua Grazia è 
natalizia, nuova, fresca. Il gusto della novità e della freschezza 
viene meno nella vecchiaia... 
Benedetto il Natale! 
Benedetta la Liturgia natalizia che ci fa e rifà «bambini di 
fresco nati» incapaci di renderci del tutto conto delle nostre 
sofferenze. 
 

…«medico di carne e di spirito» (S. Ignazio di Antiochia)...  
Anche lo Spirito Santo è medico delle nostre anime e noi 

ricorriamo a Lui nella sequenza liturgica: «Sana quod est 
saucium». Ma opera in collaborazione con Gesù «medico 
anche di carne» che ci risana con le sue piaghe: «Per le lividure 
sue siamo stati risanati» (Isaia). 
Le medicine dello Spirito Santo sono il Corpo di Gesù che nella 
Comunione preserva e purifica il nostro dal male, l'Anima di 
Gesù che indirizza e guida la nostra al bene e... la Mamma di 
Gesù, Sua assistente sanitaria e la nostra Salute. 
 

… mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. 1 Tm. 2, 5).  
Gesù viene «nella pienezza dei tempi». 

Con Lui i tempi sono sempre pieni. Viene nel colmo della notte 
e con Lui «la mezzanotte è come il mezzodì». Viene nel cuore 
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dell'umanità: ne è il centro, l'unione. Il Piccolino che vediamo 
nel presepio sta tra il cielo e la terra, fra il Padre celeste e i figli 
terrestri. È tutto Dio e tutto Uomo, tutto di Dio e tutto nostro. 
Conosce per esperienza personale tutte le nostre miserie 
eccetto il peccato ed è Sapienza di Dio «…soffio della virtù di 
Dio, effluvio puro della gloria dell'Onnipotente… splendore 
della Luce eterna, specchio tersissimo e immagine della sua 
bontà... unica… più fulgida del sole... al di sopra di ogni 
disposizione di stelle... superiore alla luce...». 
È Mediatore per natura e ha comunicato per grazia la sua 
potenza mediatrice alla Mamma Sua che ci rende più 
accessibile la Sua Mediazione e ne è la prefazione. 
Per Maria a Gesù, per Gesù al Padre. 
Il presepio è la invitante rappresentazione di questo processo. 
È, per grazia, quasi un istinto della nostra pietà, ma dobbiamo 
rendercene conto sempre più per ringraziare il Padre di averci 
dato Gesù e Gesù di averci dato Maria. 
 

Infatti la sua umanità, nell'unità della Persona del Verbo, fu strumento della nostra 
salvezza.  
Fra poco il mondo credente sarà tutto attorno al Bambino 

Gesù e il non credente, di riflesso, attorno ai bambini. La fede 
e l'incredulità s'incontreranno nel riconoscimento di questo 
avvenimento unico. 
Il Padre si servirà del Corpicciolo di Gesù e della Sua Anima per 
attuare il suo piano di Amore... Incomincerà a darlo agli amici 
e poi lo abbandonerà ai nemici, perché «ha amato il mondo» e 
«vuole tutti salvi». 
Il Corpicciolo concepito da Maria -Mamma Vergine- e l'Anima 
creata per Esso saranno gli strumenti della nostra salvezza. La 
Liturgia ha un contenuto eucaristico per questo. 
Gesù continua sempre a ringraziare il Padre. 
La Messa è un ininterrotto grazie all'Amore. 
 

Per cui in Cristo «avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu 
data la pienezza del culto divino» (Sacramentarium Veronese-Leonianum).  
Natale! Pace agli uomini… la pace dopo il turbamento; 

l'accordo dopo la disarmonia; la riconciliazione dopo 
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l'opposizione. Gesù, nostra pace, è tutto questo nel mondo e 
in noi. 
L'inquietudine di oggi è la conseguenza della nostra scarsa 
disponibilità ad accoglierlo. Il nostro cuore è spesso un 
«diversorium» chiuso al suo amore. Ma se lo accogliamo «ci dà 
il potere di diventare figli di Dio!», inaudito potere di cui 
nessuna teologia può scoprire le arcane ricchezze. Con esso 
«ci fu data la pienezza del culto divino, la possibilità di 
glorificare come Lui il Padre». È una conseguenza logica! Figlie, 
come Lui, del Padre, partecipiamo al suo «modus vivendi» che 
è dilezione, adorazione, implorazione, espiazione ininterrotta. 
La Messa anche di Natale è questo culto perfetto: le nenie e le 
strenne sono come i fiori dell'altare. 
 

Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo 
preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo del Vecchio Testamento, è stata 

compiuta da Cristo Signore, specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua 
beata Passione, Risurrezione da morte e gloriosa Ascensione, mistero col quale 
«morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita» (Prefazio 

pasquale).  
Il culto perfetto è un trittico verticale: Crocifissione, 

Risurrezione, Ascensione, nell'insieme è il Mistero pasquale. 
La Messa ce lo fa rivivere con Gesù: nella Messa moriamo per 
risorgere e per elevarci al Padre con Lui. Questa pedagogia 
divina è già in atto nell'Antico Testamento. Dio tenta 
ininterrottamente di correggere, purificare ed elevare il Suo 
popolo e lo sforzo supremo l'ha compiuto in Gesù. In Gesù 
Crocifisso, Risorto, Asceso al Padre convergono tutte le 
espressioni di culto precedenti e da Lui si sviluppa tutta la 
Liturgia della Chiesa nei secoli seguenti. Il Mistero pasquale 
preparato nell'Antico Testamento e compiutosi nel Nuovo, è il 
Mistero della nostra morte al male e della nostra vita in Dio. 
Viverlo alla superficie è vivere pericolosamente tra la morte e 
la vita. 
 

Infatti dal costato di Cristo morente sulla Croce è scaturito il mirabile sacramento di 
tutta la Chiesa.  
«Ex Corde scisso Ecclesia, Christo jugata, nascitur». 
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Il Mistero della Chiesa è Passione, Risurrezione, Ascensione al 
Cielo come del suo Capo Gesù così delle sue membra, noi. 
Il Sacramento della Chiesa è sposalizio con Gesù Crocifisso, 
Risorto, Asceso al Cielo. Questo misterioso Sacramento, 
somma di tutti i Sacramenti, si compie nel suo Cuore. È 
Sacramento mirabile perché non si intende che con l'amore 
contemplante. Il nostro stemma lo rappresenta, il nostro 
distico lo esprime, ma appartiene alla teologia mistica: solo la 
contemplazione ne intuisce le meraviglie. Per questo la nostra, 
è vocazione contemplativa, almeno come orientamento dello 
spirito e per questo vogliamo l'azione subordinata alla 
contemplazione. 

6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato 
gli apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il 
Vangelo a tutti gli uomini (cfr. Mc. 16,15), annunziassero che il Figlio di 
Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana (cfr. 
At. 26,18) e dalla morte, e trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché 
attuassero, per mezzo del Sacrificio e dei Sacramenti, sui quali s'impernia 
tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. 
Così, mediante il Battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero 
pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e risuscitati (cfr. Rm. 6,4; Ef. 2,6; 
Col. 3,1; 2Tm. 2,11); ricevono lo spirito dei figli adottivi «che ci fa 
esclamare: Abbà, Padre» (Rm. 8,15), e diventano quei veri adoratori che il 
Padre ricerca. 
Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne 
proclamano la morte fino a quando egli verrà (cfr. 1Cor. 11, 26). Perciò, 
proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della 
Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono 
battezzati» ed erano «assidui all'insegnamento degli Apostoli, alle 
riunioni comuni, alla frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme 
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo» (At. 2,41-42. 47). 
Perciò la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il 
mistero pasquale, mediante la lettura di quanto «nella Scrittura Lo 
riguardava» (Lc. 24,27), mediante la celebrazione dell'Eucaristia, nella 
quale «vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua morte» (Conc. 
Tridentino sess. XIII, 11 oct. 1551), mediante l'azione di grazie «a Dio per il 
suo dono ineffabile» (2Cor. 9,15) nel Cristo Gesù, «in lode della sua 
gloria»(Ef. 1,12), per virtù dello Spirito Santo. 
 



 

21 

 

Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli 
apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il Vangelo a 
tutti gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e 
risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte, e trasferiti nel 
regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del Sacrificio e dei 
Sacramenti, sui quali s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza 
che annunziavano.  
Il ministero sacerdotale è predicazione, celebrazione della 

Messa e amministrazione dei Sacramenti. La vita sacerdotale è 
apostolica e liturgica. Ci hanno detto «collaboratrici» dei 
Sacerdoti perché continuiamo la loro predicazione con la 
diffusione della loro parola. Lo siamo anche assistendo alla 
Messa e preparando le anime a ricevere i Sacramenti. La 
nostra vocazione contemplativa è necessariamente apostolica 
e liturgica come quella della Chiesa. 
Il Vangelo è la novella vivificante della nostra salvezza, la 
Liturgia ne è la vivificante attualità. 
Predicazione e Liturgia sono la voce e l'azione della Chiesa: 
senza predicazione sarebbe muta, senza Liturgia sarebbe 
paralizzata: sono vitali l'una e l'altra per la nostra salvezza e 
per la nostra santificazione. 
 

Così, mediante il Battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale 
di Cristo: con lui morti, sepolti e risuscitati; ricevono lo spirito dei figli adottivi 
«che ci fa esclamare: Abbà, Padre», e diventano quei veri adoratori che il 
Padre ricerca.  
Ci salviamo morendo, risuscitando, salendo in alto ogni 

giorno. Ci santifichiamo prendendo sempre più coscienza di 
questo mistero pasquale per morire di più, risuscitare meglio, 
elevarci con più scioltezza verso il Padre che sta nei cieli. Il 
Battesimo, prima azione liturgica della nostra vita, ce ne ha 
dato il potere e siamo così diventate figlie del Padre. Per 
questo la Chiesa insegna subito il «Pater noster». Abbiamo 
incominciato a recitarlo con le labbra, poi ci è entrato nella 
mente e se ce lo siamo sentito nel cuore abbiamo scoperto 
che Dio è veramente Abbà e noi siamo veramente figlie sue. 
Questa scoperta è un grande dono dello Spirito Santo; è la 
fioritura del primo germe liturgico battesimale. 
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Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne 
proclamano la morte fino a quando egli verrà.  
La Liturgia del Battesimo ci dà la fede e la gioia di essere 

figlie dell'Amore e ci dà il diritto di chiamarlo: Abbà. 
La Liturgia dell'Eucaristia ci fa una sola cosa col Figlio delle sue 
compiacenze e ci dà il diritto di manifestare la sua Morte, la 
sua Risurrezione e la sua Ascensione per la salvezza degli altri 
nostri fratelli. La nostra vocazione a «patire e morire» è 
dunque un diritto prima di un dovere; un tratto marcatissimo 
di somiglianza con Lui Crocifisso che la Chiesa imprime 
nell'Ostia, perché spera che la Comunione ce lo imprima nel 
cuore. 
 

Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della 
Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati» 
ed erano «assidui all'insegnamento degli Apostoli, alle riunioni comuni, alla 
frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo».  

La vita della Chiesa è Predicazione e Liturgia. La Costituzione 
ce ne dà la prova storica con gli Atti degli Apostoli, la sua 
prima storia. 
I primi cristiani, subito dopo Pentecoste, «accolsero la parola 
di Pietro»... «assidui all'insegnamento degli Apostoli». 
Predicazione in atto. «Furono battezzati»... «assidui alle 
riunioni comuni, alla frazione del pane e alla preghiera... 
lodando insieme Dio». Liturgia in atto. 
La Chiesa vuole ritornare in pieno a questa prassi cui le nostre 
Costituzioni ci obbligano. 
Sarebbe bello che coi primi cristiani «godessimo la simpatia di 
tutto il popolo» per questo; del popolo che comprende la 
Chiesa e del popolo che la misconosce! 
Dovremmo diffondere sempre Parole di Dio ed essere sempre 
«lodi di Dio» e di Maria. 
 

Perciò la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero 
pasquale, mediante la lettura di quanto «nella Scrittura Lo riguardava»…  
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Le riunioni, o assemblee dei cristiani per la celebrazione del 
mistero della Morte, della Risurrezione e Ascensione del 
Signore, cioè del Mistero pasquale, non sono mai cessate in 
seguito. La Messa è sempre stata il cuore della Chiesa... Cuore 
folgorante. La Messa è tutta illuminata e vivificata dalla luce 
del Verbo nell'Antico Testamento e del Verbo incarnato nel 
Nuovo.  
Le nostre Costituzioni e consuetudini ci suggeriscono di 
meditare la Scrittura della Messa che oggi illumina il mistero 
dell'agnellino Gesù sanguinante. 
La Chiesa è Madre e nessuno nutre meglio della madre i propri 
figli; sceglie meglio i cibi, li ammanisce, li rende più assimilabili 
e appetitosi, li somministra in quantità più giusta. Le nostre 
scelte, anche nel bene, sono sempre dubbie. Non tutta la luce 
è luce per tutti. 
 

...mediante la celebrazione dell'Eucaristia, nella quale «vengono ripresentati 
la vittoria e il trionfo della sua morte»…  
La Messa è il cuore della Chiesa. Cuore energetico! 

Nella Messa mangiamo il Pane dei forti per compiere ciò che 
manca alla Passione di Gesù: accumuliamo le energie per 
sopportare sul cuore la croce del «terribile quotidiano» 
quando ne mancano altre, per sentirci stretto il Cuore dalle 
spine delle nostre miserie e per ricevere le eventuali lievi o 
profonde lanciate che il buon prossimo, anche 
inconsciamente, sferra a destra e a sinistra, come noi quando 
non siamo prossimo agli altri. Ci pesiamo tutti sul cuore, ma il 
Pane della Messa, ci dà la forza di «sopportarci a vicenda». 
Dolce Pane! 
 

…mediante l'azione di grazie «a Dio per il suo dono ineffabile» nel Cristo 
Gesù, «in lode della sua gloria», per virtù dello Spirito Santo.  
La Messa è il cuore della Chiesa. Cuore vibrante. 

La Messa illumina con la Scrittura del Mistero pasquale, 
fortifica col Sacramento pasquale e dà all'anima le vibrazioni 
della Preghiera eucaristica: la stessa di Gesù e dei primi 
cristiani che «rendevano grazie» come Lui e volevano essere 
come Lui «lodi della gloria di Dio». 
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7. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua 
Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel Sacrificio 
della Messa sia nella persona del ministro, «Egli che, offertosi una volta 
sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti» (Conc. 
Tridentino Sess. XXII, 17 sept. 1562) sia soprattutto sotto le specie 
eucaristiche. È presente con la sua virtù nei Sacramenti, di modo che 
quando uno battezza è Cristo stesso che battezza (cfr. S. Agostino, In 

Joannis Evangelium, Tractatus VI, cap. I, n. 7: PL 35, 1428). È presente nella 
sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra 
Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha 
promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in 
mezzo a loro» (Mt. 18, 20). 
In quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria 
perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la 
Chiesa, sua Sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di 
lui rende il culto all'Eterno Padre. 
Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio 
di Gesù Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in 
modo ad essi proprio, realizzata la santificazione dell'uomo; viene 
esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue 
membra, il culto pubblico integrale. 
Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e 
del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e 
nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne 
uguaglia l'efficacia. 
 

Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua 
Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel Sacrificio 
della Messa sia nella persona del ministro, «Egli che, offertosi una volta sulla 
croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto 
sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei Sacramenti, di 
modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella 
sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra 
Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha 
promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a 
loro».  
Gesù è presente nella Chiesa, nella Liturgia, nella Messa. Se 

la sua presenza cessasse la Messa cesserebbe; il ministero 
sacerdotale sarebbe come una veste sacerdotale, il Battesimo, 
una fonte chiusa, la Scrittura, un tesoro nascosto, l'Eucaristia 
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un simbolo, la lode, una vibrazione solo umana. Gesù è Vita: è 
vivente nella Chiesa e nella Liturgia: vibrante nella Messa. Qui 
continua ad amarci «sino alla fine», «trova le sue delizie a 
restare con noi» e vi resterà -visibilmente- «fino alla 
consumazione dei tempi». 
 

In quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e 
gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua Sposa 
amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende il culto 
all'Eterno Padre…  
Anche Gesù non è solo nella Messa; si associa la Sua Sposa: 

la Chiesa. Nella prima Messa, la Chiesa era Maria, con tutti noi 
nel cuore. Poi l'assemblea cristiana fu sempre presente alla 
Messa per morire e risorgere con Gesù, illuminare e illuminarsi 
con le Parole sue e del suo Spirito e lodare con Gesù il Padre. 
Nella Messa c'è anche la nostra piccola presenza spesso fisica, 
sempre spirituale per la natura stessa della Messa che è 
ecumenica. 
Noi viviamo nel Mistero e del Mistero liturgico. 
Se conoscessimo il dono di Dio! 
«Ho un cibo che voi non conoscete», diceva S. Raffaele a 
Tobia. Anche noi lo abbiamo, ma, pur nutrendocene, non lo 
conosciamo. 
 

Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di 
Gesù Cristo;…  
La Liturgia è l'esercizio del Sacerdozio di Gesù Cristo: di 

Gesù «trasliberato» e unto di grazia per noi, Anche noi, unti di 
grazia, prendiamo parte a questo «Sacerdozio regale» e siamo 
chiamati, per il Battesimo, a compiti sacerdotali. Ancor più noi 
che nella Professione abbiamo ricevuto quasi un secondo 
Battesimo. La Liturgia è una Teofania come l'Epifania, il 
Battesimo di Gesù, il Miracolo di Cana. Manifesta e attua 
queste inaudite possibilità di elevazione: «per Ipsum, cum 
Ipso, in Ipso ». 
 

…in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in modo ad essi 
proprio, realizzata la santificazione dell'uomo;  
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La Messa è una Teofania, perché manifesta attraverso segni, 
parole, riti, il Mistero d'Amore di Dio per l'uomo. Lo manifesta 
attuandolo, perché segni, parole, riti sono tutti efficaci: 
trasmettono grazia, amore, santità. 
Per la sua stessa natura sacramentale, la Messa è santificante. 
Anche una sola vena liturgica impedisce di languire e di 
morire. 
La Chiesa ci obbliga a tendere alla santità e per questo ci 
obbliga alla Messa quotidiana; vuole che tutti si salvino e la 
Messa festiva è di precetto per tutti. 
 

...viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue 
membra, il culto pubblico integrale.  
«Ci fu data, per Gesù, con Gesù, in Gesù, la pienezza del 

culto divino». La pienezza viene da Lui, ma noi vi aggiungiamo, 
con la nostra presenza, le due qualità della pubblicità e 
dell'integralità. 
Una polifonia è sempre una polifonia anche se nessuno canta, 
anche se manca una voce. Se la interpreta un coro al completo 
è quello che dovrebbe essere. 
Così la Liturgia che piena, pubblica e integrale è un mezzo di 
santificazione completo. 
 

Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del 
suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione 
della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l'efficacia.  
La Liturgia deve regolare la pietà anche religiosa, 

specialmente la nostra di Figlie della Chiesa. 
Circa il titolo, ricordiamo che il Diritto privato approvato per 
noi prevale sul Diritto pubblico, approvato per tutti. 
Quindi «Prima» in forza delle Costituzioni è per noi 
obbligatoria, mentre le «Lodi» obbligatorie in forza della 
Costituzione sulla Sacra Liturgia, per i sacerdoti, per noi non lo 
sono. Circa il grado, ricordiamo che il Vespro, per esempio, 
cantato la domenica in casa ha meno grazia, per chi può 
scegliere, del Vespro cantato in Parrocchia dove la Liturgia è 
più visibilmente pubblica. 
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Quando non ci sono impedimenti di Regola o di carità non ci è 
lecito posporre la Liturgia alle nostre devozioni particolari e 
tanto meno alle nostre comodità. 
 
8. Nella Liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella 
celeste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la 
quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio 
quale ministro del santuario e del vero tabernacolo (cfr. Ap. 21,2; Col. 3,1; 
Ebr. 8,2); insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al 
Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i Santi, speriamo di 
ottenere un qualche posto con essi; aspettiamo, quale Salvatore, il 
Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e 
noi appariremo con lui nella gloria (cfr. Fil. 3,20; Col. 3,4). 
 

Nella Liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, che 
viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo 
come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del 
santuario e del vero tabernacolo;...  

Nell'ottavo articolo la Costituzione ci presenta il trittico 
celeste! Gesù seduto, cioè nel riposo del suo tempio spirituale 
edificato dallo Spirito Santo con gli Angeli e i Santi. «L'universo 
creato sta alla vedetta aspettando questa manifestazione dei 
figli di Dio». 
La Liturgia comunica perfino alle creature inanimate questo 
senso escatologico di attesa che sviluppa quello ascetico delle 
precarietà delle cose e delle vicende del tempo. 
Non abbiamo qui la cittadinanza, siamo «concittadine dei 
santi» iscritte all'anagrafe celeste; di cittadinanza celeste! 
Pensate di quale nostalgia di cielo era piena, a Nazareth, la 
Sacra Famiglia! 
 

...insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di 
gloria;…  

Noi viviamo «come gli Angeli di Dio» per il voto di castità e 
seguendo la Liturgia cantiamo «come gli Angeli di Dio». 
Per esortazione ed istituzione divina osiamo recitare il «Pater» 
la preghiera dei figli, proprio fatto per noi. Ma alla lode degli 
Angeli nostri fratelli per la grazia, ci associamo senza timore di 
plagio e cantiamo con loro senza fine... 
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È un diritto che ci è garantito dalla Liturgia. Il Prefazio è il 
canto del cielo partecipato alla terra: gli Angeli sono costretti 
dalla Liturgia a scendere fra noi e noi a salire fra loro. È una 
realtà che se credessimo trasformerebbe questa valle di 
lacrime in Paradiso. 
 

...ricordando con venerazione i Santi, speriamo d ottenere un qualche posto 
con essi…  
La terza parte del trittico celeste è costituita dai Santi che la 

Liturgia ci fa ammirare nei loro posti, cioè nella loro 
particolare beatitudine, perché pregustiamo la nostra con la 
«beata speranza». 
Emergono dopo Maria e San Giuseppe gli Apostoli e i Martiri, 
dai più ai meno qualificati. 
La Chiesa ci addita l'apostolato e il martirio che sono i due 
aspetti più caratteristici della sua vita nel tempo, e rispondono 
a espressi comandi del Signore «andate e predicate»: «chi 
vuol venire dietro a me prenda la sua croce...». 
Accettata la croce ci sono poi infinite possibilità per santificarsi 
e la Chiesa ce ne presenta ogni giorno una o più. 
N. B. Mi spiace di aver tolto alla nostra visita al SS. Sacramento 
il Santo o i Santi del giorno. Riprendiamo la bella abitudine. 
 

…aspettiamo, quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando 
egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria.  

L'attesa è di chi cerca l’«ubi consistat» perché «vede la terra 
squallida e brulla». 
L'attesa liturgica è di chi è già sulla via del ritorno e non gli 
importa che la terra sia brulla o fiorita, perché intravvede già i 
colli eterni. 
Se non viviamo la Liturgia, sentiamo troppo l'esilio e la 
depressione può scoraggiarci. 
La Liturgia ci fissa nel pensiero l'immagine del Desiderato dei 
Colli eterni e ci assicura che come membra del Suo Mistico 
Corpo, anche se doloranti e come sospese fra cielo e terra, 
siamo già in cielo con Lui. 
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9. La sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima 
che gli uomini possano accostarsi alla Liturgia, bisogna che siano chiamati 
alla fede e si convertano: «Come potrebbero invocare colui nel quale non 
hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno 
udito? E come lo potrebbero udire senza chi predichi? E come 
predicherebbero senza essere stati mandati?» (Rm. 10, 14-15). 
Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro 
che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero 
Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo 
penitenza (cfr. Gv. 17,3; Lc. 24,27; At. 2,38). 
La Chiesa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza ai 
credenti, deve inoltre disporli ai Sacramenti, insegnar loro ad osservare 
tutto ciò che Cristo ha comandato (cfr Mt 28,20), ed incitarli a tutte le 
opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali si renda 
manifesto che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo, sono 
tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini. 
 

La sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli 
uomini possano accostarsi alla Liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e 
si convertano: «Come potrebbero invocare colui nel quale non hanno 
creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo 
potrebbero udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza essere 
stati mandati?».  
La Liturgia abbraccia gli Angeli, i Santi, i credenti; 

l'assemblea visibile e invisibile presente al Mistero pasquale. 
Nel 1918 il santo Mons. Ciro Scotti mi metteva fra le mani un 
prezioso libretto dal titolo: Col Sacerdote all'altare nella Messa 
della terra e del cielo: la mia prima visione liturgica. Queste 
stupende realtà per chi non ha fede non esistono: l'iniziazione 
liturgica suppone la fede. 
La Liturgia presuppone quindi attività non liturgiche che 
predispongano alla fede, come la predicazione. Pensate 
all'importanza apostolica della nostra diffusione che è «una 
collaborazione alla predicazione» e una diffusione della 
predicazione. 
 

Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che 
ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e il 
suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo penitenza.  
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Prima attività non liturgica della Chiesa è la predicazione 
del Vangelo ai non credenti perché credano con la penitenza. 
Il Santo Curato d'Ars, dopo le sue spiegazioni del Vangelo, 
faceva inginocchiare gli increduli che andavano da lui per 
polemizzare e li esortava prima a confessarsi. 
La penitenza umiliante della confessione diradava le nebbie 
del loro orgoglio e lasciava penetrare la fede nel Vangelo che 
avevano ascoltato. Perché il Vangelo dà, attraverso la 
penitenza, la fede nel Vangelo. 
 

La Chiesa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza ai credenti, 
deve inoltre disporli ai Sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che 
Cristo ha comandato…  
Seconda attività non liturgica della Chiesa è la predicazione 

della fede e della penitenza ai credenti, perché «la fede, senza 
le opere di penitenza, è morta», o muore. Per questo in questi 
due ultimi secoli minacciati dalla incredulità, in cui spesso 
anche chi crede, con la sua irrequietezza e inquietudine, 
chiede: «Cos'è la verità?», la Madonna a Lourdes e a Fatima ha 
richiamato alla preghiera -penitenza dello spirito- e alla 
penitenza della vita, e ha riportato la predicazione al puro 
Vangelo: «Se non farete penitenza, perirete tutti». 
L'uso dei Sacramenti e l'osservanza dei Comandamenti sono i 
fondamentali esercizi di fede e di penitenza che la Chiesa 
insegna ai credenti e a cui ci impegnano i nostri fini specifici. 
 

…ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le 
quali si renda manifesto che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo 
mondo, sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli 
uomini.   
Terzo gruppo di attività non liturgiche sono le opere di 

carità, di pietà e di apostolato. Sono però frutti della Liturgia; li 
produce la grazia che sgorga dal Mistero della grazia. 
Più sono pieni di grazia, più piacciono a chi li gusta e per 
questa via, è facile condurre le anime all'albero che li produce. 
 
10. Nondimeno la Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della 
Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Poiché il 
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lavoro apostolico è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la 
fede e il Battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, 
prendano parte al Sacrificio e alla mensa del Signore. 
La Liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali », a vivere «in 
perfetta unione» (Postcommunio della Veglia Pasquale) e domanda che 
«esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede» 
(Orazione della Messa del martedì fra l’ottava di Pasqua). 
La rinnovazione dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia 
introduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla Liturgia, 
dunque, e particolarmente dalla Eucarestia, deriva in noi, come da 
sorgente, la grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella 
santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale 
convergono, come a loro, fine, tutte le altre attività della Chiesa. 
 

Nondimeno la Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, 
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Poiché il lavoro apostolico 
è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si 
riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al Sacrificio 
e alla mensa del Signore.  
L'articolo 10 conferma che la Liturgia è, e deve essere, il 

punto d'arrivo di tutte le altre opere extraliturgiche e che 
l'apostolato ha, e deve avere, questo unico scopo di farci 
vivere il Mistero pasquale. 
Andate e predicate... ha detto Gesù agli apostoli e ha 
soggiunto... battezzando. 
Le Missioni della Chiesa sono, per il Battesimo, l'introduzione 
nel Mistero pasquale. L'apostolato unionistico di cui oggi si 
apre l'ottavario, converge a questo: chiama fratelli i cristiani 
separati; li ritiene, per affermazione del Concilio, in grazia, 
quindi membri dell'assemblea; li invita a credere al 
«Misterium fidei» e ad assidersi con noi come rampolli di olivo 
intorno alla Mensa del Signore. Ricordiamo anche il nostro 
primo Statuto, che ci obbliga a questo apostolato diretto del 
Mistero pasquale. «Le Figlie della Chiesa saranno le apostole 
della Messa ». 
 

La Liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali », a vivere «in 
perfetta unione»...  
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Sono anni che vi ripeto questo. La Liturgia, il Mistero 
pasquale, la Messa, porta all’unione; postula l’unione; obbliga 
all’unione perfetta, anche se «piena e perfetta sarà solo in 
cielo». 
Del movimento unioni stico non ci siamo assunte solo 
l’apostolato della «Messa per l’unione», ma anche la 
diffusione della nostra «Mater Ecclesiae et unionis» per 
poterla più sicuramente sperare.  
I fratelli separati d’Oriente per cui oggi preghiamo che amano 
tanto la loro Theotocos e Christotocos –Madre di Dio e Madre 
di Cristo- ritorneranno più facilmente a Roma condotti per 
mano da Lei. Ma, prima che per loro, la Liturgia è per la nostra 
unione: la «Messa dell'unione» è per noi, la nostra nuova 
rivista è per noi. 
Siano uno, Padre Santo, perché il mondo creda, perché i 
separati credano nel potere unitivo della Messa, dei 
Sacramenti, del Papato.  
Che responsabilità la nostra! 
 

…e domanda che «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la 
fede»   
Prima esigenza della Liturgia è l'unione: seconda esigenza la 

coerenza tra la fede e la vita. 
Se crediamo al «Misterium fidei» dobbiamo sforzarci di 
viverlo, perché la fede senza le opere della fede è morta, non 
dà fiori di speranza, non dà frutti di carità. 
I fratelli separati anglicani, per cui oggi preghiamo, non 
celebrano il «Misterium fidei» perché i loro Vescovi non 
ricevono l'ordine; non hanno la nostra Liturgia dell'unione, né 
le grazie unitive della nostra Messa; i loro sforzi unionistici, 
però, con Paolo Wattson, hanno preceduto i nostri. 
Lo Spirito Santo, che «non si sa donde venga» è venuto di là. E 
i freddi Anglicani osserveranno bene, prima di credere, se ci 
amiamo! 
 

La rinnovazione dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia introduce e 
accende i fedeli nella pressante carità di Cristo.  
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Nessuna logica può darci l'amore. La Liturgia ce lo dà, 
perché ne è fucina. 
Il «Misterium fidei » si sviluppa in «Misterium spei, dilectionis, 
unionis». Gesù, il Fuoco nascosto della Messa, ci consuma in 
Lui nella Comunione. «Sumendo Cristo, siamo davvero Cristo». 
I protestanti, per cui oggi preghiamo, dovrebbero scoprire in 
noi questo processo, e credere nel Mistero della fede 
trasparente nel nostro Mistero d'amore. 
 

Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dalla Eucarestia, deriva in noi, come 
da sorgente, la grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella 
santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale 
convergono, come a loro, fine, tutte le altre attività della Chiesa.  
Questo brano dell'articolo decimo sintetizza e conclude 

quanto la Costituzione ha esposto fin qui. 
Fine di tutta l'attività della Chiesa è la gloria di Dio e la 
santificazione nostra. Mezzo sopra tutti efficace per 
raggiungerlo: la Liturgia, e il suo tesoro: l'Eucaristia. 
Lo Spirito Santo ce lo ha insegnato da anni: per questo «siamo 
le apostole della Liturgia (1° Statuto) e dell'Eucaristia» 
(Costituzioni). 
Abbiamo iniziato le nostre Missioni, fra i protestanti 
dell'America, con l'Ostensorio da cui Gesù «trae tutto a sé» da 
una Elevazione all'altra. 
La Costituzione sulla sacra Liturgia non accenna alle Adorazioni 
perpetue, ma afferma che «l'Eucaristia introduce e accende 
nella pressante carità di Cristo». Basta, perché pressate da 
Essa moltiplichiamo i nostri Ostensori e accendiamo così il 
fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. 
 
11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si 
accostino alla sacra Liturgia con retta disposizione d'animo, conformino 
la loro mente alle parole che pronunziano e cooperino con la grazia per 
non riceverla invano (cfr 2Cor 6,1). 
I Pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica 
non solo siano osservate le leggi che ne assicurano la valida e lecita 
celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, 
attivamente e fruttuosamente. 
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Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino 
alla sacra Liturgia con retta disposizione d'animo, conformino la loro mente 
alle parole che pronunziano e cooperino con la grazia per non riceverla 
invano.  
La nostra partecipazione alla Messa deve essere interiore 

ed esteriore. 
La Costituzione vuole per l'interiore: la retta intenzione, 
l'adesione della mente alle parole liturgiche, la corrispondenza 
alla grazia. 
Oggi preghiamo per il ritorno alla vita sacramentale dei 
cattolici non praticanti. Preghiamo prima per il rafforzamento 
della vita sacramentale nostra. 
Quante ricchezze liturgiche s'impoveriscono in noi! 
Guardiamoci dal seppellire fra le distrazioni il «talento» che 
ogni mattina il Signore ci consegna, perché frutti a vantaggio 
di chi non è ricco come noi. 
«Mistero certamente tremendo, né mai abbastanza meditato -
dice la Mystici Corporis- che cioè la salvezza di molti dipenda 
dalle preghiere e dalle volontarie mortificazioni, a questo 
scopo intraprese dalle membra del mistico Corpo di Gesù 
Cristo...». 
 

I Pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non 
solo siano osservate le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, 
ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e 
fruttuosamente.  
I Vescovi assumono gravi responsabilità per l'attuazione 

delle leggi dal Concilio sancite. Si chiede loro una vigilanza 
attenta, perché siano osservate, da parte nostra, con 
consapevolezza, fervore e frutto. 
È la loro fatica di ogni giorno. 
Oggi cercano di destare la nostra consapevolezza sul mistero 
degli Ebrei e di accendere il nostro fervore, perché questo 
popolo, un tempo prediletto, si renda conto dei suoi tesori e 
se ne arricchisca. 
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La Chiesa attende questo frutto da noi che siamo forse più 
povere di loro pur vivendo in mezzo alle «imperscrutabili 
ricchezze di Cristo». 
 
12. La vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola 
Liturgia. Il cristiano, infatti, benché chiamato alla preghiera in comune, è sempre 
tenuto a entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto (cfr. Mt 6,6); anzi, 
secondo l'insegnamento dell'Apostolo, è tenuto a pregare incessantemente (cfr. 
1s 5,17). Il medesimo Apostolo poi ci insegna a portare continuamente nel nostro 
corpo i patimenti di Gesù morente, affinché la vita di Gesù si manifesti nella 
nostra carne mortale (cfr. 2Cor 4,10-11). È per questo che nel Sacrificio della 
Messa preghiamo il Signore che «accettando l'offerta del sacrificio spirituale» 
faccia «di noi stessi un'offerta eterna» (Secreta del Lunedì fra l’ottava di 
Pentecoste). 

 
La vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola 
Liturgia.  
L'ultimo punto del I capitolo della Costituzione è 

un'affermazione chiarificatrice. Nella Liturgia, ha già 
affermato, non si esaurisce tutta l'azione della Chiesa: c'è 
anche un'azione extraliturgica, voluta anch'essa dal Signore. 
Ora afferma che nella Liturgia non si esaurisce nemmeno tutta 
la vita spirituale della Chiesa. 
La Chiesa si raccoglie alla Messa, vive la Messa, ci santifica 
nella Messa, glorifica il Padre con la Messa da cui sgorga ogni 
grazia. Il Corpo Mistico si sviluppa così. È una collettività 
operante nell'amore. Risponde all'esigenza sociale della nostra 
umanità, sebbene la trascenda assolutamente. Stiamo bene 
insieme. Pregando insieme ci affatichiamo meno. Soffrendo 
insieme soffriamo a metà. La fatica di tutti è alleggerita, la 
gioia in comune si moltiplica. 
Nella Liturgia, a queste inclinazioni naturali, s'aggiunge la 
grazia che sgorga dal Cuore sempre aperto di Gesù e fa di tutti 
noi la sua Sposa. Gesù ci ama così: unite, siamo la Sposa sua. 
Sembrerebbe che in questa pienezza dovesse proprio esaurirsi 
tutta la vita spirituale della Chiesa. Invece no. È 
soprannaturalmente naturale. Anche noi che oggi, a 
conclusione dell'Ottavario, chiediamo insieme l'estensione 
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missionaria del Regno di Cristo, ci ritiriamo volentieri nella 
nostra cella interiore e preghiamo come lo Spirito spira. 
 

Il cristiano, infatti, benché chiamato alla preghiera in comune, è sempre 
tenuto a entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto; anzi, 
secondo l'insegnamento dell'Apostolo, è tenuto a pregare incessantemente.  
È vita spirituale, non liturgica, la nostra preghiera privata 

individuale cui ci obbligano due comandi di Gesù: «Entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo ch'è nel 
segreto», «Bisogna pregare sempre». 
La Liturgia è la fonte prima della contemplazione, ma la 
contemplazione si attua nell'intimità dell'anima: non è 
collettiva. 
La contemplazione assicura la consapevolezza, il fervore, i 
frutti della Liturgia. La vita spirituale si indebolirebbe senza di 
essa. 
Nei nostri due tempi di orazione, di cui uno dovrebbe 
precedere la Messa, lo Spirito Santo, se siamo disponibili, ci dà 
sicuramente la consapevolezza del nostro Mistero pasquale di 
ogni giorno. Con questa luce la Messa si ascolta e vive con più 
fervore e i frutti della carità nella giornata sono più 
abbondanti. 
 

Il medesimo Apostolo poi ci insegna a portare continuamente nel nostro 
corpo i patimenti di Gesù morente, affinché la vita di Gesù si manifesti nella 
nostra carne mortale.  
Il secondo aspetto della vita spirituale non legato alla 

partecipazione liturgica, è la sopportazione dei dolori della vita 
per amore di Dio. La grazia, per questa sopportazione, deriva 
dalla Liturgia, ma nulla prepara meglio alla Liturgia di questa 
«patientia Christi» nei nostri cuori e nei nostri corpi. La Figlia 
della Chiesa inferma, disponibile così «ai patimenti di Cristo 
nella sua carne mortale», è «un piccolo Gesù Crocifisso» come 
Olga, e celebra la sua Messa privata, voluta anch'essa da Dio. 
 

È per questo che nel Sacrificio della Messa preghiamo il Signore che 
«accettando l'offerta del sacrificio spirituale» faccia «di noi stessi un'offerta 
eterna» (Secreta del Lunedì di Pasqua).  
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La nostra santificazione è, dopo la gloria del Padre, il fine 
della Liturgia. La Liturgia ci santifica offrendoci con Gesù a 
patire, morire, risorgere e ascendere, e ottenendoci la grazia, 
se siamo disponibili, di essere «un'offerta eterna». È in 
quest'offerta, che non s'arresta, che non si pente, che si 
prolunga oltre l'azione liturgica, la nostra santificazione. 
La Figlia della Chiesa continua così nella sua Messa privata a 
patire, morire, risorgere e ascendere: non è più Liturgia, ma il 
fine della Liturgia è raggiunto. 
 
13. I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e 
alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto 
quando si compiono per mandato della Sede Apostolica. 
Di speciale dignità godono anche quei sacri esercizi delle Chiese 
particolari, che vengono compiuti per disposizione dei Vescovi, secondo 
le consuetudini o i libri legittimamente approvati. 
Bisogna però che tali esercizi, tenendo conto dei tempi liturgici, siano 
ordinati in modo da essere in armonia con la sacra Liturgia, da essa 
traggano in qualche modo ispirazione e ad essa, data la sua natura di 
gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano. 
 

I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme 
della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono 
per mandato della Sede Apostolica.  
La Sede Apostolica spesso promuove pii esercizi non 

liturgici, come il Santo Rosario che molte Encicliche di Sommi 
Pontefici hanno incoraggiato. La Costituzione sulla Sacra 
Liturgia li raccomanda vivamente e basta questo avverbio, 
perché la nostra pietà non li metta da parte come accessori, 
rispetto alla Liturgia. Se rispettano le direttive della Chiesa, 
hanno la loro particolare funzione che non è di soffocare la 
Liturgia, ma di darle risalto e decoro, come i fiori all'altare. 
 

Di speciale dignità godono anche quei sacri esercizi delle Chiese particolari, 
che vengono compiuti per disposizione dei Vescovi, secondo le consuetudini o 
i libri legittimamente approvati.  
La pietà promossa legittimamente dai Vescovi deve pure 

imporsi al nostro rispetto e obbedienza. L'isolamento e la 
diserzione, anche se giustificati dalle esigenze della nostra 
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vita, sono atteggiamenti che non si addicono a noi, Figlie della 
Chiesa. I pii movimenti diocesani vanno seguiti con devozione 
e discrezione, con lo spirito cioè del Diritto comune che 
designa l'Ordinario come superiore in alcuni settori della vita 
religiosa, e con lo spirito nostro che ci fa riverire e amare da 
figlie l'Angelo della Diocesi. 
Il ciclo del Rosario che oggi incomincia è nato nel tempio di 
Pompei, dove la Liturgia come a Lourdes e a Fatima, è davvero 
«al culmine della pietà». 
 

Bisogna però che tali esercizi, tenendo conto dei tempi liturgici, siano ordinati 
in modo da essere in armonia con la sacra Liturgia, da essa traggano in 
qualche modo ispirazione…  
Gli esercizi di pietà non liturgici sono regolati dalla 

Costituzione con quattro norme limitatrici: 
a) non devono essere in contrasto coi tempi liturgici; 
b) devono essere in armonia con la Liturgia; 
e) devono trarre il più possibile ispirazione dalla Liturgia; 
d) devono condurre ad essa il popolo cristiano. 
Nei nostri Rosari, Via Crucis, Visita al SS. Sacramento, 
Consacrazioni, cicli di Comunioni del primo Venerdì e del 
primo Sabato, teniamo presenti queste quattro norme, e 
diamo a tutte queste pratiche il tono giusto. Basta un accento, 
per accordarli con la Liturgia. 
 

…e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo 
cristiano.  
Il I° capitolo della Costituzione termina con una nota 

marcatissima sull'eccellenza della Liturgia rispetto alla pietà 
non liturgica. Ha già affermato che è «il culmine verso cui 
tende l'azione della Chiesa», «azione sacra per eccellenza», 
della «massima efficacia», «esercizio del Sacerdozio di Cristo», 
«pienezza del culto divino», «opera grande della perfetta 
glorificazione di Dio». Ora afferma che è «di gran lunga 
superiore, data la sua natura», a tutti gli altri esercizi non 
liturgici. Non preferiamoli mai ad essa, anche se voluti da Dio e 
dalla Chiesa nelle nostre Costituzioni. Dio e la Chiesa vogliono i 
nostri pii esercizi, ma subordinati sempre all'«esercizio del 
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Sacerdozio di Cristo». Le nostre Costituzioni dovrebbero 
esprimerlo con più chiarezza. Il capitolo della Liturgia 
dovrebbe precedere quello dei Sacramenti, come la sorgente 
precede il fiume. Approfitteremo del momento propizio per gli 
opportuni ritocchi e aggiunte. 
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CICLO PASQUALE 
 

 

CJJC 

Sancta Maria, Mater Ecclesiae, 2 Febbraio 1965 

Carissime figliuole mie, 

ho continuato a commentarvi la Costituzione sulla Sacra Liturgia 

che entrerà in vigore il 7 marzo. Tutto quello che ho scritto è 

condizionato alle disposizioni della Santa Chiesa, specialmente 

dal 7 marzo in poi quando le conosceremo. Raccomando a tutte 

di accettare senza commenti e tanto meno critiche, con la 

massima docilità, da vere Figlie della Chiesa. Non permettete 

nemmeno che si critichino in presenza vostra: fate capire a tutti 

che sono state suggerite dallo Spirito Santo. Noi, per mostrare 

alla nostra Santa Madre Chiesa questa docilità, sostituiremo dal 

7 marzo, le Lodi a Prima aggiungendo i due Oremus «Domine 
Deus omnipotens...» e «Dirigere et sanctificare...» ma non in 

pubblico e nemmeno in coro. 

In coro, si reciterà o Terza o Vespro o Compieta, e anche tutte e 

tre queste Ore potendo. 

Nella Visita aggiungeremo a: «Sancta Maria», «MATER 

ECCLESIAE» e alla fine «Oremus pro Pontifice», in riconoscenza 

della proclamazione del nuovo titolo, MATER ECCLESIAE, che 

tanto glorifica la Madre nostra. 

Spero, con la terza puntata, di terminare il commento della 

Costituzione sullo Liturgia, per commentarvi poi la Costituzione 

«De Ecclesia». 

Preparatevi intanto, con la meditazione e lo studio, a 

comprendere le nostre Riviste che trattano in lungo e in largo 

questo argomento essenziale per noi. 

La MADRE DELLA CHIESA vi metta in luce questo nostro grande 

Mistero di carità e di unione. 

Vostra aff.ma MADRE 
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II. L’EDUCAZIONE LITURGICA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
 
La Liturgia è un'altissima forma di Vita: è quindi anche un'arte, 
una scienza, una prassi che impegna a molto studio, molto 
esercizio, molto fervore: a un'educazione intensa e a 
un'intensa partecipazione. 
In Dio, la Liturgia è necessaria: il Figlio non può non lodare il 
Padre: lo Spirito Santo è la Loro eterna Liturgia. 
In Cielo, la Liturgia è necessitata dalla visione beatifica: i Santi 
sono ineffabilmente costretti a lodare Dio. In terra no: lo 
Spirito Santo sollecita la Chiesa ad educarci liturgicamente e 
stimola noi a lasciarci educare; ma la pace, che è il sapore 
della Liturgia, è solo per gli uomini di buona volontà. 
 
14. È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano 
formati a quella piena, consapevole, attiva partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia, 
alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta», «sacerdozio regale», 
«nazione santa», «popolo di acquisto» (2Pt. 2, 9; cfr. 2,4-5), ha diritto e 
dovere, in forza del Battesimo. 
A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una 
specialissima cura nel quadro della riforma e dell'incremento della 
Liturgia: essa infatti è la prima indispensabile fonte dalla quale i fedeli 
possano attingere il genuino spirito cristiano e perciò i pastori d'anime, in 
tutta la loro attività pastorale, devono sforzarsi di ottenerla attraverso 
un'adeguata formazione. 
Ma poiché non si può sperare la realizzazione di tutto ciò, se gli stessi 
pastori d'anime non siano penetrati, loro per primi, dello spirito e della 
forza della Liturgia, e ne diventino maestri, è perciò assolutamente 
necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. 
Pertanto il sacro Concilio ha stabilito quanto segue. 
 

È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a 
quella piena...   
La nostra Santa Madre Chiesa, per i carismi di cui lo Spirito 

Santo l'ha arricchita, risponde sempre alle sue sollecitazioni e 
ce le trasmette coi suoi «ardenti desideri». 
Tutta piena di Lui, non desidera che parteciparci questa 
pienezza. 
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Tutta risonante della Liturgia trinitaria e celeste, non desidera 
che farcela pregustare. 
Una partecipazione ridotta e parziale alle celebrazioni 
liturgiche non ci darebbe questo sapore di Vita eterna. 
 

…consapevole...  
La luce che si sprigiona dalla Liturgia resta fuori di noi, 

finché la consapevolezza non la fa splendere in noi. La stessa 
etimologia del termine «consapevolezza» lo dimostra, perché 
se la Liturgia, per la nostra partecipazione non penetrasse in 
noi, ma restasse fuori di noi, la nostra partecipazione sarebbe 
solo presenza. La luce, di sua natura interiore della Liturgia, 
sarebbe per noi solo luce esteriore. 
 

…attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche…  
La nostra partecipazione alla Liturgia deve essere inoltre 

attiva e lo è in proporzione della consapevolezza e della 
pienezza. 
La Liturgia è la Vita della Madre nostra che ci avvolge, penetra 
e compenetra di Grazia, comunicandoci la funzionalità 
spirituale. 
Più ne prendiamo coscienza, più ne secondiamo i movimenti 
«ex opere operato» e più attiviamo quelli «ex opere 
operantis». Dalla Grazia vengono le illuminazioni, le 
ispirazioni, le mozioni, gli impulsi spirituali alla partecipazione 
liturgica. A noi rispondere con lo studio e l'esercizio che 
impegnino corpo e anima, «cor meum et caro mea 
exultaverunt in Deum vivum», voce, gesti, incedere, posizioni, 
movimenti e attenzione, applicazione, sensibilità, intelligenza, 
volontà, soprattutto volontà: la «buona volontà». 
 

…che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia…  
 La natura della Liturgia richiede questa partecipazione 
piena, consapevole, attiva. Perché? 
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Perché la Liturgia trinitaria è pienezza, sapienza, attività 
ineffabile. Dio è «semper quaetus» nella contemplazione del 
suo Verbo e «semper agens» nel dono del suo Spirito. 
Perché la Liturgia celeste è «Dio tutto in tutti», l'umanità piena 
della pienezza di Dio; sempre quieta nella visione beatifica e 
sempre attiva nel dono di sé. 
E perché la Liturgia della terra è preparazione alla Liturgia del 
Cielo e ci obbliga quindi a svuotarci per accogliere la pienezza 
di Dio, a tendere alla contemplazione della sua trascendente 
Sapienza, e a predisporci agli impulsi del suo Spirito che è 
Dono e vuole donarsi in noi. 
 

…alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta»… 

Il popolo cristiano cui apparteniamo, è stirpe eletta. Come 
stirpe discende dall'Eden, come stirpe eletta, dai Patriarchi e 
da Gesù in cui è perenne. 
È la stirpe che ha creduto «nei passi e nei passuri Piedi» (cfr. 
Dante, Paradiso, XX, 105). La sua elezione risale all'eternità e 
le conferisce diritti eterni. La partecipazione alla Liturgia è uno 
di questi diritti. 
Noi siamo i germogli eletti, preeletti e sopraeletti di questa 
stirpe divina, perché rinunciamo alla discendenza umana e 
vogliamo solo figli che «non da sangue, né da voler di carne, 
né da voler di uomo, ma da Dio son nati» (Gv. 1,13). 
La partecipazione alla Liturgia è più ancora, dunque, diritto 
nostro. 
 

…«sacerdozio regale»…  
Il popolo cristiano cui apparteniamo è sacerdozio regale per 

la sua incorporazione a Gesù, Sacerdote e Re. Come membra 
di Lui Sacerdote, partecipiamo di diritto alle sue intenzioni e 
azioni sacerdotali. 
Come membra di Lui Re, partecipiamo di diritto ai suoi 
atteggiamenti, sentimenti e poteri regali. 
Partecipiamo poi al suo Sacerdozio e alla sua Regalità in 
proporzione dell'immediatezza e delle possibilità della nostra 
partecipazione. 
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Noi, fibre del suo Cuore sacerdotale e regale, non siamo 
trattenute da nulla: siamo sempre libere e disponibili. È una 
disponibilità unica la nostra: nelle celebrazioni liturgiche 
possiamo partecipare al Sacerdozio e alla Regalità di Gesù 
unico. 
 

…«nazione santa»…  
Il popolo cristiano cui apparteniamo è nazione santa; che la 

santità, cioè, distingue dalle altre. 
Alle altre nazioni non ha fatto ciò che ha fatto a noi. È nato per 
tutti, ma ha stabilito fra noi la sua dimora. È morto per tutti, 
ma rinnova fra noi il suo Sacrificio. 
«Vuole tutti santi», ma a noi comunica direttamente la sua 
santità. «Non fecit taliter omni nationi et judicia sua non 
manifestavit eis». A noi rivela la sua santità integralmente. Di 
questa «nazione santa» fra le nazioni, noi siamo il cuore: la 
sua dimora è nella nostra casa, il suo Sacrificio si rinnova sul 
nostro altare, noi riceviamo ogni giorno col suo Corpo la sua 
purezza, dolcezza, amabilità, pazienza; a noi Egli rivela ogni 
giorno, nella meditazione, la sua giustizia che è Amore: «Non 
fecit taliter» alla sua stessa «nazione». 
  

…«popolo di acquisto»…  
Il popolo cristiano cui apparteniamo è popolo di acquisto, 

acquistato da Gesù col suo Sangue. 
Gli costiamo un prezzo doloroso: il «Prezioso Sangue», un caro 
prezzo. Noi religiose gli costiamo ancora di più. Ci ha 
comperato «a carissimo prezzo» col Sangue Preziosissimo del 
suo Cuore. 
E ci voleva per strapparci alla famiglia, alla patria, a tutti, a 
tutto e soprattutto a noi stesse. 
In seno al suo «popolo d'acquisto» siamo «la sua famiglia di 
acquisto» con tutti i diritti di famiglia. 
 

…ha diritto e dovere...  
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Il diritto di partecipare alla Liturgia ci viene dalla elezione 
divina, dal Sacerdozio regale di Gesù, dalla nostra elevazione 
alla santità e dall'acquisto doloroso di Gesù Crocifisso. 
Gesù ci ha elevati e sopraelevati in Lui; partecipiamo ai suoi 
diritti come parte di Lui, ma come parte di Lui assumiamo 
anche i suoi doveri. Quali? 
Da ogni diritto nasce logicamente un dovere: se siamo 
«sacerdozio regale» dobbiamo essere anche vittime. Se siamo 
state acquistate col Sangue, dobbiamo acquistare anche noi 
col Sangue. Se siamo state elevate dobbiamo elevare il 
prossimo. Se siamo state elette non dobbiamo vedere nel 
prossimo che fratelli di elezione. 
 

…in forza del Battesimo.  
Fonte di tale diritto e di tale dovere è il Battesimo, che ci 

inserisce nella stirpe eletta, nel sacerdozio regale, nella 
nazione santa, nel popolo d'acquisto e per noi religiose anche 
la nostra Professione, che è come un secondo Battesimo e 
assicura, ribadisce e rinforza tale inserimento. Il Battesimo ci 
ha elevate, la Professione ci ha sopraelevate. Gesù cammina 
nelle «pianure di Engaddi» ma vola come un cerbiatto fra i 
«colli di Belter». Il Battesimo ci fa camminare come Gesù fra i 
gigli dei campi, la Professione ci fa correre dietro a Lui per i 
colli eterni.  
Te Deum per il nostro Battesimo. 
Magnificat per la nostra Professione. 
 

A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una 
specialissima cura nel quadro della riforma e dell'incremento della Liturgia: 
essa infatti è la prima...   
La Liturgia è la prima fonte dello spirito cristiano. 

Il Concilio Vaticano II che aveva in programma di mettere a 
luce e a fuoco il grande mistero della Chiesa, ha messo in 
primo piano la riforma della Liturgia e se ne è occupato prima 
che di ogni altro aspetto del grande Mistero; a lungo nella 
prima sessione e in parte anche nella seconda. 
Il cristiano nasce bambino nel Battesimo le cui acque sgorgano 
dal Calvario perenne che è l'altare. Alla Messa il bambino 
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assimila lo Spirito di Gesù e di Gesù Crocifisso, che «ama 
sempre sino alla fine» anche i suoi crocifissori: essenza della 
vita cristiana. La Messa è la prima fonte dello spirito cristiano, 
perché è la prima fonte della Grazia; tutte le altre fonti, per es. 
l'orazione mentale, derivano la Grazia dalla Messa che 
l'accumula per tutte: anche la contemplazione. «Per ipsum, 
cum ipso, in ipso» tutto; «sine ipso», nulla. 
 

…indispensabile fonte dalla quale i fedeli possano attingere il genuino spirito 
cristiano...  
La Liturgia è fonte indispensabile dello spirito cristiano 

genuino. I protestanti sono cristiani, ma il loro spirito cristiano 
non è autentico, perché venato di spirito soggettivo, 
personale. Il vero spirito cristiano è spirito di verità oggettive, 
reali, fondate sulla Scrittura e sulla interpretazione legittima 
della Scrittura da parte dell'organo stabilito da Gesù stesso: la 
Chiesa infallibile. 
La Liturgia è ricolma di queste verità e di queste realtà: la 
Chiesa sceglie per la sua Liturgia il fior fiore delle verità 
rivelate e perpetua la realtà indispensabile del Sangue che ci 
redime dalla morte e della Carne che ci mantiene in vita. 
La Liturgia ci dà il respiro cristiano: senza Liturgia morremmo. 
 

e perciò i pastori d'anime, in tutta la loro attività pastorale, devono sforzarsi 
di ottenerla attraverso un'adeguata formazione.  
È compito dei pastori d'anime rendere piena e attiva la 

nostra partecipazione con un'adeguata formazione liturgica ed 
è compito nostro tenerci disponibili e pronte ad assecondare i 
loro sforzi. Essi devono estendersi a tutta l'attività pastorale e, 
i nostri, a tutta la vita religiosa, per la natura stessa della 
Liturgia che si estende a tutta la giornata e a tutta la vita. 
Nessun settore dell'attività pastorale e dell'attività nostra può 
sottrarsi alla vita. 
 

Ma poiché non si può sperare la realizzazione di tutto ciò, se gli stessi pastori 
d'anime non siano penetrati, loro per primi, dello spirito e della forza della 
Liturgia, e ne diventino maestri, è perciò assolutamente necessario dare il 
primo posto alla formazione liturgica del clero.  
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In questa conclusione che è per i Vescovi e il Clero, c'è 
un'affermazione importantissima anche per noi. Gesù ha 
detto: «Le mie parole sono spirito e vita ». Qui, della Liturgia è 
detto che è «spirito e forza» cioè fervore di vita. 
La Liturgia deve essere nei maestri spirito e forza, perché le 
diano il primo posto nella formazione del Clero. 
La Chiesa sempre piena, per la promessa di Gesù, di spirito e 
forza le ha assegnato il primo posto al Concilio e con tale 
assegnazione ha detto ciò che la Liturgia è e ciò che la Liturgia 
comunica. 
Se non ha il primo posto nella nostra pietà, per logica 
conseguenza, «la carità di Cristo (non) ci sospinge». 
 

Pertanto il sacro Concilio ha stabilito quanto segue.  
La Costituzione stabilisce (decreta) e impegna. 

La Chiesa con questo gesto esteso a tutti e impegnativo per 
tutti conferma la necessità della vita liturgica per la ripresa e 
l'incremento della vita cristiana. Che cos'è la vita cristiana? La 
vita in Cristo. 
La Chiesa ha ridotto le penitenze corporali e vuole la penitenza 
spirituale della partecipazione alle celebrazioni liturgiche. La 
renderà con la riforma delle cerimonie, del canto, della 
recitazione; ma la vuole. Alleggerirà l'osservanza dei due 
precetti festivo e pasquale adattandosi agli orari della vita di 
oggi, ma la esige. Ridurrà il digiuno eucaristico al minimo per 
togliere tutti gli ostacoli alla frequenza della Comunione, ma ci 
vuole «in ipso» ad ogni costo, perché viviamo la vita cristiana e 
la concretiamo nell'obbedienza al Padre e nell'amore dei 
fratelli. La Liturgia la incrementa sempre più in questo senso. 
Sarà piena quando potremo dire: «La carità si è diffusa nei 
nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato». 
 
15. Coloro che vengono destinati all'insegnamento della sacra Liturgia nei 
seminari, negli studentati religiosi e nelle facoltà teologiche, devono 
ricevere una speciale formazione per tale compito in istituti a ciò 
destinati. 
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La Costituzione insiste sull'obbligo della formazione 
liturgica. Non solo deve occupare il primo posto, ma deve 
essere speciale e deve essere data in istituti speciali. 
Nei seminari, negli istituti religiosi, nelle facoltà teologiche 
potrebbe essere sottovalutata e lasciata al secondo o al terzo 
posto, confusa con le altre discipline e quindi non 
sopravalutata. Per questo si darà anche in istituti speciali, che 
iniziano alla specializzazione.  
Ciò è molto indicativo per noi Figlie della Chiesa cui le 
Costituzioni impongono nel noviziato la formazione alla 
Liturgia e al Canto gregoriano. La Scuola Catechetica «Mater 
Ecclesiae» che ci proponiamo di iniziare non potrà essere 
esclusivamente liturgica, ma metterà la catechesi liturgica al 
primissimo piano. 
 
16. La sacra Liturgia, nei seminari e negli studentati religiosi va 
computata tra le materie necessarie e più importanti; nelle facoltà 
teologiche, invece, tra le materie principali e va insegnata sotto l'aspetto 
sia teologico e storico che spirituale, pastorale e giuridico. 
Inoltre i professori delle altre materie, soprattutto della teologia 
dogmatica, della Sacra Scrittura, della teologia spirituale e pastorale, 
abbiano cura di mettere in rilievo il mistero di Cristo e la storia della 
salvezza, in modo che risulti chiara la loro connessione con la Liturgia e 
l'unità della formazione sacerdotale. 
 

La sacra Liturgia, nei seminari e negli studentati religiosi va computata tra le 
materie necessarie e più importanti...  
Le nostre Costituzioni al n. 241e) dicono che è dovere della 

Madre Generale «promuovere tra le Figlie la Preghiera 
Liturgica, il Canto gregoriano, la partecipazione alle funzioni 
pubbliche e alla vita quotidiana della Chiesa Cattolica». 
Nelle prime regole del nostro juniorato si prescrivono «lezioni 
sul Mistero della Chiesa», «corsi di Liturgia e Canto gregoriano 
con frequenza anche nelle scuole esterne», «istruzioni sulla 
Gerarchia», ecc. La Costituzione mette l'accento sulla 
necessità dell'incremento della Liturgia e sulla sua importanza 
superlativa di fronte alle altre materie di studio. Se la Liturgia 
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è necessaria perché è spirito e forza cristiana, è necessario 
prenderne coscienza. 
Come tema di studio la precedette al Concilio il «De 
Revelatione», ma la Liturgia le è seconda come trattazione 
soltanto, perché corre parallela alla Rivelazione, ne è pervasa, 
ne è l'illuminazione, la presentazione, l'illustrazione, la 
ripetizione, il prolungamento… dopo S. Giovanni. 
 

…nelle facoltà teologiche, invece, tra le materie principali...  
Certo, la Liturgia, come materia di studio, non è ritenuta 

necessaria nelle Università Cattoliche, perché si suppone già 
svolta nelle scuole «speciali» raccomandate dall'articolo 
precedente. 
Qui va considerata fra le materie principali: a fianco 
dell'esegesi della Sacra Scrittura di cui è il fior fiore e della 
Teologia di cui è il primo capitolo. 
Per comprendere quest'apparente limitazione della necessità 
e dell'importanza della Liturgia, bisogna tener presente la 
differenza fra Liturgia e studio della Liturgia che è la stessa fra 
vita e studio della vita. 
 

…e va insegnata sotto l'aspetto sia teologico e storico che spirituale, pastorale 

e giuridico.  
La Liturgia va insegnata in partenza dalla Cattedra di Pietro 

che comunica l'infallibilità alla dottrina e la sicurezza alla prassi 
cattolica; dirige la Teologia, interpreta la storia, controlla la 
spiritualità, indirizza la pastorale ed equilibra il governo. 
La Costituzione indica i settori dell'insegnamento della 
Liturgia: il teologico che studia la dottrina rivelata di cui la 
Liturgia si compenetra; lo storico che studia lo svolgersi della 
Liturgia nel tempo; lo spirituale che studia la penetrazione 
della Liturgia nelle anime; il pastorale che la studia nei suoi 
frutti individuali e sociali; il giuridico che la studia in rapporto 
alle norme formulate per mantenerla e incrementarla. 
Un programma per una nostra scuola o corso di Liturgia 
dovrebbe tener conto di questi cinque aspetti. 
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Inoltre i professori delle altre materie, soprattutto della teologia dogmatica...   
La Costituzione raccomanda ai professori di Teologia 

dogmatica di mettere in luce il Mistero di Cristo e la Storia 
della Salvezza: la Redenzione promessa, attuata, perpetuata; il 
filone d'oro della Teologia; la sintesi del nostro Credo. 
La Teologia si va snodando spontaneamente e faticosamente 
da secoli, intorno a Gesù che s'immola e ci associa alla sua 
immolazione per salvarci e per salvare tutti con noi. È il 
Mistero di Cristo che viene dal Padre nel mondo, poi lascia il 
mondo e ritorna con noi al Padre. 
 

…della Sacra Scrittura...  
La Costituzione raccomanda pure ai professori di Sacra 

Scrittura di dare rilievo al Mistero di Cristo e alla Storia della 
Salvezza. Sembrerebbe superflua la raccomandazione, perché 
la Bibbia è proprio la storia dei «passi e dei passuri Piedi»: 
l'Antico Testamento prepara loro la via, il Nuovo la salita al 
Calvario e al Cielo. 
Anche i lettori e gli esegeti possono però indugiarsi in crocicchi 
eruditi e perdere la visione d'insieme che è il Mistero di Cristo, 
come succede a noi poco chiaroveggenti e scarsamente dotate 
del potere di sintesi. Per questo abbiamo bisogno della 
contemplazione e la dobbiamo umilmente implorare. 
 

…della teologia spirituale e pastorale…  
La stessa raccomandazione è diretta ai professori di 

Teologia spirituale e pastorale: il Mistero di Cristo deve 
illuminarle. 
La Teologia spirituale ha per fondamento la Teologia 
dogmatica e per base la Teologia morale dalla quale si eleva la 
Teologia ascetica e si sopraeleva la Teologia Mistica. 
Il quietismo voleva contemplare Dio obliando il Mistero di 
Cristo. Santa Teresa vi oppose la sua passione per l'Umanità di 
Gesù. Il Mistero di Cristo, la Messa, la Comunione, in cui la 
Domenica delle Palme la sua bocca si trovò piena del suo 
dolcissimo Sangue, fu il lancio della sua contemplazione. 
Che sarebbe la nostra ascesi, senza il Crocifisso? 
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Quanto si sosterrebbe lo sforzo pastorale, se il Mistero di Gesù 
non sostenesse gli apostoli di oggi come ha sostenuto i Dodici 
e Paolo? 
La Teologia senza la Liturgia, non sarebbe più la nostra 
Teologia. 
 

…abbiano cura di mettere in rilievo il mistero di Cristo e la storia della 
salvezza, in modo che risulti chiara la loro connessione con la Liturgia e l'unità 
della formazione sacerdotale.  
La raccomandazione della Costituzione ha il preciso scopo 

di dimostrare la connessione delle esigenze con la Liturgia e 
quindi la necessità di una formazione sacerdotale unitaria. 
È evidente: la Liturgia in cui si attua il Mistero di Cristo non è 
solo una materia di insegnamento che esige un istituto di 
formazione speciale, ma è il punto di convergenza di tutti gli 
insegnamenti perché lo è di tutta la vita della Chiesa. 
La Grazia scende dall'Azione liturgica e vi risale con la 
corrispondenza nostra. Nella Messa si unifica e dalla Messa si 
ramifica la Chiesa, una e ecumenica. 
Il rinnovamento della Chiesa e di ogni Figlia della Chiesa è 
proporzionato al rinnovamento nella valutazione della Liturgia 
e nella partecipazione alle sue celebrazioni. La Teologia 
getterà su essa nuova luce, la Scrittura nuovo ardore, 
l'ascetica rinnovata volontà, la mistica più dolce dolcezza, la 
pastorale più apertura e slancio. Come in cielo dominerà sulla 
terra l'Agnello che è stato sgozzato per noi. 
 
17. I chierici, nei seminari e nelle case religiose, abbiano una formazione 
spirituale a sfondo liturgico, mediante una opportuna iniziazione che li 
metta in grado di penetrare il senso dei sacri riti e di prendervi parte con 
il loro animo, mediante la celebrazione stessa dei sacri misteri e 
mediante altre pratiche di pietà imbevute di spirito liturgico; parimenti 
imparino diligentemente ad osservare le leggi liturgiche, di modo che la 
vita dei seminari e degli istituti religiosi sia profondamente permeata di 
spirito liturgico. 
 

I chierici, nei seminari e nelle case religiose, abbiano una formazione 
spirituale a sfondo liturgico, mediante una opportuna iniziazione che li metta 
in grado di penetrare il senso dei sacri riti...  
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Il primo passo, nella formazione liturgica ,è la 
comprensione dei sacri riti. Il loro senso deve essere penetrato 
progressivamente partendo da una prima iniziazione per 
arrivare alla piena partecipazione che per essere tale, deve 
essere soprattutto interiore. 
Ciò comporta una certa interiorità anche nella partecipazione 
iniziale che non può essere esclusivamente esteriore. 
Per esempio, non si possono istruire i fanciulli per la 
processione e il canto di «Pueri Hebreorum» senza introdurli 
nella scena della Passione che ha inizio con la Domenica delle 
Palme. L'Osanna preludia il Crucifige: i piccoli devono capirlo e 
sentirlo; la cerimonia è anche oggi un fatto: spesso si ripete in 
noi che preghiamo e poi pecchiamo. 
E il fatto si ripete da 20 secoli, ma è sempre come in quella 
prima Domenica delle Palme, in quel primo Venerdì Santo, in 
quella prima Pasqua. 
 

…e di prendervi parte con il loro animo...  
Secondo passo nell'insegnamento liturgico: prendere parte 

con tutta l'anima al rito. 
Dopo l'iniziazione esteriore ed interiore, la partecipazione 
esteriore e interiore in pienezza. 
Ciò suppone un lungo insegnamento dei maestri di sacra 
Liturgia, ma soprattutto del Maestro dei maestri: lo Spirito 
Santo. Questa pienezza di partecipazione interiore resterebbe 
un pio desiderio, un'ansia del cuore della Madre nostra, se 
non intervenisse Lui. Ma Lui interviene perché è l'anima delle 
celebrazioni liturgiche: è come l'ossigeno nell'aria, l'idrogeno 
nell'acqua: costituzionalmente unito alla sua Chiesa 
nell'Azione liturgica. 
Per questo la Chiesa osa sperare la nostra partecipazione 
piena! Osa credere! Non crede in noi: crede in Lui. 
 

…mediante la celebrazione stessa dei sacri misteri…  
La partecipazione piena alla Liturgia, cioè al Mistero di 

Cristo, è facilitata dalla celebrazione dei sacri Misteri che la 
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Costituzione suggerisce come primo mezzo e propedeutica 
sicura. 
È più facile partecipare alla Messa celebrandola che 
assistendovi soltanto. Il Sacerdote ha una possibilità unica di 
partecipazione, perché è il Ministro primo del Mistero di Cristo 
e s'identifica con Lui al culmine del Mistero. 
Noi assistiamo e concelebriamo come la Madonna ai piedi 
della Croce. Se «compiamo nella nostra carne ciò che manca 
alla Passione di Gesù per il Corpo di Lui che è la Chiesa», 
assistiamo, concelebriamo e ci incorporiamo al Crocifisso, 
nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa. Ci sono infinite 
gradazioni di partecipazione: la più alta è l'identificazione nella 
immolazione che produrrebbe in noi subito la Pasqua del 
gaudio e l'Ascensione della contemplazione. 
 

…e mediante altre pratiche di pietà imbevute di spirito liturgico...  
Questo è un campo che si apre anche a noi. 

Come penetreremo di spirito liturgico i nostri primi 9 Venerdì, 
i primi 5 Sabati, i due cicli del Rosario, i mesi del nome di Gesù, 
di S. Giuseppe, di Maria… e delle anime sante del Purgatorio; 
le novene dell'Immacolata e dell'Assunta con quelle di Natale 
e di Pentecoste già tutte permeate di spirito liturgico? In 
questo mese si inizia la riforma che ci orienterà e vorrei che ci 
pensassimo un po' tutte. Attendo i vostri suggerimenti: «Lo 
Spirito spira dove vuole, non si sa donde venga né dove vada»: 
spesso una mente infantile dà sprazzi originali e «dalla bocca 
dei piccoli sale la lode». Ancor più dei piccoli spirituali. 
 

…parimenti imparino diligentemente ad osservare le leggi liturgiche, di modo 
che la vita dei seminari e degli istituti religiosi sia profondamente permeata di 
spirito liturgico.  
Non basta che lo spirito liturgico penetri le pratiche di pietà 

non liturgiche: la Costituzione vuole che penetri tutta la vita e 
ne indica il mezzo: il progressivo studio delle leggi liturgiche e 
la loro diligente osservanza. 
La volontà della Chiesa è diretta ai seminari e agli istituti 
religiosi, quindi anche a noi. 
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La mezz'ora di studio sacro, come ripeto nelle circolari, deve 
essere impiegata nello studio del Mistero della Chiesa e in 
primo luogo della sua Liturgia. 
I libri, le riviste, i periodici, le lezioni, i corsi, le conferenze non 
ci mancano. La Chiesa, tutta in fermento, ci ripete: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio!». Per conoscere il dono della Liturgia 
dobbiamo conoscere le sue leggi. 
La conoscenza è già un inizio di osservanza: conoscendo le 
leggi dell'Amore -e la Chiesa è Amore, e la Liturgia è Amore- è 
più facile obbedire all'Amore e amare. 
 
18. I sacerdoti, sia secolari che religiosi, che già lavorano nella vigna del 
Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi opportuni a penetrare sempre 
più il senso di ciò che compiono nelle sacre funzioni, a vivere la vita 
liturgica e a trasfonderla nei fedeli loro affidati. 
 

Il paragrafo 18 è per i Sacerdoti e indirettamente anche per 
noi che siamo le loro più vicine collaboratrici. 
Prima però che a noi e a loro è diretto ai Vescovi e ai Superiori 
cui incombe l'obbligo di aiutare i loro figli con tutti i mezzi 
perché acquistino lo spirito della Liturgia, lo vivano e lo 
trasfondano. Compito immane. 
Ne avvertono le Superiore la gravità? Sentono di assumere la 
responsabilità? Comprendono che per fare conoscere lo 
spirito genuino della Chiesa, che è il liturgico, bisogna 
conoscerlo, per farlo vivere bisogna viverlo, per farlo 
trasfondere bisogna trasfonderlo dalle parole e soprattutto da 
una vita tutta ecclesiale? 
È da pazzi ambire il governo e le cariche che comportano 
davanti a Dio e alla Chiesa tali impegni e tale responsabilità. 
L'onore può abbagliare, ma l'onere fa tremare. 
 
19. I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la formazione 
liturgica, come pure la partecipazione attiva dei fedeli, sia interna che 
esterna, secondo la loro età, condizione, genere di vita e cultura religiosa, 
sapendo di assolvere così uno dei principali doveri del fedele 
dispensatore dei misteri di Dio ed abbiano cura di guidare il loro gregge in 
questo campo, non solo con la parola ma anche con l'esempio. 
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I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la formazione liturgica...  
Il paragrafo 59 è per i Vescovi ed è per tutti. 

La Chiesa chiede ai Vescovi zelo e pazienza: zelo per superare 
le difficoltà della formazione liturgica e pazienza per 
affrontare e sopportare la fatica. 
La Chiesa esige pazienza e zelo dai Vescovi perché godono 
della pienezza dello Spirito Santo che a loro prodiga con 
abbondanza i suoi Frutti di «carità e... pazienza» e con questa 
insistenza nell'esigerli ci fa comprendere l'urgenza e 
l'importanza della formazione liturgica. 
Occorre pazienza? Sia inesauribile nei Vescovi che la 
possiedono per l'unzione dello Spirito. 
Occorre zelo? Sia nei Vescovi «più acuto dell'inferno» 
(Cantica). Sopravvanzi quello dei «figli delle tenebre» e si 
comunichi a tutti perché «le sue fiamme sono di luce e di 
fuoco» (Cantica) e il suo Spirito ha il potere di «penetrare 
tutte le cose». 
 

…come pure la partecipazione attiva dei fedeli, sia interna che esterna, 
secondo la loro età, condizione, genere di vita e cultura religiosa, sapendo di 
assolvere così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di 
Dio…  
Quali le difficoltà che domandano tanta pazienza ai Vescovi 

e, in proporzione alla rispettiva grazia, ai Sacerdoti loro 
collaboratori, e a noi collaboratrici dei Sacerdoti? 
Sono indicate nello stesso periodo. Non si tratta solo di 
insegnare a tutti dal pulpito o dalla cattedra, ma urge giungere 
a tutti attraverso gruppi omogenei per età, per condizioni e 
genere di vita, per cultura religiosa. 
Le classi scolastiche distinguono solo i promossi e i non 
promossi. Per la formazione liturgica non bastano. Il quadro 
familiare e ambientale può creare distinzioni delicate di cui, 
chi educa alla Liturgia, deve tener conto. Si richiede qui un 
tatto speciale, e sono perciò previsti Istituti speciali di 
formazione. 
La Liturgia ha un sottofondo mistico che non tutti i maestri 
avvertono. Per questo, tale insegnamento è affidato solo ai 
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Vescovi che hanno «la pienezza dello Spirito Santo», l'Ordine 
sacro. E a loro soltanto è quindi affidato il compito di scegliersi 
collaboratori e collaboratrici adatte. 
 

…ed abbiano cura di guidare il loro gregge in questo campo, non solo con la 
parola ma anche con l'esempio.  
Ai Vescovi la precedenza dell'insegnamento liturgico, la 

scelta dei maestri specializzati e l'avvio con la parola e con 
l'esempio, perché è un insegnamento di vita. 
Già dal 21 dicembre 1964 l'Em.mo Cardinale Lercaro, 
Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia, ha 
inviato a tutti i Vescovi con la prima lettera i primi indirizzi 
liturgici. Ma il paragrafo è diretto anche globalmente a tutti i 
pastori di anime per elezione divina o ecclesiastica. Perché? 
Perché l'elezione germina la vocazione pastorale e, con la 
grazia pastorale, la possibilità e l'idoneità a formare le anime. 
Bisogna aggiungervi solo, come per ogni grazia che è un seme, 
la corrispondenza che la coltiva. 
Se l'alto impegno postula la pienezza della Grazia the l'Ordine 
conferisce ai Vescovi, può essere per sé assolto da ogni eletto 
ad educare anime, cioè da ogni battezzato. 
Per la Grazia del Battesimo e in proporzione al suo grado ogni 
cristiano è potenzialmente apostolo, missionario, guida di 
anime. 
 
20. Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre, 
specialmente se si tratta della S. Messa, siano fatte con discrezione e 
decoro sotto la direzione e la garanzia di persona competente, destinata 
a tale ufficio dai Vescovi. 
 

Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre, specialmente se si 
tratta della S. Messa, siano fatte con discrezione e decoro...  
Il pratico avvertimento circa l'uso dei sussidi radiofonici e 

televisivi durante le funzioni, è stato certamente suggerito 
dall'estendersi degli abusi. Tali sussidi sono una tentazione 
quando scarseggia la formazione liturgica o scarseggiano i 
partecipanti attivi. Nelle funzioni ricche, vive e fervide sono 
una dissonanza. 
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Il loro perfezionamento potrà renderli più utili, se usati, come 
esige la Costituzione, «con discrezione e decoro» cioè poco e 
bene. 
Noi, fin qui, abbiamo supplito al coro solo con qualche nenia 
natalizia o con qualche «pianto» nella veglia del Giovedì Santo. 
Ma, a Natale meglio il semplice suono e nel tempo di Passione 
meglio il silenzio. 
 

…sotto la direzione e la garanzia di persona competente, destinata a tale 
ufficio dai Vescovi.  
Da questo mese nessuna osi servirsi delle trasmissioni nelle 

funzioni, tanto meno nella Messa, e nemmeno negli esercizi 
nostri interni. 
Le trasmissioni per gli Esercizi spirituali e i Ritiri si diano in 
ambienti attigui alla chiesa. 
Il controllo dell'uso di tali trasmissioni spetta al Vescovo e ai 
suoi delegati per le nostre chiese pubbliche; per le nostre 
chiese private e nelle pubbliche chiuse, per solo nostro uso, 
spetta al Consiglio generalizio che non concederà nulla senza 
avere interpellato l'Ordinario, o il suo delegato. 
Forse ci saranno concessioni generali, o diocesane; ma meglio, 
per noi, il riserbo e la discrezione, perché il decoro delle sacre 
funzioni non venga offeso. 
Stiamo allo spirito e alla lettera delle nostre Costituzioni. 
 
 
III. LA RIFORMA DELLA SACRA LITURGIA. 
 

Il primo capitolo ci ha mostrato la natura della Liturgia; le 
profondità del Mistero di Cristo. 
Il secondo capitolo ci ha insegnato a partecipare alla Liturgia 
come esige la sua natura; la sublimità del Mistero di Cristo. 
Il terzo capitolo ci indicherà le riforme che la Chiesa intende 
attuare per renderci sempre più accessibile il Mistero di Cristo. 
Il Mistero di Cristo culmina nel Cuore del Padre che sta nei 
Cieli, abbraccia tutta l'umanità e si protende nella eternità. Ma 
è un Mistero spirituale che si accentra in Gesù tuttora oggetto 
di contraddizione per un miliardo di viventi e tuttora «dio 
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ignoto» per due miliardi di ciechi o incoscienti nella Luce che è 
la Vita. 
La Chiesa vuole «trarli tutti a Lui», che «vuole tutti salvi» e 
apre ai suoi figli sempre nuove possibilità di salvezza. 
La sua riforma liturgica è una di queste materne aperture; 
forse la più immediata. 
 
21. Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondante tesoro 
di grazie che la sacra Liturgia racchiude, la santa Madre Chiesa desidera 
fare una accurata riforma generale della Liturgia. 
Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di istituzione 
divina e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi 
possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati 
elementi meno rispondenti all’intima natura della stessa Liturgia, o si 
fossero resi meno opportuni. 
In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in 
modo che le sante realtà, da essi significate, siano espresse più 
chiaramente, il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e 
possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva, e comunitaria. A 
tale scopo il sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere 
generale. 
 

Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondante tesoro di 
grazie che la sacra Liturgia racchiude, la santa Madre Chiesa desidera fare una 
accurata riforma generale della Liturgia.  
Lo scopo della riforma generale della Liturgia è pastorale, 

materno. 
La Sposa contemplativa di Gesù, ricca di tutti i suoi brillanti e 
di tutti i suoi rubini: -le sue lacrime e il Sangue e l'acqua del 
suo Cuore-, non può tenere nascosto il tesoro di Dio ai suoi 
figli che languiscono o muoiono di fame. 
«Desidera con desiderio intenso», come il suo Sposo, «di 
mangiare la Pasqua con noi»: vuole «riempirci di bene», « 
colmarci la mente di grazia e darci in terra un saggio della 
gloria del cielo». 
 

Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina…  
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La riforma non tocca ciò che nella Liturgia è immutabile: la 
Parola di Dio, la Preghiera di Gesù, l'istituzione dell'Eucaristia, i 
Sacramenti... Ciò che Gesù ha fatto, si ripete immutabilmente. 
Ciò che Gesù ha detto viene ridetto alla lettera. 
Per questo il Concilio non ha ceduto: e ha confermato 
l'immutabilità del suo Sacrificio che non è né un simbolo, né 
una imitazione, ma lo stesso Sacrificio di Gesù in croce. Le 
sedute conciliari sono state precedute tutte dalla Santa 
Messa: l'Azione centrale della Liturgia. 
Nessun dubbio; è quindi interdetta ogni riforma su questa 
divina realtà che si è imposta ogni mattina a credenti e non 
credenti, implicitamente interdicendo ogni possibilità di 
discussione. 
 

…e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o 
anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno 
rispondenti all’intima natura della stessa Liturgia, o si fossero resi meno 
opportuni.  
La parte umana c'è anche nella Liturgia e non può non 

esserci, perché il Mistero di Cristo è il Mistero suo e nostro in 
una unione misteriosa ma realissima dell'umano col divino, del 
mutevole con l'immutabile, del contingente con l'eterno. 
Ciò che è costituzionalmente mutevole può mutare senza che 
ciò che è immutabile subisca alterazioni. 
Il contingente può impoverirsi senza che l'eterno resti 
depauperato. 
La Costituzione prevede potature di elementi inadatti alla 
sublimità del Mistero di Cristo o, al presente, inopportuni: 
verseremo, come i tralci, solo lacrime di riconoscenza. 
 

In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo 
che le sante realtà, da essi significate, siano espresse più chiaramente…  
La riforma liturgica si apre con la revisione dei testi e dei 

riti, perché ogni riforma deve essere interiore, ma deve anche 
fissarsi con forme esteriori per non deformarsi. 
I testi fissano le concezioni e i riti le applicazioni nuove: i primi 
la teoria, i secondi la prassi. 
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Riforma è forma nuova: la forma nuova sarà data dalla 
chiarezza che metterà in piena luce il Mistero nascosto da 
secoli in Dio. 
 

…il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso...  
Il Mistero di Cristo, attraverso la riforma dei testi e dei riti, 

sarà più facilmente rivelato al popolo. 
Il nostro popolo comprende che la Messa è obbligatoria e che 
per vivere da cristiano bisogna almeno assistervi nelle feste e 
comunicarsi a Pasqua. 
I nuovi testi e i nuovi riti faranno sorgere desideri di 
partecipazione e trasformeranno l'obbligo in impegno. Alla 
Messa, all'Assemblea dell'amore il popolo non accederà solo 
per compiere un dovere, ma anche per fruire di un diritto: il 
diritto di assidersi alla Mensa del Signore in attesa di 
partecipare alla «Mensa celeste», alla «Cena della Vita 
eterna». 
 

…e possa parteciparvi con una celebrazione piena...  
Se i testi e i riti riformati porteranno il popolo alla 

partecipazione liturgica come all'esercizio di un diritto, la 
celebrazione sarà piena. 
La pienezza nell'Azione liturgica c'è sempre, perché il primo 
celebrante è Gesù Sacerdote: ma se manca la nostra 
partecipazione non mancano solo i ceri e i fiori; scarseggia 
anche la materia dell'oblazione che non è solo di pane o di 
vino, ma di tutti noi chiamati ad essere sacramentalmente 
«una sola cosa» in Gesù; scarseggia l'offerta nostra, 
l'immolazione nostra, la nostra comunione con Lui. 
La celebrazione piena vuole Lui e noi; e la Costituzione vi 
insiste come al paragrafo 14. 
 

…attiva...  
Al paragrafo 14 la Costituzione chiedeva che la 

partecipazione del popolo fosse attiva e in questo paragrafo 
21 ripete la richiesta. 
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Qui chiede una partecipazione che lo porti a una celebrazione 
attiva. Si può partecipare attivamente a un avvenimento come 
spettatori e come attori. La Chiesa vuole questa seconda 
forma, perché siamo incorporati a Gesù e le membra non 
assistono solo alla vita e alla morte del capo ma vivono e 
muoiono col capo. 
Per la partecipazione all'Azione liturgica non basta l'attività 
visiva, auditiva, intellettuale, sentimentale; è necessaria la 
soprannaturale, che convogli tutte le attività naturali verso il 
Mistero di Cristo. 
I nuovi testi e i nuovi riti dovranno potenziarla per potenziarle 
tutte. 
 

…e comunitaria…  
Il paragrafo 14° richiedeva una partecipazione consapevole, 

il presente 21° chiede che la partecipazione porti a una 
celebrazione comunitaria. La consapevolezza del Mistero, in 
cui siamo uno con Dio, spalancherà le chiese alla celebrazione 
comunitaria: se formiamo il popolo di Dio sentiremo il bisogno 
di riunirci; se siamo la famiglia di Dio desidereremo di assiderci 
insieme a mensa, di pregare insieme; se siamo un solo Corpo 
Mistico, non vorremo essere delle membra mutilate; se siamo 
«una sola cosa» «per Gesù, con Gesù, in Gesù» godremo di 
sentirci i grani della Spiga fiorita da Maria e gli acini del 
«grappolo della vigna di Engaddi» colmo del suo Sangue. 
«Quale gioia e quale bene questo starsene insieme tutti 
uniti!». 
 

A tale scopo il sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere 
generale.  
Stabilite le qualità della partecipazione alle celebrazioni 

liturgiche: piena, consapevole, attiva; e le qualità della 
celebrazione delle sante realtà liturgiche: piena, attiva, 
comunitaria, il Sacro Concilio propone delle norme di 
carattere generale: norme quindi basilari per tutte le possibili 
legislazioni liturgiche particolari. 
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Il carattere generale le estende universalmente, impegna 
singolarmente tutti e le presenta come la sola pietra d'angolo 
su cui si potrà costruire, perché l'unità liturgica pur nella 
diversità dei riti si conservi e si consolidi. 
Affidiamo queste norme universali al nostro caro San 
Giuseppe, patrono della Chiesa universale, perché siano 
universalmente osservate. 
 
a) Norme generali. 

Il primo nucleo di norme generali comprende: 
1) le norme che designano le Autorità cui spetta regolare la 
sacra Liturgia; 
2) le norme che trattano del metodo da seguire nella revisione 
della sacra Liturgia; 
3) le norme che esortano alla conoscenza della Sacra Scrittura 
per la sua importanza massima nelle celebrazioni liturgiche; 
4) le norme per la revisione dei libri liturgici. 

Queste norme generali non hanno nel titolo una specifica 
come quelle dei paragrafi seguenti: vuol dire che sono generali 
intuitivamente. Difatti ogni codice di leggi postula l'Autorità 
che ha diritto di emanarle; la loro compilazione; le loro fonti e 
la loro codificazione. 
La Costituzione sulla sacra Liturgia ha le stesse intrinseche 
esigenze. 
 
22. §1 Regolare la sacra Liturgia compete unicamente alla Autorità della 
Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del Diritto, nel 
Vescovo. 
22. §2 In base ai poteri concessi dal Diritto, regolare la Liturgia spetta, 
entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali 
territoriali di vario genere legittimamente costituite. 
22. §3 Di conseguenza nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, 
osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia 
liturgica. 
 

§1 Regolare la sacra Liturgia compete unicamente alla Autorità della Chiesa, la 
quale risiede nella Sede Apostolica…  
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L'autorità della Chiesa risiede tutta nella Sede Apostolica, 
anche se risiede pure tutta nel Concilio dei Vescovi col Sommo 
Pontefice. 
L'avverbio «unicamente» si riferisce alla sola Sede Apostolica e, 
coi limiti e le ampiezze definite dalla Costituzione «De 
Ecclesia», nei Vescovi. 
La riforma liturgica poggia sul punto fisso che sarebbe bastato 
a un filosofo per sollevare il mondo. 
L'infallibilità pontificia è il dogma che ci salva. 
 

…e, a norma del Diritto, nel Vescovo.  
L'infallibilità è la garanzia e la stabilità dell'autorità dei 

Vescovi. 
La firma di Pietro è la conferma dello Spirito Santo. Con questa 
fede, ogni disposizione vescovile nelle celebrazioni liturgiche, 
se a norma del Diritto, sarà disposizione dello Spirito Santo. 
La Costituzione «De Ecclesia» precisa l'ampiezza e la portata 
dell'autorità vescovile singola e collegiale. 
Dobbiamo rendercene conto per lodare il Signore che col «De 
Ecclesia» ha diradato tante ombre e fatta tanta luce. 
 

§2 In base ai poteri concessi dal Diritto, regolare la Liturgia spetta, entro limiti 
determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario 
genere legittimamente costituite.  
L'autorità dei singoli Vescovi condizionata dal Diritto 

Canonico è estesa dal sottoparagrafo secondo anche alle 
Assemblee dei Vescovi di determinate regioni. 
È ribadito lo stesso principio: l'autorità pontificia non è 
condizionata che da Dio, l'autorità episcopale da Dio e dalla 
Chiesa, che può imporre dei limiti. Le stesse Assemblee 
episcopali non sono libere, non possono costituirsi 
indipendentemente; devono sottostare al Diritto. 
Quante scissioni se non ci fosse un Potere Superiore nel 
regolamento della Liturgia! La Costituzione «De Ecclesia» ha 
confermato il potere apostolico dei Vescovi e delle Assemblee 
dei Vescovi, ma ha soprattutto confermato che potere 
infallibile è solo quello del Papa: Deo gratias! e di Esse, col 
Papa! Deo gratias! 
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§3 Di conseguenza nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, osi, di sua 
iniziativa, aggiungere...  
Notate la forza di questo terzo sottoparagrafo. 

Nemmeno i Sacerdoti possono osare di aggiungere nulla a 
quanto la Costituzione sulla Liturgia prescrive. Il tentativo di 
aggiungere può venire da ignoranza, da incosciente orgoglio o 
da pietismo. 
Sorvegliamoci. 
Spesso anche noi ci siamo sbandate e al rito liturgico abbiamo 
preferito le nostre devozioni. Qualche volta ci siamo anche 
imposte. Nessuna lo osi più! La nostra incoscienza ci poteva 
scusare; ora non ci scuserebbe più, perché la norma della 
Costituzione è forte e precisa. 
 

…togliere...  
Lo zelo indiscreto tende all'eccesso; l'indifferenza, la 

tiepidezza, l'accidia tendono al difetto. L'eccesso aggiunge, il 
difetto toglie. L'uno e l'altro sono squilibrio che il comando 
della Chiesa previene, proibisce e condanna. 
Ciò che anche nella Liturgia si è dovuto aggiungere e togliere, 
l'ha aggiunto e tolto Lei. A noi la sola parola, la sola 
disponibilità di Maria: «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum 
verbum tuum». Perché ogni disposizione liturgica ci riguarda 
personalmente, sebbene sia diretta a tutta la Chiesa, come il 
piano di Dio riguardava personalmente Maria e tutti noi in Lei. 
La sua parola esprime il solo equilibrio perfetto e restituì a noi 
l'equilibrio originale. 
 

…o mutare alcunché in materia liturgica.  
La terza nostra tendenza squilibrata è di cambiare ciò che 

hanno fatto gli altri. 
Aggiungere, togliere, cambiare i piani degli altri offende la 
carità: è il difetto delle Superiore giovani, di chi assume e 
continua nell'apostolato le opere iniziate dagli altri. Non 
cambiare nulla, almeno in principio, è indice di dominio di sé e 
di delicatezza d'animo. 
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Nel campo liturgico, anche un mutamento, come un'aggiunta, 
o una sottrazione, può alterare la celebrazione che è di tutti. 
I protestanti hanno fatto questo: hanno aggiunto, tolto, 
mutato nel settore dei Sacramenti e hanno ridotto la Messa a 
una celebrazione simbolica. 
Godiamo di vivere in questo momento di precisazioni ed 
eseguiamo alla lettera ciò che ci comanda, o anche solo ci 
suggerisce, la Chiesa. 
 
23. Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un 
legittimo progresso, la revisione delle singole parti della Liturgia deve 
essere preceduta da un'accurata investigazione teologica, storica e 
pastorale. Inoltre devono essere prese in considerazione sia le leggi 
generali della struttura e dello spirito della Liturgia, sia l'esperienza 
derivante dalle più recenti riforme liturgiche e dagli indulti qua e là 
concessi. Infine non si introducano innovazioni se non quando lo richieda 
una vera e accertata utilità della Chiesa e con l'avvertenza che le nuove 
forme scaturiscano organicamente, in qualche maniera, da quelle già 
esistenti. 
Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra 
regioni confinanti. 
 

Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un legittimo 
progresso, la revisione delle singole parti della Liturgia deve essere preceduta 
da un'accurata investigazione…  
Lo spirito della Chiesa è espresso dai due verbi che aprono 

questo nuovo paragrafo: conservare e aprire. La Chiesa 
conserva nelle sue « celle vinarie» «le imperscrutabili ricchezze 
di Cristo» Suo Sposo, e ha, come Lui, il cuore sempre aperto 
per offrirle a tutti. 
La Chiesa, come Maria Madre della Chiesa, è «il tesoro della 
divina dispensazione », la Montagna che conserva per tutti e 
apre a tutti «le fonti del Salvatore ». 
 

…teologica...  
Il compito non è nostro: è dei teologi. Sono essi che 

forniranno alla Chiesa gli argomenti su cui ogni riforma dovrà 
poggiare, perché la riforma non si chiuderà e fossilizzerà nella 
Costituzione. 
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La Teologia troverà sempre nuovi motivi di revisione, perché la 
Chiesa fedele alla «sana tradizione» ammette anche «un 
legittimo progresso ». 
In questo divenire sorgeranno nuove contingenze che la 
Teologia studierà alla luce delle verità eterne e obbligheranno 
forse la Chiesa a inserire nuove forme liturgiche 
nell'immutabile Mistero di Cristo. Oggi inserisce le lingue 
nazionali nel rito, domani forse inserirà espressioni 
internazionali. 
Anche ciò è frutto e sarà frutto di una «accurata investigazione 
teologica ». 
 

…storica...  
Dopo la Teologia, è chiamata a servizio della Liturgia, la 

Storia. E stata definita maestra della vita; la Chiesa lo 
conferma e la riconosce maestra della Liturgia. 
Le prime Assemblee della Chiesa illuminano le nostre e la 
nostra Messa si modella sulle loro prime Azioni liturgiche 
come esse sulla primissima del Cenacolo. 
Non è un ritorno protestante che esclude l'apporto dei 
seguenti secoli; e non sarà una riforma statica che non terrà 
conto del presente e del divenire. 
Tutta la Storia ha aiutato la revisione liturgica e continuerà ad 
aiutarla, perché come progredisce la vicenda umana così si 
apre e deve aprirsi a «un legittimo progresso» la parte 
mutabile della Liturgia. 
 

…e pastorale.  
La terza fonte delle possibili revisioni della Liturgia presenti 

e future è quella scienza che modernamente passa col nome 
nuovo di «Pastorale» ma è antica quanto la Chiesa, come lo 
prova l'etimologia stessa del termine.  
La «Pastorale» guarda il mondo delle anime: tiene conto, non 
esclusivamente, ma principalmente di esso e l'investigazione 
pastorale accurata ha lo stesso scopo di adattare i principi 
della Teologia e i suggerimenti della Storia all'ambiente 
particolare in cui l'Azione liturgica deve svolgersi. 
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Per esempio: solo oggi con elementi preparati dall'Azione 
Cattolica alla collaborazione -per principio teologico diritto per 
tutti i battezzati- vengono invitati i laici con uffici 
propriamente liturgici. Un secolo fa ciò sarebbe stato, per non 
dire impossibile, difficile. Il popolo di Dio non vi era preparato. 
 

Inoltre devono essere prese in considerazione sia le leggi generali della 
struttura e dello spirito della Liturgia…  
I principi della Teologia, i suggerimenti della Storia, gli 

accorgimenti della Pastorale non bastano ancora. La Chiesa ha 
la virtù della prudenza e il dono del Consiglio. 
Col dono del Consiglio ci appare a volte tempestiva; esempio 
solenne: la proclamazione inattesa, improvvisa di Maria 
«Mater Ecclesiae!». Nella prudenza può sembrare a volte 
indecisa. È recente un articolo della rivista Studium che accusa 
di ritardo il Magistero nel suo intervento per mettere in chiaro 
il concetto della libertà. 
No, la Chiesa è lenta quando deve essere lenta e se domanda 
ai revisionisti della Liturgia di ben considerare le strutture 
generali e lo spirito della Liturgia è per trattenere la tendenza 
di sovrapporre il nuovo e il visibile al tradizionale e 
all'invisibile, sempre vivace come l'opposta. 
Ma ciò che è sano, basilare, spirituale non deve mai essere 
messo in secondo piano. La Chiesa è novatrice, e anche 
conservatrice, per questo. 
 

…sia l'esperienza derivante dalle più recenti riforme liturgiche e dagli indulti 
qua e là concessi...  
Assicurata la struttura e lo spirito della Liturgia, la 

Costituzione vuole che i revisionisti prendano in 
considerazione le più recenti riforme e concessioni liturgiche. 
L'esperienza e la larghezza precedenti in tale materia hanno e 
devono avere il loro peso nella revisione presente. 
Quanta ponderazione, che senso di misura, che rispetto in 
questo cauto procedere della Chiesa in un terreno che è 
esclusivamente suo e dove potrebbe usare liberamente della 
sua libertà. 
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No: l'esperienza ha sempre un consiglio da dare e forse il più 
immediato e pratico. Come lo scultore greco la Chiesa è 
attenta anche alla sua voce. 
 

Infine non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e 
accertata utilità della Chiesa...  
La Chiesa è innovatrice, ma più ancora tradizionalista. 

Tutta tesa escatologicamente è tutta ancorata al suo passato 
millenario carico del Mistero di Cristo. 
È attratta dai «nuovi Cieli» e dalla «nuova terra» che 
l'aspettano nella vita eterna, ma è guardinga sotto questo 
cielo antico e in questa vecchia terra dove s'annida a ogni 
passo un'insidia. 
Diffida delle novità umanistiche e naturalistiche che l'orgoglio, 
il più delle volte inconscio, ispira, anche ai buoni: le controlla; 
le giudica oggettivamente; le accoglie anche, se 
oggettivamente buone, se rispondono «a una esperimentata 
utilità». La revisione della Liturgia non si fa quindi solo a 
tavolino e nemmeno solo in sedute conciliari. 
 

…e con l'avvertenza che le nuove forme scaturiscano organicamente, in 
qualche maniera, da quelle già esistenti.  
Innovazione e tradizione sono nel pensiero della Chiesa il 

germoglio e la radice. L'innovazione liturgica deve germogliare 
organicamente dalla Liturgia esistente che è il risultato di tutta 
la tradizione liturgica. 
L'innovazione è il getto fresco che non avrebbe nessuna 
freschezza se non scaturisse dalla sua fonte: la derivazione 
dalla tradizione assicura la vita alle innovazioni liturgiche, 
come lo sgorgare dalla fonte assicura l'acqua al fiume e il 
germinare dalla radice assicura la vitalità al germoglio. 
Ciò «in qualche maniera », tenendo conto cioè, 
nell'applicazione e nella prassi, dell'insufficienza delle 
immagini, particolarmente insufficienti in questo campo 
mistico, cioè misterioso. 
 

Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra regioni 
confinanti.  
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Il Mistero di Cristo è il mistero unico della Salvezza 
universale. Dio «vuol tutti salvi». Il Sangue di Gesù è offerto 
alla Elevazione «per noi e per la moltitudine», l'offerta 
precedente è presentata «per la Chiesa e per il mondo 
intero». 
Oggi la Liturgia ci fa entrare anche sensibilmente in questo 
nostro Mistero iniziando il Rito della Passione. Le folle 
dell'Osanna sono l'umanità. 
L'unità liturgica si è differenziata per ragioni storiche e 
influenze ambientali, e nuove diversità saranno inevitabili 
nonostante la riforma, per gli stessi motivi. 
La Costituzione raccomanda che almeno non siano notevoli tra 
regioni confinanti, data anche la tendenza delle nazioni 
all'unità soprannazionale; all'europea, per noi. 
Quando saremo tutti «uno» la Liturgia sarà unica, 
indifferenziata e immersi nella visione beatifica saremo tutti 
una sola «lode di Dio». 
 
24. Massima è l'importanza della Sacra Scrittura nella celebrazione 
liturgica. Da essa infatti si attingono le letture da spiegare poi nella 
omelia e i salmi da cantare; del suo afflato e del suo spirito sono 
permeate le preci, le orazioni e i canti liturgici; da essa infine prendono 
significato le azioni e i gesti liturgici. 
Perciò per promuovere la riforma, il progresso e l'adattamento della 
sacra Liturgia, è necessario che venga favorita quella soave e viva 
conoscenza della Sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile 
tradizione dei riti sia orientali che occidentali. 
 

Massima è l'importanza della Sacra Scrittura nella celebrazione liturgica…  
La celebrazione liturgica è la celebrazione del Mistero di 

Cristo che si esprime soprattutto con le Parole di Dio. 
Le Parole antiche l'hanno preannunziato e continuano a 
prepararlo, le Parole nuove l'hanno rivelato e continuano a 
rivelarlo ai cuori. 
Le Parole di Dio lo rinnovano sull'altare: «Questo è il mio 
Corpo, questo è il mio Sangue» e ce lo comunicano nella 
Comunione: Corpus Christi. - Amen. 
È la Parola di Dio che ci garantisce la sua realtà misericordiosa. 
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Se cessasse la nostra fede nella Risurrezione che è il 
coronamento della Passione, saremmo i più infelici di tutti gli 
uomini (cfr. S. Paolo, I Cor. 15,19). 
 

Da essa infatti si attingono le letture da spiegare poi nella omelia e i salmi da 
cantare;...  
La Costituzione elenca gli apporti della Sacra Scrittura 

nell'Azione liturgica. 
Il primo è la lettura dei tratti Scritturali e dei Salmi. 
È ovvio che qui si parla delle Messe festive, in cui i tratti 
dovrebbero essere spiegati e i Salmi cantati, ma sembra che il 
desiderio della Chiesa si estenda anche alle Messe feriali, 
perché queste «letture da spiegare» e questi «salmi da 
cantare» sono presentati con un accento che pare nasconda 
un invito ad attingere da esse il più possibile la luce e la 
consolazione, come esorta la stessa Parola di Dio: «Tutto 
quello che fu scritto, fu scritto per nostro ammaestramento, 
affinché mediante la pazienza e la consolazione attinta nelle 
Scritture, noi abbiamo speranza» (Rom. 15,4). 
 

…del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e i canti 
liturgici…  
Il secondo apporto della Sacra Scrittura nella celebrazione 

liturgica è il suo affiato e il suo spirito. 
Le preghiere, le collette, i canti liturgici ne risentono tutti 
l'unzione e il fervore. Vi fluisce lo Spirito Santo «ignis, caritas 
et spiritalis unctio».  
È una spirazione delicatissima che passa inavvertita ai distratti, 
ma che dà all'anima una dolce sazietà, perché solo lo Spirito 
può nutrire lo spirito. 
«Gustate et videte quam suavis est Dominus». Prima gustate 
nel raccoglimento; poi vedrete con gli occhi interiori. 
 

Da essa infine prendono significato le azioni e i gesti liturgici... 

Il terzo apporto della Sacra Scrittura alla Messa è la vita che 
essa comunica alle azioni e ai gesti liturgici. L'offerta preparata 
dall'offertorio; la Transustanziazione e le due Elevazioni 
accompagnate dai testi di S. Luca e di S. Matteo, di S. Marco, 
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di S. Paolo; la Comunione preparata dalla Preghiera di Gesù, 
annunciata dalle parole del Precursore, seguita dal Communio, 
sono azioni vive e vivificanti. 
Se non fossero penetrate dalla Parola di Dio cesserebbero di 
rinnovare ed esprimere il Mistero del Verbo di Dio. 
 

Perciò per promuovere la riforma, il progresso e l'adattamento della sacra 
Liturgia, è necessario che venga favorita quella soave e viva conoscenza della 
Sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali 
che occidentali…  
I tre gradi dell'attuale rinnovamento liturgico sono la 

riforma del passato, il progresso del futuro e l'adattamento al 
tempo e all'ambiente, perché «il vino nuovo non sia messo in 
otri vecchi». 
Il mezzo più indicato per favorirlo è la conoscenza soave e viva 
della Sacra Scrittura, come ne danno testimonianza i 
venerabili riti orientali e occidentali. 
È un fatto: tali riti (abbiamo sentito il russo e il libanese, 
conosciamo il romano e l'ambrosiano) avvolgono l'anima di 
soavità e le danno il senso della vita eterna. Vi aleggia quasi 
sensibilmente lo Spirito Santo che è «pace e gioia» e agisce 
«fortiter et suaviter».  
Soavità e vigore sono i frutti della conoscenza della Scrittura e 
della partecipazione alla Liturgia. Si scambiano i sapori e gli 
aromi. Il Messale li raccoglie a nostra consolazione. 
 
25. I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone 
competenti e consultando Vescovi di diversi Paesi del mondo.  

Per questo il Messale sarà riveduto quanto prima. 
È così pieno di soavità e vigore che la Chiesa non ammette 
ritardi per questa revisione. Chiama anzi a raccolta i Vescovi di 
diversi Paesi del mondo, perché vuole andare incontro ai gusti 
spirituali di tutti i suoi figli e invitarli tutti a « saziarsi dei suoi 
frutti ». 
Il Mistero di Cristo è il suo Mistero; vuole attrarci in esso «con 
le funicelle dell'Amore» scegliendo ciò che può rendercelo più 
fascinante nella Scrittura e nei vari riti cristiani. La Sposa lo 
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«gusta e lo vede» e col Messale vuole iniziarci a «gustarlo e 
vederlo». 
 
b) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della Liturgia.  

Gesù che oggi entra fra gli Osanna in Gerusalemme, inizia la 
Liturgia comunitaria della Passione, che fra pochi giorni si 
presenterà anche gerarchica. Qui Lui è l'unico Sacerdote col 
suo popolo. Nel prossimo Giovedì Santo con Lui ci saranno i 
novelli Sacerdoti e Vescovi; all'indomani il suo popolo sarà 
Maria, Giovanni e le pie donne e Lui solo sarà di nuovo 
Sacerdote e Vittima. Ma dopo la Risurrezione il Sacramento 
dell'Ordine moltiplicherà episcopi e presbiteri e il popolo di 
Dio circonderà come i rampolli d'olivo le mense del Signore. 
La Costituzione mette in luce in questo secondo paragrafo 
questi due aspetti della Liturgia, il gerarchico e il comunitario: 
il Sacerdozio e l'Assemblea. 
 
26. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della 
Chiesa, che è «sacramento di unità» (S. Cipriano, De catholicae Ecclesiae 

unitate, n. 7), cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei 
Vescovi.  
Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo 
manifestano e lo implicano; i singoli membri vi sono interessati in diverso 
modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale 
partecipazione. 
 

Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è 
«sacramento di unità»…  
Le azioni liturgiche sono azioni sociali pubbliche, non 

individuali e private, perché le compie la Chiesa che è «una 
società» visibile, diceva la vecchia definizione catechistica. 
Tale definizione era esatta e ottima per dare l'idea dell'unione 
costituita dei cristiani nella Chiesa. Ora la Costituzione ne dà 
un'altra che colma la manchevolezza della precedente 
nell'esprimere la realtà interiore della Chiesa. La Chiesa è una 
unione di amore: un'unità mistica che si realizza 
misteriosamente «per la carità di Dio diffusa nei nostri cuori».  
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È un mistero di amore trasformante e unitivo: un «sacramento 
di unità» che ci dà la grazia di «essere tutti uno in Cristo». Per 
questo siamo stati battezzati e cresimati, per questo ci 
confessiamo e ci comunichiamo; per questo ci riuniamo nelle 
celebrazioni liturgiche. 
 

…cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi.  
L'articolo 26 dopo il volo: la Chiesa è «sacramento di unità» 

scende alla precisazione della sua realtà esterna. 
Il «sacramento di unità» è il popolo santo radunato e ordinato 
sotto la guida dei Vescovi. Non è solo costituito dalla Grazia 
unitiva, ma anche dalla giurisdizione vescovile. Lo Spirito Santo 
lo «congrega» come dice l'Oremus del venerdì di Pentecoste e 
il Vescovo lo raccoglie, lo dispone a gruppi, ne comanda i 
movimenti. È il popolo di Dio, retto da Dio, ma obbediente ai 
cenni dei rappresentanti di Dio.  
Popolo, non famiglia. 
La famiglia di Dio siamo noi, scelte dal popolo di Dio per 
abitare nella sua casa da spose. 
 

Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e 
lo implicano;...  
Le azioni liturgiche appartengono di diritto a tutta la Chiesa, 

perché sono compiute dalla Chiesa in cui tutti siamo uno: 
«sacramento di unità». Le azioni liturgiche manifestano la 
Chiesa, perché sono da essa compiute: i nostri gesti, i nostri 
comportamenti non manifestano noi, la nostra pietà o la 
nostra tiepidezza, ma la pietà della Chiesa e, purtroppo, anche 
la sua fragilità. 
Le azioni liturgiche implicano la Chiesa: senza esclusione di 
membra, sempre per lo stesso motivo che in esse non 
agiscono singole membra ma il Corpo intero della Chiesa. Sono 
azioni sociali soprannaturali del Cristo totale: Gesù e noi tutti. 
Come lo sfiguriamo spesso agli occhi dei suoi nemici! 
 

…i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità 
degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione.  
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L'Azione liturgica è comunitaria perché la compie, abbiamo 
detto, il popolo di Dio unito in un unico Corpo Mistico. Ma 
come in un popolo ci sono stati, classi, individui diversi e in un 
corpo membra e organi vari e più o meno vitali, così nel 
popolo di Dio, nel Corpo Mistico di Cristo ci sono diversità di 
natura e di grazia che nell'azione liturgica differenziano la 
partecipazione senza ledere la sua unità, assicurata dalla 
presenza di Gesù, del suo Spirito, della sua Santissima Madre, 
Madre della Chiesa. 
Nel Cenacolo Gesù compie l'Azione liturgica del Nuovo 
Testamento; Giovanni vi partecipa da contemplativo, Pietro da 
apostolo, gli altri come loro, da concelebranti, meno il 
traditore. 
Gli stati sono pure diversi: Gesù effonde la sua sostanza nel 
pane e nel vino, gli Apostoli la assumono, Giuda fugge. 
Sono diversi gli uffici: Pietro e Giovanni preparano il Cenacolo, 
Gesù «nell'ora del tradimento» istruisce i suoi amici con 
Parole di vita e si fa per loro Pane di vita; gli Apostoli intingono 
il Pane e si passano il Calice: uno di questi gesti distingue il 
traditore. In questa prima ed unica Messa la partecipazione è 
descritta dai Vangeli di S. Matteo, S. Marco e S. Luca; nelle 
nostre Messe è stabilita dal rituale delle celebrazioni: il 
Messale dei Sacerdoti e il Messalino dei fedeli cui è dovere 
conformarsi. 
 
27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di 
ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e 
dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da 
preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi 
privata. 
Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa, salva sempre la 
natura pubblica e sociale di qualsiasi Messa e per l'amministrazione dei 
Sacramenti. 
 

Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, 
una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla 
partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per 
quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata.  
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La Costituzione insiste che i Sacerdoti preferiscano la 
partecipazione attiva dei fedeli al silenzio, per esempio, nelle 
celebrazioni comunitarie soprattutto nella Santa Messa. 
Le celebrazioni della Messa anche individuali e solitarie sono 
sempre sociali e pubbliche perché compiute «dall'intero Corpo 
Mistico di Cristo», ma la partecipazione attiva dei fedeli rende 
visibile la realtà del Mistero sociale e pubblico, ne è come la 
esposizione e richiama sensibilmente il quadro del Crocifisso 
elevato fra cielo e terra alla vista di tutti e per la salvezza di 
tutti. 
Qui s'impongono rinunzie anche per noi, spesso più 
egocentriche che contemplative mentre ci sta attorno il 
popolo disattento. Come parteciperemmo meglio aiutandolo a 
partecipare! 
La Beata Canossa apostrofò con forza le sue figlie che per 
troppo raccoglimento abbandonavano le bambine alle loro 
distrazioni. Il Signore ci suggerisca anche questo atto di amore 
per il nostro Amore Crocifisso. 
 

Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa, salva sempre la natura 
pubblica e sociale di qualsiasi Messa...  
Quando invece l'obbedienza o la malattia ci tengono 

lontane fisicamente dall'altare è confortante pensare che ogni 
Messa è per sua natura, perché celebrata dall'intero Corpo 
Mistico di Cristo, pubblica e sociale. 
È pubblica: dunque anche se vivo in una cella o in una 
missione lontana vi assisto nel Corpo di Cristo che è nel tempo 
e nello spazio e trascende tempo e spazio. 
È sociale: dunque gli esiliati, i segregati, i carcerati sono 
presenti, attivi e, anche se inconsciamente, concelebranti. 
La Messa è l'Azione universale: di tutti e per tutti. È come 
l'oceano che raccoglie tutte le acque e nutre tutte le sorgenti. 
Anche se non ci pensiamo. Ci pensa l'Amore che ha detto «è 
meglio dare che ricevere». 
Anche se molti non danno nulla, ricevono sempre, perché «il 
Padre celeste dà la pioggia ai buoni e ai cattivi e dà il sole ai 
giusti e agli ingiusti». Pioggia e sole di Sabato Santo. 
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…e per l'amministrazione dei Sacramenti.  
Anche per l'amministrazione dei Sacramenti che sono le 

energie unificatrici del «Sacramento dell'unità» la Costituzione 
vuole, per quanto è possibile, la nostra partecipazione attiva. I 
precetti della Chiesa già lo domandano: la Messa festiva, la 
Confessione e la Comunione pasquali, l'esclusione del 
Matrimonio nei tempi di penitenza, hanno sempre accolto 
nelle chiese masse di popolo. È ormai una tradizione, in cui 
anche l'istinto sociale ha la sua parte, che esprime la realtà 
soprannaturale più confortante: la nostra sopravvivenza in 
Gesù «primizia dei risorgenti ». 
Partecipare all'amministrazione dei Sacramenti vuol dire 
confermarci in questa certezza: «non moriar sed vivam», 
perché i Sacramenti sono i fiumi della vita eterna che sgorgano 
dal Mistero pasquale. 
 
28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, 
svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, 
secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. 
 

Dio è ordine e la Chiesa di Dio è ordinatrice perfetta. 
Nelle celebrazioni liturgiche vuole che i Sacerdoti agiscano da 
Sacerdoti, e i fedeli da fedeli. La distribuzione degli uffici 
spetta a lei sola: è vietato a Sacerdoti e fedeli arrogarsi compiti 
non contemplati dal rito e non inclusi nel codice liturgico. 
È prescritto invece che i compiti da lei assegnati siano eseguiti 
integralmente, esclusa ogni aggiunta o riduzione. 
La Chiesa non transige, perché si tratta del Mistero della Vita; 
della sua Vita. 
 
29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, i membri della «schola 

cantorum» svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il 
proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che 
conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige 
giustamente da essi. 
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Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo 
la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la 
propria parte secondo le norme stabilite e con ordine. 
 

Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, i membri della «schola 
cantorum» svolgono un vero ministero liturgico.  
L'articolo 29° enumera i quattro gruppi di partecipanti più 

vicini all'Azione liturgica: i ministranti, i lettori, i commentatori 
e i cantori e dichiara la loro specifica partecipazione «un vero 
ministero liturgico». I membri della «schola cantorum» 
potremmo essere anche noi? 
La Costituzione non lo esclude esplicitamente e non so se ci sia 
consentito di considerarci incluse. Sarebbe un dono impensato 
del Concilio! 
Le diaconesse dei tempi apostolici nei tempi postapostolici 
furono soppresse, perché andarono troppo oltre in tale 
inserimento. Noi staremo prudentemente e umilmente in 
attesa: la parte migliore che non ci sarà tolta è sempre il patire 
e il morire. 
 

Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel 
buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio 
esige giustamente da essi.  
Questa partecipazione dei più vicini al Sacerdote celebrante 

che è «un vero ministero liturgico» richiede sincera pietà e 
buon ordine per due motivi: la grandezza di tale ministero e 
l'aspettazione del popolo di Dio. 
Lo sappiamo per esperienza: un gruppo di chierichetti raccolti 
e composti tiene attento il popolo per tutta una Messa. Cori 
devoti ed esatti ottengono altrettanto; ministranti e lettori 
compresi internamente e diligenti esternamente tengono 
sospesa in un silenzio devoto tutta l'assemblea. Se si aggiunge 
un commentatore col cuore pieno di unzione il popolo esce 
dalla chiesa sereno e pensoso: la Messa lo ha accostato 
all'eternità. 
Il Mistero di Cristo si rivela al popolo attraverso il ministero. Il 
popolo anela inconsciamente a questa rivelazione pastorale. 
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Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la 
propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria 
parte secondo le norme stabilite e con ordine.  
Perché la Costituzione si ripete in tale insistente 

raccomandazione? 
Perché solo da qualche decennio la Liturgia ha incominciato ad 
essere materia d'insegnamento, ad avere scuole, professori, 
corsi e conferenzieri, riviste, testi e scrittori specializzati. 
Quasi con timidezza noi abbiamo inserito qualche regoletta 
per la formazione liturgica delle novizie: si temevano le 
innovazioni e la critica dei metodi precedenti. 
Oggi la Chiesa ci dà norme chiare e ci compenetra del suo 
spirito liturgico: applica le norme ed esige lo spirito con 
discrezione, tenendo conto dei nostri limiti individuali e 
sociali. 
A noi imitarla in questo compito e con questo metodo. Vi sono 
chiamati i Sacerdoti e vi siamo chiamate anche noi loro 
collaboratrici. 
 
30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei 
fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, le azioni e i gesti e 
l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro 
silenzio. 
 

Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli…  
Il paragrafo 30° è in sintesi un manualetto pedagogico 

liturgico. Se la Costituzione scende a tale analisi vuol dire che 
ciascun punto chiede studio e può essere per noi oggetto di 
esame. Per promuovere la partecipazione attiva al Mistero 
pasquale si devono curare prima di tutto le acclamazioni dei 
fedeli. Perché prima le acclamazioni? Perché sono le 
espressioni più spontanee della pietà e se non si frenano, si 
incanalano, si dirigono, possono turbare tutte le altre. 
Nell'Italia Meridionale sono quasi l'espressione unica della 
pietà e non avranno poco da fare i Sacerdoti per togliere usi e 
abusi. 
Se si tramutassero per esempio nelle «acclamationes» per il 
Papa e tutto il popolo esclamasse «Tu illum adiuva» che 
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spontaneo avvicinamento si potrebbe ottenere del popolo al 
Papa e alla Chiesa! 
 

…le risposte…  
«Si curino le risposte». 

Precedute dalla pausa, eseguite con la cadenza, chiuse con la 
finale prescritta, sono la risposta interiore del Popolo di Dio a 
Dio. 
Saranno un ricambio al «Signore sia con voi» del Sacerdote, 
l'adesione ai suoi inviti, ai consigli: «Orate, fratres»; 
l'accettazione del suo Dono dei Doni: «Corpus Christi. Amen!». 
Il loro contenuto sarà straricco di grazia se sapremo far uscire 
dalla scorza delle parole liturgiche la mirra e l'incenso che 
racchiudono. Meditandole noi e facendole meditare ai 
bambini. 
Le risposte che precedono il Prefazio sono spirali d'incenso 
che toccano il cielo. 
 

…la salmodia…  
«Si curi la salmodia» dell'introito, del tratto o graduale, 

dell'offertorio e del communio, spesso versetti di salmi, dei 
salmi di vespro e di compieta. 
Forse si accenna anche alla recita in volgare dei salmi e al 
canto paraliturgico, in tono di salmodia, all'offertorio, durante 
la distribuzione dell'Eucaristia e dopo la Messa, e al canto pure 
in volgare dei vespri domenicali. 
A noi sprigionare dalla salmodia in latino o in volgare tutto lo 
spirito liturgico che contiene. È la nostra missione! 
La tecnica aiuti la pietà e la pietà si valga della tecnica, perché 
il popolo, quando salmeggiamo, «preghi due volte». 
 

…le antifone...  
«Si curino le antifone». Vent'anni fa nemmeno i Sacerdoti 

cantavano le antifone ai Vespri e la nostra piccola opera si è 
affermata proprio in grazia delle antifone che, preparate nella 
settimana, sfoggiavamo alla Domenica nella Chiesa 
parrocchiale. Si univano le ragazze, si univa il popolo. 
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L'intonazione veniva dall'alto, l'esecuzione dal gruppetto di 
postulanti e sorelle che formavano la «schola cantorum» 
femminile. 
Oggi la Chiesa le vuole da tutte noi e da tutti. 
Perché proprio le antifone? Perché sono le gemme scelte dalla 
Chiesa nella Sacra Scrittura per illustrare e abbellire il Mistero 
del Suo Sposo. Se le apprendiamo ci incantano: sprigionano 
luce e amore. 
Io spero che in paradiso canteremo i Vespri! 
 

…i canti...  
«Si curino i canti». Quali? La Chiesa ci indicherà quelli che 

preferisce. Sappiamo già che il canto gregoriano precede tutti 
gli altri, come la contemplazione precede tutte le altre attività. 
Cantiamolo dunque il più possibile, ma con lo spirito di carità 
che ha spinto la Chiesa nostra Madre a metterlo un po' da 
parte, per farsi tutta a tutti: piccola coi piccoli, e così condurre 
tutti al Mistero pasquale. 
 

…le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo.  
«Si curino inoltre le azioni, i gesti e l'atteggiamento del 

corpo». La partecipazione esteriore è fatta di azioni spirituali 
visibili: preghiera, lettura, ascolto, osservazione. È fatta di 
gesti: segni di croce, segni di penitenza, di adorazione, di 
implorazione. È fatta di atteggiamenti del corpo ora ritto, ora 
seduto, piegato, genuflesso. 
La pedagogia liturgica deve occuparsene. Per un'esecuzione 
liturgica perfetta ci vogliono anni d'istruzione ed esercizio. 
Ma il popolo di Dio vi è preparato dalla grazia che circola nelle 
anime, penetra nei cuori e traspare anche dai corpi. Il popolo 
quando prega, spesso, commuove. Non è il popolo che manca 
e non risponde, manchiamo noi che viviamo «tra le 
imperscrutabili ricchezze di Cristo» e non sappiamo 
comunicarle. 
 

Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio.  
«Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio ». 
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Sarà un bisogno anche per il popolo di Dio se il nostro 
comportamento, i nostri gesti, i nostri canti saranno edificanti. 
Il popolo, come i suoi bambini, tace quando è sorpreso dalla 
meraviglia. Il Mistero pasquale è la meraviglia del Paradiso: 
uno spiraglio basta per l'estasi dei santi in terra. 
A noi sono date qualche volta le briciole che cadono da quella 
Mensa e una basta per disamorare della terra e far amare il 
cielo. 
Almeno arriviamo qui, perché, vedendo i nostri silenziosi 
rapimenti, il popolo taccia rapito, e l'Ostia Santa e il Calice 
della Salute si elevino nel Sacro Silenzio della fede, della 
speranza e della carità. 
 
31. Nella revisione dei libri liturgici, si abbia cura che le rubriche tengano 
conto anche delle parti dei fedeli. 
 
La Chiesa vuole che nei testi liturgici sia inserita la parte dei 
fedeli. Non è esclusa nei testi precedenti: un piccolo segno 
convenzionale vi indica le risposte e i versetti del popolo; ma, 
eccetto le più comuni, erano abitualmente assegnate agli 
assistenti e ai chierichetti. Nei nuovi testi la parte dei fedeli 
sarà indubbiamente notevole e fra poco lo vedremo. 
Era necessaria tale riforma per confermare ciò che la 
Costituzione ha precedentemente affermato dei «ministranti, 
lettori, commentatori e cantori» che cioè «svolgono un vero 
ministero liturgico». 
Era anche necessario tale inserimento, per impedire tanto le 
indiscrezioni quanto i rallentamenti nella nostra 
partecipazione. 
 
32. Nella Liturgia non si faccia alcuna preferenza di persone private o di 
condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori, tranne 
la distinzione che deriva dall'ufficio e dall'ordine sacro e tranne gli onori 
dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche. 
 

Nella Liturgia non si faccia alcuna preferenza di persone private o di 
condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.  
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La Costituzione toglie tutte le distinzioni non consentite 
dalle norme liturgiche durante le celebrazioni. 
Questo provvedimento democratico non è un forzato 
adattamento al nostro tempo, ma un ritorno alla primitiva 
prassi che poi ha ceduto alle pressioni dei forti dislivelli sociali. 
La Chiesa ci vede tutti con gli occhi di Dio: figli suoi, fratelli di 
Gesù, chiamati tutti al piano soprannaturale della Grazia, 
divinizzabili tutti, eredi tutti per la Grazia della sua Gloria. 
Noi vorremmo le distinzioni anche nei banchi delle chiese 
dove ci prostriamo per recitare il Confiteor e perfino nei 
camposanti dove saremo terra. La Chiesa le abolisce non solo 
«nelle cerimonie, ma anche nelle solennità esterne» che 
circondano le cerimonie. 
Il Patrono della Chiesa universale S. Giuseppe non ha mai 
servito all'altare e si confondeva al tempio con gli altri operai 
israeliti. 
 

…tranne la distinzione che deriva dall'ufficio e dall'ordine sacro...   
La Costituzione riconosce «la distinzione che deriva 

dall'ufficio e dall'ordine sacro». 
Il Popolo di Dio, afferma la Costituzione «De Ecclesia» è 
costituito da due classi: il clero e il laicato. 
La distinzione che deriva dall'Ordine Sacro è costitutiva, 
essenziale: è una distinzione di Grazia, sigillata dal Carattere. 
La distinzione che deriva dall'ufficio non è invece costitutiva: 
cessa con la sottrazione dell'ufficio, ma finché l'ufficio è in atto 
è anch'essa in atto. 
Nelle cerimonie, i Sacerdoti e gli insigniti degli ordini minori 
devono distinguersi; nelle solennità esteriori è conveniente. 
 

…e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche.  
La Costituzione riconosce pure la distinzione che deriva 

dall'autorità civile. 
«Ogni potere viene da Dio»: lo afferma lo Spirito Santo e lo 
conferma con la voce della sua Chiesa. 
L'autorità, anche civile, nella sua sorgente è religiosa. La 
Chiesa ne tiene conto nelle sue disposizioni. Non è politica, 
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non è servilismo. All'Autorità di Dio si deve sempre rispetto, 
onore e obbedienza: la Chiesa ce lo dice anche con le sue 
distinzioni. 
 
c) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della Liturgia.  

La Liturgia è anche un'arte e una scienza: è un magnifico 
libro illustrato dallo Spirito Santo e aperto al Popolo di Dio. 
Non è una raccolta di detti e di fatti da museo e da biblioteca, 
ma è un libro di Vita, per la Vita e per la Vita eterna. Il suo 
contenuto è didattico, cioè compilato per essere comunicato, 
come la Sacra Scrittura che ne è «la parte principalissima». 
Le chiese sono libri aperti della Scrittura e della Liturgia che, 
quando non si stampavano, si presentavano sui soffitti, sui 
muri, sui pavimenti, sulle vetrate e sono state sempre 
insegnate e studiate perché da esse «lo Spirito Santo 
lampeggia nei cuori per rivelare il volto di Cristo». 
La Liturgia con la Sacra Scrittura di cui raccoglie il fior fiore, è il 
mezzo di cui lo Spirito Santo si serve «per lampeggiare nei 
nostri cuori e farvi splendere il volto di Cristo», il Mistero di 
Gesù. 
È un movimento ininterrotto dell'Amore infinito per noi che ha 
un riflesso solo nell'ininterrotto interessamento della mamma 
per le proprie creature. 
Questo andare continuamente in cerca delle sue pecorelle che 
si allontanano sempre più dal suo cuore, «sbandate ciascuna 
per la propria via», è la pastorale della Chiesa; è la forma della 
sua carità e delle espressioni della sua carità. La Liturgia le 
raccoglie tutte come in un dramma di Amore che si presenta 
con scene e regie nuove, perché il popolo conosca l'Amore. 
«Se tu conoscessi il dono di Dio!». Nella Liturgia c'è questa 
stessa divina ansietà. 
 
33. Benché la sacra Liturgia sia principalmente culto della maestà divina, 
è tuttavia anche una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele (cfr. 
Concilio Tridentino, sessione XXII, 17 settembre 1562). Nella Liturgia, 
infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il 
popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e la preghiera.  
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Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea 
nella persona di Cristo vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di 
tutti gli astanti. Infine, i segni visibili di cui la sacra Liturgia si serve per 
significare le realtà invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. 
Perciò non solo quando si legge «ciò che fu scritto a nostra istruzione» 
(Rom 15,4), ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei 
partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso Dio per rendergli 
un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. 
Perciò nell'attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti norme 
generali. 
 

Benché la sacra Liturgia sia principalmente culto della maestà divina... 

Qui si conferma che la Liturgia è principalmente culto: si 
ribadisce il concetto di culto che è essenzialmente volto al suo 
oggetto: la maestà di Dio. 
Il culto è per Dio. 
Noi curiamo e abbelliamo gli altari per Dio. 
Questo è il fine supremo del culto; i fini secondari didattici: 
istruttivo e formativo e i pastorali: correttivo, illuminativo, 
ascetico, sono tutti subordinati e devono essere coordinati al 
fine supremo. 
Tutto è stato fatto, da Dio, per Dio; la Liturgia celeste resterà 
solo culto di Dio. La natura gerarchica, comunitaria, didattica e 
pastorale della Liturgia sarà solo culto perfetto, come gli 
attributi di Dio sono Dio. 
 

…è tuttavia anche una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele.  
Uno degli scopi della riforma liturgica è indubbiamente la 

elevazione del «popolo fedele» per la conversione del popolo 
infedele. 
La Liturgia è una scelta della Bibbia e della Vita della Chiesa, 
che, sulla Bibbia ha il vantaggio della immediatezza formativa, 
come la rappresentazione rispetto alla audizione e alla lettura. 
Una pagina di Vangelo cantata «in cornu Evangelii», tra i ceri 
accesi davanti al popolo in piedi col Celebrante, colpisce 
certamente più della stessa pagina letta nel silenzio a mensa o 
anche meditata in Cappella. 
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Può correre un brivido, all'intonazione nelle Messe solenni. La 
Liturgia arricchisce la sua fonte primaria che è la Scrittura di 
espressioni e rappresentazioni che sono sensibili, ma 
favoriscono espressioni ed impressioni soprasensibili per l'arte 
umano-divina della Chiesa e del Suo Sposo Gesù che le hanno 
ispirate. 
 

Nella Liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo...  
La Liturgia è una ricca fonte di istruzione, perché in essa 

parla Dio. Le parole di Gesù come le sue operazioni erano 
teandriche: cioè dette e compiute dall'Uomo-Dio e divine per 
l'unione ipostatica. 
Le parole e le operazioni della Liturgia sono ecclesiali: cioè 
dette e compiute dalla Chiesa, e mistiche per il Mistero di 
Cristo. 
Siamo nel divino della Grazia. 
Nella Liturgia, misticamente, cioè misteriosamente, «parla 
Dio»: il Padre, il Verbo, lo Spirito Santo, Gesù-Verbo Incarnato; 
parlano Maria e gli Apostoli con accenti di Spirito Santo. 
L'anima di fede s'accorge che è nel divino della Grazia. 
 

…e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo;...  
Nella Liturgia parla il Padre, il suo Verbo, il loro Spirito, con 

parole, riti, gesti. Parole eterne che penetrano «fortiter et 
suaviter». 
Fra tutte, una che annuncia con accenti nostri, con 
modulazioni umane, misericordia e amore. È la voce di Gesù; è 
l'annuncio del suo Vangelo che si preannuncia con la Voce di 
Maria all'Annunciazione e alla Visitazione. 
I graduali, le collette, i communi, le antifone che ci ripetono 
questi accenti fanno sentire l'esilio e fanno sospirare il Cielo. 
È il più dolce frutto della Liturgia. 
 

…il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e la preghiera.  
Se la Chiesa non avesse introdotto il canto nella Liturgia, si 

sarebbe introdotto da sé. 
E, forse, è stato storicamente così. 
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La penetrante Parola di Dio, i dolcissimi accenti di Maria e di 
Gesù colmavano il cuore dei primi fedeli e il canto sgorgava 
come le lacrime. È facile pregare quando il cuore è stretto dal 
bisogno, è impossibile non cantare quando è dilatato dal 
gaudio. Gesù ci ha insegnato a pregare, perché anche nel 
bisogno si può non pregare, ma non ci ha insegnato a cantare, 
perché nella gioia il cuore canta da sé. 
 

Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nella 
persona di Cristo vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli 
astanti.  
Il popolo nelle celebrazioni liturgiche ascolta la Parola di 

Dio e risponde col canto e con la preghiera. 
Non è solo la sua preghiera, ma la preghiera di Cristo, perché 
la innalza Cristo stesso nel Sacerdote. 
La nostra «voce stonata» non si perde soltanto nel coro: viene 
sintonizzata alla Voce di Gesù che «implora senza interruzione 
per noi» e che è a priori sempre «esaudito per la sua 
riverenza». 
Perché temiamo, spose «di poca fede?» 
 

Infine, i segni visibili di cui la sacra Liturgia si serve per significare le realtà 
invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa.  
Abbiamo affermato che dai segni liturgici si effonde, come 

dalle parole, la luce e l'unzione dello Spirito. Ecco, perché. 
I segni liturgici sono stati scelti da Gesù o dalla sua Sposa. Il 
segno di Croce, le genuflessioni, il gesto del pentimento al 
Confiteor e all'Agnus Dei, risalgono a Gesù o alla sua Sposa. 
C'è il tocco dello Spirito Santo; per questo un solo gesto ci può 
salvare, perché è un atto di fede, o di speranza, o di amore. 
Il bacio all'altare non potrebbe ripetersi durante il giorno in 
baci al Crocifisso? E l'«abbraccio di pace» non potrebbe 
moltiplicarsi in atti di carità fraterna? 
 

Perciò non solo quando si legge «ciò che fu scritto a nostra istruzione», ma 
anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è 
alimentata...  
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È vero! è vero! Non solo alla lettura dell'Epistola e del 
Vangelo, non solo all'Elevazione e alla Comunione, ma luogo 
tutta la celebrazione, sia alla Messa, sia al Vespro, sempre, 
quando la Chiesa è in azione, c'è il suo Spirito di «vita e 
dolcezza». 
C'è se prega e la preghiera è fortificante. 
C'è se canta e il canto è corroborante. 
C'è se agisce e la sua azione è vitale. 
Quando partecipiamo con fede abbiamo l'impressione di 
esserci alimentati del Pane della fortezza, del Vino della 
purezza, di Parole di Vita, sostanza divina. 
Ed è di fatto così. La Chiesa da Madre universale ha esteso 
questa divina alimentazione anche alla nostra umile recita 
dell'Ufficio divino. Comprendiamo ciò che questa concessione 
significa? 
 

…le menti sono sollevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole...  
È altrettanto vero! 

Il popolo che assiste al Vespro domenicale ricorda il popolo 
«in exitu de Aegipto». Può essere un'impressione mia, ma me 
lo conferma questa affermazione della Chiesa: le menti sono 
sollevate verso Dio dalla partecipazione liturgica e in questo 
allontanamento, anche se breve, da tutto ciò che è interesse 
contingente, gli rendono un ossequio ragionevole. Le nostre 
devozioni irragionevoli, egoistiche, sentimentali si purificano 
nel clima liturgico e si trasformano o nell'umile pentimento o 
nella speranza della provvidenza o nell'abbandono al volere di 
Dio o nel desiderio della liberazione dal male che può 
perfezionarsi in desiderio del Bene e in Carità. 
Dalla Messa e dal Vespro si ritorna sempre migliori. 
 

…e ricevere con più abbondanza la sua grazia.  
La Liturgia alimenta la fede, fermenta la speranza e 

aumenta la carità, perché è il Mistero della Grazia. Se ne può 
attingere senza misura. La Chiesa ha avvertito un 
allontanamento da questa fonte che con la Sacra Scrittura 
nutre tutte le altre fonti. Noi stesse, religiose, non vi abbiamo 
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attinto ancora la Santità. La Chiesa ci spinge coi suoi canoni, la 
Congregazione con le sue Costituzioni: abbiamo la fonte in 
casa... La tiepidezza mi fa paura. 
 

Perciò nell'attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti norme 
generali.  
La natura didattica e pastorale della Liturgia, cioè la sua 

costitutiva missione di illuminare e di vivificare 
soprannaturalmente i fedeli, esige che l'attuazione della 
riforma sia condotta da norme speciali di carattere generale. 
Speciali, cioè in vista del compito che ha la Liturgia di istruire e 
di guidare «ai pascoli della vita». 
Generali, cioè estese a tutto ciò che la Liturgia comprende, 
perché anche il più piccolo segno liturgico è stato istituito per 
istruire e vivificare. 
La Liturgia esige la riforma e la riforma esige nuove norme. 
Esse sono quindi un'esigenza della natura stessa della Liturgia. 
 
34. I riti splendano per nobile semplicità, siano chiari nella loro brevità, 
siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano 
bisogno, generalmente, di molte spiegazioni. 
 

I riti splendano per nobile semplicità…  
«I riti splendano per nobile semplicità». 

È una norma come tutte le seguenti che non interessa solo i 
Sacerdoti, ma noi pure, loro collaboratrici. 
Si può concorrere con la semplicità nostra a dare risalto alla 
semplicità del rito. Si può aumentare con la nobiltà del nostro 
comportamento la nobiltà del rito. La Chiesa approva con 
questo paragrafo le nostre Costituzioni che ci obbligano a 
curare il decoro della Chiesa (cfr. Costituzioni, art. 293). 
Ma la semplicità è una sintesi di virtù, come il bianco, di colori: 
ha la nobiltà in sé, perché è la Vetta a cui convergono tutti gli 
sforzi di elevazione: Dio, Atto semplicissimo, Semplicità 
essenziale, Fine di tutto. La complessità, il barocco di troppe 
chiese Lo soffocano. 
Dobbiamo con la semplicità delle nostre concorrere a 
semplificare le altre e la pietà popolare. 
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…siano chiari nella loro brevità...  
«I riti… siano chiari nella loro brevità...» 

Semplici, chiari e brevi: senza esorbitanze. 
La brevità non è «conditio sine qua non» per la chiarezza, ma 
ne è normale condizione. 
La mente del popolo non regge alle lunghe esposizioni; la 
mente dei fanciulli ne rifugge. 
La brevità dà la chiarezza di una rappresentazione e la Chiesa 
tiene conto di questa realtà nella sua pedagogia e didattica 
pastorale. 
Noi siamo state educate per educare così: è il momento di far 
fruttare il talento e di «aiutare i Parroci, secondo le nostre 
Costituzioni» come devono essere aiutati. 
 

…siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, 
generalmente, di molte spiegazioni.  
Nell'Oremus della III Domenica di Avvento preghiamo il 

Signore di «accomodare le sue orecchie alle nostre 
espressioni». Lo supplichiamo di adattarsi a noi. 
L'ha fatto -e come!- incarnandosi; e continua a farlo nella 
Chiesa, che adatta alle nostre capacità limitate il Mistero di 
Cristo. 
È buon canone pedagogico questo, perché è il modo naturale 
delle mamme. Nella Chiesa è soprannaturalmente 
soprannaturale, perché è Madre, ed è un canone della sua 
pedagogia, perché è Maestra. 
Come canone deve essere studiato, esperimentato, esercitato. 
Raccomanda questo: il rito sarà pedagogicamente perfetto se 
non lascerà incertezze. 
 
35. Affinché risulti evidente che, nella Liturgia, rito e parola sono 
intimamente connessi:  

1) Nelle sacre celebrazioni, la lettura della sacra Scrittura sia più 
abbondante, più varia, meglio scelta.  

2) Il momento più adatto per la predicazione come parte dell'azione 
liturgica, quando è ammessa dal rito, sia indicato anche nelle rubriche. Il 
ministero della parola sia adempiuto con fedeltà e nel debito modo; 



 

91 

 

questo poi attinga alle fonti della Sacra Scrittura e della Liturgia, quasi 
annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza, ossia nel 
mistero di Cristo, mistero che è in noi sempre presente e operante, 
soprattutto nelle celebrazioni liturgiche. 

3) Si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una catechesi più 
direttamente liturgica, e negli stessi riti siano previste, quando 
necessario, brevi didascalie da farsi con formule prestabilite o simili, dal 
sacerdote o dal ministro competente, ma solo nei momenti più 
opportuni. 

4) Si promuova la celebrazione della Parola di Dio alla vigilia delle 
feste più solenni, in alcune ferie dell'Avvento e della Quaresima, nelle 
domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; 
nel qual caso diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata 
dal Vescovo. 
 

Affinché risulti evidente che, nella Liturgia, rito e parola sono intimamente 
connessi...  
La Costituzione, nel paragrafo 35, si propone un fine di alta 

pedagogia: l'evidenza, cioè, della connessione fra rito e parola. 
I mezzi televisivi sono di uso universale proprio per questa loro 
specifica caratteristica: i fatti vi danno rilievo alle parole, le 
parole ai fatti e da questa connessione risulta l'evidenza. 
E l'evidenza dà il sapere come l'assioma. 
La semplicità, la chiarezza, la brevità nel rito sono elementi 
dell'evidenza, ma non sono l'evidenza che sta nella loro 
connessione. 
Se per eccesso o per difetto, è ostacolata la connessione, 
cessa la loro funzione di componenti dell'evidenza e cessa 
quindi l'evidenza: il popolo non intende e resta estraneo al 
rito. Ci vorrà un lungo tirocinio! 
 

1) Nelle sacre celebrazioni, la lettura della sacra Scrittura sia più abbondante, 
più varia, meglio scelta.  
La Costituzione, perché si ottenga tale connessione fra rito 

e parola, e quindi tale evidenza, detta quattro norme: 
La prima vuole l'abbondanza, la varietà, la scelta della Parola 
di Dio.  
La seconda regola l'amministrazione della Parola di Dio. 
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La terza indica l'importanza della catechesi liturgica e delle 
didascalie.  
La quarta inculca lo zelo per la celebrazione della Parola di Dio. 
La Chiesa si preoccupa anzitutto di alimentare di fede i fedeli e 
vuole che il primo alimento, la Parola di Dio, sia abbondante, 
vario e ben scelto. Ci fu storicamente, qualche periodo di 
denutrizione nel Popolo di Dio e la Chiesa schiude oggi le sue 
«celle vinarie»; apre i «tesori della divina dispensazione». 
L'organismo indebolito ha bisogno di cibo abbondante, perché 
le sue riserve sono esaurite; di cibo vario, perché la rotazione 
delle vivande è un'esigenza naturale come quella agraria; di 
cibo scelto, perché il deperimento si vince con cibi appetibili. 
La Chiesa trasforma queste norme di natura in norme di 
Grazia per il mondo della Grazia. 
 

2) Il momento più adatto per la predicazione come parte dell'azione liturgica, 
quando è ammessa dal rito, sia indicato anche nelle rubriche. Il ministero 
della parola sia adempiuto con fedeltà e nel debito modo; questo poi attinga 
alle fonti della Sacra Scrittura e della Liturgia, quasi annunzio delle mirabili 
opere di Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che 
è in noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche.  
La seconda norma regola l'amministrazione della Parola di 

Dio: il momento e il modo dell'amministrazione. Il momento, 
quando è ammessa, cioè non sempre, sia indicato dalle 
rubriche. La Costituzione non lo indica; lascia alla 
Commissione Liturgica di precisarlo. 
Sarà «in cornu Epistulae» o «in cornu Evangelii», prima della 
celebrazione, dentro, o dopo la celebrazione? Lo sapremo 
forse il 7 marzo. 
Ciò sembra però che non interessi molto la Chiesa: interessa 
invece moltissimo alla Chiesa che la Parola di Dio sia 
amministrata e che le rubriche lo dicano, perché i Sacerdoti 
diano cibo ai fedeli e i fedeli si dispongano a cibarsene. 
Il modo dell'amministrazione è di nuovo compendiato: 
a) nella fedeltà dei Sacerdoti a prestarsi; 
b) nel decoro della predicazione; 
e) nel ricorso alla Sacra Scrittura e alla Liturgia che offrono i 
cibi essenziali; 
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d) nel fervore che il Mistero inesauribile delle «imperscrutabili 
ricchezze di Cristo» non può non destare e alimentare in chi lo 
esplora. 
 

3) Si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una catechesi più direttamente 
liturgica, e negli stessi riti siano previste, quando necessario, brevi didascalie 
da farsi con formule prestabilite o simili, dal sacerdote o dal ministro 
competente, ma solo nei momenti più opportuni.  
La terza norma esorta alla catechesi liturgica, perché sia 

approfondito il Mistero di Cristo che abbraccia il tempo e lo 
spazio. 
È la Storia «delle mirabili opere di Dio». 
È un oceano senza sponde, da esplorare; un mondo d'amore 
da rivelare. 
La catechesi liturgica non potrà quindi esaurirsi. 
Per questo la Chiesa non rifiuta nessun sussidio e non esclude 
le «brevi didascalie (se) prestabilite nei momenti più 
opportuni» perché il popolo sia guidato e sia sostenuta la 
partecipazione. 
L'uso delle didascalie era diventato qua e là un abuso, una 
meccanica ripetizione che disturbava la pietà. La Chiesa toglie 
l'abuso e lascia l'uso, fissandolo nelle rubriche perché non 
degeneri di nuovo in abuso. 
 

4) Si promuova la celebrazione della Parola di Dio alla vigilia delle feste più 
solenni, in alcune ferie dell'Avvento e della Quaresima, nelle domeniche e 
nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; nel qual caso 
diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata dal Vescovo.  
La quarta norma suggerisce i tempi e le feste per la 

celebrazione della Parola di Dio. 
Non sempre il rito l'acconsente; il momento dovrà essere 
indicato dalle rubriche; si dovrà promuovere nelle vigilie delle 
feste più solenni, nell'Avvento e nella Quaresima, nelle 
domeniche e nelle feste. Perché il cibo abbondi la Chiesa 
richiede questo aumento di lavoro e dà tale rilievo alla sua 
importanza che dove manca il Sacerdote chiede ai Vescovi di 
designare, purché non sia omesso, un diacono, o altra 



 

94 

 

persona; anche un laico. Anche una Suora? Lo Spirito Santo 
non vuole che le donne parlino nell'Assemblea... 
 
36. §1) L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei 
riti latini. 

§2) Dato però che, sia nella Messa che nell'amministrazione dei 
Sacramenti, sia in altre parti della Liturgia, non di rado l'uso della lingua 
volgare può riuscire di grande utilità per il popolo, si possa concedere alla 
lingua volgare una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle 
monizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i 
singoli casi nei capitoli seguenti. 

§3) In base a queste norme, spetta alla competente autorità 
ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22. 2, consultati anche, se è il caso, 
i Vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa 
l'immissione e l'estensione della lingua volgare. Tali decisioni devono 
essere accettate, ossia confermate, dalla Sede Apostolica. 

§4) La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella 
Liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica 
territoriale di cui sopra. 

 
§1) L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti 
latini.  
Il paragrafo 36° dà altre quattro norme per l'uso del latino, 

la classica lingua della Chiesa. 
La prima è un ordine preciso: «il latino sia conservato». Che 
gioia! 
È la lingua scelta dalla nostra Madre universale, lo strumento 
della sua espansione. 
La lingua ebraica e greca ci hanno trasmesso la Parola di Dio e 
hanno espressi i suoi primi sentimenti materni; il latino le ha 
dato, nei disegni di Dio, lo slancio ecumenico favorito dalle 
strade romane, tramiti in tutto il mondo allora conosciuto 
della civiltà e della lingua latina. 
Per l'esegesi ora la Chiesa promuove gli studi dell'ebraico e 
incrementa quelli del greco; per la Liturgia che mette a 
contatto diretto col Mistero di Cristo, conserva il latino. 
La Liturgia dei Martiri e degli Apostoli d'occidente ingemmata 
di ebraico e di greco era prevalentemente latina: il popolo 
romano ha partecipato al Mistero di Cristo come vi 
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partecipiamo noi; questa continuità dà il senso della novità 
perenne del Mistero stesso che la Chiesa sente e vuol farci 
sentire. 
 

§2) Dato però che, sia nella Messa che nell'amministrazione dei Sacramenti, 
sia in altre parti della Liturgia, non di rado l'uso della lingua volgare può 
riuscire di grande utilità per il popolo, si possa concedere alla lingua volgare 
una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune 
preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli 
seguenti.  
Seconda norma: «Si possa concedere al volgare una parte 

più ampia ». 
L'uso della lingua volgare è una concessione che la Chiesa non 
intende estendere però a tutta la Liturgia e nemmeno a tutta 
una parte di essa. 
La concessione è solo ampliata rispetto alle concessioni 
precedenti. 
Si concede il volgare nelle letture, negli ammonimenti 
(monizioni), in alcune preghiere -non tutte-, in alcuni canti -
non tutti- e coi limiti che le norme seguenti indicheranno. 
Le concessioni locali sono andate anche più in là in qualche 
Paese e la dignità del rito ne era stata tocca con danno del 
popolo che superdistratto dalla vita moderna ha bisogno di 
essere riportato dalla Liturgia all'introspezione e al silenzio. 
Il latino con la sua concisione e nobiltà frena ed eleva. 
Il volgare è il suo dialetto. 
 

§3) In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica 
territoriale, di cui all'art. 22. 2, consultati anche, se è il caso, i Vescovi delle 
regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa l'immissione e l'estensione 
della lingua volgare. Tali decisioni devono essere accettate, ossia confermate, 
dalla Sede Apostolica.  
Il limite all'uso del volgare nella Liturgia deve essere 

determinato dai Vescovi delle diocesi dove si parla quel 
particolare volgare. Non da un solo Vescovo. E la 
determinazione dei Vescovi deve essere confermata dalla 
Sede Apostolica. Questi freni esprimono da un lato il pericolo 
di una invasione del volgare nella Liturgia e dall'altro la stima 
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della Chiesa per la sua lingua apostolica, che effonde l'unzione 
dei suoi secoli più ricchi di vita soprannaturale e sociale. 
 

§4) La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella Liturgia, 
deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di 
cui sopra.  
La quarta norma è un quarto limite. Il volgare potrebbe 

introdurre nella Liturgia interpretazioni ambigue dei testi 
latini. La traduzione spetta quindi ai Vescovi del territorio in 
cui si parla un particolare volgare. Le traduzioni dall'ebraico e 
dal greco della Scrittura, la traduzione stessa detta della 
Volgata, sebbene uscita dalla penna di un Santo Padre e 
Dottore della Chiesa, ha avuto ed ha bisogno di revisione. 
Le traduzioni liturgiche saranno fatte dall'autorità ecclesiastica 
competente aiutata da competenti che non mancano in 
questo nostro tempo in cui la glottologia è ormai una facoltà 
ed è meno facile errare e più facile accorgersi dell'errore. 
 
d) Norme per un adattamento all'indole e alle tradizioni dei vari popoli.  

Il terzo gruppo di norme particolari (escluso quello delle 
norme generali) passa dalle considerazioni sulla natura della 
Liturgia alle considerazioni concernenti le persone cui le 
norme stesse sono dirette. 
La Chiesa tiene conto della loro lingua e della loro storia. 
Ci son malati e non malattie, affermava un medico-psichiatra. 
La disponibilità verso una norma anche liturgica, varia da 
persona a persona. Così l'attitudine a comprenderla e a 
praticarla. Persone dello stesso clima, delle stesse condizioni 
etniche presentano attitudini simili: gli indiani sembrerebbero 
più docili di noi occidentali. 
Anche la storia che influisce sulle abitudini individuali e sociali 
e ne è influenzata ha il suo peso: lo spirito di resistenza è più 
marcato nei popoli liberi e quello di adattabilità nei depressi. 
La Chiesa conosce da Madre i suoi figli e le loro vicende; 
intuisce le nostre possibilità individuali e sociali di 
partecipazione liturgica. Con questo spirito formula le sue 
leggi. 
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37. La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune 
generale, non intende imporre, neppure nella Liturgia, una rigida 
uniformità; anzi rispetta e favorisce le qualità e le doti di animo delle 
varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non 
è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera 
con benevolenza e, se è possibile, lo conserva inalterato, e a volte lo 
ammette perfino nella Liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero e 
autentico spirito liturgico. 
 

La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non 
intende imporre, neppure nella Liturgia, una rigida uniformità;...  
La rappresentazione vivente del Mistero della Chiesa, come 

ogni rappresentazione artistica, ha un'esigenza interna di 
stabilità. 
Ideata dallo Spirito Santo, è rappresentazione perfetta che, 
come appare nel Sacramento del Battesimo, può essere 
ampliata e arricchita, ma in ciò che è essenziale resta stabile, 
uniforme, immutabile. L'uniformità e l'immutabilità sono una 
conseguenza della stabilità. Ciò che è stabile è quello che è, e 
resterà quello che è. 
La stabilità della Liturgia deriva dalla stabilità della Chiesa e la 
stabilità della Chiesa dalla stabilità della Pietra su cui è stata 
fondata. La rappresentazione della Liturgia che è il volto della 
Liturgia specchia questa stabilità: stabilità da volto che può 
essere abbellito e adornato, ma non cambiato. 
La Chiesa fa sempre più bello il suo volto liturgico e purché 
non si sfregi con errori od eccessi permette anche qualche 
ornamento esotico. 
 

…anzi rispetta e favorisce le qualità e le doti di animo delle varie razze e dei 
vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non è indissolubilmente 
legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se è 
possibile, lo conserva inalterato, e a volte lo ammette perfino nella Liturgia, 
purché possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico.  
La Chiesa, non solo non impone una uniformità rigida, ma 

rispetta le legittime diversità, le favorisce e perfino ne 
permette qualche volta l'inserimento nella Liturgia. 
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Vuole però la garanzia della loro serietà oggettiva e 
conformità allo spirito liturgico. 
Le forme religiose dei popoli scevre da errori e superstizioni 
sono dalla Chiesa rispettate come espressioni delle loro doti 
più nobili: il recente viaggio di Paolo VI in India ne è una prova 
commovente. 
Se c'è qualche filone d'oro, nel campo specialmente artistico, 
la Chiesa ne riconosce il valore e se ne arricchisce. Ciò fin dagli 
inizi della sua storia. Il Pantheon da tempio degli idoli è stato 
trasformato in tempio dei Martiri e la profezia di Gesù si 
avvera sempre, anche in questo senso: «Verranno dall'Oriente 
e dall'Occidente a sedere alla Mensa di Dio». 
Cos'è il «colloquio» di «Ecclesiam suam» se non questo andare 
incontro e accogliere tutto ciò che dell'Oriente e 
dell'Occidente «non è errore e superstizione?». 
 
38. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei 
libri liturgici, si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi 
adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle 
Missioni e ciò si tenga opportunamente presente nella struttura dei riti e 
dell'ordinamento delle rubriche. 
 

Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri 
liturgici…  
Notate come la Chiesa marca la sua predilezione per il rito 

romano. 
Il rapido passaggio della Cattedra di Pietro da Antiochia a 
Roma ha conferito al rito romano la gloria della priorità e gli 
ha comunicato il carattere primo della Chiesa: la sua unità. 
La missione del rito romano con la sua lingua latina è di 
comunicare a sua volta il senso dell'unità della Chiesa 
universale. 
E la Chiesa vuole che gli sia conservata l'unità che esprime. 
 

…si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi 
etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle Missioni...  
La revisione dei libri liturgici per la revisione del rito, 

salvaguardando l'unità del rito romano, terrà però conto delle 
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diversità di regioni e popoli specialmente nelle Missioni. I 
gruppi etnici si sono formati spontaneamente: sono il risultato 
di esigenze sociali che non si possono sottovalutare. La Chiesa 
lo riconosce e ne tiene conto. L'unità della famiglia non 
esclude il trattamento particolare dei caratteri. Così l'unità 
della scuola, di una regione, di un popolo. 
Nelle Missioni questa larghezza s'impone maggiormente 
perché, fra tanti dèi, il Missionario dovrà presentare, come 
San Paolo, il Dio ignoto e trasformare le loro orge, come già la 
Chiesa in feste natalizie i saturnali. 
 

…e ciò si tenga opportunamente presente nella struttura dei riti e 
dell'ordinamento delle rubriche.  
La struttura dei riti e l'ordinamento delle rubriche devono 

conservare l'unità al rito e lasciar posto alle legittime diversità. 
Dovranno quindi essere oggetto di studio e riflessione, ed 
esigeranno studio e riflessione, per essere compresi nella loro 
funzionalità. 
La riforma liturgica non si ferma alla composizione e 
compilazione di testi liturgici ma postula una scuola e degli 
scolari.  
Il punto di partenza è la nostra ignoranza liturgica: dobbiamo 
prenderne coscienza e sentire il bisogno di essere scolare, di 
avere una scuola e dei libri liturgici. I Maestri ci spiegheranno 
le formule, le strutture dei riti e il significato, lo studio ce lo 
ricorderà e lo reimprimerà con esse nell'intelligenza; la Grazia 
ce lo svelerà con l'unzione dello Spirito e l'arida formula, o 
struttura, o gesto acquisteranno luce e calore di vita e di vita 
eterna. 
 
39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà 
alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22. 2 
determinare gli adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione 
dei Sacramenti, ai Sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla 
musica sacra e alle arti, sempre però secondo le norme fondamentali 
contenute nella presente Costituzione. 
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Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla 
competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22. 2 determinare 
gli adattamenti...  
Sembra che la Costituzione si ripeta e non è così. 

Questi ripetuti accenti sugli adattamenti liturgici dicono la 
sensibilità soprannaturale della Chiesa nelle sue previsioni e 
presentimenti. Il santo timore di Dio di cui è piena, per lo 
Spirito Santo che l'anima, le fa temere ogni infiltrazione di 
errore e ogni adattamento anche indiretto a forme ed 
espressioni erronee di vita. 
La sua prudenza soprannaturale potenziata dal dono del 
Consiglio, impedisce sempre tempestivamente che ciò si fissi 
nei libri e si riserva il diritto di censura e di approvazione. Le 
edizioni tipiche già approvate resteranno la base e la regola di 
ogni adattamento da approvarsi dalle Autorità ecclesiastiche 
competenti a ciò delegate. 
 

…specialmente riguardo all'amministrazione dei Sacramenti, ai 
Sacramentali...  
Il settore dei Sacramenti e dei Sacramentali dopo quello 

della Messa, è delicatissimo. 
Adattamenti inopportuni toccherebbero la natura stessa della 
Liturgia. La Chiesa li previene col suo avvertimento esplicito. 
Anche in questo campo ammette l'opportunità di qualche 
adattamento, ma esclude interventi laici e precisa l'autorità 
che li può suggerire, studiare e approvare. 
 

…alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, sempre 
però secondo le norme fondamentali contenute nella presente Costituzione.  
La Costituzione indica altre forme liturgiche che sebbene 

esterne rispetto ai Sacramenti e ai Sacramentali sono precluse 
agli interventi di persone e autorità non designate a proporre 
adattamenti e ad approvarli: processioni, cioè, lingua, 
musiche, arte. L'intervento potrebbe essere suggerito anche 
da sopravvalutazioni umane, coreografiche, letterarie, 
sentimentali, artistiche. La Chiesa ne terrà conto, ma 
salvaguardando i valori eterni del Mistero di Cristo che non 
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possono essere mistificati, e di cui è depositaria e 
responsabile. 
 
40. Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si rende 
urgente un più profondo adattamento della Liturgia, che per 
conseguenza è più difficile: 

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 
22. 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che dalle 
tradizioni e dall'indole dei vari popoli può opportunamente essere 
ammesso nel culto divino... Gli adattamenti ritenuti utili o necessari 
vengano proposti alla Sede Apostolica, da introdursi col suo consenso. 

2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la 
Sede Apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità 
ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso alcuni gruppi a 
ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari esperimenti 
preliminari. 

3) Poiché di solito le leggi liturgiche comportano, in materia di 
adattamento, difficoltà particolari soprattutto nelle Missioni, nel 
formularle si ricorra a persone competenti in materia. 
 

Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si rende urgente un più 
profondo adattamento della Liturgia, che per conseguenza è più difficile:...  
I paragrafi 37°, 38°, 39°, concedono l'adattamento liturgico, 

lo trattengono e lo limitano. 
Dopo queste misure di prudenza la Chiesa, conoscendo che in 
alcuni luoghi la riforma è urgente e dovrà farsi in profondità, 
coll'art. 40° sollecita alla riforma liturgica che è riforma di vita. 
L'urgenza è reale, perché l'ateismo ha gettato il ridicolo su 
tutte le rappresentazioni liturgiche; e «Calunniate, calunniate: 
qualche cosa resterà». 
Anche il popolo coglie più facilmente il lato difettoso se non 
proprio ridicolo che possono a volte presentare. Molte 
ricordiamo che cos'era la Messa di mezzogiorno trent'anni fa, 
che cos'erano certe processioni, certi canti, e certi altari! 
 

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22. 2, 
venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che dalle tradizioni e 
dall'indole dei vari popoli può opportunamente essere ammesso nel culto 
divino...  
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La Costituzione raccomanda alla competente Autorità 
Ecclesiastica attenzione e prudenza data l'urgenza che rende 
più difficile la riforma. 
Siamo testimoni del lavoro intenso della Chiesa in questi mesi. 
Prima della data dell'inizio la riforma era già in fermento: la 
data d'inizio è stata una presa di posizione: tutti i figli della 
Chiesa lavorano intensamente per mostrare i vero volto della 
loro Madre ai mistificatori e agli atei. Attenzione anche a noi! 
Prudenza anche in noi! Evitiamo gli eccessi che oggi 
potrebbero nuocere più dei difetti di ieri. 
 

Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla Sede 
Apostolica, da introdursi col suo consenso.  
L'approvazione di ogni adattamento, come già di ogni 

revisione, è di nuovo, coerentemente, rimessa alla Santa Sede, 
perché presuppone il suo consenso. La firma sarà dell'Autorità 
territoriale, ma la convaliderà l'Autorità pontificia. 
Ringraziamo Dio di averci ripresentato solennemente con il 
Concilio Vaticano II il dogma dell'infallibilità pontificia. 
 

2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la Sede 
Apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica 
territoriale di permettere...  
Le innovazioni che sono state introdotte fino dalla prima 

domenica di Quaresima sono passate al vaglio della Sede 
Apostolica che a sua volta le ha sottoposte al vaglio 
dell'Autorità Ecclesiastica territoriale da cui erano già state 
esaminate perché ne autorizzasse l'attuazione. 
Questo è il metodo della Chiesa: così governa la Chiesa: così si 
obbedisce nella Chiesa. E non è burocrazia: è sensibilità 
soprannaturale della Chiesa delicata e conservatrice dei tesori 
di Dio. 
 

…e dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, 
i necessari esperimenti preliminari.  
Al vaglio dell'Autorità Ecclesiastica territoriale sono 

sottoposti anche gli esperimenti preliminari che essa sola, per 
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designazione della Sede Apostolica, deve dirigere. Sappiamo 
infatti che è avvenuto proprio così. 
La Chiesa non ammette appropriazioni indebite di governo e 
attribuzioni indebite nel governo. 
L'orgoglio, il segreto desiderio di affermarsi, lo zelo indiscreto 
producono i grandi e i piccoli scismi che lacerano l'unità della 
Chiesa e il Cuore di Gesù. 
 

3) Poiché di solito le leggi liturgiche comportano, in materia di adattamento, 
difficoltà particolari soprattutto nelle Missioni, nel formularle si ricorra a 
persone competenti in materia.  
La Chiesa distingue l'autorità dalla competenza e ricorre 

alla competenza per aiutare l'Autorità. 
La Liturgia, abbiamo detto, oltre che un mistero 
soprannaturale, è una scienza specifica il cui apporto è frutto 
dell'esplorazione del mistero; la luce soprannaturale e la luce 
naturale si scambiano i loro raggi; come la fede, la Liturgia, che 
è Mistero di fede, è razionale e opera più facilmente sotto 
l'impulso dello Spirito Santo e del «lume naturale che lo 
Spirito Santo ha impresso sulla nostra fronte» la ragione, 
l'intelligenza nostra. 
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CICLO DI PENTECOSTE 
 
 

Pentecoste '65 
Carissime figliuole mie, 

lo Spirito vi conduca «per ogni vero» per mezzo dei vostri 

Vescovi. Le mie note liturgiche non hanno tale potere e io le 

sottometto al loro giudizio, tanto più che non ho potuto quasi 

controllarle per la debolezza della vista. 

Se le trovaste in contrasto con le affermazioni dei teologi, 

lasciatele cadere e tenete per voi solo l'amore con cui le ho 

scritte. La carità è verità; le ho scritte per aiutarvi ad amare la 

verità, «le sorgenti genuine e inesauribili della verità e della 

grazia di cui il Vangelo ha fatto dono all'umanità: la Liturgia 

della Parola e la Liturgia del Sacrificio Eucaristico; alle quali 

sorgenti voi rivolgete i passi e abbeverate la sete...» (Paolo VI). 

La nostra meditazione mattutina sulla Liturgia della Parola è 

questo movimento fedele dei nostri passi e la nostra 

Comunione questo dissetarsi del nostro cuore. 

Le mamme sono fatte apposta per insegnare i primi passi e 

avviare ai primi passi. Non ho potuto sottrarmi a questo 

dovere materno. 
Vostra aff.ma MADRE 

 
 
 
 
IV. LA VITA LITURGICA NELLA DIOCESI E NELLA PARROCCHIA. 

 
Dal 7 marzo la nostra «Grande Madre» con tutte le sue divine 
e umane sollecitudini, ci ha quasi costrette a «vivere 
integralmente» il nostro Mistero. 
Non oserei continuare questo commento, se non lo ritenessi 
anch'esso un dovere della vostra «Piccola Madre ». 
Una pila tascabile può mettere in luce particolari che a volte 
sfuggono in una sfolgorante illuminazione. 
Siamo cellule della diocesi e della parrocchia. Il Vescovo e il 
Parroco ci comunicano la Grazia, la Vita. Io no. Vorrei solo 
immergervi e sommergervi in essa. 
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41. II Vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo 
gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in 
Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita 
liturgica della diocesi che si svolge intorno al Vescovo, principalmente 
nella chiesa cattedrale; convinti che c'è una speciale manifestazione della 
Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio 
alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima 
preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo, circondato dai suoi 
sacerdoti e ministri. 
 

II Vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: 
da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo…  
In certo modo, dal Vescovo deriva la Vita nostra, dal 

Vescovo dipende la Vita nostra: la vera «Vita nascosta con 
Cristo in Dio ». 
Il Pastore non è il pascolo, ma se non conduce il gregge al 
pascolo, le pecorelle muoiono di fame. 
Il Pastore non è l'aria e il sole, ma se le lascia nell'ovile, 
muoiono d'asfissia. 
In certo modo, il Vescovo può dire come Gesù: «Io sono la Vita 
delle pecore». Perché è il grande Sacerdote, il Pontefice, il 
Ponte che la trasmette. 
Dobbiamo riconoscere che gli dobbiamo la Vita. 
 

Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della 
diocesi che si svolge intorno al Vescovo, principalmente nella chiesa 
cattedrale; convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella 
partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime 
celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima preghiera, al medesimo 
altare cui presiede il Vescovo, circondato dai suoi sacerdoti e ministri.  

Come lo Spirito Santo ci ha fatto sentire ciò che oggi la Chiesa 
vuole! E forse oggi, con tutta la luce e la grazia che il Concilio 
riversa nel mondo, lo sentiamo meno! 
Ricordate le nostre file a San Pietro e a San Marco e la 
compiacenza del nostro Cardinale? 
Era una partecipazione veramente «piena e attiva» anche se 
meno cosciente e vorrei vederla rifiorire. Le nostre 
Costituzioni stesse ce la impongono, perché nella chiesa 
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cattedrale il «convivium» è non solo pieno, ma strapieno di 
Grazia e di Vita. 
 
42. Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente 
sempre e ovunque l'intero suo gregge, deve costituire perciò dei gruppi di 
fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie costituite 
localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le veci del Vescovo: 
esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su 
tutta la terra. 
Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il 
Vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del 
clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale 
fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa 
domenicale. 
 

La Parrocchia è una parte della diocesi in cui pulsa la Vita 
della diocesi e in cui si specchia la Chiesa. La comunità 
parrocchiale, nella Messa domenicale, è una piccola Chiesa e 
lo spirito vi si arricchisce spontaneamente. 
Qui io ho scoperto la Chiesa, e per questo il nostro fine 
specifico era, agli inizi, unico: «aiutare i Parroci» e «a richiesta 
dei Vescovi». 
Perché lo Spirito Santo ci ha fatto sentire anche la necessità di 
questo legame. 
 
V. L'incremento dell’azione pastorale liturgica.  
 

Il compito non è nostro.È nostro compito invece renderci 
conto della necessità di questo incremento dell'attività 
pastorale dei Vescovi e dei Parroci, per dare motivazioni 
sempre più cattoliche al dono di noi stesse a Dio. 
Se i lupi insidiano il gregge il pastore non deve darsi riposo e 
nemmeno noi che ne siamo la famiglia. Egli deve aumentare la 
sua vigilanza e le sue fatiche; questo è l'incremento che la 
Chiesa chiede al Clero. Noi dobbiamo dare un aiuto maggiore 
di orazione, collaborazione e immolazione: questo è 
l'incremento che la Chiesa domanda a noi. 
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43. L'interesse per l'incremento e il rinnovamento della Liturgia è 
giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio 
sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo nella sua Chiesa; 
ed imprime una nota caratteristica alla vita della Chiesa stessa, anzi a 
tutto il modo di sentire e di agire religioso del nostro tempo. 
Per la qual cosa, a sviluppare sempre più questa azione pastorale liturgica 
nella Chiesa, il sacro Concilio stabilisce: 
 

Se il desiderio di dare di più, perché i Pastori diano di più, ci 
prende, la Chiesa ci assicura: 
a) che siamo inserite nei grandi disegni di Dio; 
b) che lo Spirito Santo spira sopra di noi; 
c) che ci contrassegna un'impronta ecclesiale speciale; 
d) che sentiamo e operiamo come sente e agisce la Chiesa. 
Che potrebbe desiderare di più una Figlia della Chiesa? 
 
44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui 
all'art. 22.§2 istituisca una Commissione liturgica la quale si serva 
dell'aiuto di esperti in Liturgia, in musica e arte sacra, e in pastorale. La 
suddetta Commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche Istituto 
di Liturgia pastorale dai cui membri non siano esclusi, se necessario, laici 
particolarmente esperti in queste materie. Sarà compito della stessa 
Commissione, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui 
si è parlato, dirigere l'attività pastorale liturgica nel territorio di sua 
competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta si 
tratti di adattamenti da proporsi alla Sede Apostolica. 
 

L'articolo 44° dà le norme per un incremento dell'attività 
pastorale liturgica ordinato, fervido e fecondo. Noi, per 
collaborare efficacemente, dobbiamo lasciarci condurre come 
i bambini: rispettando l'ordine, incoraggiando il fervore, 
prestandoci senza riserve personali, perché anche la fecondità 
dell'incremento è soggetta alla legge evangelica: Se il grano di 
frumento non muore resta infecondo; se muore porta molto 
frutto e il suo frutto sarà duraturo. 
 
45. Parimenti sia costituita nelle singole diocesi la Commissione di sacra 
Liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del Vescovo, 
l'apostolato liturgico. 



 

109 

 

Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano una sola 
Commissione per promuovere di comune accordo l'apostolato liturgico. 
 

Le Figlie della Chiesa di Genova hanno per fine specifico 
«l'Apostolato liturgico». 
Noi, no espressamente, ma intenzionalmente, implicitamente, 
logicamente, sì. 
Perché? Perché dobbiamo vivere integralmente il nostro 
grande Mistero, cioè in tutte le sue manifestazioni ed 
espressioni.Quale espressione più intensa della Liturgia? 
Quale più urgente dell'Apostolato? 
La Liturgia è già Apostolato: i partecipanti pregano, cantano, 
meditano, offrono, s'immolano, godono, «sono già in cielo» 
tutti insieme con Gesù. L'Apostolato liturgico è una esigenza 
interiore della Grazia: bisogna far scintillare questo fuoco 
nascosto sotto la cenere. 
 
46. Oltre alla Commissione di sacra Liturgia, per quanto possibile, siano 
costituite in ogni diocesi anche le Commissioni di musica sacra e di arte 
sacra. 
È necessario che queste tre Commissioni collaborino tra di loro, anzi 
talora potrà essere opportuno che formino un'unica Commissione. 
 

Per farvi comprendere le difficoltà che la Santa Chiesa 
affronta in questo grande momento della sua storia, a 
proposito anche solo del canto liturgico e quindi della 
comprensione e collaborazione che attende da noi, vi riporto 
queste parole del S. Padre ai quaresimalisti del marzo scorso: 
Occorre insieme a questa grande concezione del nuovo fatto 
liturgico, avere l'arte di curare i particolari, in ogni loro 
esigenza, di orario, di ordine, di oggetti, di gesti, di movimenti, 
di silenzi e di voci; e soprattutto -la parte forse più difficile- di 
canti: occorreranno anni ma bisogna cominciare, ricominciare, 
perseverare per riuscire a dare all'assemblea la sua voce 
grave, unanime, dolce e sublime. 
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CAPITOLO II 
IL MISTERO EUCARISTICO 

 
Gesù ha un solo Corpo e tre Corpi: il Fisico che gli ha dato la 

sua Mamma; l'Eucaristico che gli dà il Sacramento d'Amore; e 
il Mistico che gli diamo noi tutti insieme. 
Sono una unica realtà gloriosa in Cielo, nel Santissimo 
Sacramento e in noi quando ci comunichiamo. 
Dopo la Comunione siamo Corpo di Lui per la Grazia che è la 
luce del suo Volto, la vita della sua Vita, la presenza della sua 
Natura indivisa e distinta. Padre, Verbo, Spirito Santo. 
Il Mistero di Gesù è un misterioso trittico: Gesù, Gesù Pane, 
Gesù Chiesa. 
Gesù Pane è il cuore del Mistero di Gesù. Mangiandolo siamo 
Lui, singolarmente e insieme: l'Amore circola nelle nostre vene 
e nelle vene dell'umanità intera. 
 
47. II nostro Salvatore nell'ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il 
Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei 
secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della Croce, e per affidare così alla 
sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua Morte e della sua 
Resurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità (cfr. S. 
Agostino, In Ioannis evangelium tractatus XXVI, cap. VI, n. 13; PL 35,1613), 
convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di 
grazia, e ci è dato il pegno della gloria futura (Breviario Romano, festa del 
Corpus Domini, antifona al Magnificat nei II Vespri). 
 
II nostro Salvatore nell'ultima Cena...  

Dall'eternità il Verbo aveva deciso di darsi a noi per 
assimilarci a Sé, ma perché nell'ultima sua cena terrena? Gesù 
aveva parlato più di passione, che di donazione negli ultimi 
mesi. Anche se le sue parole a Cafarnao erano state esplicite e 
Pietro le aveva riconosciute «parole di vita eterna» nessuna 
richiesta di precisazione poi né da parte di Pietro né da parte 
degli altri apostoli.  
Perché il suo Dono nella «sua ora?».  
Avrebbero compreso dopo, alla luce dello Spirito Santo. 
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Può accadere che passino anni prima che anche noi 
comprendiamo il legame fra il dolore e l'amore, fra il dono del 
Pane nello stato doloroso dell'ultima Cena e il dono del Pane 
nello stato glorioso della Resurrezione. 
La Messa è il Mistero pasquale, ma istituito nell'ultima Cena! 
Non dimentichiamolo mai. 
 
…la notte in cui fu tradito...  

Quella Cena ultima è stata seguita da una notte che non è 
indicata come ultima, perché il dolore del distacco dalla vita 
terrena è stato superato dall'orrore del tradimento. Si, sì; noi 
andiamo incontro festanti, come vuole la riforma liturgica, al 
Corpo di Cristo glorioso; lo attendiamo e lo assumiamo in 
piedi, pronte ad abbracciarlo come la Regina del Cielo più che 
a riceverlo come l'Addolorata. 
Ma non dimentichiamo che Gesù ce lo ha dato quando la sua 
sensibilità umana stava per affrontare il trauma che nella 
previsione per telepatia lo ha intriso da capo a piedi di sangue. 
 
…istituì il Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare 
nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della Croce, e per affidare così alla sua 
diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua Morte e della sua Resurrezione:…  

Se l'istituzione fosse avvenuta dopo la Resurrezione, 
avremmo avuto il Mistero eucaristico, non il Sacrificio 
eucaristico, la perpetuazione del Sacrificio della Croce, il 
memoriale della sua Morte. Gesù l'avrebbe istituito senza 
dolore. 
Avremmo avuto Lui risorto come ora che non può più né 
patire né morire, ma il suo stato di «Vittima pasquale» non 
sarebbe una realtà, e nemmeno sarebbe vivo, come è, l'invito 
della Chiesa, a «immolargli le lodi di Pasqua». 
I gaudi pasquali, come Gesù risorto, possono e devono avere 
le stimmate della sua Passione. 
 
…sacramento di pietà,…  

Notate: la Chiesa non dice: la memoria della sua Morte, 
cioè un ricordo, ma il memoriale, cioè qualche cosa di 
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concreto che è ricordo, ma che viene affidato a Lei, diletta 
Sposa, come un dono da custodire, spirituale e materiale 
insieme, invisibile e visibile; un sacramento, cioè un segno 
sensibile della sua Morte ora invisibile oltre che della sua, ora 
pure invisibile, Resurrezione. 
Sacramento di pietà: di amore tenero, pietoso, 
compassionevole. La pietas fa pensare alle pie donne della 
Resurrezione e del Calvario: indica più una partecipazione al 
dolore che al gaudio e certamente la include. 
 

…segno di unità,... 

Segno, cioè dimostrazione che cade sotto i sensi, che può 
essere controllata. 
Segno di unità, cioè dimostrazione evidente e controllabile di 
unità. 
La Riforma liturgica ha appunto lo scopo di togliere la polvere 
secolare che ha diminuito l'evidenza dell'unità nostra in Gesù: 
scopo supremo del disegno del Padre suo, anelito supremo del 
suo Cuore, compito supremo del loro Spirito. 
Il popolo di Dio si è allontanato dall'altare. L'unità che è la 
Chiesa, di cui il Sacrificio eucaristico è l'espressione massima, il 
segno dei segni, il cuore, è apparsa spezzata. 
Non lo è, non può esserlo, ma non deve nemmeno apparire 
tale. Il popolo dovrà riavvicinarsi al cuore della Chiesa e 
riascoltarne i palpiti. 
 

…vincolo di carità,…  
Sì; perché il Sacrificio eucaristico è il cuore della Chiesa. La 

Chiesa Sposa esprime e sfoga tutti i suoi sentimenti attraverso 
questo cuore: primo fra tutti la lode del suo Sposo e del Padre 
che l'ha predestinata a Sposa sua. Per questo il Sacrificio della 
Messa è ed è detto per antonomasia, Sacrificio eucaristico: di 
lode, di rendimento di grazie, di entusiastica riconoscenza per 
la creazione: la dimora preparata alla Sposa; la redenzione: 
l'alimento purificatore e vitale della Sposa; la santificazione: 
l'abbigliamento interiore della Sposa. 
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II Sacrificio eucaristico avvince così coi suoi cantici l'assemblea 
partecipante che non tarderà a riconoscere in essi «le funicelle 
dell'amore» con cui Dio si è proposto di trarci tutti a sé. 
 

…convito pasquale, nel quale si riceve Cristo,…  
L'amore cerca l'unione alla mensa: che è l'unione più 

universale, perché nessuno può far senza del cibo. Il Sacrificio 
eucaristico «segno di unità» cioè di unione perfetta, è anche 
un convito. Fra Sacrificio eucaristico e convito eucaristico c'è 
antinomia solo nei termini; in realtà c'è sintonia profonda. 
Gesù è passato dal convito al sacrificio e ora la Vittima 
pasquale passa ininterrottamente dal Sacrificio al Convito. 
Il Cenacolo e il Calvario, l'Elevazione e la Comunione sono due 
momenti dell'unico mistero che più si accosta, si comprende e 
si vive. 
Le anime che si comunicano credono. 
Quelle che si comunicano spesso credono e sperano. 
Noi che ci comunichiamo ogni giorno crediamo, speriamo e 
amiamo: amiamo Gesù esclusivamente. 
Come a Pietro, Gesù ci ha chiesto: «Mi ami tu? Mi ami tu? Mi 
ami tu più di costoro?». 
Senza la Comunione quotidiana non avremmo risposto: Sì, ti 
amo, Tu sai che io ti amo. 
 

…l'anima viene ricolma di grazia,…  
Ogni Comunione è aumento di fede, di speranza e di carità, 

ma la luce della fede, la vivezza della speranza, il fervore della 
carità indicano la pienezza e la sovrabbondanza della grazia. 
In questo senso vanno interpretate le affermazioni precedenti. 
Il fervore della carità che spinge a scegliere per sposo il più 
bello tra i figliuoli degli uomini può essere certamente dono di 
una sola Comunione, ma come la salute è frutto di 
alimentazione costante e la pienezza della salute di 
alimentazione abbondante, la pienezza della grazia è 
ordinariamente frutto della Comunione quotidiana. 
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La Comunione quotidiana è come un capitale a interesse 
doppio, che si moltiplica, se non trova resistenza, nelle grazie 
di orazione fino all'unione trasformante. 
 

…e ci è dato il pegno della gloria futura.  
Se il Vino di questo Convito quotidiano porta all'unione 

trasformante che fa esclamare: «Non son più io che vivo, è 
Cristo che vive in me», la promessa escatologica è già una 
realtà. La beatitudine è anticipata nella pace, la visione nella 
previsione, la gloria nel gaudio. 
I frutti dello Spirito Santo, in piena maturazione, sono già il 
paradiso. E Gesù dà volentieri questo spirito di pienezza a chi 
si comunica ogni giorno perché ha fame: «Qui se 
manducantibus dat spiritus pinguedinem». 
 
48. Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano 
come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, 
mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino 
all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti 
nella parola di Dio, si nutrano alla mensa del Corpo del Signore, rendano 
grazie a Dio; offrendo l'ostia immacolata, non soltanto per le mani del 
sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi e di giorno in 
giorno, per mezzo di Cristo Mediatore (cfr. S. Cirillo Alessandrino, 
Commentarium in Ioannis evangelium, lib. 11, PG 74, 564-565), siano 
perfezionati nell'unità con Dio e tra loro, di modo che Dio sia finalmente 
tutto in tutti. 
 

Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come 
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, mediante una 
comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra...  
I tesori della Messa sono tali che la Chiesa non tollera più 

un'assistenza passiva, ma vuole una partecipazione cosciente, 
devota, fervida. 
Non sono però tesori visibili: si vedono solo con gli occhi della 
fede. Per acuire la visibilità della fede la Chiesa prega e fa 
pregare e inculca la catechesi liturgica. La Chiesa vuole «una 
comprensione piena dei riti e delle preghiere dell'azione sacra 
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». La vuole nel popolo, la esige da noi che dobbiamo istruire il 
popolo. 
 

…consapevolmente, piamente e attivamente;…  
La comprensione piena è implicita nei tre avverbi che 

potenziano la partecipazione. Partecipazione consapevole, 
partecipazione pia, partecipazione attiva; cioè intelligente, 
interiore, fervida. 
I tre avverbi possono servirci di base nell'esame di coscienza. 
Sarebbe doloroso che un Figlia della Chiesa, un'eletta tra il 
Popolo di Dio, fosse meno consapevole, meno pia, meno 
attiva del Popolo di Dio. 
 

…siano istruiti nella parola di Dio...  
Il popolo di Dio deve conoscere la sua storia naturale e 

soprannaturale: deve leggere, studiare e meditare la Sacra 
Scrittura. 
E noi, famiglia di Dio? 
È inconcepibile che alla sposa sia meno nota e quindi meno 
cara la Parola dello Sposo, che agli amici dello Sposo! 
È il momento di comprendere che la Parola della Chiesa 
sgorga dalla Parola di Dio e che per diffondere da figlie le 
parole della nostra Madre dobbiamo avere nel cuore le parole 
del Padre nostro celeste, del nostro Sposo diletto e del Loro 
dolcissimo Spirito che alle parole della Chiesa comunicano la 
vita e l'unzione. 
L'ignoranza della Scrittura è oggi «ignoranza colpevole delle 
verità della fede». 
Per questo vi ho messo in mano,intanto, il nostro Nuovo 
Testamento 
che sarà il vostro libro di meditazione anche della sera. 
 

…si nutrano alla mensa del Corpo del Signore...  
È un comando dello Spirito Santo che «i figli della Chiesa 

stiano intorno alla mensa del Signore». Il comando è diretto in 
particolare a noi che siamo, non solo in senso generico, ma 
specifico, «Figlie della Chiesa». 
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Lo Spirito Santo non comanda di mangiare alla Mensa del 
Signore, ma solo di circondarla e come rampolli di olivo. 
Perché? Perché il rampollo non è il ramo. Il ramo riceve il 
nutrimento dal tronco, il rampollo dalle radici più prossime al 
tronco. Il rampollo succhia la vita dell'olivo alle sorgenti, dove 
è carica di nutrimento, più condensata. Di solito si sradicano, 
perché non snervino la pianta. 
I rampolli dicono stabilità e vigoria.  
La Chiesa ci sollecita a nutrirci alla Mensa del Corpo del 
Signore. Nel comando dello Spirito Santo ciò è implicito. I 
rampolli circondano il tronco e si nutrono. Dobbiamo 
circondare col desiderio ininterrottamente la Mensa del Corpo 
del Signore per nutrirci di esso avidamente e 
sovrabbondantemente. 
 

…rendano grazie a Dio; offrendo l'ostia immacolata, non soltanto per le mani 
del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi...  
La catechesi dell'Offertorio ha bisogno di tutta la nostra 

attenzione, perché il vero offertorio è l'offerta dell'Ostia pura, 
santa, immacolata che ci ha tratto a sé; di Gesù immolato con 
noi. 
Il: «Quando sarò innalzato da terra trarrò tutto a me» si attua 
ininterrottamente nel mondo per il succedersi ininterrotto 
delle Elevazioni che elevano l'umanità intera in Lui. «Trahe 
nos, post te curremus». 
Più secondiamo con la nostra adesione, volontà e slancio 
l'attrazione divina, più l'offerta è gradita al Padre. 
È il rendimento di grazie che attende: il sacrificio è solo così 
pienamente eucaristico. 
 

…e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore, siano perfezionati 
nell'unità con Dio...  
La nostra unione con Dio si attua per gradi. 

Nel Battesimo è in embrione, si sviluppa nella Cresima, si 
riprende nella Penitenza, si arricchisce di tutte le possibilità di 
perfezionamento nella Comunione. 
L'offerta con Gesù, per Gesù, in Gesù al Padre è un'avanzata 
che se si fa di giorno in giorno più cosciente, decisa, fervorosa 



 

117 

 

può raggiungere l'unione più alta, come è accaduto a molti 
Santi durante la Messa e specialmente nella Comunione. 
Per un istinto soprannaturale che non ci consente di 
tralasciare la Messa come accade invece spesso di altri 
obblighi di pietà, avvertiamo anche noi che la fonte 
dell'unione è qui. 
 

…e tra loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.  
Forse siamo giunti a intuire che la Messa e la Comunione 

sono l'unità in Gesù e portano all'unità d'amore con Dio. 
Meno invece ci è facile avvertire che portano anche all'unità 
fra noi. San Paolo ce lo dichiara espressamente: «Non 
formiamo un unico Corpo noi che mangiamo di quest'unico 
Pane?». 
Siamo un'unità organica soprannaturale: è una realtà 
misteriosa, ma è una realtà. Compossibile con le nostre 
tendenze disgregatrici. 
Lo stesso San Paolo rimprovera i disordini delle prime agapi e 
il loro inno raccomanda che cessino le liti e i giudizi maligni. 
Ma Gesù ha sperato contro speranza di farci «unum» e 
speriamo anche noi contro speranza. 
L'impossibile -l'unità umana sembra esserlo- è il possibile di 
Dio; è l'opera inaudita dello Spirito Santo, perché Dio sia tutto 
in tutti. 
 
49. Affinché poi il sacrificio della Messa raggiunga la sua piena efficacia 
anche nella forma rituale, il sacro Concilio, in vista delle Messe celebrate 
con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e i giorni di 
precetto, stabilisce quanto segue:.. 
 
La Messa raggiunge la sua piena efficacia nell'unità nostra con 
Dio e fra di noi in Gesù. Da parte di Gesù la raggiunge sempre: 
si è dato e si dà tutto al Padre per noi, con noi, in noi anche 
distratti, anche fragili, anche renitenti. 
È una mamma che nel pericolo si trascina dietro tutti i suoi 
figli, volenti o nolenti, per salvarli. 
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La Chiesa tenta con la riforma liturgica di vincere le nostre 
resistenze e circonda di sensibili attrattive le forme rituali del 
Mistero della salvezza, specialmente nelle Messe di precetto. 
Vuole «la salvezza nostra e del mondo intero ». 
Queste sue ansie non erano più avvertite. Ebbene: tutto 
concorrerà a metterle in rilievo: lingua, gesti, tono, canti, arte. 
La Chiesa, come Gesù, vuole strappare all'inferno, volenti o 
nolenti, tutte le sue membra. 
 
50. L'ordinamento rituale della Messa sia riveduto in modo che apparisca 
più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro mutua 
connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli. 
Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più 
semplici; si sopprimano quegli elementi che col passare dei secoli furono 
duplicati o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi invece, che col 
tempo andarono perduti, siano ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, 
nella misura che sembrerà opportuna o necessaria. 
 

L'ordinamento rituale della Messa sia riveduto in modo che apparisca più 
chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro mutua 
connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli...  
La prima preoccupazione della Chiesa è di dare chiarezza al 

Mistero con la distinzione e connessione delle sue parti, in 
modo che apparisca meglio la natura di ciascuna parte e il 
popolo vi partecipi facilmente e quindi più attivamente e 
piamente. 
La Messa non sarà più letta soltanto, ma rappresentata come 
un'azione risultante da atti distinti e legati l'uno all'altro non 
solo misticamente, ma anche visibilmente. 
La Chiesa per far partecipare fa capire, per far capire fa 
vedere. 
È il metodo biblico; l'arte che si usa coi piccoli, perché davanti 
a Misteri di Dio siamo sempre piccoli e anche all'intelletto dei 
sommi mancano le ali. 
 

Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più 
semplici; si sopprimano quegli elementi che col passare dei secoli furono 
duplicati o meno utilmente aggiunti...  
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Prima preoccupazione della Chiesa: chiarire; seconda 
preoccupazione della Chiesa: semplificare. 
Semplificare significa togliere il superfluo; ridurre 
all'essenziale. 
La Chiesa resta quindi ferma e fedele a ciò che è sostanziale 
nella Messa: toglie le aggiunte, i duplicati; le sovrapposizioni. 
Non tutte però: solo le meno utili. Vi basti l'esempio 
dell'Offertorio e dei due «Memento». 
Secondo il liturgista S. Ecc. Mons. Mistrorigo, vescovo di 
Treviso, furono aggiunti per «far esprimere dai fedeli 
(offertorio) i grandi temi del Canone, divenuto silenzioso da 
quando il latino non fu più lingua parlata, e per soddisfare 
esigenze particolari e private (Memento dei vivi e dei morti)». 
 

…alcuni elementi invece, che col tempo andarono perduti, siano ristabiliti, 
secondo la tradizione dei Padri, nella misura che sembrerà opportuna o 
necessaria.  
Terzo impegno della Chiesa, dopo la chiarezza e la 

semplificazione, il ristabilimento di elementi perduti col tempo 
a tre condizioni: 
a) che siano secondo la tradizione dei Padri della Chiesa; 
b) che il loro stabilimento si ritenga necessario in una certa 
misura; 
c) che in una certa misura sembri opportuno. 
I Padri del Concilio restano sulla linea dei Padri della Chiesa ma 
li seguono nella misura conveniente alle esigenze dei nostri 
tempi. La Chiesa è conservatrice e innovatrice insieme, perché 
lo Spirito che la guida oggi è lo Spirito che la guidava ieri. Gli 
uomini della Chiesa cambiano, ma lo Spirito della Chiesa è 
l'unico Spirito Santo di ieri e di oggi. 
La Liturgia della Parola ha ripreso il rilievo antico e nella 
misura più ampia e avvincente. È forse la novità che più 
colpisce e non dovrebbe colpire! 
Ricordiamo gli amboni di S. Marco! 
 
51. Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con 
maggior abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia, 
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in modo che, in un determinato numero di anni, si leggano al popolo le 
parti più importanti della sacra Scrittura. 
 

Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggior 
abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia,…  
La Chiesa ha tenuto sempre aperta la Bibbia ai suoi figli, ma 

non ha ritenuto sempre opportuno scoprirne 
abbondantemente come oggi i tesori. Gli abusi l'hanno 
trattenuta e il timore di «dare le margherite ai cani» l'hanno 
obbligata a non mettere «vino nuovo in otri vecchi ». Oggi la 
cultura apre le intelligenze sempre più universalmente e la 
Chiesa si affretta a riempirle di luce. 
 

…in modo che, in un determinato numero di anni, si leggano al popolo le parti 
più importanti della sacra Scrittura.  
Quest'apertura dei divini tesori è sistematica; segue un 

preciso, programma; non è un movimento provocato solo dal 
fervore apostolico della Chiesa. 
Prima sarebbe stata inopportuna: si attua nel suo momento 
giusto; prenderà le dimensioni che saranno necessarie; né più, 
né meno. 
Suo scopo preciso è mettere il Popolo di Dio a contatto diretto 
con Lui per mezzo del suo Spirito e del suo Verbo in modo che 
non restino lacune e zone mute nelle intelligenze e nei cuori. 
 
52. Si raccomanda vivamente l'omelia, che è parte dell'azione liturgica; in 
essa, nel corso dell'anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i 
misteri della fede e le norme della vita cristiana. 
Nelle Messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione di 
popolo, l'omelia non si ometta se non per grave motivo. 
 

Si raccomanda vivamente l'omelia, che è parte dell'azione liturgica; in essa, 
nel corso dell'anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri 
della fede e le norme della vita cristiana.  
Come userete i libri del Nuovo Testamento? Sentite che 

cosa dice la Costituzione dell'omelia! 
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Il tratto che serve di argomento all'omelia è sempre del Nuovo 
Testamento e più precisamente del Vangelo. La spiegazione di 
tale tratto fa parte della Messa, del Mistero pasquale. 
È Gesù stesso come Capo della Chiesa che presenta 
all'assemblea i misteri da credere e le leggi da osservare. La 
prima partecipazione è in questa adesione interiore 
dell'intelligenza e della volontà. 
Noi meditiamo ogni giorno il Vangelo della Messa; cioè ci 
lasciamo illuminare da Gesù e dal suo Spirito su ciò che 
dobbiamo credere, sperare e amare e su ciò che, per 
coerenza, dobbiamo fare. È un'omelia interiore la nostra 
meditazione, se lasciamo parlare il Signore. 
Per questo la Chiesa ci raccomanda tanto la meditazione e 
possiamo sperare che attraverso il testo evangelico ed 
ecclesiale che meditiamo faccia parte anch'essa dell'azione 
liturgica. 
 

Nelle Messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione di popolo, 
l'omelia non si ometta se non per grave motivo.  
Noi invece nelle domeniche e nei giorni festivi omettiamo 

la meditazione. 
Ma c'è un logico perché; perché la sostituisce l'omelia della 
Messa. 
Veramente, non è meditazione né l'omelia, né la meditazione 
praticata col metodo dell'omelia. 
Nella meditazione il cuore parla a Dio; nell'omelia Dio parla al 
cuore. Parla però col suo Verbo che grida: «Abbà» Padre! e col 
suo Spirito che «geme con gemiti inenarrabili». Per questo 
l'omelia è alta meditazione e può essere contemplazione. Non 
si può omettere dai sacerdoti nelle feste e da noi mai, come 
non l'ha omessa la Madonna. 
 
53. Sia ripristinata dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e 
le feste di precetto, la «orazione comune» detta anche «dei fedeli», in 
modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano speciali preghiere 
per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano 
in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo 
(cfr. 1Tim 2,1-2). 



 

122 

 

 
Sia ripristinata dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste 
di precetto, la «orazione comune» detta anche «dei fedeli»,…  
È una perla dell'antica liturgia ripresentata al Popolo di Dio. 

La «Preghiera della comunità». 
Noi abbiamo sentito il bisogno di recitarla insieme ogni giorno 
nella Visita al SS. Sacramento, sebbene la Chiesa la recitasse 
nelle ore dei suoi maggiori bisogni con le Litanie dei Santi in 
cui è inserita. Oggi è la Chiesa stessa che vuole sia recitata 
almeno nelle domeniche e nei giorni festivi e che vi aggiunge 
nuove implorazioni corrispondenti ai nuovi bisogni. 
Dopo le sette petizioni del Pater e le stupende impetrazioni 
del Canone della Messa, non ci sono suppliche più larghe e 
universali di queste. 
Il Pater è la Preghiera del Capo della Chiesa, il Canone è la 
Preghiera della Gerarchia della Chiesa, l'«Orazione dei fedeli» 
è la Preghiera del Popolo di Dio. È un coro unico a tre voci, al 
Padre, nel Figlio, per lo Spirito Santo. 
 

…in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano speciali preghiere 
per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in 
varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo.  
La Chiesa, per mezzo dei suoi Vescovi, suggerisce le 

implorazioni dell'orazione comune e alcune sono fissate dalla 
Costituzione: 
Per la Chiesa... 
Per i governanti...  
Per i bisognosi... 
Per tutti gli uomini...  
Per la salvezza di tutto il mondo. 
La Chiesa è l'unità di tutti o in atto o in potenza; i governanti 
sono le guide di tutti; bisognosi siamo tutti e da salvare il 
mondo intero. 
La Chiesa analizza la risposta del popolo all'invito del 
sacerdote a pregare perché il suo e nostro Sacrificio sia 
accetto a Dio. 
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Ma avete notato che nella prima orazione comune il popolo è 
invitato a pregare anche per noi, perché il Signore ci sostenga 
nel cammino della perfezione? 
L'obbligo di tendere alla perfezione ci viene così ricordato 
dalla stesso popolo di Dio che si impegna a pregare per noi! E 
il Popolo scorgerà dal nostro volto se è stato esaudito! 
 

Sia ripristinata dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste 
di precetto, la «orazione comune ».  
Mi soffermo ancora su questo invito che interessa tanto la 

Chiesa e la Chiesa per noi. 
Nel cuore del Papa e dei Vescovi si è riversata «la lunghezza, la 
larghezza, l'altezza e la profondità» dell'Amore di Gesù e la sua 
passione per le anime è, come dice la Sacra Cantica, «più 
acuta dell'inferno».  
Come l'inerzia, l'apatia, la tiepidezza delle anime religiose 
devono ferirla! 
Da questo spasimo deve essere esploso il grido: Preghiamo... 
perché il Signore sostenga i religiosi nel cammino della 
perfezione... preghiamo... ascoltaci, Signore! 
«La via che conduce alla Vita è stretta», sorreggili se sono 
stanchi; aiutali se sono deboli; rialzali se sono fragili; sospingili 
se si arrestano; distaccali se indugiano fra i beni lasciati; 
portali fra le tue braccia se, come bambini, confidano in te; 
addormentali sul tuo cuore se amano Te solo; accompagnali 
con quanti li accompagnano e salvali con tutti quelli che hanno 
aiutato a salvarsi. 
 
54. Si possa concedere, nelle Messe celebrate con partecipazione di 
popolo, una congrua parte alla lingua volgare, specialmente nelle letture 
e nella «orazione comune» e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche 
nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36° di questa 
Costituzione. 
Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche 
in lingua latina, le parti dell'Ordinario della Messa che spettano ad essi. 
Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della 
lingua volgare nella Messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40° di questa 
Costituzione. 
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Si possa concedere, nelle Messe celebrate con partecipazione di popolo, una 
congrua parte alla lingua volgare, specialmente nelle letture e nella «orazione 
comune»...  
Il volgare è ormai lingua liturgica con, e come il latino. 

La Chiesa ha fatto un grande distacco nel lasciare la sua lingua 
madre, ha detto Paolo VI al popolo la I Domenica di 
Quaresima. 
E l'ha fatto per voi! 
Anche per noi è stato un distacco, ma l'obbedienza l'ha così 
addolcito che tutto ci è sembrato tanto bello. La Costituzione 
parla di concessione, di condiscendenza; col popolo che 
comprende dobbiamo mostrare piena comprensione; col 
popolo che critica dobbiamo ripetere l'espressione del Santo 
Padre come una nostra piccola aspirante a una popolana 
indignata per l'innovazione: 
- Questo Papa cambia tutto! 
- Che dice, signora! Questo Papa ha fatto un grande sacrificio 
ad abbandonare il suo latino e ci ha permesso l'italiano solo 
per farci un piacere! 
 

…e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al 
popolo, a norma dell'art. 36° di questa Costituzione.  
Il volgare è stato concesso per la salvezza del Popolo di Dio. 

Il Papa ha detto che la Chiesa l'ha adottato per venire incontro 
ai più piccoli del Popolo di Dio e per rendere loro più facile la 
partecipazione al Mistero della Salvezza. La condiscendenza 
della Chiesa è per la salvezza dei suoi figli. Il gesto umano ha 
un fine divino, soprannaturale. Per questo la sostituzione del 
volgare al latino deve essere applicata secondo le condizioni 
dei luoghi e quindi più o meno ampliamente sempre nelle 
parti spettanti al popolo. 
A noi religiose verranno date indubbiamente regole 
particolari: teniamoci sempre disponibili. 
L'essenziale è che dalle nostre labbra e dal nostro cuore sia in 
latino sia in volgare la nostra preghiera giunga al Cuore di Dio. 
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Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in 
lingua latina, le parti dell'Ordinario della Messa che spettano ad essi.  
Consoliamoci: non solo si concede, ma si esorta con una 

certa forza a conservare anche l'uso del latino e non solo da 
parte nostra, ma di tutti i fedeli. 
Il latino è la lingua della Chiesa, esprime la sua unità, è 
strumento della sua forza unificatrice: questi beni non si 
possono, né si devono trascurare. 
La lingua latina sposa il canto fermo in modo insostituibile; 
non si può, né si deve privare il popolo dell'unzione che la 
recita e il canto in latino sprigionano per se stessi. 
Curiamo dunque con crescente amore la nostra salmodia, il 
nostro canto gregoriano, mentre con filiale obbedienza ci 
educhiamo alla polifonia e ai canti popolari. L'amore è sempre 
obbediente e l'obbedienza è sempre amore. 
 

Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua 
volgare nella Messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40° di questa 
Costituzione.  
La Maternità della Chiesa prevede eccezioni e prepara 

ulteriori concessioni. Occorrerà, per far partecipare il popolo, 
un uso più ampio del volgare nella Messa. 
Il volgare dovrà invadere anche qualche settore riservato 
esclusivamente al latino? Si concederà dopo un serio studio 
del caso da parte di persone specializzate, il controllo della 
competente autorità ecclesiastica territoriale e la facoltà della 
Sede Apostolica. 
Tre prudenti gradi con cui l'art. 40° della Costituzione previene 
gli abusi e trattiene gli eccessi. 
Quanto a noi: mai, mai, mai innovazioni arbitrarie: sempre, 
sempre, sempre obbedienza esemplare. 
 
55. Si raccomanda molto quella più perfetta partecipazione alla Messa, 
nella quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo 
del Signore dal medesimo sacrificio. 
Fermi restando i princìpi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento (Sessio 
XXI, 16 iul. 1562), la Comunione sotto le due specie si può concedere sia ai 
chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica 
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e secondo il giudizio del Vescovo, come per esempio agli ordinati nella 
Messa della loro sacra Ordinazione, ai professi nella Messa della loro 
professione religiosa, ai neofiti nella Messa che segue il Battesimo. 
 

Si raccomanda molto quella più perfetta partecipazione alla Messa, nella 
quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore 
dal medesimo sacrificio.  
Un po' di storia nostra su questo punto. Lo Spirito di Gesù 

che ha ispirato la nostra piccola Opera ci ha ispirato pure 
questa più perfetta partecipazione alla Messa. 
Non si defletteva nei primi anni. 
Poi, per correggere esagerazioni e indiscrezioni, Pio XII di 
santa memoria, difese il valore liturgico e confermò la 
partecipazione reale al sacrificio eucaristico anche della 
Comunione dopo il Sacrificio stesso. 
Per amore alla Chiesa abbiamo desistito dalla nostra rigidezza 
in tale osservanza inserita perfino nelle nostre Costituzioni. 
Oggi il Concilio, senza correggere le affermazioni di Pio XII, 
riconoscendo quindi la partecipazione alla Messa della 
Comunione anche dopo la Messa, dichiara più perfetta la 
partecipazione se la Comunione segue quella del sacerdote 
celebrante. 
Il cammino verso la perfezione è avanzamento dal meno al più 
perfetto: restiamo quindi fedeli alla nostra prima osservanza 
che era la più perfetta, e senza un grave motivo non 
chiediamo dispense. 
 

Fermi restando i princìpi dottrinali 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 giudizio del 
Vescovo, come per esempio agli ordinati nella Messa della loro sacra 
Ordinazione, ai professi nella Messa della loro professione religiosa, ai neofiti 
nella Messa che segue il Battesimo.  
La Chiesa ci porge di nuovo il Calice del Sangue prezioso 

che, per correggere abusi, eliminare irriverenze, e sostenere la 
verità della presenza reale anche nella sola Ostia vivente, 
aveva riservato dal 1200 ai soli sacerdoti celebranti. 
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Per gli stessi motivi non lo porge ora che in occasioni 
straordinarie di cui riserva alla Santa Sede la precisazione e ne 
rimette la concessione ai Vescovi. 
La rarità di tale concessione conferma la dottrina del Concilio 
di Trento contro gli Ussiti che sostenevano necessaria la 
Comunione sotto le due specie e mostra la concessione come 
un premio e un incoraggiamento per benemerenze particolari. 
Sono intanto considerati meritevoli di questa delicatezza 
materna della Chiesa i neofiti, i religiosi e i chierici. Nella 
Messa del Battesimo, della Professione e dell'Ordinazione 
Sacra, i neofiti rinunciano al demonio, al mondo e alla carne, i 
religiosi alle ricchezze, ai piaceri e alla libertà, gli ordinandi a 
se stessi per il Popolo di Dio. 
Hanno tutti bisogno di inebriarsi di Sangue! 
 
56. Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa, cioè la Liturgia 
della parola e quella eucaristica, sono congiunte tra di loro così 
strettamente da formare un solo atto di culto. 
Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire 
con cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipano a tutta la Messa, 
specialmente la domenica e le feste di precetto. 

 
Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa, cioè la Liturgia della 
parola e quella eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da 
formare un solo atto di culto...  
È vero che il Sacrificio, come sostiene Mons. Mistrorigo 

vescovo di Treviso, è essenzialmente la Consacrazione e 
l'Elevazione; è pure vero che la partecipazione alla 
immolazione della Vittima pasquale è il culmine della nostra 
partecipazione, ma ora sembra che la Costituzione corregga 
queste rigide affermazioni che possono diminuire l'importanza 
degli altri aspetti della partecipazione. Afferma quindi che le 
due parti della Messa: Liturgia della parola e Liturgia 
eucaristica, per la loro stretta connessione formano un solo 
atto di culto. Se manca la partecipazione alla prima parte non 
si partecipa integralmente al Sacrificio. 
L'affermazione del Concilio ha una importanza pastorale 
notevolissima specialmente per le Messe di precetto, di cui 
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assicura la validità in rapporto al precetto stesso. Le così dette 
Messe buone non sono solo dall'offertorio alla Comunione, 
ma dal primo segno di croce all'Ite Missa est. Molte 
sovrapposizioni elencate dall'Ecc.mo Liturgista sono state 
incorporate nell'unico atto di culto e ora sono anch'esse la 
Messa. 
 

Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con 
cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipano a tutta la Messa, 
specialmente la domenica e le feste di precetto.  
Questo perciò apre una visione nuova della Messa e una via 

nuova alla partecipazione nostra. 
Il precetto della Chiesa parla di Messa intera, la Costituzione di 
Messa totale. C'è una Messa cui manca una parte, che non è 
tutto. C'è un offertorio ridotto, un'immolazione ristretta, una 
comunione parziale, mentre Gesù si offre tutto intero, si 
immola senza misura, si dona senza riserva. Il Christus totus 
viene da noi defraudato, impoverito. 
«Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 
lontano da me». 
Lamento di Gesù e lamento della Chiesa. Per questo la 
Costituzione «esorta caldamente i Vescovi» illuminati e accesi 
per tutti dal «Lume dei cuori» a illuminare e accendere con la 
catechesi i cuori. 
 
57. §1. La concelebrazione, che bene manifesta l'unità del sacerdozio, è 
rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in 
Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estendere la facoltà 
della concelebrazione ai casi seguenti:  
a) al Giovedì santo, sia nella Messa crismale che nella Messa vespertina; 
b) alle Messe nei Concili, nelle riunioni di Vescovi e nei Sinodi; 
c) alla Messa della Benedizione dell'Abate. 

Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, a cui spetta giudicare sulla 
opportunità della concelebrazione: 
a) alla Messa conventuale e alla Messa principale nelle diverse chiese, 
quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti 
celebrino singolarmente; 
b) alle Messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari 
che religiosi. 
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§2. Spetta al Vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella 
propria diocesi; resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di 
celebrare la Messa individualmente, purché non celebri nel medesimo 
tempo e nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure 
il Giovedì santo. 
 

§1. La concelebrazione, che bene manifesta l'unità del sacerdozio, è rimasta in 
uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al 
Concilio è sembrato opportuno estendere la facoltà della concelebrazione ai 
casi seguenti:  
a) al Giovedì santo, sia nella Messa crismale che nella Messa vespertina; 
b) alle Messe nei Concili, nelle riunioni di Vescovi e nei Sinodi; 
c) alla Messa della Benedizione dell'Abate.  
Per necessità di spazio divido in tre parti il luogo articolo 7 

sulla Concelebrazione. È una grazia estesa dal Concilio per 
motivi di opportunità di cui a noi sono riservate le preziose 
briciole. 
La grazia è sovrabbondante e da tale sovrabbondanza «omnes 
nos accepimus», noi tutte ne fruiremo con una 
compartecipazione più sostenuta. 
Aggiungete che per noi è riservata nella Messa vespertina del 
Giovedì Santo: è dunque una Grazia da Giovedì Santo! 
 

Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità 
della concelebrazione: 
a) alla Messa conventuale e alla Messa principale nelle diverse chiese, quando 
l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino 
singolarmente; 
b) alle Messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che 
religiosi….  
L'articolo dopo aver fissato le concelebrazioni ritenute più 

opportune, estende la grazia, a giudizio dei Vescovi, alla Messa 
conventuale dei monaci, alla Messa dei sacerdoti riuniti per 
esercizi o corsi e alla Messa principale nelle chiese dove non è 
necessaria per i fedeli la celebrazione dei singoli sacerdoti. 
Alla «O Sanctissima» noi abbiamo già assistito a quattro 
concelebrazioni e vi abbiamo partecipato attivamente anche 
col canto gregoriano. Le nostre novizie assistono spesso alla 
concelebrazione domenicale dei Benedettini sull'Aventino. 
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È una moltiplicazione di elevazioni che moltiplica l'effusione 
della grazia; non si tratta solo di un godimento spirituale. 
 

§2. Spetta al Vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria 
diocesi; resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la Messa 
individualmente, purché non celebri nel medesimo tempo e nella medesima 
chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il Giovedì santo.  
L'articolo ribadisce l'autorità del Vescovo in rapporto alla 

concelebrazione e concede ai sacerdoti la facoltà di celebrare 
individualmente solo in un'ora diversa e in una chiesa diversa. 
Questo mostra che la concelebrazione rispetto alla 
celebrazione singola è una grazia sovrabbondante. È sempre il 
«Christus totus» che s'immola e che ci vivifica, ma l'unione del 
Capo e delle membra e l'unità gerarchica splendono sul 
candelabro. Il cuore più facilmente ripete: «Credo nella Chiesa 
una». 
 
58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi nel 

Pontificale e nel Messale romano. 
 

La Chiesa si propone di metterci in mano sempre nuovi 
tesori. 
La vita è breve, anche se lunga, per godere di tutti, figliole mie, 
non lasciamoli perdere. 
Gesù ammonisce la Chiesa di non gettare le margherite ai cani. 
La vita è vita animale se non apprezziamo le perle di Dio e 
della Chiesa. 
E non è difficile che anche la vita religiosa s'immiserisca nel 
sensibile, cioè in ciò che abbiamo in comune con gli animali. 
Renderemo conto al Signore di questa sovrabbondanza di 
grazia conciliare, di queste gemme che dovrebbero farci 
acquistare anime! 
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CAPITOLO III 
GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI 

 
Il capitolo II della Costituzione sul Mistero Eucaristico e 

questo III sugli altri Sacramenti e i Sacramentali mettono in 
una visione chiara e nella proporzione esatta gli ineffabili doni 
divini che sono, nel loro insieme, il Mistero della nostra 
salvezza, santificazione e divinizzazione. 
L'Eucaristia come Sacrificio e come Sacramento è al vertice 
della divinizzazione: il Battesimo introduce, la Cresima 
fortifica, la Penitenza solleva, i Sacramentali aiutano, ma 
l'Eucaristia è sempre il punto d'arrivo al Calvario e alla Mensa 
pasquale per una nuova ascesa e per un nuovo arrivo a un 
Calvario più accettato e a una Mensa pasquale più gustata. 
Gli altri Sacramenti e Sacramentali scendono dall'Eucaristia, 
come fiumi dalla fonte e fanno risalire all'Eucaristia, come le 
acque attraverso l'evaporazione alle piogge, l'infiltrazione alla 
fonte. 
Per questo tutto un capitolo è riservato al Mistero 
dell'Eucaristia e un solo capitolo a tutti gli altri insieme. 
 
59. I Sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla 
edificazione del Corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto 
segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la 
fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e 
la esprimono; perciò vengono chiamati «Sacramenti della fede». 
Conferiscono la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene 
i fedeli a ricevere con frutto la grazia medesima, ad onorare Dio in modo 
debito e ad esercitare la carità. 
È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i 
segni dei Sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei 
Sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana. 
 

I Sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini,...  
Il Signore ha istituito i sette Sacramenti per santificarci. La 

nostra santificazione è la sua precisa volontà. Non ne 
possiamo dubitare perché ce l'ha rivelata: «Questa è la 
volontà di Dio: la santificazione vostra ». 
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Volontà globale: la volontà, non una volontà; cioè l'unica 
volontà di Dio, non una volontà parziale. Tutte le altre 
espressioni della volontà di Dio, comandamenti, precetti, 
disposizioni convergono verso questa unica volontà di Dio che 
è la santificazione nostra per la sua gloria e per la nostra gioia. 
Il mistero della salvezza è quindi per la nostra santificazione. I 
sette Sacramenti che lo costituiscono e ne derivano sono le 
sette energie santificanti messe a nostra disposizione e lo 
stesso Iddio, perché la sua Volontà sia fatta in terra come in 
cielo; in noi come dagli Angeli: i messi, i mandati da Lui. 
 

…alla edificazione del Corpo di Cristo...  
Il disegno eterno della nostra santificazione si attua 

mediante l'edificazione del Corpo Mistico di Cristo. 
I sette Sacramenti per santificarci ci inseriscono come cellule 
nel Misterioso Corpo che crescendo ci fa crescere, edificandosi 
ci edifica e santificandosi ci santifica. 
La nostra santificazione è legata alla santità della Chiesa come 
la salute delle cellule è legata alla salute del corpo. Ma anche 
l'edificazione del corpo è legata all'edificazione delle cellule: 
ecco quindi i Sacramenti che fortificano e vivificano le cellule 
per edificare il corpo. 
 

…e, infine, a rendere culto a Dio;...  
Culto a Dio. Edificazione del Corpo di Cristo. Santificazione 

nostra. Santificazione nostra. Edificazione del Corpo di Cristo. 
Culto a Dio. 
I tre scopi dei Sacramenti si identificano, perché la loro 
interferenza e interdipendenza è essenziale. 
La santificazione nostra è per l'edificazione del Corpo di Cristo 
e il culto a Dio che Dio vuole. 
I Sacramenti creano un'umanità sacerdotale, un corpo arcano 
di intelligenze e cuori santi che si offre a Dio in Cristo. 
Il santo è la cellula più viva del Corpo Mistico ed è lode più 
perfetta di Dio. 
La cellula del Corpo Mistico più sana è la più santa e 
l'oblazione più presentabile a Dio. 
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L'anima trasformata in «lode di Dio» secondo San Paolo è una 
pupilla del Corpo di Cristo e ha raggiunto la sua santificazione 
in terra. 
 

…in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire.  
I misteri di fede, del vero culto a Dio, dell'edificazione del 

Corpo di Cristo e della nostra santificazione trascendono i 
sensi. 
Gesù per farli intravvedere anche ai nostri sensi, ha istituito i 
Sacramenti come segni sensibili di questi misteri di grazia 
invisibili. 
Attraverso le percezioni dei sensi possiamo, non comprendere 
il Mistero, ma esplorarlo, intuirne la ricchezza e comprenderne 
più chiaramente la razionalità. 
Gesù sapeva che la nostra intelligenza, senza questo appoggio 
sensibile, si sarebbe facilmente sbandata e, per mondarci, ha 
scelto l'acqua; per fortificarci, l'olio; per perdonarci i peccati 
della nostra umanità, e i sensi e le espressioni del sentimento; 
per nutrirci, il pane e il vino. 
Il Mistero dell'Amore di Dio si rende così visibile, sensibile. 
Possiamo dire con S. Giovanni: «Ciò che abbiamo visto, udito, 
toccato del Verbo della Vita...» dopo ogni Confessione e dopo 
ogni Comunione. 
 

Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la 
nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati 
«Sacramenti della fede»...  
I Sacramenti sono chiamati «Sacramenti della fede» perché 

la suppongono, la aumentano e la manifestano. 
Al battezzando si domanda la fede nel Battesimo, si promette 
la fede nella Vita Eterna, e si fa obbligo di professare la Fede. 
Il seme della fede è la chiamata. La Scrittura parla appunto di 
«vocazione dei gentili» alla fede. Ma la chiamata è universale, 
perché «Dio è carità» e «vuole tutti salvi». 
La Costituzione «De Ecclesia» allarga il cuore. L'umanità è 
tutta virtualmente nel Corpo Mistico di Cristo ed è tutta 
inserita nel Mistero della salvezza. 
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Dio è per tutti l'Amore e non si prega invano per tutti l'Amore 
che «per noi uomini e per la nostra salvezza» si è fatto Cuore: 
segno sensibile dell'Amore invisibile. 
 

Conferiscono la grazia,…  
I Sacramenti immettono la Vita divina, la Vita eterna, il cielo 

nell'anima. 
Innestano e immergono nel Mistero di Cristo e nella 
Santissima Trinità. I nostri sensi non lo percepiscono, perché è 
una realtà che li trascende, ma è una realtà rivelata dalla 
Verità stessa che è Dio. La può negare solo chi nega, 
irrazionalmente, Dio. 
I motivi di credibilità dell'esistenza di Dio lo sono anche 
dell'esistenza della grazia. 
Dio può creare tutto ciò che vuole eccetto il male, 
l'irragionevole perché non li può volere. 
Può creare anche la Vita divina che i teologi chiamano Grazia 
creata. Lui, Grazia, Dono, Bene increato, ci conferisce coi 
Sacramenti una Grazia, un Dono, un Bene creato che ci fa dèi 
(dii estis) senza farci Dio, che ci divinizza lasciandoci quelle che 
siamo: persone umane trasformate in Lui. 
 

…ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a ricevere con 
frutto la grazia medesima,…  
I Sacramenti conferiscono la Grazia creata e dispongono a 

riceverla con frutto. 
Hanno in se stessi la predisposizione alla recezione della 
Grazia. La riceve con frutto anche il neonato nel Battesimo, il 
bambino ignaro nella Cresima, il morente nell'incoscienza. 
Sono nutrimenti preparati non solo per dare e nutrire la Vita 
divina, ma anche perché venga assimilata, si mantenga florida 
e si irrobustisca sempre più. Non si può dire altrettanto 
nemmeno delle più eccellenti pratiche di pietà. 
 

…ad onorare Dio in modo debito,…  
I Sacramenti dispongono ad onorare Dio come conviene. 

Sono i mezzi del culto istituiti da Lui stesso: i ceri più splendidi 
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del suo altare, i fiori più profumati, l'incenso più gradito. Un 
Battesimo apre il cielo sulla terra, una Cresima trasforma dei 
fanciulli in arcangeli, una Confessione cambia in cielo il fango, 
una Comunione porta il cielo nel cuore, una Ordinazione sacra 
getta un ponte umano fra terra e cielo, un Matrimonio santo 
prepara i santi, un'Unzione degli infermi prelude la 
Resurrezione della carne. 
Il culto dei Sacramenti è occulto, ma Dio che «vede nel 
segreto» e «ha cognizione perfino di una voce» è onorato dai 
loro misteriosi segni che lo costringono ad alleggerirsi del peso 
del suo Amore. 
 

…e ad esercitare la carità.  
I Sacramenti sono i canali della Carità di Dio per noi e della 

nostra carità per Lui. Conferiscono la Carità creata e 
dispongono a restituire Carità teologale. Nel Sacramento 
dell'Eucaristia ciò è evidentissimo. Si riceve amore e si 
ricambia amore: si riceve da Cristo e si dà a Cristo; a Gesù e ai 
fratelli che sono uno con Lui. 
È pure evidentissimo nel Sacramento dell'Ordine.  
Il Sacerdozio Sacramentale è per il culto a Dio e per la salvezza 
del mondo. Ma tutti i Sacramenti creano la disponibilità a dare 
e a sacrificarci per la gloria del Padre e la salvezza dei fratelli; 
comunicano la disponibilità di Gesù, il suo istinto, la sua 
passione. Ci fanno «altri Gesù» prima di «farci dii» capaci di 
patire e di morire con Lui e come Lui prima di essere 
conglorificati in Lui. 
 

È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei 
Sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei Sacramenti che sono 
destinati a nutrire la vita cristiana.  
L'affermazione e il monito è per noi prima che per gli altri. 

Dobbiamo penetrare con lo studio il significato dei segni 
visibili dei Sacramenti e con la meditazione le ricchezze 
santificanti specialmente dei più necessari all'ascesi. 
Dobbiamo accostarci con diligenza somma alla Confessione e 
alla Comunione per salire il monte santo di Dio. 
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Due grandi doveri dunque: impegno di studio sempre più 
attento e diligenza somma nella recezione dei Sacramenti. 
L'aggettivo superlativo ricorda il «con tutta la mente, con tutte 
le forze, con tutto il cuore» del I° Comandamento. 
La negligenza e la tiepidezza provocano il vomito di Dio. 
 
60. La Santa Madre Chiesa ha inoltre istituito i Sacramentali. Questi sono 
segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei Sacramenti, sono 
significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti 
soprattutto spirituali. 
Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto 
principale dei Sacramenti, e vengono santificate le varie circostanze della 
vita. 
 

La Santa Madre Chiesa ha inoltre istituito i Sacramentali. Questi sono segni 
sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei Sacramenti, sono significati e, per 
impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali.  
I Sacramenti sono stati istituiti da Gesù e sgorgati dal suo 

Cuore aperto.  
I Sacramentali sono istituiti dalla Chiesa ed esprimono la sua 
maternità. 
Somigliano ai Sacramenti perché, per l'impetrazione della 
Chiesa, ci ottengono beni spirituali e materiali, e soprattutto la 
grazia; ma non la producono. 
Anche le nostre implorazioni possono ottenerci grazia e altri 
beni, ma i Sacramentali ce li ottengono sicuramente se non 
opponiamo volontarie resistenze. Perché le nostre preghiere, 
essendo noi Chiesa, sono della Chiesa, ma possono restare 
soffocate dalle tare del nostro individualismo, mentre le 
implorazioni della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica 
sono del suo Capo Gesù, del suo Cuore, Maria, e dello Spirito 
che «con gemiti inenarrabili» grida ininterrottamente 
presente in Lei: «Abbà! Padre!». 
 

Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei 
Sacramenti, e vengono santificate le varie circostanze della vita.  
I Sacramenti sono i fiumi della Vita: i Sacramentali sono i 

canali che ne facilitano il deflusso. 
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L'irrigazione artificiale permette alle fonti di effondere tutta la 
piena delle loro acque. 
Un segno di croce con l'acqua benedetta purifica e prepara 
alla purificazione profonda, radicale del Sangue di Gesù nel 
Sacramento della Penitenza. 
Un «confiteor» devoto distende la coscienza e l'apre con più 
confidenza a ricevere il «Corpo di Cristo ». 
Il Sacramentale è un allenamento al Sacramento; una 
predisposizione alla Grazia. 
La Maternità della Chiesa ha profuso i Sacramentali, per 
santificare la vita in tutte le sue grandi e piccole vicende. Il 
centro della Vita soprannaturale ne è pieno. Tutti i gesti, le 
azioni, le parole della Messa, ha affermato un liturgista, sono 
sacramentali. Dal fonte della Messa viene così irrorata tutta la 
creazione e tutta la vita umana. 
 
61. Così la Liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali offre ai fedeli ben 
disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita 
per mezzo della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della 
Passione, Morte e Risurrezione di Cristo; mistero dal quale derivano la 
loro efficacia tutti i Sacramenti e i Sacramentali. 
E così quasi ogni uso retto delle cose materiali può essere indirizzato alla 
santificazione dell'uomo e alla lode di Dio. 
 

Così la Liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali offre ai fedeli ben disposti la 
possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della 
grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della Passione, Morte e 
Risurrezione di Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i 
Sacramenti e i Sacramentali.  
L'articolo 61° afferma che la Messa può santificare quasi 

tutti gli avvenimenti. 
Vengono esclusi quelli non compatibili con la dignità del 
Mistero Sacro e non animati da retta intenzione. 
Pensate che cosa sarebbe il mondo, il piccolo mondo della 
nostra famiglia, il nostro intimo mondo se l'intenzione della 
Chiesa fosse del mondo e nostra! 
Eppure è questo il grande disegno di Dio. 
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E così quasi ogni uso retto delle cose materiali può essere indirizzato alla 
santificazione dell'uomo e alla lode di Dio.  
L'articolo 61° conclude che attingendo alla Messa si 

possono santificare anche quasi tutte le azioni della vita e 
questo secondo quasi esclude ovviamente, per i due motivi 
precedenti, alcune di tali azioni.  
Attente, però! La Messa «offre la possibilità di santificare tutti 
gli avvenimenti» «indirizzare alla santificazione l'uso retto di 
quasi tutte le cose materiali». Se lasciamo inerti le possibilità 
che ci vengono offerte coi Sacramenti e coi Sacramentali, il 
Signore potrebbe sottrarcele. 
La Vergine ci faccia partecipare con Lei alla Messa del Calvario 
e del Santo Sepolcro o ce la faccia contemplare come Lei dal 
Cielo: seguiamola nei Luoghi Santi o nell'ascesa al cielo: nelle 
sue partecipazioni alle Messe di S. Giovanni ad Efeso o nel suo 
sonno d'amore, nel suo transito estatico, nella sua beata 
Assunzione: seguiamola sempre e lo Spirito Santo santificherà 
tutto in noi e attorno di noi; e tutto, in noi e attorno a noi, 
loderà Dio. 
 
62. Ma poiché nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei 
Sacramenti e dei Sacramentali alcuni elementi che oggi ne rendono meno 
chiari la natura e il fine, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni 
adattamenti alle esigenze del nostro tempo, il sacro Concilio stabilisce 
quanto segue per una loro revisione. 
 

Le concessioni della Chiesa sono adattamenti, perché la 
Riforma liturgica non vuol dire correzione di riti mal combinati, 
ma adattamento di riti santi alla mentalità e ai bisogni 
moderni. 
Dobbiamo far capire a chi non capisce e a chi non vuol capire 
che la Riforma non è un capriccio, ma un sacrificio della 
Chiesa, uno sforzo di adattamento della sua sublime Maternità 
alla limitatezza della maggior parte dei suoi figli, anche dei più 
colti, in materia liturgica e nel campo spirituale e 
soprannaturale. 
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63. Non di rado nell'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali 
può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua volgare; le sia data 
quindi una parte maggiore secondo le norme che seguono: 
a) Nell'amministrazione dei Sacramenti si può usare la lingua volgare a 
norma dell'art. 36°; 
b) Sulla nuova edizione del Rituale romano, la competente autorità 
ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 §2 di questa Costituzione, 
prepari al più presto i Rituali particolari adattati alle necessità delle 
singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi Rituali 
saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della 
Sede Apostolica. 
Nel comporre i Rituali particolari o speciali «Collezioni di riti» non si 
omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel Rituale romano, 
sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale 
importanza sociale. 
 

Non di rado nell'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali può 
essere molto utile per il popolo l'uso della lingua volgare; le sia data quindi 
una parte maggiore secondo le norme che seguono: 
a) Nell'amministrazione dei Sacramenti si può usare la lingua volgare a norma 
dell'art. 36°;  
La stessa larghezza per i Sacramenti e i Sacramentali come 

per la Santa Messa. 
L'uso del volgare è ritenuto dalla Chiesa più utile, per il 
popolo, del latino. 
Uniformiamoci a questa mentalità creata dallo Spirito Santo. 
Ci aiuti il nostro voto, la virtù e lo spirito di obbedienza e 
molto più il nostro amore di figlie, se siamo davvero Figlie. 
 
b) Sulla nuova edizione del Rituale romano, la competente autorità ecclesiastica 

territoriale, di cui all'art. 22 §2 di questa Costituzione, prepari al più presto i 

Rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto 

riguarda la lingua; questi Rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la 

revisione da parte della Sede Apostolica. 

Nel comporre i Rituali particolari o speciali «Collezioni di riti» non si omettano le 

istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel Rituale romano, sia quelle pastorali e 

rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.  
Si tratta di ordinamenti che non ci riguardano 

direttamente, ma indirettamente sì. 
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Non sarebbe ammissibile che nelle nostre sacrestie 
mancassero tanto il nuovo Rituale romano quanto i Rituali o le 
Collezioni particolari delle rispettive diocesi; non sarebbe 
nemmeno ammissibile che la comunità ne ignorasse il 
contenuto e, all'occasione, si trovasse impreparata. 
 
64. Si ristabilisca il catecumenato degli adulti diviso in più gradi, da 
attuarsi a giudizio dell'Ordinario del luogo, in modo che il tempo del 
catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, sia santificato 
con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi. 
 

La Chiesa ristabilisce il Battesimo degli adulti e intende 
mettere in evidenza il Rito del Battesimo in questi ultimi tempi 
negletto e ignorato. 
Lo splendore dei Battisteri antichi ci dice come era sentito in 
passato. Dall'umanesimo in poi essi hanno seguito la sorte 
dell'altare. 
Ora si ridà il primo posto all'altare e il secondo al Battistero, 
perché, «l'Eucaristia fa la Chiesa e il Battesimo fa il cristiano» 
prepara le cellule vitali del Corpo Mistico, le pietre vive del 
Tempio di Dio. 
 
65. Nei luoghi di Missione sia consentito accogliere, accanto agli elementi 
propri della tradizione cristiana, anche elementi dell'iniziazione in uso 
presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito 
cristiano, a norma degli art. 37-40 di questa Costituzione. 

 
Che lezione di carità! 

La Chiesa è proprio Madre: «si fa tutta a tutti» i suoi figli. La 
sua prudenza è sempre caritatevole e la sua carità è sempre 
prudente. 
Non affronta, né costringe, ma previene e persuade. Evita «lo 
scandalo dei pusilli» girando gli ostacoli, convogliando, nel 
caso presente, tutto ciò che nei loro riti non è riprovevole nei 
suoi solenni Riti. 
 
66. Siano riveduti entrambi i riti del Battesimo degli adulti, sia quello 
semplice sia quello più solenne connesso con la restaurazione del 
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catecumenato; e sia inserita nel Messale romano una Messa propria «Nel 
conferimento del Battesimo». 
 

La riforma del Rito battesimale degli adulti comprende: 
a) la revisione del Rito semplice;  
b) la revisione del Rito solenne;  
c) la Messa «Nel conferimento del Battesimo ». 
Il primo fiume della grazia viene riportato alla sua Fonte: la 
Messa. Ciò postula le due revisioni precedenti e fa pregustare 
la vivezza di questo contatto del popolo con la realtà 
soprannaturale della nostra filiazione divina. 
Il battezzando adulto sarà come costretto a inserirsi nella 
nuova famiglia soprannaturale e il popolo comprenderà 
meglio che il battezzando neonato aumenterà non solo la sua 
famiglia naturale, ma attraverso la famiglia parrocchiale 
l'universale famiglia di Dio. 
 
67. Sia riveduto il rito del Battesimo dei bambini e sia adattato alla loro 
reale condizione. Nel rito stesso siano maggiormente posti in rilievo il 
posto e i doveri che hanno i genitori e i padrini. 
 
Il Battesimo degli adulti specialmente nelle Missioni sarà la 
lezione liturgica più efficace anche per il Battesimo dei 
bambini. 
La Chiesa però sente il bisogno di adattare di più il suo 
linguaggio anche in tale Rito. Certamente per dare più 
coscienza ai presenti che ai piccoli incoscienti: cioè, ai genitori 
e ai padrini. La Chiesa sa che insegnando ai piccoli si 
istruiscono i grandi e col suo tatto psicologico e pedagogico 
arriverà, e meglio, al cuore dei neonati sensibilizzando 
sopranaturalmente il cuore dei loro cari. 
Non è fatto così il Cuore della Madonna, modello del Cuore 
della Chiesa?  
La Madonna arriva a tutti col suo Cuore e così la Chiesa. 
 
68. Nel rito del Battesimo si prevedano certi adattamenti da usarsi a 
giudizio dell'Ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi. Si 
componga pure un «Rito più breve» che si possa usare, specialmente in 
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terra di Missione, dai catechisti e, in genere, in pericolo di morte, dai 
fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono. 
 

Il Cuore della Chiesa prevede tutte le difficoltà e provvede a 
tutte le necessità. 
«Ci vuole tutti salvi» come il suo Sposo e vuole arrivare a tutti 
col mezzo più facile della salvezza: il santo Battesimo. Perciò: 
a) adatta il Rito al numero dei battezzandi; 
b) ordina un «Rito più breve» per i catechisti in terra di 
Missione; 
c) esorta che sia usato anche dai semplici fedeli in casi di 
necessità estrema. 
Ministri del Battesimo possiamo essere anche noi! 
Io ho battezzato! E una gioia immensa immettere nella Vita 
eterna una creatura in pericolo di morte. Dovrebbe bastare la 
speranza di questa gioia per darci le ali per le Missioni! 
 
69. In luogo del «Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già 
battezzato», se ne componga uno nuovo, nel quale si esprima, in maniera 
più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è 
già stato accolto nella Chiesa. 
Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si 
convertono alla Chiesa Cattolica. In esso si esprima la loro ammissione 
nella Comunione della Chiesa. 
 

L'articolo 69° inserisce altri due Riti nella Riforma del Rito 
battesimale. Il primo per supplire l'omissione delle cerimonie 
con la conferma della validità del Rito breve, il secondo per 
ammettere alla Comunione della Chiesa i battezzati 
validamente in Chiese separate. 
La Chiesa vuole sopprimere dubbi e scrupoli e donarci con la 
sua Liturgia tranquillità e gioia. 
Specialmente col Battesimo, in cui il Mistero pasquale si 
rinnova in tutta la sua freschezza di risurrezione. 
 
70. Fuori del tempo pasquale l'acqua battesimale si può benedire nello 
stesso rito del Battesimo con una apposita formula più breve. 
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Non sappiamo se anche l'igiene abbia concorso a ottenerci 
questa nuova concessione. Il Signore avrebbe cavato un bene 
anche dalla nostra ipersensibilità. È una nuova lezione di 
longanimità da parte della Chiesa che ci prende, ci sopporta 
come siamo, e ci porta «in caritate Dei et patientia Christi» ad 
essere come dovremmo essere. 
 
71. Sia riveduto il rito della Confermazione, anche perché appaia più 
chiaramente la sua intima connessione con tutta l'iniziazione cristiana; 
perciò è molto conveniente che la recezione di questo Sacramento sia 
preceduta dalla rinnovazione delle promesse battesimali. 
Quando si ritenga opportuno, la Confermazione può essere conferita 
anche durante la Messa; per quanto riguarda invece il rito da usarsi fuori 
della Messa, si prepari una formula che serva da introduzione. 
 

Sia riveduto il rito della Confermazione, anche perché appaia più chiaramente 
la sua intima connessione con tutta l'iniziazione cristiana; perciò è molto 
conveniente che la recezione di questo Sacramento sia preceduta dalla 
rinnovazione delle promesse battesimali.  
Sette articoli del capitolo III trattano del Battesimo e un 

solo articolo della Cresima, tutto orientato anch'esso verso il 
Battesimo e la Messa, cioè verso il primo fiume della grazia e 
la sua fonte. Perché la Chiesa vuole che ne vediamo «l'intima 
connessione». 
Sarebbe come se da una fontana straricca sgorgasse un fiume 
e sopra di esso un altro fiume; dal Mistero pasquale la Grazia 
della Pasqua e la Grazia di Pentecoste: la confermazione delle 
tre rinunce e delle tre promesse battesimali che si devono 
rinnovare intensivamente ed estensivamente e che per una 
nuova carica di forza sacramentale si potranno attuare più 
decisamente nella vita. 
Come l'abbiamo ricevuto impreparate! 
Che altri almeno non lo ricevano impreparati per negligenza 
nostra! 
 

Quando si ritenga opportuno, la Confermazione può essere conferita anche 
durante la Messa; per quanto riguarda invece il rito da usarsi fuori della 
Messa, si prepari una formula che serva da introduzione.  
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Ci sarà una Messa propria «Nel conferimento del 
Battesimo» e non nel conferimento della Cresima. La Chiesa 
acconsente che sia conferita durante la Messa e ordina che si 
prepari una formula «che serve da introduzione» alla Messa 
quando si conferisce fuori della Messa. 
I teologi ci spiegheranno il perché di questa differenza. 
La Chiesa ha voluto forse dare più rilievo e più solennità al 
Sacramento più necessario? Ha voluto elevare il Rito 
battesimale depresso nella valutazione del popolo di Dio che 
invece ha sempre visto la Cresima, per il suo ordinario 
Ministro, il Vescovo, nella sua giusta luce? 
 
72. Si rivedano il rito e le formule della Penitenza in modo che esprimano 
più chiaramente la natura e l'effetto del Sacramento. 
 

Un unico e breve articolo tratta del Sacramento della 
Penitenza, ma è denso di sostanza soprannaturale. 
La natura e l'effetto del Sacramento dovranno essere espressi 
in modo da essere compresi con chiarezza. 
Non vedremo più soltanto una mano che si alza per assolvere 
tra il confuso e sempre inaudito latino ma la nostra fede nella 
nostra nuova risurrezione dalla morte o nella nostra nuova 
confermazione nella vita sarà illuminata dai nuovi gesti e dalle 
nuove parole di vita che la Chiesa scoprirà per noi nei tesori 
della Rivelazione. 
Che scoprirà di più dolce del «Va’ in pace e non voler più 
peccare» se riusciremo a udirlo? 
 
73. L'Estrema Unzione, che può essere chiamata anche, e 
meglio, «Unzione degli infermi», non è il Sacramento di 
coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo 
opportuno per riceverlo ha certamente inizio già quando il 
fedele, per malattia o per vecchiaia, comincia ad essere in 
pericolo di morte. 
 

L'«Unzione degli infermi» è trattata in tre articoli. 
Il primo consiglia questo nuovo titolo che allontana il senso di 
paura e offre così provvidenzialissimo Sacramento quando 
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incomincia il pericolo di morte, non come fin qui si è ritenuto, 
quando il pericolo è estremo. 
È il Sacramento dei malati gravi e dei vecchi, non più dei soli 
moribondi. 
Che confortante precisazione! 
Ho accettato la collaborazione con l'O.A.R.I. cioè con l'«Opera 
dell'Assistenza Religiosa agli Infermi» per concorrere a 
correggere sempre più la mentalità corrente e a procurare ai 
malati le grazie ineffabili che la Liturgia di questo Sacramento 
implora, fa sperare e promette. 
Nessuna di noi le può ignorare: nel nostro «dialogo» con la 
povera gente che ha bisogno di questo confortante 
catechismo, dobbiamo parlarne spesso e sempre quando nelle 
famiglie c'è qualche malato. 
 
74. Oltre i riti distinti dell'Unzione degli infermi e del Viatico, si componga 
anche un «Rito continuato» nel quale l'Unzione sia conferita al malato 
dopo la Confessione e prima del Viatico. 
 

La Santa Chiesa si preoccupa dei suoi figli malati e desidera 
che il Sacramento destinato a togliere «le reliquie» dei peccati 
sia preceduto dalla Confessione e seguito dal Viatico nei casi 
gravi con un «Rito continuato» che comprenda i tre 
Sacramenti.  
Ripeto che dobbiamo istruirci per istruire e istruire per 
confortare come lo Spirito Santo ha ispirato alla Chiesa. Le 
anime non si salvano col sentimento, ma con la carità che 
trabocca dai Sacramenti. Dobbiamo portarle ai Sacramenti e 
col metodo che la Chiesa ci suggerisce. 
 
75. Il numero delle unzioni sia riveduto tenendo conto delle diverse 
situazioni, e le orazioni che accompagnano il rito dell'Unzione degli 
infermi siano adattate in modo da rispondere alle diverse condizioni dei 
malati che ricevono il Sacramento. 
 

La Chiesa, nella sua delicatissima maternità, si preoccupa 
anche del numero delle unzioni e delle preghiere che 
accompagnano il rito dell'«Unzione degli infermi». 
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Materia, Forma, Ministro, non cambiano. Cambia il tono, il 
metodo. Tutto è ridotto all'essenziale e al conveniente. 
Procuriamo di comprendere, sentire e ammirare questa 
delicatezza per farla comprendere, sentire e ammirare. 
Le nostre Costituzioni ci esortano non solo «a conoscere e 
amare la Chiesa» ma anche «a farla conoscere e amare». 
 
76. Il rito delle Ordinazioni sia riveduto quanto alle cerimonie e quanto ai 
testi. 
Le allocuzioni del Vescovo, all'inizio di ogni Ordinazione o Consacrazione, 
possono essere fatte in lingua volgare. 
Nella Consacrazione Episcopale tutti i Vescovi presenti possono fare 
l'imposizione delle mani. 
 

Anche il rito dell'Ordine Sacro sarà riveduto. 
Il Popolo di Dio dovrà intuire la sublimità del Sacerdozio 
Sacramentale gerarchico per comprendere l'altezza del suo 
«Sacerdozio Sacramentale regale» che ne è la partecipazione: 
del Sacerdozio dell'Ordine Sacro e del Sacerdozio del 
Battesimo. 
Per questo le allocuzioni che precedono l'Ordinazione e la 
Consacrazione potranno essere tenute in lingua volgare. 
La Costituzione non ne fa un obbligo, ma ritengo che nessun 
Vescovo rifiuterà questa facilitazione apostolica. 
 
77. Il rito della celebrazione del Matrimonio, che si trova nel Rituale 
romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga 
significata la grazia del Sacramento e vengano inculcati i doveri dei 
coniugi. 
«Se qualche regione usa, nella celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio, altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il sacro Concilio 
desidera vivamente che queste vengano senz'altro conservate» 
(Concilium Tridentinum, Sessio 24, 11 nov. 1563). 
Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 
§2 di questa Costituzione, viene lasciata facoltà di preparare, a norma 
dell'articolo 63, un rito proprio che risponda agli usi dei luoghi e dei 
popoli, fermo però restando l'obbligo che il sacerdote che assiste, chieda 
e riceva il consenso dei contraenti. 
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A noi la partecipazione spirituale soltanto. 
Questo Sacramento «è grande» perché è il simbolo del nostro 
sposalizio con Gesù. 
Quanto la realtà supera il simbolo! 
 
78. Il Matrimonio in via ordinaria si celebri nella Messa, dopo la lettura 
del Vangelo e l'omelia, prima della «orazione dei fedeli». La benedizione 
della sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli 
sposi lo stesso dovere della fedeltà vicendevole, può essere detta in 
lingua volgare. 
Se poi il Sacramento del Matrimonio viene celebrato senza la Messa, si 
leggano all'inizio del rito l'Epistola e il Vangelo della Messa per gli sposi e 
si dia sempre la benedizione agli sposi. 
 

La Chiesa insiste per l'inserimento del Matrimonio nella 
Messa, prima dell'«Orazione dei fedeli» perché la Chiesa tutta 
preghi per gli sposi ed essi, dopo essersi donati l'uno all'altro, 
si donino a Dio. 
Anche nei Matrimoni celebrati senza la Messa, la Costituzione 
vuole che il rito incominci con la lettura dell'Epistola e del 
Vangelo della Messa degli Sposi, perché gli sposi devono 
rendersi conto della soprannaturalità della loro unione e della 
loro grandezza come ministri del Sacramento. Impariamo a 
memoria questi articoli per saperci regolare, se interrogate, e 
per dare le sole chiarificazioni convenienti. 
 
79. Si faccia una revisione dei Sacramentali, tenendo presente il principio 
fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione da parte dei 
fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione 
dei Rituali, da farsi a norma dell'art. 63, si possono aggiungere, se 
necessario, anche nuovi Sacramentali. 
Le Benedizioni riservate siano pochissime e solo a favore dei Vescovi o 
degli Ordinari. 
Si provveda che alcuni Sacramentali, almeno in particolari circostanze, e a 
giudizio dell'Ordinario, possano essere amministrati da laici qualificati. 
 

Si faccia una revisione dei Sacramentali, tenendo presente il principio 
fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione da parte dei 
fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei 
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Rituali, da farsi a norma dell'art. 63, si possono aggiungere, se necessario, 
anche nuovi Sacramentali.  
I Sacramentali ci devono spiritualmente interessare, come 

le Indulgenze. Sono i tesori della Chiesa per noi. Il disinteresse 
e la negligenza significherebbero tiepidezza, cioè slittamento 
verso «la via larga che conduce alla perdizione». 
Con premura materna la Chiesa ne ordina la revisione, perché 
comprendiamo di più, partecipiamo meglio e siamo aiutati 
nelle nostre particolari necessità di oggi. Alcune, ieri, non 
erano affatto avvertite. E altre di ieri non sono più avvertite 
oggi. Così la Chiesa eliminerà forse qualche Sacramentale e ne 
aggiungerà degli altri. 
Stiamo attente e tese al dono di Dio.  
 

Le Benedizioni riservate siano pochissime e solo a favore dei Vescovi o degli 
Ordinari. 
Si provveda che alcuni Sacramentali, almeno in particolari circostanze, e a 
giudizio dell'Ordinario, possano essere amministrati da laici qualificati.  
La Chiesa limita le Benedizioni riservate e i Sacramentali più 

noti e desiderati, ai Vescovi ed estende invece ai laici le 
possibilità di amministrare altri Sacramentali in particolari 
circostanze. Quali? La Costituzione non lo dice e forse saranno 
i nuovi che si propone di istituire in vista delle nuove 
necessità. È una grande concessione che dà luce al Sacerdozio 
regale cui è elevato tutto il Popolo di Dio dal Battesimo e che il 
Concilio ha messo a luce e fuoco. È però una grande novità, 
solo per chi ignora la storia della Chiesa. Il laicato è sempre 
stato associato al Sacerdozio: si è ridotto ai chierichetti per 
rispetto umano e ha incominciato a riprendere il suo posto 
con l'Azione Cattolica e con le «Scholae Cantorum», quando è 
stato più facile prendere di fronte in massa il rispetto umano. 
 
80. Si sottoponga a revisione il rito della Consacrazione delle Vergini, che 
si trova nel Pontificale romano. 
Si componga inoltre un rito per la professione religiosa e la rinnovazione 
dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da 
usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che fanno la professione o la 
rinnovazione dei voti durante la Messa. 
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La professione religiosa si farà lodevolmente durante la Messa. 
 

Il rito che «il nostro Cardinale» ha ridotto per noi ora sarà 
riesaminato dalla Chiesa. È un testo classico che resterà. 
La Chiesa ne vuole però uno per le professioni e le 
rinnovazioni dei voti durante la Messa e loda quest’uso. 
L'inserimento nella Messa esige che sia unico per tutti i 
religiosi, sobrio nelle espressioni e nei movimenti, dignitoso 
come i riti liturgici. 
Il popolo dovrà restare edificato. 
Che resterà del nostro rito? Forse solo l'essenziale: che si 
svolgerà ancora durante la Messa. Vi sembra poco? 
 
81. Il rito delle esequie esprima più apertamente l'indole pasquale della 
morte cristiana e risponda meglio, anche quanto al colore liturgico, alle 
condizioni e alle tradizioni delle singole regioni. 
 

Ringraziamo lo Spirito del Signore che ha ispirato la nostra 
Madre a colorire di cielo il rito funebre. 
Mi sono allietato di ciò che mi è stato detto: andremo alla 
Casa del Signore! Questa è la morte! 
Per questo noi copriamo di bianco le casse delle nostre morte, 
viventi in Dio.  
Credo nella Vita eterna! Altro che morte! 
«Credo nella Risurrezione», ha esclamato Tolstoj (autore 
dell'Anticristo) prima di morire. 
La morte è l'alba di Pasqua e la Liturgia lo esprime anche nei 
funerali. In Paradiso ti conducano gli Angeli! Altro che teschi! 
Abituiamo il popolo a sentire la morte così: un balzo a occhi 
chiusi nella Vita «fra le braccia di Gesù», come diceva la nostra 
Savina. 
 
82. Si riveda il rito della sepoltura dei bambini, e sia arricchito di Messa 
propria. 

Che delicatezza materna! 
La mamma naturale copre col parapioggia il tumulo del suo 
bambino e la Mamma soprannaturale fa fiorire l'Ostia 
immacolata sopra la bara dei suoi figliolini innocenti. 
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Solo Dio che ha creato i cuori delle mamme poteva ispirare 
alla Chiesa questa squisitezza! Un bambino che rinasce 
somiglia a Maria Bambina che nasce: è un annunzio di gaudio, 
non un annunzio di morte. 
 

 
CAPITOLO IV 

L'UFFICIO DIVINO 
 

Dopo la Messa che al centro della Liturgia è il Calvario e il 
Tabor della contemplazione, e i Sacramenti della fede, della 
speranza e della carità che portano alla contemplazione, la 
purificano, la fortificano, l'alimentano, la Chiesa ci presenta 
l'Ufficio Divino che è il suo linguaggio di orante nelle varie ore 
del giorno e tra le sue varie attività e necessità. 
Fedele al suo Sposo che pregava di giorno e di notte e che le 
ha ordinato di «pregare sempre» la Chiesa prega sempre e ci 
esorta a pregare sempre. L'Ufficio divino è veramente un 
compito divino: è diviso misticamente in sette ore ed è 
ininterrotto, perché lo Spirito divino negli intervalli continua in 
noi la Sua divina preghiera. 
 
83. Il sommo Sacerdote della nuova ed eterna Alleanza, Cristo Gesù, 
prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre 
quell'inno che viene eternamente cantato nella sede celeste. Egli unisce a 
sé tutta l'umanità, e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. 
Questo ufficio sacerdotale Cristo lo continua per mezzo della sua Chiesa, 
che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del 
mondo non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri 
modi, specialmente con l'Ufficio divino. 
 

Il sommo Sacerdote della nuova ed eterna Alleanza, Cristo Gesù, prendendo 
la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene 
eternamente cantato nella sede celeste.Egli unisce a sé tutta l'umanità, e se 
l'associa nell'elevare questo divino canto di lode.  
La maestà con cui la Costituzione presenta in questo primo 

articolo del capitolo IV sull'Ufficio Divino, Gesù sommo 
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Sacerdote, ci fa subito sentire che l'argomento è solenne e ci 
deve ispirare somma riverenza. 
Il Salvatore, il Redentore è anzitutto il sommo Sacerdote del 
Testamento Antico e Nuovo, l'accordatore dei due mondi, il 
divino e l'umano, spezzati e discordi fin dall'origine per 
l'inserimento del male nell'armonia della creazione. Lui, Gesù, 
ha riportato in terra la lode a Dio e noi l'abbiamo ripresa da Lui 
e con Lui per la nostra incorporazione in Lui. 
«Divino canto di lode» definisce la Chiesa l'Ufficio divino, 
iniziato dallo Sposo e continuato dalla Sposa. Cantico dei 
Cantici: la cui nota dominante è l'amore. Perché la lode 
esplode solo dall'amore giunto all'ammirazione; sgorga cioè 
dalla contemplazione che è l'ammirazione del cuore e non può 
esprimersi che col canto. 
 

Questo ufficio sacerdotale Cristo lo continua per mezzo della sua Chiesa, che 
loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo non 
solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente 
con l'Ufficio divino.  
La Chiesa continua quindi ininterrottamente l'ufficio 

Sacerdotale del suo Sposo che comprende il «divino canto di 
lode» e l'intercessione per la nostra salvezza. 
Gesù, in cielo e in terra, è la Lode viva del Padre e «intercede 
sempre per noi» con la Chiesa da cui non è mai diviso. 
La Lode è eterna, perché Gesù è «Sacerdote in eterno». 
L'intercessione durerà finché ci sarà un'anima bisognosa di 
intercessione. La Santa Messa è detta prima Sacrificio 
latreutico Eucaristico e poi impetratorio, perché la lode non 
avrà mai fine e l'intercessione cesserà. 
Così l'Ufficio è detto canto di lode prima che preghiera e 
supplica, perché la Chiesa continuerà a cantare anche quando 
non avrà più il compito d'intercedere per i suoi figli. 
L'ufficio sacerdotale della lode è perciò l'ufficio principale 
tanto del Sacerdozio gerarchico come del Sacerdozio regale. 
La celebrazione Eucaristica è il coro sovrano di lode: l'Ufficio 
divino ne è l'accompagnamento adatto anche se non 
esclusivo. 
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84. Il divino Ufficio, secondo la tradizione cristiana, è ordinato a 
santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode 
divina. 
Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i 
sacerdoti o altri a ciò deputati dalla Chiesa, o anche i fedeli che pregano 
insieme col Sacerdote nelle forme approvate, allora è veramente la voce 
della Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al 
suo Corpo eleva al Padre. 
 

Il divino Ufficio, secondo la tradizione cristiana, è ordinato a santificare tutto 
il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina.  
Il divino Ufficio è canto di lode e preghiera d'intercessione. 

È inoltre mezzo di santificazione del tempo per l'ordinamento 
che gli ha dato la Chiesa. Ci sono lodi e preghiere che 
santificano le ore del giorno e lodi e preghiere che santificano i 
periodi dell'anno. Il tempo viene chiuso in una rete d'amore 
che non gli consente di defluire inutilmente e lo orienta verso 
il suo fine. 
«Recogitabo omnes annos meos in amaritudine animae 
meae». 
Non tutto nell'amarezza o non esclusivamente nell'amarezza. 
Ricorderemo con letizia i nostri Vespri, le nostre Pasque di 
Risurrezione, la Pentecoste che ci ha riconfermate di anno in 
anno nei propositi apostolici e gli anni e i giorni beatificati 
dalla Liturgia della nostra invidiabile vita che è tutta ordinata 
dall'amore. 
Ogni nostra amarezza sarà tramutata in gioia da Maria, il cui 
nome, come quello di Gesù, è «miele alle labbra», «melodia 
all'orecchio», «giubilo al cuore». 
 

Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i 
sacerdoti o altri a ciò deputati dalla Chiesa, o anche i fedeli che pregano 
insieme col Sacerdote nelle forme approvate, allora è veramente la voce della 
Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al suo Corpo 
eleva al Padre.  
Il nostro desiderio è oggi appagato. Anche l'umile nostra 

recitazione dell'Ufficio divino è lode, intercessione, virtù 
santificatrice della Chiesa; sua «vera voce», è preghiera 
autentica di Gesù e del suo Corpo Mistico al Padre. 
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Al primo articolo delle nostre Costituzioni si apre una 
magnifica possibilità di osservanza. I Vespri in Parrocchia, o 
nelle nostre chiese col Sacerdote o con altre persone 
incaricate dalla Chiesa (anche la nostra Congregazione e 
ciascuna di noi) ci danno il privilegio e l'incarico fin qui 
esclusivo delle claustrali di pregare con la Chiesa 
ufficialmente. 
È un grande dono di cui dobbiamo approfittare, non 
omettendo mai la recita in comune di regola e sfruttando il più 
possibile l'avverbio «possibilmente» che ci consente la recita 
in comune anche di ore non prescritte, perché la vita religiosa 
che è l'espressione più alta del Sacerdozio regale di tutto il 
Popolo di Dio viene con ciò elevata a una reale partecipazione 
al Sacerdozio gerarchico della Chiesa e al Sacerdozio eterno di 
Cristo. 
 
85. Tutti coloro pertanto che compiono questa preghiera, adempiono da 
una parte l'obbligo proprio della Chiesa, e dall'altra partecipano al 
sommo onore della Sposa di Cristo perché, lodando il Signore, stanno 
davanti al trono di Dio in nome della Madre Chiesa. 
 

L'eccellenza di tale dono viene dimostrata dalla 
Costituzione stessa nei suoi due principali aspetti. 

1) La recita dell'Ufficio nelle condizioni precedentemente 
indicate ci fa assolvere il compito della Chiesa di lode, di 
intercessione, di santificazione, come si è detto. 

2) Ci conferisce «il sommo onore di stare davanti al trono di 
Dio in nome della Chiesa» come la Chiesa: come spose dunque 
È un onore simile a quello che viene dalla Professione 
religiosa. La Professione ci fa Spose dell'Agnello. La 
Recitazione dell'Ufficio ci dà la voce della Sposa dell'Agnello 
«senza macchia e senza ruga»; «vox turturis, vox columbae» 
che «con gemiti inenarrabili» grida: «Vieni, Signore Gesù!». 
 
86. I Sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale reciteranno 
l'Ufficio divino con tanto maggior fervore quanto più profondamente 
saranno convinti del dovere di osservare l'esortazione di san Paolo: 
«Pregate senza interruzione» (1Tess. 5,17). 
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Infatti solo il Signore può dare efficacia ed incremento al loro ministero, 
Lui che ha detto: «senza di me non potete far nulla» (15,3). E per questo 
gli Apostoli, istituendo i diaconi, dissero: «Noi invece continueremo ad 
essere assidui alla preghiera e al ministero della parola» (At. 6,4). 
 

L'esortazione viene anche a noi collaboratrici dei Sacerdoti, 
ai piedi dell'Altare ogni giorno come la Madre dei dolori. 
a) L'Ufficio ci dà modo di «pregare senza interruzione» perché 
deposita nel nostro cuore espressioni divine di fede, umiltà, 
confidenza, riconoscenza, dedizione, che riaffiorano nella 
memoria se «gli uccelli non ci rapiscono la parola di Dio e le 
spine non la soffocano». 
b) L'Ufficio ci assicura il frutto delle opere cui solo la preghiera 
dà fecondità. Nella preghiera liturgica prega la sposa 
dell'Agnello, prega l'Agnello: non è mai una preghiera che 
facciamo senza di Lui. E con Lui possiamo anche l'impossibile 
se necessario. 
e) Alla Preghiera e alla Predicazione hanno dato la precedenza 
gli Apostoli e prima alla Preghiera. L'Ufficio assicura questa 
priorità necessaria specialmente a chi ha il compito di 
collaborare con la diffusione alla Predicazione. 
 
87. Ma affinché i Sacerdoti e gli altri membri della Chiesa possano meglio 
e più perfettamente recitare l'Ufficio divino nelle condizioni di vita di 
oggi, il sacro Concilio, continuando le riforme già felicemente iniziate 
dalla Sede Apostolica, ha creduto bene stabilire quanto segue riguardo 
all'Ufficio di rito romano. 
 

Dopo avere dimostrato l'eccellenza e l'efficacia 
soprannaturale dell'Ufficio Divino, la Chiesa riconosce le 
difficoltà che ne può incontrare, ai giorni nostri, la recitazione 
«pia, attenta e devota» e procede nelle facilitazioni e riduzioni 
iniziate precedentemente. 
La Riforma dell'Ufficio di rito romano ha già abbreviato le preci 
preparatorie dell'Ufficio intero e delle rispettive Ore e alcune 
commemorazioni e ufficiature di Santi. La Costituzione riduce 
anche le Ore. L'ordinamento dell'Ufficio sulla base delle Ore è 
stato suggerito dalla Scrittura e dalla vita, mai in 
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contraddizione fra loro per lo Spirito unico che le anima ed è 
lo stesso Spirito che anima la Chiesa. La riduzione è certo 
aderente alla Scrittura e alla vita. I liturgisti ce ne daranno le 
prove psicologiche e storiche. 
 
88. Scopo dell'Ufficio è la santificazione del giorno: perciò l'ordinamento 
tradizionale dell'Ufficio sia riveduto, in modo che le diverse Ore, per 
quanto è possibile corrispondano al loro vero tempo, tenendo presenti 
però anche le condizioni della vita contemporanea in cui si trovano 
specialmente coloro che attendono all'apostolato. 
 

Non si tratta di una riduzione nella recitazione delle Ore 
canoniche, ma anzi di un ritorno all'osservanza delle Ore che 
sono 7 e non 8. 
Le Ore devono corrispondere al loro certo tempo e scorrere 
mantenendo le loro reali distanze. Così sono indicate nella 
natura e nella Scrittura. Così sono segnalate dal consenso 
universale. La vita contemporanea fa spesso di notte giorno e 
viceversa. Chi deve adattarsi e adattare il suo apostolato a 
queste nuove esigenze di lavoro e di svago ha bisogno di 
pregare con la Chiesa e in nome della Chiesa più di chi può 
continuare tranquillamente col suo orario di preghiera e di 
lavoro. 
Perciò la Chiesa non ha diminuito né soppresso nulla: ha solo 
ridotto ciò che era stato sovrapposto. 
 
89. Quindi, nella riforma dell'Ufficio, si osservino queste norme: 
a) le Lodi, come preghiera del mattino, e i Vespri, come preghiera della 
sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il 
duplice cardine dell'Ufficio quotidiano, devono essere ritenute le Ore 
principali e come tali celebrate; 
b) compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della 
giornata; 
c) l'Ora del «Mattutino», pur conservando l'indole di preghiera notturna 
per il coro, venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi 
ora del giorno, e abbia minor numero di Salmi e letture più lunghe; 
d) l'Ora di Prima sia soppressa; 
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e) per il coro si mantengono le Ore minori di Terza, Sesta e Nona. Fuori di 
coro si può invece scegliere una delle tre, quella cioè che meglio risponde 
al momento della giornata. 
 

Quindi, nella riforma dell'Ufficio, si osservino queste norme: 
a) le Lodi, come preghiera del mattino, e i Vespri, come preghiera della sera, 
che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine 
dell'Ufficio quotidiano, devono essere ritenute le Ore principali e come tali 
celebrate;  
Le «Lodi» prendono il loro posto nel tempo e nella pietà. 

Incorporate al Mattutino ne parevano un prolungamento e 
venivano forse recitate con un sospiro di sollievo, dopo lo 
sforzo di un'ora di recitazione. Da sole sono un bisogno 
dell'anima nella ripresa del giorno e della vita. Sarebbe da 
Figlie della Chiesa stamparle e diffonderle come preghiera del 
mattino e come desidererebbe la Chiesa. Non potendo di più, 
noi all'inizio recitavamo «il Cantico dei tre Fanciulli» le lodi di 
tutte le creature. Poi ce lo hanno fatto smettere. Ma forse lo 
Spirito Santo stesso ce ne aveva fatto sentire il bisogno! 
 

b) compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della 
giornata;  
La nostra Ora in comune che ci dà la voce della Chiesa per 

la Costituzione sulla sacra Liturgia e per le nostre stesse 
Costituzioni acquista oggi l'importanza che le spetta come 
«conclusione della giornata». Rispetto alle Lodi che la aprono 
è il contralto di un soprano stupendo. Ciò impegna molto la 
nostra pietà e la nostra osservanza. 
La conclusione di un'azione è il suo momento più carico di 
riflessi e conseguenze; le sette ore del sonno vengono messe 
al sicuro «sotto l'ombra delle ali del Signore» e il cuore può 
«riposare in pace». 
Nella revisione delle Costituzioni che seguirà la fine del 
Concilio, questo punto verrà ribadito e acquisterà risalto 
coll'inserimento delle espressioni della Costituzione stessa. 
 

c) l'Ora del «Mattutino», pur conservando l'indole di preghiera notturna per il 
coro, venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi ora del 
giorno, e abbia minor numero di Salmi e letture più lunghe;  
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Noi siamo a posto. Il «Mattutino» non è di regola. Per 
consuetudine è recitato in coro nell'Ora Santa notturna che 
precede i primi venerdì e per i 9 mesi dall'Ottobre al Giugno 
dove è possibile. Se la Chiesa l'abbrevierà, più case potranno 
elevare la voce della Chiesa e sarà un gran bene per noi e per 
gli altri. Individualmente potrà essere recitato in qualunque 
ora del giorno e le nuove letture ci potranno sempre servire di 
lezione, di catechismo e di studio sacro: perché è proprio 
questo che la Chiesa vuole; la penetrazione della Scrittura 
nella Vita. 
Perciò non acquisteremo più le sole Ore diurne, ma l'Ufficio 
intero e possibilmente con la traduzione in lingua italiana 
accanto alla latina come abbiamo sempre desiderato fin dagli 
inizi. 
 

d) l'Ora di Prima sia soppressa;  
Tutte l'abbiamo lasciata con un po' di dispiacere, perché ne 

era facile la recitazione in confronto delle Lodi. Ora 
conserviamo i due Oremus che forse saranno aggiunti alle Lodi 
stesse. 
La S. Congregazione dei Religiosi ci dirà come dobbiamo 
formulare l'articolo corrispondente delle Costituzioni. 
Intanto da parte nostra disponibilità a qualunque variante. Io 
vi suggerisco di non dimenticare mai la Lezione breve che ci 
lascia tanta luce e tanta pace nel cuore: «In caritate Dei et 
patientia Christi». Giovanni XXIII se ne è fatto un programma. 
Amare con l'amore di Dio, patire con la pazienza di Gesù, è un 
invito della Chiesa che non può essere soppresso. 
 

e) per il coro si mantengono le Ore minori di Terza, Sesta e Nona. Fuori di coro 
si può invece scegliere una delle tre, quella cioè che meglio risponde al 
momento della giornata.  
La maestà del coro non è alterata: la Chiesa l'ha mantenuta 

intatta come l'espressione più alta della sua preghiera dopo 
quella del Mistero Eucaristico. 
Il coro del Mattutino santifica il riposo della notte, il coro delle 
Ore minori santifica il lavoro del giorno. Solo a chi recita 
l'Ufficio fuori di coro è concesso di omettere due Ore minori e 
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scegliere una ricorrente nel momento più libero e tranquillo 
da Terza a Nona. 
Non è una concessione lasciata al capriccio. 
L'Ora di Compieta è legata alla fine della giornata, l'Ora scelta 
dovrà essere recitata nei minuti in cui realmente trascorre. 
La Chiesa impegna la volontà e previene la negligenza. 
Noi abbiamo scelto l'ora Terza, ma dobbiamo recitarla solo 
verso le nove del mattino. 
 
90. Inoltre, poiché l'Ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della 
Chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale, si 
esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all'Ufficio 
divino a fare in modo che, nel recitarlo, la mente corrisponda alla voce. A 
tale scopo si procurino una più ricca istruzione liturgica e biblica, 
specialmente riguardo ai salmi. 
Nel compiere poi la riforma, quel venerabile tesoro secolare dell'Ufficio 
romano venga adattato in modo tale che possano usufruire più 
largamente e più facilmente tutti coloro ai quali è affidato. 
 

Inoltre, poiché l'Ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è 
fonte di pietà...  
Per sua natura l'Ufficio divino è non solo un esercizio di 

pietà, ma è fonte di pietà. Da esso scaturisce quel dono dello 
Spirito Santo che ci dà il senso soprannaturale della nostra 
appartenenza alla Famiglia di Dio; della figliolanza divina dal 
Padre e spirituale dalla Madre del cielo, della fraternità divina 
con Gesù e Mistica coi nostri fratelli. 
Lo Spirito Santo stringe questi legami misteriosi ma realissimi 
col suo linguaggio creativo e onnipotente, che la Sacra 
Scrittura raccoglie ed esprime, e la Liturgia trasmette. 
Quante volte recitando l'Ufficio ci siamo accorti di avere un 
Padre dolcissimo, una Madre tenerissima, uno Sposo 
amabilissimo e dei fratelli tutti amabili in Lui! 
 

…e nutrimento della preghiera personale,…  
Anche questo abbiamo esperimentato, noi, Figlie della 

Chiesa. Che dopo avere gustato i Salmi gli altri libri di 
meditazione ci hanno istruito e forse commosso, ma poi ci 



 

159 

 

hanno lasciato nel fondo dello spirito una vaga incompiutezza, 
un senso di carenza, e quasi di insoddisfazione. 
La Sacra Scrittura riportata dalla Liturgia del Messale e 
dell'Ufficio, mai. Lascia sempre nello spirito la sazietà: è 
preghiera pubblica ed è preghiera personale; nutre tutto il 
Corpo Mistico e nutre la cellula: dà il senso della Famiglia e il 
senso della personalità; l'anima prega con tutti e prega tutta 
sola col suo Dio. Lo Spirito che «penetra tutte le cose» 
«avverte perfino una voce» e si lascia attrarre «perfino da un 
capello». 
 

…si esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all'Ufficio 
divino a fare in modo che, nel recitarlo, la mente corrisponda alla voce. A tale 
scopo si procurino una più ricca istruzione liturgica e biblica, specialmente 
riguardo ai salmi…  
La terza parte dell'articolo 90 è un'esortazione che ci 

ricorda il «pie, attente, ac devote» della preghiera che 
precedeva alcuni anni fa la recita dell'Ufficio divino. 
Perché «la mente corrisponda alla voce» è necessario che la 
pietà ecciti l'attenzione e l'attenzione elevi la pietà fino alla 
devozione. 
La Pietà è il gusto della Famiglia di Dio e la devozione è il dono 
di sé per la Famiglia di Dio. Ciò postula «una ricca istruzione 
liturgica e biblica, specialmente riguardo ai Salmi ». È la 
mezz'ora di studio sacro che ce la deve dare. 
Noi nel '66 organizzeremo la nostra Scuola Catechetica 
tenendo conto di questa intensa esortazione della nostra 
Santa Madre diretta non solo ai Sacerdoti, ma anche a «tutti 
gli altri che partecipano all'Ufficio divino». 
 

Nel compiere poi la riforma, quel venerabile tesoro secolare dell'Ufficio 
romano venga adattato in modo tale che possano usufruire più largamente e 
più facilmente tutti coloro ai quali è affidato.  
La Chiesa vuole che tutti usufruiscano del «venerabile 

tesoro secolare dell'Ufficio Romano» e ne raccomanda 
l'adattamento in vista di tale scopo. 
Bisognerebbe che «il nostro cuore fosse in questo tesoro», che 
ne fruisse «più largamente e più facilmente». Gli adattamenti 
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che i successivi articoli propongono offrono queste possibilità 
e noi dobbiamo accoglierli come un'iniziazione di carattere 
mistico, perché ci avviano verso l'orazione più alta, la 
contemplazione del Padre per mezzo dello Spirito «che 
penetra tutte le cose e anche le profondità di Dio». 
 
91. Affinché l'ordinamento dell'Ufficio proposto nell'art. 89 possa essere 
veramente attuato, il Salterio sia distribuito non più in una settimana, ma 
per uno spazio di tempo più lungo. 
L'opera di revisione del Salterio, felicemente incominciata, venga 
condotta a termine al più presto tenendo presente il latino usato dai 
cristiani, l'uso che ne fa la Liturgia e le esigenze del canto, come pure 
tutta la tradizione della Chiesa latina. 
 

I 150 salmi si reciteranno in più di una settimana, quindi 
avremo più possibilità di assaporarli. 
La nuova revisione oltre alle esigenze esegetiche liturgiche, 
etniche e tradizionali dovrà tener conto delle esigenze 
dell'arte e del canto. Ciò ci interessa particolarmente. 
Lo Spirito Santo, per grazia di Dio, canta e canta sempre anche 
quando parla o recita, perché è Amore. 
La Chiesa è piena di Lui e ci insegnerà a cantare bene amando. 
 
92. Per quanto riguarda le letture si tengano presenti queste norme: 
a) la lettura della Sacra Scrittura sia ordinata in modo che i tesori della 
parola divina siano accessibili più facilmente e in maggior ampiezza; 
b) la lettura delle opere dei Padri, dei Dottori e degli Scrittori ecclesiastici 
sia meglio selezionata; 
c) le «Passioni», ossia le vite dei Santi, siano rivedute dal punto di vista 
storico.  

La Chiesa ci farà pure bene da maestra con la lettura più 
abbondante e piana della Sacra Scrittura; con una nuova scelta 
dalla Patristica, dalla Teologia e dall'Apologia, con biografie dei 
Santi storicamente controllate. 
I Padri, i Dottori, gli Scrittori ecclesiastici e i Santi sono maestri 
nella Chiesa Cattolica. Nella protestante è Maestro solo Gesù: 
solo il suo Spirito. Uno solo è il Maestro, l'ha detto Lui stesso. 
Ma la Chiesa è una con Lui ed è quindi Maestra in Lui, oltre 
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che per divino mandato. La Sacra Scrittura resta sempre il 
tesoro unico cui attingono i Maestri ed è quindi unico lo 
Spirito della Rivelazione e della Tradizione. 
 
93. Gli inni, per quanto sembrerà conveniente, siano restituiti alla loro 
forma originale, togliendo o mutando ciò che ha sapore mitologico o che 
può essere meno conveniente alla pietà cristiana.  
Secondo l'opportunità, poi, se ne riprendano anche altri che si trovano 
nelle raccolte innografiche. 
 

Gli inni dell'Ufficio sfrondati da ogni venatura profana, 
resteranno e forse se ne aggiungeranno degli altri. È la parte 
che per la nostra ignoranza forse abbiamo compresa meno fin 
qui, sebbene alcuni, come l'Inno del Nome di Gesù sia «miele 
alle labbra, armonia all'orecchio, soavità al cuore» e l'Inno del 
Sacro Cuore abbia ispirato la nostra sigla e il nostro 
programma, e gli Inni Mariani ci abbiano portate qualche volta 
in cielo. 
La Chiesa li valorizza perché sono i canti del suo Cuore di 
sposa: per sentirli di più, cantiamoli di più. 
 
94. Per santificare veramente il giorno e per recitare le Ore con frutto 
spirituale, nella recita delle Ore si osservi il tempo, che corrisponde più 
prossimamente al momento di ciascuna Ora canonica. 
 

La Chiesa ripete qui la raccomandazione già fatta in 
generale all'art. 88° e ribadita all'art. 89° c) per le Ore diurne 
del mattino. 
A questa delicata osservanza dell'orario lega la sicura 
santificazione del giorno e il frutto spirituale dell'anima. 
Tutte abbiamo esperimentato che l'osservanza dell'orario 
quieta l'ambiente e quieta lo spirito. 
Lo spirito «va dove vuole e viene da dove vuole e non si sa 
donde venga, né dove vada», ma questa libertà, non si attua 
mai «in commotione». 
Lo spirito inquieto e disordinato non lo percepisce. Egli spira 
liberamente nella «tranquillità dell'ordine» di cui fa parte 
l'orario, che è l'ordine del tempo. 
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95. Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla Messa 
conventuale, anche a celebrare in coro, ogni giorno, l'Ufficio divino, e 
precisamente: 
a) tutto l'Ufficio, gli Ordini di Canonici, di Monaci, di Monache e di altri 
Regolari obbligati al coro per diritto o in forza delle Costituzioni; 
b) quelle parti dell'Ufficio che vengono loro imposte dal diritto comune o 
particolare, i Capitoli delle cattedrali e delle collegiate; 
c) tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto gli Ordini 
maggiori o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, 
devono da soli recitare quelle Ore canoniche che non recitano in coro. 
 

In questo articolo viene ribadito l'obbligo del coro a quanti 
ne hanno il diritto o il dovere e l'obbligo di supplirvi con la 
recita individuale per qualunque assenza. 
Le Costituzioni (art. 35°, art. 47°) ci obbligano a recitare in coro 
almeno un'Ora e possibilmente Compieta. L'articolo sembra 
non ammettere eccezioni per tale obbligazione. 
 
96. I Chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli ordini maggiori, 
devono, ogni giorno, in comune o da soli, recitare tutto l'Ufficio, a norma 
dell'art. 89°. 
 

La recita dell'Ufficio fa parte del culto divino che è il primo 
fine del Sacerdozio. 
Con gli ordini maggiori, i Chierici, anche non obbligati al coro, 
devono recitare l'intero Ufficio, perché il Suddiaconato e il 
Diaconato sono già iniziati ai compiti dei Sacerdoti in rapporto 
al Corpo del Signore eucaristico e mistico: «predicare il 
Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri 
sacerdoti del Nuovo Testamento». 
 
97. Le opportune commutazioni dell'Ufficio divino con altre azioni 
liturgiche siano definite nelle nuove rubriche. 
In casi particolari e per giusta causa, gli Ordinari possono dispensare in 
tutto o in parte, oppure possono commutare, per i propri sudditi, 
l'obbligo dell'Ufficio. 
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Le commutazioni e le dispense dell'Ufficio divino sono 
sottratte all'arbitrio e al capriccio personale e riservate 
all'Autorità Ecclesiastica Superiore le generali, e all'Ordinario 
le particolari. 
Quanto a noi non siamo troppo facili a chiederle e 
guardiamoci dal concedercele arbitrariamente. Anche in caso 
di vera necessità esponiamo il caso a chi ci governa e chi 
governa non oltrepassi mai i limiti approvati dal Capitolo. 
 
98. I membri degli Istituti di perfezione, che, in forza delle Costituzioni, 
recitano qualche parte dell'Ufficio divino, hanno parte nella preghiera 
pubblica della Chiesa. 
Così pure hanno parte nella preghiera pubblica della Chiesa recitando, in 
forza delle Costituzioni, qualche «piccolo Ufficio», purché composto sullo 
schema dell'Ufficio divino e regolarmente approvato. 
 

L'articolo 84° estende il privilegio della Recita dell'Ufficio 
come Chiesa a tutti, purché la recita sia fatta col Sacerdote o 
un deputato dalla Chiesa. 
Qui si estende a tutti gli Istituti di perfezione (Congregazioni e 
Istituti secolari) che in forza delle loro Costituzioni recitano 
anche solo qualche parte dell'Ufficio. 
Per l'approvazione delle Costituzioni la nostra recitazione 
dell'Ufficio Divino e quella del Piccolo Ufficio della Madonna 
dopo l'Approvazione delle Figlie della Chiesa Secolari, è e sarà 
«preghiera pubblica della Chiesa». 
Il mio sogno è oggi realtà. 
Anche recitando solo parte dell'Ufficio godiamo lo stesso 
privilegio delle Claustrali. 
 
99. Poiché l'Ufficio divino è la voce della Chiesa, ossia di tutto il Corpo 
Mistico che loda pubblicamente Dio, è raccomandabile che i chierici non 
obbligati al coro e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano 
insieme, recitino in comune almeno qualche parte dell'Ufficio divino. 
Tutti coloro, poi, che recitano l'Ufficio sia in coro sia in comune, 
compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia con 
l'intima devozione dell'animo, sia con il comportamento esteriore…. 
È bene inoltre che, secondo l'opportunità, l'Ufficio in coro e in comune sia 
cantato. 
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Poiché l'Ufficio divino è la voce della Chiesa, ossia di tutto il Corpo Mistico che 
loda pubblicamente Dio, è raccomandabile che i chierici non obbligati al coro 
e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, recitino in 
comune almeno qualche parte dell'Ufficio divino….  
L'articolo 99° è per noi. 

La prima parte esorta al coro i non obbligati. Vuol dire che la 
recita in comune è molto desiderata dalla Madre nostra. Per 
motivi futili o non abbastanza attendibili si guardino le 
Superiore dal dispensare dal coro: resisterebbero allo Spirito 
Santo che si esprime coi comandi, ma molto più coi desideri 
della Chiesa. È amore: e i desideri vengono dall'amore più 
evidentemente dei comandi. 
Procurino tutte di facilitare alle Superiore il compito di riunire 
il coro e non vi si sottraggano col pretesto delle opere. Il 
Signore ripeterebbe anche a loro: «Voi vi affaccendate in 
troppe cose! Una sola è necessaria». 
L'Ufficio fa parte di quest'«unum necessarium!». 
 

Tutti coloro, poi, che recitano l'Ufficio sia in coro sia in comune, compiano il 
dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia con l'intima devozione 
dell'animo, sia con il comportamento esteriore….  
La seconda parte dell'articolo 99° è un monito a tutti e per 

la recita dell'Ufficio tanto in coro come individuale. 
Essendo culto divino, cioè l'attività più elevata tanto per il 
Sacerdozio gerarchico quanto per il Sacerdozio regale, impone 
due comportamenti «il più possibile perfetti»: l'interiore e 
l'esteriore. 
La fretta, la stanchezza, la sofferenza potranno introdurre 
imperfezioni tanto interne quanto esterne, sempre 
compatibili, mai giustificabili. Perché la ricerca della 
perfezione è sempre possibile, sebbene possa esserlo più o 
meno. 
Ciò che la Chiesa vuole, come Gesù, è il cuore, è l'amore anche 
e particolarmente nell'esercizio del culto, e all'amore tutto è 
possibile sempre. 
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È bene inoltre che, secondo l'opportunità, l'Ufficio in coro e in comune sia 
cantato.  
Che desideratissimo desiderio, questo, della Madre nostra, 

cioè dello Spirito Santo! Allo Spirito Santo che è amore piace il 
canto. Il canto è la sua voce normale. 
Non canta sempre nella Scrittura, perché non sempre il canto 
è opportuno e la carità potrà esigere che anche noi non 
cantiamo sempre. Ma se è opportuno cantiamo i nostri Vespri, 
la nostra Compieta, il Mattutino la Settimana Santa, e almeno 
in parte nelle ore Sante adesso che è staccato dalle Lodi e 
«Terza», nella Novena e nell'ottava di Pentecoste. 
Queste belle consuetudini restino: siamo in pieno accordo con 
la Chiesa. 
 
100. Procurino i Pastori d'anime che le Ore principali, specialmente i 
Vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune, nelle 
domeniche e feste più solenni. 
Si raccomanda che anche i laici recitino l'Ufficio divino o con i sacerdoti, o 
riuniti tra loro, anche da soli. 
 

Procurino i Pastori d'anime che le Ore principali, specialmente i Vespri, siano 
celebrate in chiesa con partecipazione comune, nelle domeniche e feste più 
solenni. …  
Il nostro primo Statuto ce la prescriveva, le Costituzioni 

l'ammettono: art. 28°. 
Fin dal primo anno abbiamo partecipato ai Vespri qui nella 
Parrocchia di Ognissanti e nel Veneto a San Nicolò di Treviso e 
a Santo Stefano di Venezia. Poi le Adorazioni ci hanno 
impegnate nelle succursali delle Parrocchie e la nostra 
partecipazione si è sempre più ridotta. 
Dobbiamo ritornare al primo slancio a costo di sacrificare 
l'Adorazione nelle domeniche e nelle feste. Rivediamo i nostri 
accordi con i Rettori; consultiamo gli Ordinari e stiamo alle 
loro disposizioni. 
 

Si raccomanda che anche i laici recitino l'Ufficio divino o con i sacerdoti, o 
riuniti tra loro, anche da soli.  
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Questa seconda parte dell'art. 100° ci apre una bellissima 
possibilità di apostolato, chiusa dopo i nostri iniziali tentativi, 
dall'incomprensione della allora sorgente Azione Cattolica 
femminile. 
Si temeva una concorrenza? Non ho prove per affermarlo, ma 
è certo che tutti i nostri slanci liturgici e apostolici sono stati 
tarpati oltre che dagli avvenimenti politici di allora anche dalla 
resistenza e diffidenza dei Sacerdoti e in particolare degli 
Assistenti ecclesiastici dell'Azione Cattolica e dell' «Opera della 
Regalità». 
Ora l'invito è della Chiesa, che incoraggia questo apostolato 
liturgico e le nostre Costituzioni ce lo comandano.  
Solo la Chiesa può ora limitarcelo. 
 
101. §1 Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia 
conservata nell'Ufficio divino la lingua latina. L'Ordinario tuttavia potrà 
concedere l'uso della versione in lingua volgare, composta a norma del-
l'art. 36, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della lingua latina 
costituisce un grave impedimento alla recita dell'Ufficio nel modo 
dovuto.  
§2 Alle monache e ai membri degli Istituti di perfezione, sia uomini non 
chierici, che donne, il superiore competente può concedere l'uso della 
lingua volgare nell'Ufficio divino, anche celebrato in coro, purché la 
versione sia approvata. 
§3 Ogni chierico obbligato all'Ufficio divino, che lo recita in lingua volgare 
con i fedeli o con quelle persone ricordate al §2, soddisfa al suo obbligo, 
purché il testo della versione sia approvato. 
 

Ci sarà una versione in lingua italiana approvata dell'Ufficio 
divino. Potranno usarla anche i chierici incapaci di penetrare il 
latino, e i membri degli Istituti di perfezione (noi comprese). I 
Sacerdoti, i Monaci e le Monache, senza una particolare 
concessione, no. Ciò dimostra quanto la Chiesa preferisce la 
sua lingua universale e che sacrificio si è imposto 
nell'introdurre nella sua liturgia sublime le nostre nazionali. 
Che faremo noi? Ci procureremo la versione approvata (che 
speriamo porti anche il testo latino) e ci stringeremo al cuore 
l'Ufficio dei Sacerdoti tenendoci pronte a recitarlo sia in latino 
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che in italiano, come la Chiesa vorrà nei vari luoghi ove 
l'Istituto andrà diffondendosi. 
 
 

CAPITOLO V 
L'ANNO LITURGICO 

 
Dopo averci presentato il grande trittico del culto divino: « 

Il Mistero Eucaristico» «Gli altri Sacramenti e i Sacramentali » 
e «l'ufficio divino» la Costituzione sulla Sacra Liturgia ci fa 
seguire nel tempo lo svolgersi di queste tre ininterrotte 
incensazioni che coprono di un'immensa nuvola di candore la 
terra sudicia e fa sentire al Padre nelle nostre mani il profumo 
del Suo Primogenito come «odore di campo fiorito che il 
Signore ha benedetto» (Gen. 27, 27). 
 
102. La santa Madre Chiesa considera suo dovere celebrare con sacra 
memoria in giorni determinati nel corso dell'anno l'opera della salvezza 
del suo Sposo divino. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di 
domenica fa la memoria della Risurrezione del Signore, che ogni anno, 
unitamente alla sua beata Passione, celebra a Pasqua, la più grande delle 
solennità.  
Nel corso dell'anno poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo, 
dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di 
Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. 
Ricordando in tal modo i misteri della Redenzione, essa apre ai fedeli le 
ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, in modo tale 
da renderli come presenti a tutti i tempi, perché i fedeli possano venirne 
a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza. 
 

La santa Madre Chiesa considera suo dovere celebrare con sacra memoria in 
giorni determinati nel corso dell'anno l'opera della salvezza del suo Sposo 
divino.  
Il ricordo del Mistero della Salvezza è un dovere d'amore. 

La Chiesa lo sente. L'amore per il suo Sposo glielo fa sentire da 
venti secoli, e glielo rinnova e ravviva dopo gli affievolimenti 
dell'umanità di cui è compaginata. 
I Concili ne sono una ripresa solenne. Dopo i Concili, come 
dopo il primissimo nel Cenacolo, la Chiesa riprese 
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solennemente la predicazione di San Pietro: Gesù è morto ed 
è risorto e lo ripete in tono di famiglia giorno per giorno, ogni 
anno, perché nessuno dei suoi figli lo dimentichi privandosi 
delle sue effusioni sempre attuali e vivificanti. 
 

Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica fa la memoria 
della Risurrezione del Signore, che ogni anno, unitamente alla sua beata 
Passione, celebra a Pasqua, la più grande delle solennità…  
Il Mistero della Salvezza come comprende tutti i Sacramenti 

ma culmina nell’Eucaristia, come accoglie tutte le devozioni 
ma si esprime soprattutto con l'Ufficio divino, così è il Mistero 
di tutti i Misteri ma si accentra nella beata Passione e nella 
gloriosa Risurrezione del Signore. 
La domenica è il Giorno del Signore risorto, del Re della gloria 
che apre le porte eternali, l'ottava di Pasqua ripetuta come un 
alleluja pasquale. 
La Chiesa ci ripete anche ogni domenica la predicazione del 
suo primo Papa, S. Pietro: «Uccideste l'Autore della Vita... Ma 
Dio lo risuscitò da morte il terzo giorno» (Atti 3,15; 13,26). 
 

Nel corso dell'anno poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo, 
dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e 
all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore.  
Apparentemente la nostra grande festa di Pentecoste ha 

perduto il suo ruolo di «Pasqua di rose». 
La Costituzione presenta il ciclo cronologicamente e si limita a 
dichiarare la Pasqua la più grande solennità «il giorno fatto dal 
Signore» che non ha precedenti né uguale e non ne avrà altri 
di simili. 
«Se Cristo non è risorto, la vostra fede è illusione… e noi, che 
in questa vita abbiamo posto la nostra speranza in Cristo 
soltanto, siamo tra tutti gli uomini i più degni di 
commiserazione» (1Cor. 15,17-19). 
La nostra fede poggia sulla Risurrezione: è il Mistero che 
dichiara veri tutti gli altri Misteri e dà a tutti il loro vero 
splendore. S. Pietro dopo la Pentecoste ha predicato Gesù 
Crocifisso risorto dai morti e non ha più cambiato il soggetto 
della sua predicazione. 
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La Pentecoste illustra la Pasqua: la sua grandezza è qui. 
 

Ricordando in tal modo i misteri della Redenzione, essa apre ai fedeli le 
ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, in modo tale da 
renderli come presenti a tutti i tempi, perché i fedeli possano venirne a 
contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza.  
Sappiamo che la celebrazione del Mistero di Cristo non è un 

semplice ricordo storico, ma una riapertura reale attuale delle 
Fonti del Salvatore, cui possiamo attingere «grazia su grazia» 
fino alla pienezza. 
Il Mistero di Cristo, dalla sua Nascita alla sua Ascensione, al 
dono del suo Spirito, alla promessa del suo ritorno, è sotto i 
nostri occhi e passa per il nostro cuore in luce di fede, serenità 
di speranza, calore di carità. 
A Natale la grazia è gioiosa, il Venerdì Santo è penosa, a 
Pasqua è piena, a Pentecoste ardente. Anche i profani 
avvertono questi toni se ci lasciamo prendere e di riflesso 
partecipano. 
Ora la Chiesa vuole ottenere una partecipazione più cosciente 
e più fervida dei laici attraverso la testimonianza nostra. 
 
103. Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la 
santa Chiesa venera con particolare amore Maria SS.ma Madre di Dio, 
congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo; in 
Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della Redenzione, ed in Lei 
contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa, 
tutta, desidera e spera di essere. 
 

Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa Chiesa 
venera con particolare amore Maria SS.ma Madre di Dio,…  
Come nelle opere di S. Giovanni della Croce la Vergine 

appare una sola volta, in un solo periodo ma in una luce che 
assomma tutta la luce diffusa per gradi nelle opere stesse, 
nella Costituzione liturgica questo solo articolo tratta 
espressamente di Lei, ma è la sintesi di tutto ciò che si è detto 
e si potrà dire di Lei. 
Maria non entra nella Liturgia soltanto attraverso i suoi 
particolari Misteri e nelle sue specifiche feste, ma in tutto il 
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ciclo, anche e nel modo più eccelso nella solennità più grande, 
la Pasqua, in cui non appare nel Vangelo. 
La Chiesa stessa Le dà la notizia che Gesù è risorto e non vuoi 
gioire senza di Lei. 
Non «suo loco» dunque, Maria, ma «in omni loco», in tutto il 
ciclo: non lo dice un Santo (S. Alfonso Maria de’ Liguori), lo 
dice la Chiesa, ispirata dallo Spirito Santo. 
 

…congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo;…  
Maria è «in omni loco» della Liturgia, perché la Madre è 

indissolubilmente congiunta col Figlio e col Mistero della 
Salvezza che è l’opera sua. 
Dove incontriamo Gesù, incontriamo la sua Mamma, anche se 
il Vangelo non ne fa cenno, anche se non ci consta di nessun 
carisma di bilocazione e se la festa del ciclo ricorda solo Gesù. 
Lo Spirito di cui era piena la portava a «cooperare con Lui, 
perché Gesù vivificasse il mondo con la sua morte» come fa 
uno sposo con la sua sposa e a tale cooperazione è sempre 
invitata da sposa. Maria è dunque dentro il Mistero di Cristo: è 
Corredentrice indissolubilmente Sposa dello Spirito Santo. 
 

...in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della Redenzione,…  
L'oremus della festa dell'Immacolata esprime questa 

ammirazione cui il «Tota pulchra» aggiunge l'esaltazione. 
Maria è una preredenta, presalvata, prevenuta dal Mistero del 
Figlio suo: il suo Frutto «più eccelso», perché dell'albero della 
vita di cui è stata preeletta e predestinata ad avere in sé il 
Seme. 
In questo sopraeccelso Frutto c'è già virtualmente la pienezza 
di tutta la Grazia e il tesoro della Redenzione universale per il 
Seme benedetto che sarà il Frutto benedetto del suo Seno. 
 

…ed in Lei contempla con gioia,…  
La Chiesa è contemplativa per natura: il suo Capo, Gesù, è 

sempre in contemplazione del Padre; il suo Cuore, Maria, è 
sempre in Dio; la sua Anima, lo Spirito Santo, geme 
inenarrabilmente nel suo rapimento; le sue membra più elette 
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tendono incessantemente all'unione trasformante, le altre vi 
sono trainate dall'impeto contemplativo della Liturgia di tutto 
il Corpo. 
Ma quando l'oggetto della contemplazione della Chiesa è 
Maria, si diffonde dalla sua Liturgia e dalle devozioni popolari 
una gioia che è come il tepore di primavera rispetto all'ardore 
dell'estate: l'abbraccio della mamma rispetto all'abbraccio 
dello sposo. 
Maria è gioia: Gesù è giubilo. Maria è serenità, Gesù è pace. 
Sono due toni della stessa beatitudine che si fonderanno ma 
non si confonderanno, forse, nemmeno in Paradiso. 
 

…come in una immagine purissima, ciò che essa, tutta, desidera e spera di 
essere.  
La Chiesa si specchia in Maria: contempla ciò che desidera 

tutta di essere, ciò che spera tutta di essere: tutta! con tutti i 
suoi figli santi e santificabili, anche se oggi sono della «Chiesa 
cosmica» i pagani, della «Chiesa abramitica» i mussulmani e 
gli ebrei, della «Chiesa cristiana» i separati e i cattolici, dei 
quali chissà quanti figli prodighi! 
I desideri e le speranze della Chiesa poggiano sulla natura di 
Dio che è amore, sui meriti di Gesù che sono infiniti e sul 
fascino materno di Maria che ci vuole, come il Padre celeste, 
tutti salvi e tutti santi. 
La Chiesa si specchia in Lei Madre della Chiesa e ci vuole, come 
lei, tutti salvi e tutti santi: puri dalla materia, come Lei 
purissima; liberi dal male, come Lei trasliberata; schietti come 
Lei, che è «specchio senza macchia e immagine della bontà di 
Dio». 
 
104. La Chiesa ha inserito nel corso dell'anno anche la memoria dei 
Martiri e degli altri Santi che giunti alla perfezione con l'aiuto della 
multiforme grazia di Dio, e già in possesso della salvezza eterna, in cielo 
cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. 
Nel loro giorno natalizio infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale 
realizzato nei Santi che hanno sofferto con Cristo e con Lui sono 
glorificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre 
per mezzo di Cristo; e implora per i loro meriti i benefici di Dio. 
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La Chiesa ha inserito nel corso dell'anno anche la memoria dei Martiri e degli 
altri Santi che giunti alla perfezione con l'aiuto della multiforme grazia di Dio, 
e già in possesso della salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta 
e intercedono per noi.  
Siamo obbligate per la nostra vocazione a tendere alla 

perfezione, non a conquistarla. 
La Grazia ha mille vie e ci offre mille possibilità per farci 
cogliere la palma del martirio quotidiano e per ricevere la 
corona dei militanti vincitori. Ma i più muoiono imperfetti e 
giungono alla perfezione solo dopo la prova del fuoco. 
San Giovanni della Croce afferma che chi non attraversa le due 
Notti oscure non passa direttamente dalla terra al cielo. I 
Martiri le hanno attraversate entrambe con l'attesa 
martirizzante del martirio e col martirio. 
Gli altri Santi le hanno sopportate per amore di Dio e con la 
pazienza di Cristo. 
La Chiesa li ricorda nella Liturgia perché gode della loro 
Liturgia perfetta ed esperimenta la loro intercessione filiale. 
Sono vene di amore di Dio e del prossimo che vengono dal 
cielo pure e sicure. 
 

Nel loro giorno natalizio infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale 
realizzato nei Santi che hanno sofferto con Cristo e con Lui sono glorificati; 
propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di 
Cristo; e implora per i loro meriti i benefici di Dio.  
I Martiri e i Santi sono i perfetti Salvati perché, perfetti, 

lodano perfettamente Dio; perché, salvati, intercedono per la 
nostra salvezza. 
La Chiesa indica a tutti, nel loro «dies natalis», l'essenza e il 
segreto della loro perfezione, che sebbene si presenti in forme 
svariatissime è uguale in tutti: la realizzazione cioè del Mistero 
di Cristo, della sua Passione nella loro vita e della sua Gloria 
nella loro glorificazione. 
La Chiesa «propone ai fedeli i loro esempi» che, sebbene siano 
diversi e diversamente luminosi, indicano tutti Gesù, Via al 
Padre, Verità del Padre, Vita nel Padre. 
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La Chiesa chiede infine per i loro meriti i benefici di Dio, eterni 
e temporali e come ogni giorno nella sua Liturgia ripete 
«Signore, non guardare i miei peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa...» così ogni anno implora «per l'amore del tuo servo..., 
per la carità del tuo servo... per l'intercessione dei tuoi 
Martiri...»: Mater filiorum laetans. 
 
105. La Chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo una disciplina 
tradizionale, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche 
spirituali e corporali, per mezzo dell'istruzione, della preghiera, delle 
opere di penitenza e di misericordia. 
Pertanto al sacro Concilio è piaciuto stabilire quanto segue.  

La Chiesa, dopo aver dato rilievo al Mistero centrale del 
ciclo liturgico, alla presenza ininterrotta in esso della Vergine e 
alla presenza annuale dei Martiri e dei Santi, rivede i templi 
liturgici, conferma le loro pratiche e opere tradizionali, 
stabilisce le nuove in conformità ai tempi e dichiara che 
completano la formazione cristiana. 
Sono dunque necessarie come complementi della pedagogia 
liturgica insostituibili: preghiere, penitenze, opere di 
misericordia. 
Il Mistero di Cristo dominante tutto l'anno liturgico dà la forza, 
la presenza di Maria dà la gioia, l'aiuto dei Santi infonde 
speranza; bisogna procedere, combattere e sopportare; la 
preghiera nostra, la penitenza nostra, le opere di misericordia 
nostre personali sono la collaborazione nostra: il culto nella 
vita, la liturgia del giorno e del tempo sacro che santifica tutti i 
giorni e tutti i tempi. 
 
106. Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno 
della Risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 
otto giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del Signore» o 
«domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea 
per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così far 
memoria della Passione, della Risurrezione e della gloria del Signore Gesù 
e render grazie a Dio che li «ha rigenerati nella speranza viva per mezzo 
della Risurrezione di Gesù Cristo dai morti». 
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Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e 
di riposo dal lavoro. 
Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima 
importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto 
l'anno liturgico. 
 

Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno 
della Risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 
otto giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del Signore» 
o «domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in 
assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e 
così far memoria della Passione, della Risurrezione e della gloria del 
Signore Gesù e render grazie a Dio che li «ha rigenerati nella speranza 
viva per mezzo della Risurrezione di Gesù Cristo dai morti». 
 
L'effusione della Costituzione in questo articolo dice tutta 

l'importanza che la Chiesa dà alla «domenica» «giorno del 
Signore». 
È un dovere «riunirsi in assemblea». 
È un dovere «ascoltare la Parola di Dio». 
È un dovere «partecipare all'Eucaristia». 
È un dovere «ricordare così la Passione del Signore». 
È un dovere «ricordare così la sua Risurrezione». 
È un dovere «ricordare così la Sua Gloria». 
È un dovere «rendere grazie a Dio» perché ci ha dato la vita 
eterna con la speranza viva della risurrezione.  
È evidente che la Chiesa insiste perché alla Domenica il Popolo 
di Dio si comunichi. Il verbo che sorregge tutto il secondo 
periodo ha la forza di un precetto. Pare che i due precetti della 
Chiesa: il festivo e il pasquale, qui coincidano. Ci vorrà molto 
catechismo perché il Popolo di Dio senta questo bisogno di 
Dio; e molta fede nel «Mistero della fede». 
 

Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere 
proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche 
giorno di gioia e di riposo dal lavoro.  
L'esclusione delle opere servili nella domenica sembra 

invece, in questa seconda parte dell'articolo, meno 
imperativa! È espressa quasi come un consiglio.  
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Il verbo principale è lo stesso del periodo precedente, ma è 
rivolto più ai catechisti che al Popolo di Dio. Essi devono 
inculcare nella pietà del popolo il rispetto e l'imponenza della 
domenica in modo che il riposo e la gioia ne siano una 
conseguenza spontanea. 
Bisogna insomma creare una mentalità liturgica e 
approfondire e intensificare la pietà, perché il Popolo 
comprenda la sconvenienza del lavoro servile e del 
divertimento profano nel giorno in cui Dio stesso si riposò e 
che Egli stesso richiese per Sé. 
 

Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di 
grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il 
nucleo di tutto l'anno liturgico.  
Quest'esclusione ribadisce l'importanza superlativa della 

«domenica» nel pensiero e nella prassi della Chiesa. Solo a 
una solennità di «grandissima importanza» può cedere il posto 
e dal contesto sembra che dovrebbe essere rara, perché 
nessuna è come la domenica fondamento e centro di tutto il 
ciclo liturgico. È un perché che s'impone e fa riflettere. 
Esaminiamoci. 
Le pulizie della casa e della persona sono sconvenienti alla 
domenica. 
Lo studio profano non è in armonia con questa provvidenziale 
chiarificazione. 
Le ricreazioni interminabili neppure. 
Forse dovremo correggere, contenerle e cambiare convinzioni 
o abitudini. 
 
107. L'anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati o restituiti gli 
usi e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri secondo le condizioni di 
oggi, venga mantenuto il loro carattere originale per alimentare 
debitamente la pietà dei fedeli nella celebrazione dei misteri della 
Redenzione cristiana, ma soprattutto nella celebrazione del mistero 
pasquale. 
Gli adattamenti poi alle varie condizioni dei luoghi, se saranno 
necessarie, si facciano a norma degli art. 39° e 40°. 
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La revisione dell'anno liturgico conserverà o riprenderà ciò 
che è tradizionale per i vari tempi sacri, adattando tutto al 
tempo nostro, perché alla pietà del popolo non venga a 
mancare ciò che originalmente l'ha alimentata nella 
celebrazione del Mistero di Cristo. 
Ma si dovrà avviare la mentalità cristiana verso una 
valutazione giusta del Mistero pasquale rispetto agli altri 
Misteri della Redenzione, e dei Misteri della Redenzione 
rispetto alle Feste dei Santi. 
Anche la nostra mentalità ha bisogno di essere illuminata e 
rettificata, perché i pensieri della Chiesa, come «i pensieri di 
Dio, non sono (sempre) i nostri pensieri». 
 
108. L'animo dei fedeli sia indirizzato prima di tutto verso le feste del 
Signore, nelle quali, durante il corso dell'anno, si celebrano i misteri della 
salvezza. 
Perciò il Proprio del Tempo abbia il suo giusto posto sopra le feste dei 
Santi, in modo che sia convenientemente celebrato l'intero ciclo dei 
misteri della salvezza.  

Non ci succederà più di assistere alla Messa di Sant'Antonio 
nella Domenica di Pentecoste! 
Il «Proprio del Tempo» dovrà avere la precedenza sempre. 
Il Mistero di Cristo non è mai interrotto, ma può esserlo il ciclo 
dei Misteri che lo compongono. 
Nelle Messe dei Santi è il Mistero di Cristo che viene 
celebrato, ma l'ignoranza può ignorarlo, e una pietà non 
illuminata, dimenticarlo. Che almeno noi siamo aderenti alla 
Costituzione della Chiesa. È un modo tanto facile per 
mostrarle che l'amiamo! 
 
109. Il duplice carattere della Quaresima che, soprattutto mediante il 
ricordo o la preparazione al Battesimo e mediante la penitenza, dispone i 
fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l'ascolto più frequente 
della Parola di Dio e la preghiera più intensa, sia posto in maggiore 
evidenza tanto nella Liturgia quanto nella catechesi liturgica. 
Perciò: 
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a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della 
liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano anche altri 
dall'antica tradizione. 
b) Lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, 
si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del 
peccato, quell'aspetto particolare della penitenza che detesta il peccato 
come offesa di Dio. Né si dimentichi la parte della Chiesa nell'azione 
penitenziale, e si solleciti la preghiera per i peccatori. 
 

Il duplice carattere della Quaresima che, soprattutto mediante il ricordo o la 
preparazione al Battesimo e mediante la penitenza, dispone i fedeli alla 
celebrazione del mistero pasquale con l'ascolto più frequente della Parola di 
Dio e la preghiera più intensa, sia posto in maggiore evidenza tanto nella 
Liturgia quanto nella catechesi liturgica.  
La Quaresima ha da molti anni perduto il suo carattere di 

tempo penitenziale per eccellenza e la Chiesa Madre 
conoscendo la nostra debolezza pare che non voglia insistere 
per restituirglielo. 
La Liturgia quaresimale perciò sembra in contraddizione con la 
vita. Proclama digiuni e astinenze e chi ci pensa più? 
Ma la Chiesa ci pensa e il carattere penitenziale della 
Quaresima resta. 
È messo invece in molta evidenza il suo carattere più 
essenziale di «ricordo e preparazione al Battesimo» in cui si 
muore al male e si rinasce al Bene, perché il Popolo di Dio si 
disponga alla celebrazione del Mistero della Morte e della 
Risurrezione del Signore, che gli ha ottenuto la grazia di quella 
morte e di quella risurrezione. 
Senza un'insistente e paziente catechesi liturgica sarà difficile 
al Popolo e anche a noi intendere la Quaresima così, viverla 
così, pregare in questa luce, fare penitenza in questo senso e 
credere con questa forza: «Adjuva incredulitatem meam!» 
ripetiamo con S. Pietro. 
Consiglio a tutte l'audizione della Conferenza sulla Quaresima 
di D. Virgilio Noè. È un fascio di luce che rischiara in pieno e 
quindi spiega l'arcana liturgia di questo grande tempo della 
Chiesa. 
 

Perciò: 
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a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della 
liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano anche altri dall'antica 
tradizione. 
b) Lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si 
inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, 
quell'aspetto particolare della penitenza che detesta il peccato come offesa di 
Dio. Né si dimentichi la parte della Chiesa nell'azione penitenziale, e si 
solleciti la preghiera per i peccatori.  
Per dare maggior rilievo al Mistero pasquale la Chiesa 

inserirà nella Liturgia della Quaresima letture e passi scritturali 
sul Battesimo, che è stato la nostra Pasqua e di cui rinnoviamo 
la rinascita e le promesse in ogni Pasqua; e avvierà la 
Catechesi verso questo Mistero e questo Sacramento. 
Aggiungerà pare nella Liturgia letture e passi incitanti alla 
penitenza e nella Catechesi insisterà sul peccato come offesa 
di Dio e della società per indurre anzitutto alla penitenza 
interiore e alla convinzione, alla riparazione e alla preghiera 
per i peccatori. 
La Conferenza di D. Virgilio Noè divide la Quaresima in tre 
tempi di due settimane ciascuna: nel primo domina la liturgia 
penitenziale, nel secondo la preparazione al Battesimo, nel 
terzo la Passione redentrice. 
 
110. La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma 
anche esterna e sociale. E la pratica penitenziale secondo le possibilità 
del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni 
dei fedeli, sia incoraggiata e, dall'autorità di cui all'art. 22°, 
raccomandata. 
Sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi 
ovunque il Venerdì della Passione e Morte del Signore e da protrarsi, se 
possibile, anche al Sabato santo, in modo da giungere con animo 
sollevato e aperto ai gaudi della domenica di Resurrezione.  

La penitenza per l'offesa di Dio sia interiore e personale, ma 
come ferita al Corpo Mistico sia visibile e collettiva, se il colpo 
l'ha inferto la società. Quale penitenza? 
La Chiesa incoraggia e raccomanda la tradizionale ma da 
Madre accetta tutte le riduzioni che potranno essere imposte 
dalla vita di oggi, senza però esclusioni. Esige che sia 
conservato il digiuno pasquale e, quasi per nostalgia del 
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grande bene della penitenza cui ha dovuto rinunciare per le 
esigenze dei tempi, lo prolunga anche al Sabato Santo, perché 
i suoi figli più spiritualizzati possano aprirsi al gaudio 
esclusivamente spirituale della Pasqua, oggi ridotto per i più a 
un gaudio esclusivamente materiale! 
 
111. La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i Santi e tiene in onore 
le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei Santi infatti 
proclamano le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli 
opportuni esempi da imitare. 
Perché le feste dei Santi non abbiano a prevalere sulle feste che 
commemorano i misteri della salvezza, molte di esse siano celebrate da 
ciascuna Chiesa particolare o Nazione o Famiglia religiosa; siano invece 
estese a tutta la Chiesa soltanto quelle che celebrano Santi di importanza 
veramente universale. 
 

Il Proprio del Tempo prevale sulle feste dei Santi e con 
questo articolo la Chiesa pur riaffermando la sua tradizione e 
l'importanza degli esempi dei Santi limita anche il raggio della 
celebrazione delle loro feste e le circoscrive agli ambienti più o 
meno estesi della loro fama di santità. 
Solo i Santi riconosciuti universalmente tali saranno festeggiati 
universalmente. 
Ricordiamo la lezione in proposito della nostra Piccola Santa. 

 
 

CAPITOLO VI 
LA MUSICA SACRA 

 
Ha un'importanza particolare per noi che siamo nate nella 

Chiesa, come Congregazione, col particolare proposito di 
essere le apostole dell'orazione mentale e di quel canto di cui 
si è detto che chi lo canta «bis orat». 
La Chiesa, per mezzo dei nostri Sacerdoti, ci ha spinto per 
questa via e la Chiesa chiamandoci oggi a cantare alla Radio 
Vaticana conferma, forse, la lode che ci ha fatto in questi 
giorni la Voce di S. Marco: «...un'altra dimensione della 
preghiera nel loro canto». Mai lode mi è riuscita più cara e con 
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gioia la indirizzo allo Spirito Santo, cui dobbiamo l'accento 
interiore della nostra voce quando cantiamo solo per la sua 
gloria. 
 
112. La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di 
inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, 
specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte 
necessaria ed integrante della Liturgia solenne. 
Il canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai 
Romani Pontefici, che recentemente a cominciare da S. Pio X, hanno 
sottolineato con insistenza il compito ministeriale della Musica sacra nel 
servizio divino. 
Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà 
unita all’azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e 
favorendo l’unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i sacri riti. La 
Chiesa poi approva ed ammette nel culto divino tutte le forme della vera 
arte, purché dotata delle qualità necessarie. 
Perciò il sacro Concilio, conservando le norme e le prescrizioni della 
disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della Musica 
sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto 
segue. 
 

La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile 
valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto 
che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della 
Liturgia solenne. …  
L'eccellenza tra le espressioni artistiche religiose del canto 

sacro sta nella sua funzione necessaria e integrativa della 
Liturgia solenne. 
Le altre espressioni non sono né così necessarie né così 
integranti. 
In una povera Chiesa di campagna la Messa può raggiungere 
per un'esecuzione perfetta, il massimo della solennità e non 
così per un'esecuzione meno perfetta in una chiesa artistica. 
Perché la Liturgia è lode e il canto può essere lode. Nell'unità 
dell'arte «di Dio quasi nepote», natura e soprannatura si 
fondono: l'unzione divina compenetra l'espressione umana e 
l'espressione umana effonde unzione divina. 
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Il canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai 
Romani Pontefici, che recentemente a cominciare da S. Pio X, hanno 
sottolineato con insistenza il compito ministeriale della Musica sacra nel 
servizio divino.  
Il canto sacro è «parte necessaria e integrale della Liturgia 

solenne» afferma la Costituzione; «il suo compito è 
ministeriale» soggiunge. 
Questa seconda eminente qualità è legata alla prima. La 
Liturgia è il ministero più alto della Chiesa. Se il canto è parte 
necessaria e integrante della Liturgia è anche parte necessaria 
e integrante del ministero ecclesiastico. 
Se ne prendessimo coscienza come canteremmo! I salmi delle 
Lodi ci colmerebbero coi loro richiami l'anima. I nostri Kyrie 
sarebbero implorazioni, i nostri Gloria, acclamazioni di amore, 
i nostri Credo affermazioni di fede, i nostri Sanctus, alleluja! 
Il nostro canto sarebbe un apostolato e un ministero. 
 

Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita 
all’azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo 
l’unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i sacri riti. La Chiesa poi 
approva ed ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, purché 
dotata delle qualità necessarie. 
Perciò il sacro Concilio, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina 
e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della Musica sacra, che è la 
gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.  
Per la sua natura e la sua funzione la Musica sacra dovrà: 

1) dare dolcezza alla preghiera liturgica; 
2) dare unità alla preghiera liturgica; 
3) dare solennità alla celebrazione.  
Per raggiungere tali obiettivi dovrà essere musica d'arte e per 
questo la Chiesa vigila, sceglie forme d'arte vera, conserva per 
ammetterle le norme tradizionali e ne propone di nuove. 
 
113. L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini Uffici 
sono celebrati solennemente in canto, con i sacri ministri e la 
partecipazione attiva del popolo. 
Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36; per la Messa l'art. 54; per i 
Sacramenti l'art. 63; per l'Ufficio divino l'art. 101. 
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La Chiesa esprime qui la sua preferenza per la Liturgia 
solenne. 
Per le così dette Messe raccolte che hanno tanto soddisfatto 
la pietà individuale, non c'è una parola nella Costituzione. 
La Chiesa vuole la solennità che si addice al Mistero pasquale, 
vuole riascoltare l'alleluja del suo Sposo, del suo Re, del suo 
Sacerdote e Profeta eterno, che ci ha comunicato come Capo il 
suo amore, la sua regalità, il suo Sacerdozio e il suo spirito 
escatologico. Vuole che i cristiani immolino le loro lodi alla 
Vittima pasquale: sì, lodi al Crocifisso, canti anche sul Calvario 
come sosteneva Sant'Angela da Foligno. Canti in lingua volgare 
se la partecipazione più attiva del popolo lo richiedesse. 
 
114. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della 
Musica sacra. Si promuovano con impegno le «scholae cantorum» 
specialmente presso le chiese cattedrali. I Vescovi e gli altri pastori 
d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto 
tutta l'assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a 
norma degli articoli 28 e 30. 
 

La Chiesa vuole:  
a) che si incrementi la Musica e il Canto sacro; 
b) che si promuovano le «scholae cantorum»; 
c) che tutta l'assemblea partecipi. 
La «schola cantorum» è la «scuola guida» dell'Assemblea, o 
una scuola riservata per canti riservati? 
Il desiderio della partecipazione collettiva dell'Assemblea e la 
licenza della lingua volgare anche per il canto a tale scopo fa 
ritenere che le due «scholae» siano l'unica «schola» per le 
parti riservate e per l'avvio dei cori. 
 
115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei 
noviziati dei religiosi dei due sessi e negli studentati come pure negli altri 
istituti e scuole cattoliche; per raggiungere questa formazione si abbia 
cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della Musica sacra. 
Si raccomanda, inoltre, dove è possibile, l'erezione di Istituti Superiori di 
Musica sacra. 
Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una vera 
formazione liturgica. 
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Le nostre Costituzioni ci hanno obbligato a tutto ciò e 

abbiamo fatto i nostri sforzi nel limite della possibilità tanto 
per formare liturgicamente aspiranti, postulanti, novizie e 
juniori e per avviarle al canto secondo le norme dell'arte e 
dell'arte sacra. 
Abbiamo pure preparato parecchie maestre per 
l'insegnamento del Canto sacro. 
Dobbiamo solo intensificare questa formazione per 
raggiungere la specializzazione. Ora ci obbliga a ciò anche la 
Costituzione della nostra Madre. 
Ma ricordiamo che intensificare la formazione liturgica e la 
formazione al Canto sacro vuol dire intensificare la vita 
interiore, d'orazione, di contemplazione. 
 
116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della 
Liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si 
riservi il posto principale. 
Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si 
escludono affatto dalla celebrazione dei divini Uffici, purché rispondano 
allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30. 
 

Canto gregoriano! Canto gregoriano! La Chiesa lo 
preferisce! Per questo piace tanto a noi! Nella Liturgia dovrà 
avere il posto principale se sarà compreso (quindi presso di 
noi). 
Attente però! Non tutti i posti. Sono ammesse anche le altre 
forme di Musica veramente sacra che non sarà mai esclusa del 
tutto. Almeno ciò sembra dal contesto. 
Come nelle Messe in latino, le letture saranno probabilmente 
sempre in volgare, così nelle Messe in gregoriano qualche 
canto potrà essere figurato, perché ciò che preme alla Chiesa 
è soprattutto la partecipazione della Chiesa. 
 
117. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; 
anzi, si prepari un'edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di 
San Pio X.  
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Conviene inoltre che si prepari una edizione che contenga melodie più 
semplici, ad uso delle Chiese minori. 
 

La Chiesa ci prepara due edizioni di canto gregoriano che 
suppliranno il nostro caro Usualis o lo integreranno: 
1) l'edizione riveduta dei canti editi dopo S. Pio X; 
2) l'edizione di canti gregoriani più semplici. 
Posso dire il mio «Nunc dimittis» dopo questo Santo Concilio. 
Tutti i miei desideri sono stati appagati! 
 
118. Si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che 
nei pii e sacri esercizi, come pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le 
norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli. 
 

Nulla è respinto dalla Chiesa di ciò che parte dal cuore in 
preghiera, perché non può venire che dallo Spirito Santo.  
Con Lui pronunciamo: Gesù. Con Lui, a doppia ragione, 
cantiamo: Gesù! 
E così: Abbà! E così: Immà! 
I nostri canti possono perfino entrare nella Liturgia, purché le 
norme liturgiche vengano rispettate; e la Chiesa non priva del 
loro apporto i suoi figli negli esercizi di pietà. 
I canti di Sant'Alfonso Maria de’ Liguori sono ancora salvataggi 
della fede. 
 
119. In alcune regioni, specialmente nelle Missioni, si trovano popoli con 
una propria tradizione musicale, la quale ha grande importanza nella loro 
vita religiosa e sociale. A questa musica si dia il dovuto riconoscimento e 
il posto conveniente tanto nella educazione del senso religioso di quei 
popoli, quanto nell'adattare il culto alla loro indole, a norma degli articoli 
39 e 40. 
Perciò, nella istruzione musicale dei missionari, si procuri diligentemente 
che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica 
tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. 
 

Ogni regione si esprime col suo linguaggio, con la sua arte e 
coi suoi canti. Sono parte della sua vita e del suo essere. La 
Chiesa lo sa e ricama sul traliccio che trova il suo mirabile 
Mistero. Accetta gli strumenti musicali materiali e spirituali 
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che incontra; li intona, li accorda, fa vibrare dal loro intimo la 
sua musica divina. 
Vuole anche di più: i missionari non devono imporsi con la loro 
sensibilità musicale, ma educarsi a sentire come sentono la 
musica i pagani; farsi tutti a tutti per portarli tutti a Cristo. 
E la rinuncia nel campo dell'arte è fra le più dure! 
 
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, 
strumento musicale tradizionale il cui suono è in grado di aggiungere un 
notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare 
potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. 
Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e 
con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a 
norma degli articoli 22§2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si 
possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano 
veramente l'edificazione dei fedeli. 
 

Franco mi ha detto che non ha potuto uscire da S. Pietro 
ove aveva partecipato alla Messa finché non è cessato il suono 
dell'organo! 
Che strumento si è scelto la Chiesa per esprimere la sua anima 
mistica! 
Gli altri strumenti, compreso l'armonium, anche se permessi, 
sono tollerati dalla Chiesa. 
L'organo esprime la collettività perfino con la sua struttura: è 
proprio lo strumento dell'unità, del Corpo Mistico, della 
Famiglia di Dio, del Popolo di Dio, del «Cor unum» e dell'anima 
una. Esprime le voci di tutti, è un'orchestra da solo. 
 
121. I musicisti animati da spirito cristiano, comprendano di essere 
chiamati a coltivare la Musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio. 
Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera Musica 
sacra; che possano essere cantate non solo dalle maggiori «scholae 

cantorum», ma che convengano anche alle «scholae» minori, e che 
favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli. 
I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi 
siano presi di preferenza dalla Sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche. 
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Il capitolo VI si chiude con un incitamento alla produzione 
musicale sacra e alla composizione dei testi al canto sacro. 
1) La produzione musicale deve avere di mira la 
partecipazione dell'Assemblea e deve essere alla portata 
anche delle «scholae cantorum» minori. 
2) I testi per il canto devono essere ortodossi e tolti 
preferibilmente dalla Sacra Scrittura e dalla Liturgia. 
La poesia -anche vera poesia- individuale è meno adatta, 
perché esprime meno l'anima di tutti. È proprio la nota 
individuale personale che fa poesia la poesia. Ma se ciò che è 
personale, come nei sommi, è dell'umanità, abbiamo l'alta 
poesia di Dante e di Goethe. 
È la sublime poesia della Sacra Scrittura che esprime tutti e 
ciascuno; perché è dello Spirito Santo, è tutto di tutta la 
Chiesa e di ogni anima. 
 
 

CAPITOLO VII 
L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETTILE 

 
La Chiesa è la Sposa sempre novella dello Sposo eterno e 
come le novelle spose, cura con tenera sollecitudine tutto ciò 
che deve occupare e adornare la Casa del suo sposo, far 
solenne e bello il suo abituale soggiorno. 
Per questo, come vuole la sua Musica sacra, vuole la sua Arte 
sacra, le sue suppellettili sacre, conformi al gusto di Dio. 
 
122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono, con pieno diritto, 
annoverate le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, 
l'arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l'infinita bellezza 
divina che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, 
e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della 
sua gloria, in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non 
quello di contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a 
indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio. 
Per tali motivi la santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali, ed 
ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì che le 
cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, 
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decoro e bellezza, segni e simboli delle realtà soprannaturali; ed ella 
stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è 
sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere 
degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme 
religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro. 
Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra 
suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, 
ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei 
cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei 
secoli. 
È piaciuto perciò ai Padri stabilire su questo argomento quanto segue. 
 

L'arte è implicitamente per la gloria di Dio; l'arte religiosa lo 
è specificatamente; l'arte sacra, amorosamente. 
L'arte sacra suppone non solo l'ispirazione, ma la mozione 
dello Spirito Santo. La Chiesa attende questa, spera questa; se 
la scopre se l'appropria avidamente per il suo Mistero 
d'amore. Solo Lei ne è giudice: lo Spirito ispiratore che è 
l'Anima sua. 
 
123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile 
artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei 
vari Riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel 
corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche 
l'arte del nostro tempo, di tutti i popoli e Paesi, abbia nella Chiesa libertà 
di espressione, purché serva con la dovuta reverenza e il dovuto onore 
alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà 
aggiungere la propria voce al mirabile concerto di gloria che uomini 
eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica. 
 

Prima disposizione della Costituzione nel settore dell'arte 
sacra: 
- L'arte è accolta dalla Chiesa se in sintonia con l'edificio sacro. 
Il sacro ispira riverenza e l'arte è sacra se ispira riverenza.  
Il sacro impone onore e l'arte è sacra se suscita lo stesso 
bisogno. 
Per motivi ancor più alti l'arte è accolta dalla Chiesa se è in 
sintonia coi sacri riti. 
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Il rito esprime l'anima della Chiesa, mentre l'edificio 
simboleggia di più il Corpo della Chiesa. Per essere in sintonia 
coi riti sacri l'arte deve per così dire fiorire da essi, esserne 
l'espressione visibile e tangibile. Solo uomini eccelsi e 
profondamente ecclesiali possono raggiungerla: i geni che se 
«non toccano Dio, toccano i vestimenti di Dio» (Papini). 
 
124. Nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra, gli Ordinari 
procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera 
sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. 
Abbiano ogni cura i Vescovi di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri 
luoghi sacri quelle opere d'arte che sono contrarie alla fede e ai costumi, 
e alla pietà cristiana; che offendono il genuino senso religioso, o perché 
depravate nelle forme, o perché mancanti, mediocri o false nella 
espressione artistica. 
Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente 
della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la 
partecipazione attiva dei fedeli. 
 

Seconda terza e quarta disposizione:  
- Si eviti la sontuosità che può nuocere alla bellezza pura 
dell'opera d'arte e alla semplicità: esigenza del divino, del 
sacro, del riservato a Dio.  
- Si allontani l'arte profana, imperfetta e ambigua per la 
ortodossia, la morale e la pietà: il profano offende il senso 
sacro, l'imperfetto ferisce il senso artistico. L'ambiguo 
sconcerta il senso della verità, dell'onestà e della pietà. 
- Si costruiscano chiese che facilitino la partecipazione dei 
fedeli. 
La Chiesa, coi suoi muri, le sue colonne, le sue vetrate è l'unico 
libro accessibile al popolo di Dio e per molti è il libro più 
intelligibile. 
Il rito sacro è di tutto il Sacerdozio regale e tutto deve invitarlo 
al Rito sacro: convogliarlo, convincerlo, illuminarlo, 
entusiasmarlo. 
 
125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli 
le immagini sacre. Tuttavia si espongano in numero moderato e 
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nell'ordine dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non 
indulgere ad una devozione non del tutto retta. 

 
Sesta disposizione: 

- Si espongano le immagini sacre con discrezione e criterio. 
Non troppe e non le preferite. 
L'eccesso e le preferenze sentimentali sono sempre 
controproducenti. 
 
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli Ordinari 
del luogo sentano il parere della Commissione di arte sacra, e se è il caso, 
di altre persone particolarmente competenti, come pure delle 
Commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. 
Una vigilanza speciale abbiano gli Ordinari nell'evitare che la sacra 
suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, 
vengano alienate o disperse. 
 

Settima e ottava disposizione: 
- Il giudizio sulle opere d'arte sia espresso da competenti. 
La Chiesa si riserva l'accettazione dell'opera d'arte ma il 
giudizio sulla sua espressione sacra, lo rimette ai competenti e 
alle apposite Commissioni. 
- Si impedisca l'alienazione o la dispersione delle suppellettili e 
degli oggetti sacri. Ciò è già un canone della Chiesa per noi. La 
nostra ignoranza e un certo «lasciar fare e lasciar passare» di 
troppo condiscendenti Prelati potrebbe farci inconsciamente 
sacrileghe... Attente! 
 
127. I Vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che 
conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di 
formarli allo spirito dell'Arte sacra e della sacra Liturgia.  
Si raccomanda inoltre di istituire Scuole o Accademie di Arte sacra per la 
formazione degli artisti, dove ciò sembrerà opportuno. 
Tutti gli artisti poi, che guidati dal loro ingegno intendono glorificare Dio 
nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo 
una sacra imitazione di Dio Creatore e che le loro opere sono destinate al 
culto cattolico, all’edificazione, alla pietà e all’istruzione religiosa dei 
fedeli. 
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La nona disposizione mi riscalda il cuore. 
Perché non potremmo fare qualche cosa nel campo dell'Arte 
sacra anche noi, aggiungendo alla nostra Scuola Catechetica 
un ramo artistico e un ramo liturgico? 
Sarebbe una Catechesi pratica intonata allo spirito e alla 
lettera delle nostre Costituzioni! 
 

Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro ingegno intendono glorificare Dio 
nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una 
sacra imitazione di Dio Creatore e che le loro opere sono destinate al culto 
cattolico, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione religiosa dei fedeli.  
Il Signore mi ha dato anche figliuole sensibili alla bellezza 

naturale, sopraelevata dall'arte e soprannaturalizzata dalla 
Grazia. 
La Chiesa invita: perché non possiamo unire anche queste 
attività creative per portare il nostro piccolo contributo 
apostolico «al culto, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione 
religiosa dei fedeli»? 
 
128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 
25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso 
delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto 
riguarda la costruzione degna ed appropriata degli edifici sacri, la forma e 
la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del 
tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la 
conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e 
dell'ordinamento. Quelle norme che risultassero meno rispondenti alla 
riforma della Liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che 
risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte.  
A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla 
forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà 
alle assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti 
richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della 
presente Costituzione. 
 

Undecima disposizione: 
- Si rivedano i canoni che trattano: 
a) delle chiese;  
b) degli altari;  
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e) dei tabernacoli;  
d) del battistero;  
e) delle immagini; 
f) delle decorazioni e degli ornamenti. 
Si elimini solo ciò che non è conforme alle nuove norme 
liturgiche e per la suppellettile e gli indumenti provveda 
direttamente l'Autorità diocesana. 
Si verrà all'uniformità senza danno della varietà, perché il 
difforme dalla Liturgia è solo quello che è difforme dall'arte 
vera e la Liturgia abbraccia «in Ipso, cum Ipso» tutta la 
Creazione di cui l'arte vera è lo specchio. 
 
129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche 
sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui 
devono fondarsi le opere dell'Arte sacra, in modo che siano in grado di 
stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire 
opportuni consigli agli artisti nella realizzazione delle loro opere. 
 

La dodicesima disposizione è per i chierici che poi dovranno 
assumere le sopraddette responsabilità ed è anche per noi che 
abbiamo in parecchie Case la responsabilità di chiese 
pubbliche. 
Nuovo motivo, perché ci sia una scuola d'Arte Sacra almeno al 
centro della nostra Congregazione e perché si inizi prima che il 
Concilio si chiuda. Dobbiamo riempire anche questa lacuna 
nella nostra formazione ecclesiale. 
 
130. È conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a 
quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale 
o che hanno una speciale giurisdizione. 
 

L'ultimo articolo è una disposizione basata sulla 
convenienza dell'onore a chi ha l'onere delle responsabilità 
maggiori nella Chiesa. 
È valorizzato il principio che tende a frenare la corsa verso 
un'uguaglianza irreale. 
Sì, siamo tutti figli di Dio, tutti fratelli di Gesù, ma alcuni 
partecipano della paternità di Dio e della croce di Gesù più 
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degli altri: è un peso di gloria che in terra pesa. S. Pietro ci 
esorta a obbedire per non aumentare questo peso; la Chiesa ci 
esorta a onorare chi lo porta per nostro amore. 
 
 

DICHIARAZIONE CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO 
 

La riforma del calendario risponde a una esigenza 
moderna? Certo, tutto ciò che riduce e che semplifica è più 
accessibile, per il bisogno di semplicità che nasce come 
reazione al turbinio della nostra vita cui, anche volendo e 
resistendo, non riusciamo a sottrarci. 
Un calendario liturgico più vicino al calendario civile andrebbe 
incontro al Popolo di Dio, cui S. Pietro potrebbe scrivere 
ancora «Una volta non eravate popolo»; ora lo è per 
vocazione, ma è ancora «il piccolo gregge!». 
 

Il sacro Concilio Ecumenico Vaticano II, tenendo nel debito conto il 
desiderio di molti di veder assegnata la festa di Pasqua ad una 
determinata domenica e di adottare un calendario fisso, dopo aver preso 
accuratamente in esame le conseguenze che possono derivare dalla 
introduzione di un nuovo calendario, dichiara quanto segue. 
 

La Pasqua fissa come il Natale e conseguentemente tutte le 
feste fisse. La Chiesa induce a un accurato esame delle 
conseguenze di una disposizione così straordinaria! 
Per noi sarebbero provvidenziali. Il nostro anno di lavoro 
verrebbe predisposto e preordinato in base a tutti i fattori che 
vi concorrono: naturali e soprannaturali, meteorologici, 
fisiologici, interiori, ecclesiali e così i «tempi» e i giorni nostri. 
Ma la Chiesa prevede anche opinioni e impressioni contrarie, 
quindi dispone quanto segue. 
 

1. Il sacro Concilio non ha nulla in contrario a che la festa di Pasqua 
venga assegnata ad una determinata domenica nel calendario 
Gregoriano, purché vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, 
soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la Sede Apostolica. 
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La riforma dei Calendario non verrà dall'Autorità 
Ecclesiastica ma dal consenso della Chiesa, particolarmente 
dai suoi figli più interessati a tale riforma. 
Non trattandosi di princìpi, la Chiesa è Madre e lascia fare i 
suoi figli; cede per dare possibilità di avvicinamento, per 
creare facilità di colloquio ai più lontani, come incontro ai loro 
interessi e ai loro desideri. Si rimette a loro, senza tener conto 
di noi che «siamo sempre con lei». 
 

2. Parimente il sacro Concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che 
tendono ad introdurre nella società civile un calendario perpetuo. 

Però, tra i vari sistemi allo studio per fissare un calendario perpetuo e 
introdurlo nella società civile, la Chiesa non si oppone a quelli soltanto 
che conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, 
senza aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione 
delle settimane resti intatta, se non interverranno gravissime ragioni 
sulle quali dovrà pronunciarsi la Sede Apostolica. 
 

L'ultimo paragrafo che chiude la Costituzione previene, ci 
sembra, e respinge l'introduzione di nuovi giorni fuori della 
settimana che romperebbero la continuità della settimana 
biblica nata col Genesi. Non intravedo il perché di tale 
richiesta o non è chiaro il testo. 
Se la Chiesa si riserva il diritto di pronunciarsi in forma così 
decisa e appagherà la richiesta solo se interverranno 
«gravissimi motivi», significa che la compilazione di un 
calendario fisso e perpetuo potrebbe smuovere i principi 
immutabili di cui è la gelosa e fedele custode per divino 
mandato. 
La Chiesa non si irrigidisce, perché è Madre, ma è anche Pietra 
come Gesù e come il suo primo Pontefice, quando è 
interessata la Verità. 

 
 

In quest'ultimo giorno dell'anno liturgico [27 novembre 
1965] vi trascrivo la conclusione dell'alto discorso del Santo 
Padre con cui ho aperto questa terza parte del nostro 
calendario: «...la nuova pedagogia religiosa che il presente 
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rinnovamento liturgico vuole instaurare, si innesta nel grande 
movimento, che tende a fare di ogni cristiano un membro vivo 
ed operante, non più incosciente, inerte e passivo, del Corpo 
Mistico, elevandolo alla partecipazione personale dell'azione 
più alta, più bella, più operante e più misteriosa che possa 
venire dall'uomo pellegrino sulla terra, inserirsi nel processo 
dei suoi evolventi destini, intercedere tra il mondo e Dio, 
l'azione appunto della sacra Liturgia...». 
Vi lasciate istruire da questa elevante pedagogia? 
O restate ancora incoscienti, inerti, passive? 

 


