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1. Carissimi fratelli e sorelle, 
con questa lettera desidero raggiungere tutti – dopo aver già 
scritto ai soli vescovi in seguito alla pubblicazione del Motu 
Proprio Traditionis custodes – per condividere con voi alcune 
riflessioni sulla Liturgia, dimensione fondamentale per la vita 
della Chiesa. Il tema è molto vasto e merita un’attenta 
considerazione in ogni suo aspetto: tuttavia, con questo scritto 
non intendo trattare la questione in modo esaustivo. Voglio 
semplicemente offrire alcuni spunti di riflessione per 
contemplare la bellezza e la verità del celebrare cristiano.

65.  […] Abbandoniamo le polemiche per ascoltare insieme 
che cosa lo Spirito dice alla Chiesa, custodiamo la comunione, 
continuiamo a stupirci per la bellezza della Liturgia. Ci è stata 
donata la Pasqua, lasciamoci custodire dal desiderio che il 
Signore continua ad avere di poterla mangiare con noi. Sotto 
lo sguardo di Maria, Madre della Chiesa.
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58. Quando la prima comunità spezza il pane in obbedienza al comando del 

Signore, lo fa sotto sguardo di Maria che accompagna i primi passi della 

Chiesa: “erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune 

donne e a Maria, la madre di Gesù” (At 1,14). La Vergine Madre “sorveglia” i 

gesti del suo Figlio affidati agli Apostoli. Come ha custodito nel suo grembo, 

dopo aver accolto le parole dell’angelo Gabriele, il Verbo fatto carne, la Vergine 

custodisce ancora una volta nel grembo della Chiesa quei gesti che fanno il 

corpo del Figlio suo. Il presbitero, che in forza del dono ricevuto con il 

sacramento dell’Ordine ripete quei gesti, è custodito nel grembo della Vergine. 

Serve una norma per dirci come ci si deve comportare?



MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

[…] Per promuovere la concordia e l’unità della Chiesa, con paterna sollecitudine verso coloro che in alcune regioni 
aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, i miei Venerati 
Predecessori, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Messale 
Romano edito da san Giovanni XXIII nell’anno 1962.  

In questo modo hanno inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati ad alcune 
precedenti forme liturgiche» e non ad altri.  

Nel solco dell’iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invitare i vescovi a una verifica 
dell’applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per 
la Dottrina della Fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono stati 
ponderatamente considerati alla luce dell’esperienza maturata in questi anni. 

Ora, considerati gli auspici formulati dall’episcopato e ascoltato il parere della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione 
ecclesiale. Perciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue: 

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del 
Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano. […] 

Viene abbandonata la distinzione forma ordinaria e straordinaria del Rito romano. La riforma 
liturgica è irreversibile
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Parole chiavi 

1. Dalla Riforma liturgica alla Formazione liturgica: 
formazione alla liturgia e alla liturgia (mistagogia) 

2. Motu Proprio Traditionis custodes 
3. Desiderio: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare 

vobiscum, antequam patiar (Lc 22,15). 
4. Comprensione teologica della liturgia: Movimento 

liturgico (Romano Guardini) e Concilio Vaticano II 
5. Antidoto alla mondanità spirituale  

• neo-gnosticismo  
• neo-pelagianesimo 

6. Stupore 
7. Linguaggio simbolico 
8. Coinvolgimento esistenziale (le cose reali e il corpo) 
9. Educazione necessaria (nonni, segno della croce…) 
10.Ars celebrandi (disciplina, silenzio, presbiteri…)



42. Questo coinvolgimento esistenziale accade – in continuità e 
coerenza con il metodo dell’incarnazione – per via sacramentale. La 
Liturgia è fatta di cose che sono esattamente l’opposto di astrazioni 
spirituali: pane, vino, olio, acqua, profumo, fuoco, cenere, pietra, 
stoffa, colori, corpo, parole, suoni, silenzi, gesti, spazio, movimento, 
azione, ordine, tempo, luce. Tutta la creazione è manifestazione 
dell’amore di Dio: da quando lo stesso amore si è manifestato in 
pienezza nella croce di Gesù tutta la creazione ne è attratta. È tutto il 
creato che viene assunto per essere messo a servizio dell’incontro con 
il Verbo incarnato, crocifisso, morto, risorto, asceso al Padre. Così come 
canta la preghiera sull’acqua per il fonte battesimale, ma anche quella 
sull’olio per il sacro crisma e le parole della presentazione del pane e 
del vino, frutti della terra e del lavoro dell’uomo


