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1. Alcuni dati storici. 
 
Parlando, nella sua autobiografia, degli anni trascorsi a Ratisbona, Joseph Ratzinger spiega che uno degli eventi importanti accaduti 
allora è stata la pubblicazione del Messale di Paolo VI, con il divieto quasi completo del Messale precedente, dopo una fase di 
transizione di circa sei mesi. 
 
Rimasi sbigottito per il divieto del Messale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata nella storia della 
liturgia. Si diede l’impressione che questo fosse del tutto normale.  
Il Messale precedente era stato realizzato da Pio V nel 1570, facendo seguito al Concilio di Trento. Era quindi normale che, dopo 
quattrocento anni e un nuovo Concilio, un nuovo Papa pubblicasse un nuovo Messale. Ma la verità storica è un’altra. Pio V si era 
limitato a far rielaborare il Messale romano allora in uso. 
… Non diversamente da lui, molti dei suoi successori avevano rielaborato il Messale, senza mai contrapporne un altro. Si è sempre 
trattato di un processo continuativo di crescita e di purificazione, in cui, però, la continuità non veniva mai distrutta. Un Messale di 
Pio V, creato da lui, non esiste: c’è solo la rielaborazione da lui ordinata, come fase di un lungo processo di crescita storica. 
… L’irruzione della riforma protestante aveva avuto luogo soprattutto nella modalità di riforme liturgiche. Non c’erano 
semplicemente una Chiesa cattolica ed una Chiesa protestante poste l’una accanto all’altra. La divisione della Chiesa ebbe luogo 
quasi impercettibilmente e trovò la sua manifestazione più visibile e storicamente più incisiva nel cambiamento della liturgia che, a 
sua volta, risultò assai diversificata sul piano locale. 
… In questa situazione di confusione, resa possibile dalla mancanza di una normativa liturgica unitaria e dal pluralismo liturgico 
ereditato dal Medioevo, il Papa decise che il Missale Romanum, il testo liturgico della  città di Roma, in quanto sicuramente 
cattolico, doveva essere introdotto dovunque non ci si potesse richiamare ad una liturgia che risalisse ad almeno duecento anni 
prima. Dove questo si verificava, si poteva mantenere la liturgia precedente, dato che il suo carattere cattolico poteva essere 
considerato sicuro. Non si  può quindi affatto parlare di un divieto riguardante i Messali precedenti e fino a quel momento 
regolarmente approvati.  
 
Il 3 aprile 1969 e, in forma definitiva, il 26 marzo 1970 con la pubblicazione del nuovo Messale, è pubblicata l’Institutio generalis 
Missalis romani  che segna un punto fondamentale della riforma liturgica, poiché sostituisce il corpo delle rubriche, ossia dell’ Ordo 
Missae, fissato con il Messale di Pio V.  
 
Come già era avvenuto molte volte in precedenza - afferma Joseph Ratzinger in La mia vita -, era del tutto ragionevole e pienamente 
in linea con le disposizioni del Concilio che si arrivasse ad una revisione del Messale, soprattutto in considerazione 
dell’introduzione delle lingue nazionali. Ma in quel momento accadde qualcosa di più: si fece a pezzi l’edificio antico e se ne costruì 
un altro, sia pure con il materiale di cui era fatto l’edificio antico e utilizzando anche i progetti precedenti. Il fatto che esso sia stato 
presentato come un edificio nuovo, contrapposto a quello che si era formato lungo la storia, che si vietasse quest’ultimo e si facesse 
in qualche modo apparire la liturgia non più come un processo vitale, ma come un prodotto di erudizione specialistica e di 
competenza giuridica, ha comportato danni estremamente gravi.  
 
2. Summorum Pontificum.  
 
Il documento del 7 luglio 2007 riabilita la Messa detta di Pio V, in lingua latina, celebrata nella Chiesa cattolica latina fino al 1969 
secondo la versione del 1962 dell’antico Messale e mai dichiarata decaduta, definendola un rito universale straordinario, a fianco del 
rito romano ordinario, che è quello postconciliare.  
Il Messale romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della lex orandi (legge della preghiera) della Chiesa cattolica 
di rito latino. Tuttavia, il Messale romano promulgato da Pio V e nuovamente edito da Giovanni XXIII deve essere considerato 
espressione straordinaria della stessa lex orandi e tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico.  
Queste due espressioni della lex orandi della Chiesa non portano in alcun modo a una divisione nella lex credendi (legge della fede), 
essendo due usi dell’unico rito romano. 
 
a) la lingua latina 
Il Concilio non ha decretato l’improvvisa e ingiustificata messa al bando della lingua con cui la Chiesa per duemila anni ha espresso 
il suo credo. Infatti,  la Messa rinnovata del 1970 - la forma ordinaria -  può essere celebrata in latino. Anzi, la distruzione della 
liturgia latina contraddice la Costituzione conciliare sulla liturgia (n. 36) e la tradizione cattolica (cfr. Sacrificium laudis di Paolo VI, 
Veterum sapientia di Giovanni XXIII e Mediator Dei di Pio XII).  
La pressoché totale scomparsa nella liturgia di questa lingua è uno di quei casi di sfasatura tra il dettato del Concilio e certe risposte 
concrete di autoaffermazione, di genialità e creatività privata.  
La lingua liturgica è strettamente legata alla continuità del patrimonio di fede: infatti, il latino ha incarnato la preghiera della Chiesa 
occidentale per oltre milleseicento anni, veicolo e garante di una triplice unità: 
* unità di fede, perché, al contrario delle lingue parlate, in continua trasformazione, fissa e dà stabilità immutabile alle formule 
dottrinali di cui è intrisa la liturgia; 
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* unità nello spazio, perché è la Chiesa universale che prega per bocca dei suoi figli senza distinzione di razza e cultura e celebra il 
medesimo Sacrificio nella stessa lingua; 
* unità nel tempo, perché non è trascurabile - anzi, afferma l’inestimabile valore della Tradizione come  strumento della 
comunicazione del vero nella vita della Chiesa - il sapere di poter pregare con le stesse formule e con gli stessi canti dei cristiani dei 
primi secoli, dei Padri della Chiesa, dei popoli della epoca medioevale e moderna, dei Martiri, dei Santi e dei fedeli di tutti i tempi. 
 
b) il principio della non-rottura 
 
Perché Benedetto XVI liberalizza la Messa di Pio V?  
Il problema riguarda un tema cruciale del suo pontificato: l’interpretazione del Concilio Vaticano II.  
Il Papa ritiene - come si nota negli auguri di Natale formulati alla Curia romana il 22 dicembre 2005 - che uno dei maggiori problemi 
della Chiesa sia l’esatta comprensione del ruolo del Concilio.  
 
Tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o – come diremmo oggi – dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di 
lettura e di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e 
hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente, ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. Da una 
parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità e della rottura. Essa non di rado si è potuta 
avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della 
riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato. È  un soggetto che cresce nel 
tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino. L'ermeneutica della 
discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio 
come tali non sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio. 
… Proprio perché i testi rispecchierebbero solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe necessario 
andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla novità nella quale si esprimerebbe l’intenzione più profonda, sebbene 
ancora indistinta, del Concilio. In una parola: occorrerebbe seguire non i testi del Concilio, ma il suo spirito. 
…All'ermeneutica della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, come l'hanno presentata, dapprima, papa Giovanni 
XXIII nel suo discorso d'apertura del Concilio l'11 ottobre 1962 e, poi, papa Paolo VI nel discorso di conclusione del 7 dicembre 
1965.  
 
La bandiera di chi interpreta il Concilio secondo il paradigma della rottura è la riforma della liturgia seguita al Vaticano II. Se il 
Concilio rompe con la tradizione precedente, chi resta attaccato al simbolo di quella tradizione - la Messa in latino - è fuori della 
Chiesa: se, invece, il Vaticano II è interpretato in continuità con il passato, allora anche la Messa antica può coesistere con la nuova. 
 
3. Conclusioni. 
 
Il Motu Proprio di Benedetto XVI è nell’ottica della continuità e avvia una stagione dove l’interpretazione dei documenti del 
Vaticano II in continuità con la Tradizione diventa normativa.  
Il documento papale può essere l’avvio di un nuovo movimento liturgico: può ridare alla liturgia - prendendo come proprio manifesto 
la Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium con i commenti e gli sviluppi del Catechismo della Chiesa Cattolica e del suo 
Compendio - il suo ruolo di fonte e culmine della vita della Chiesa.  
È l’auspicio espresso da Joseph Ratzinger in La mia vita:  
 
È drammaticamente urgente un rinnovamento della coscienza liturgica, una riconciliazione liturgica, che torni a riconoscere l’unità 
della storia della liturgia e comprenda il Vaticano II non come rottura, ma come momento evolutivo. Sono convinto che la crisi 
ecclesiale, in cui oggi ci troviamo, dipende in gran parte dal crollo della liturgia, che talvolta viene concepita etsi Deus non daretur: 
come se in essa non importasse più se Dio c’è o se ci parla e ascolta. 
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