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Sono convinto che non si possa iniziare a leggere in modo fruttuoso il testo della Costituzione Sacrosanctum 
Concilium prescindendo da quanto prima la Provvidenza ha suscitato. Perciò ci poniamo alle radici della 
Sacrosanctum Concilium, e, come recita il titolo, accostiamo il Movimento liturgico.  
 
Nel testo di riferimento scelto per questi incontri si trova la prospettiva di studio più aggiornata:  “Per chi 
voglia accostare il testo di Sacrosanctum Concilium   con un minimo di competenza sarebbe opportuno non 
cadere subito vittima di un pericoloso pregiudizio scivolando sull’idea infondata e malevole secondo cui 
Sacrosanctum Concilium   risponderebbe ad un progetto di corto respiro, a una infatuazione momentanea o 
addirittura a un colpo di mano imprevisto e poco attendibile volto a secolarizzare, protestantizzare, 
modernizzare avventurosamente la Chiesa contro la sua tradizione più vera” (A.Grillo-M.Ronconi, La 
Riforma della liturgia. Introduzione a Sacrosanctum Concilium, Periodici San Paolo, 2009, pg. 44). 
 
Il testo di Sacrosanctum Concilium è infatti il punto di arrivo, ma anche di passaggio, di un complesso 
fenomeno che prende il nome, in senso lato, di Movimento liturgico. 
Vorrei sottolineare molto questo aspetto: Sacrosanctum Concilium è l’approdo di un lungo cammino e 
l’inizio di un cammino ancora più lungo. Sinteticamente, e mi riallaccio a quanto venne affermato qui al 
Centro pastorale nel 2001   rileggendo il Vaticano II, sotto la sigla “Chiesa dalle radici ai frutti”: “quando ci si 
rimette alla scuola del Concilio il ripasso della prima lezione è importante, e cronologicamente il primo 
documento è esattamente la Sacrosanctum Concilium. 
Per noi ‘prima lezione’ significa non tanto e non solo documentare la priorità cronologica di un 
insegnamento, ma piuttosto essere avvertiti circa una priorità ontologica di valori, contenuti, strategie. Il 
primato della Costituzione liturgica va considerato come un provvidenziale nodo tra un prima e un poi, 
possibile punto di partenza proprio perché sbocco, punto di arrivo” (F.Rainoldi). 
 
Sono passati cinquant’anni dalla promulgazione della Costituzione Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 
1963) con la quale “il Concilio Vaticano II, consapevole della necessità di promuovere un profondo 
rinnovamento della vita liturgica del popolo cristiano, poneva le basi di una generale e profonda riforma 
della liturgia”. 
 



Ci furono in precedenza altre riforme: una prima in età carolingia (IX secolo), una seconda con Papa 
Gregorio VII (XI secolo), un’altra con il Concilio di Trento (XVI secolo). Perché ci fu necessità di riforme? 
Perché soprattutto è stata realizzata l’imponente riforma voluta dal Concilio Vaticano II?  
 
La liturgia cristiana, pur assumendo con le dovute purificazioni alcuni comportamenti rituali praticati 
dall’uomo in genere (non si estranea dai comportamenti umani, li valorizza tutti), ha un’indole 
originalissima, senza paragoni rispetto ai culti delle altre fedi religiose, innanzitutto perché la liturgia, prima 
e più che culto, è santificazione, cioè è opera di salvezza, è azione discendente, ha per protagonista la SS. 
Trinità. E quando si dà vita al culto in risposta alla santificazione la liturgia cristiana reclama, pretende il 
coinvolgimento esistenziale a tutto campo: come afferma S. Paolo (Romani 12, 1) reclama il culto spirituale, 
che è tutt’latro che qualcosa di evanescente e astratto ma implica i nostri corpi, tutte le nostre esperienze. 
Se si accentuasse troppo l’opera del solo uomo, e il Vaticano II ha dato su questo un insegnamento molto 
lucido, si finirebbe con l’oscurare il primato del dono di grazia da parte di Dio a favore dell’uomo. 
Ancora: strette sono nei primi secoli alcune relazioni vitali, liturgia-fede, liturgia-spiritualità, liturgia-Chiesa, 
liturgia-vita; annuncio, celebrazione, testimonianza sono organicamente connessi, sono situati in oggettiva, 
costante circolarità. Ancora: i fedeli sono pienamente coinvolti nelle celebrazioni grazie al Battesimo, resi 
partecipi del sacerdozio di Cristo, il quale è simultaneamente altare, vittima, sacerdote. 
 
Quindi anche solo da questi primi cenni esce un profilo incantevole di liturgia, ma fragile, per nulla facile da 
attuare in tutti i suoi aspetti e niente affatto semplice da trasmettere genuino di generazione in 
generazione. 
Nel testo degli Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29 giugno 
2001), Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, leggiamo, al n. 49: 
Nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, spesso uno dei 
problemi più difficili oggi è proprio la trasmissione del vero senso della liturgia cristiana. Si constata qua e là 
una certa stanchezza e anche la tentazione di tornare a vecchi formalismi o di avventurarsi alla ricerca 
ingenua dello spettacolare.  
 
Di fronte a queste provocazioni ho deciso dunque di offrire una carrellata dei secoli che precedono la 
Sacrosanctum Concilium con una avvertenza previa: normalmente si identifica l’inizio del Movimento 
liturgico con l’azione del benedettino Guéranger, Abate di Solesmes (1805 – 1875) ma i prodromi sono nel 
‘700 addirittura con qualche primula nel ‘600. Sento un debito enorme di riconoscenza nei confronti di chi 
ha lavorato, specialmente nel ‘600, per creare a poco a poco le condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto 
germogliare la Sacrosanctum Concilium. Perché perdere tempo su questi secoli che non sono così vicini a 
noi?  Se abbiamo dovuto aspettare il 4 dicembre 1963 per avere il rilancio di una liturgia limpida e genuina.  
Ciò è dovuto al fatto che in precedenza  non si era stati in grado di condurre delle ricerche storiche serie. 
Ci sono due paragrafi interessanti nella Sacrosanctum Concilium, il n. 23 e il n. 21, in cui si afferma:  
23. Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un legittimo progresso, la revisione delle 
singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da un'accurata investigazione teologica, storica e 
pastorale. 
21. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la sacra liturgia racchiude, 
la santa madre Chiesa desidera fare un'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 addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla 
intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee.  
 
L’incremento quantitativo e qualitativo degli studi storici (alcuni italiani, come Tommasi e Muratori, e molti 
francesi) è importante perché solo attraverso l’impegno di questi studiosi finalmente è stato possibile avere 
a disposizione le fonti liturgiche antiche. 
Nella disputa accesa con il mondo della riforma protestante, il Muratori con i suoi studi ha dimostrato 
oggettivamente che la leggenda secondo cui questi libri erano il trait d’union con la maniera riduttiva di 
intendere la celebrazione eucaristica cara alla riforma, non era vero che lo fossero, perché non erano libri 



del IX secolo, ma del V secolo (il Sacramentario leoniano, di S. Leone Magno). Lo stesso vale per il 
Sacramentario gregoriano (Gregorio Magno, papa dal 590 al 604). 
Uno studio aiuta quindi anche a mettere in luce la verità e rendere più costruttivo, se c’è la volontà di farlo, 
il confronto. 
Sotto lo pseudonimo di Lamindo Pritanio (con cui ha dovuto difendersi, dato che le opere andavano 
all’Indice con molta facilità) nel 1748 il Muratori pubblicò Della regolata devozione dei cristiani, riportando 
la traduzione e commentando le varie parti della Messa. Con lettera apostolica di Alessandro VI (1661) non 
solo vengono condannati i figli di perdizione che sono arrivati a tal punto di pazzia da dare il messale in 
mano a persone di qualunque categoria e sesso, umiliando e calpestando la maestà dei sacri riti espressa 
nelle prole latine con l’esporre la dignità dei sacri misteri agli occhi del volgo, ma si dà scomunica latae 
sententiae a tutti gli stampatori, lettori o detentori del libro se questo non viene consegnato al Vescovo o 
agli inquisitori per essere bruciato senza indugio. Quindi il Muratori non voleva, come lui stesso dice, portar 
legna al bosco delle già troppo numerose devozioni che circolavano, ma far capire che l’unica vera 
devozione era un modo sano, per quanto era possibile allora, di seguire la celebrazione della Messa. 
 
In ambito francese in questo periodo avviene un lavoro imponente di riforma dei libri liturgici che coinvolge 
cinquanta diocesi di Francia; guardiamo l’esempio sulla scheda 1 consegnata. Quando dopo il Concilio si 
trattò di completare il messale e renderlo più significativo per il cammino di fede del popolo cristiano, la 
scelta fu non solo di tradurre il messale esistente in latino (che era di Pio V ma che a sua volta era quello a 
stampa del 1474 che a sua volta era la ripetizione di quello di Innocenzo III). Quasi sempre, addirittura 
anche nella festa di apostoli e evangelisti (Matteo e Luca nell’esempio riportato) si usavano dei testi 
cosiddetti ‘comuni’, quindi orazioni molto generiche che andavano bene per tutti, e questo ‘andar bene’ 
era in realtà un impoverimento. Il messale di Paolo VI invece, attingendo al Missale parisiense del 1738, ci 
offre un testo che riflette quanto il Vangelo ci racconta ad esempio della conversione di Levi-Matteo. E’ 
evidente il dislivello qualitativo tra i testi, e questo è stato reso possibile dall’enorme lavoro delle   diocesi 
in Francia che non solo si erano preoccupate di rifare i testi delle orazioni, ma anche di predisporre i canti 
per la celebrazione, alla luce della Parola di Dio del giorno. 
 
Dal punto di vista italiano, possiamo ricordare il Concilio diocesano di Pistoia (1786) che chiedeva la 
partecipazione attiva dei fedeli al sacrificio eucaristico, la comunione durante la messa con le ostie 
consacrate durante la Messa stessa e non recuperate dal tabernacolo, l’altare unico, l’introduzione della 
lingua parlata, maggior posto alla lettura della Bibbia, veracità e storicità delle letture (perché l’ansia di 
dimostrare la straordinarietà dei santi aveva portato ad introdurre molto di leggendario), minore stima 
della Messa privata, limitazione nell’esposizione delle reliquie sull’altare, rilievo dato alla comunità 
parrocchiale contro ogni frazionamento… 
 
Nel 1800 il rinnovamento liturgico si è avvantaggiato dell’apporto di almeno cinque movimenti che hanno 
operato sinergicamente. Oltre al Movimento liturgico, il Movimento biblico, il Movimento patristico, il 
Movimento catechistico, il Movimento ecumenico. Diversi esponenti del Movimento liturgico erano 
persone che avevano una grande apertura su tutte le istanze urgenti di un vissuto ecclesiale maturo. 
Guéranger (1805-1875) era un prete diocesano che a un certo punto entra in monastero, con ideali alti e al 
tempo stesso molto concreti. Innanzitutto mette al centro della vita monastica l’opus Dei cioè la 
celebrazione, e dà risalto alla lectio divina; si pone poi anche il problema di risvegliare le comunità ecclesiali 
dei fedeli attraverso il servizio di monaci che non erano soltanto viventi all’interno della comunità 
monastica, ma si rendevano disponibili per il servizio pastorale. Era un sostenitore della preghiera liturgica 
come della voce del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, in questo anticipando l’enciclica Mystici corporis 
del 1943 di Pio XII. 
Un segnale concreto di come è avvenuta la sensibilizzazione del popolo cristiano grazie all’intervento di 
questo monaco acceso di entusiasmo ma anche molto pratico: tra le sue opere quella più popolare, L’année 
liturgique, fu tradotta in tutte le principali lingue allora conosciute e in 60 anni vendette 500.000 copie. Un 
influente quotidiano massone, L'evenement, scrisse: “’L’année liturgique’ è uno dei monumenti intellettuali 
del XIX secolo; stile, erudizione, amore, efficacia, sapere, fascino: vi è tutto questo; questo libro ha potuto 



essere letto con interesse e anche con passione dai profani; messo alla portata di tutte le borse farà 
altrettanto male alla società moderna quanto bene hanno potuto fare gli scritti di Voltaire”. 
Fino alla fine degli anni ’50 questa opera è stata pubblicata in italiano, e opere come questa hanno aiutato 
preti e laici che volevano partecipare alle celebrazioni dei tempi e nelle feste del Signore a rendersi conto 
della grandezza e della bellezza dell’esperienza loro offerta nonostante l’involucro del latino e nonostante 
che non si fosse ancora arrivati a semplificare e a rendere più accessibili i riti. 
 
Nell’800 poi si manifestarono delle nuove istanze di carattere ecclesiologico: ci fu il contributo soprattutto 
di autori tedeschi, e ricordo con piacere che alla fine degli anni ’70 a Milano l’allora don Dionigi Tettamanzi 
ci intratteneva per ore e ore a parlarci di questi autori, per farci cogliere l’importanza di una maturazione di 
coscienza di Chiesa in vista di tutti i rinnovamenti che il Vaticano II avrebbe potuto realizzare.  
In questo clima si colloca l’intervento di Antonio Rosmini, la cui opera forse più celebre è Delle cinque 
piaghe della Santa Chiesa (cfr. scheda 2). E’ interessante che nel cap. 1 di quest’opera (terminata nel 1832, 
pubblicata nel 1848 e subito messa all’Indice) la prima piaga, quella della mano sinistra della S. Chiesa, è la 
divisione del clero dal popolo nel pubblico culto. Interessante l’angolatura da cui inizia la sua riflessione, la 
sua proposta. Può sorprendere come un autore come Rosmini che si muoveva in anni molto complicati si 
fosse deciso a tradurre e pubblicare le preghiere e il rito della S. Messa. Non c’erano urgenze maggiori? Già 
in precedenza, scrivendo alla marchesa Maddalena di Canossa, aveva rilevato con amarezza che “i fedeli 
non possono gustare le preghiere e gli uffici della Chiesa perché non intendono il latino”. Non voleva che 
rimanessero ancora a lungo reclusi questi testi di ricchezza spirituale inesauribile.  
 
Sempre nel 1800 (cfr. scheda 3) fu composto il Manuale di Filotea. E’ impressionante il confronto tra la 
traduzione del testo della Messa e i suggerimenti dati dal sacerdote Giuseppe Riva, penitenziere nel Duomo 
di Milano. Qui c’è la passione “minuto per minuto” che si accavalla alla celebrazione eucaristica, in qualche 
caso c’è una qualche corrispondenza, in altri casi ci sono delle forzature impressionanti, perché se il 
sacerdote bacia l’altare, e questo lo si collega a Giuda che tradisce Gesù con un bacio, capite che c’è 
qualche fraintendimento. 
 
Uno sguardo a qualche aspetto del ‘900: il primo segnale lo lanciò Papa S. Pio X, che scrisse un documento 
intitolato Tra le sollecitudini, e questo suo testo venne poi preso molto sul serio dalle generazioni 
successive, soprattutto da chi già era pronto a cogliere il segnale.  
 
L’atto di nascita ufficiale del Movimento liturgico viene fatto coincidere con l’anno 1909 e con un 
intervento da parte, ancora una volta, di un monaco che in precedenza era stato cappellano del lavoro, e 
che proprio a partire da questa sua esperienza precedente, si presenta con piglio gagliardo ad una 
convocazione che allora aveva molta risonanza non soltanto in Belgio, nazione dove era organizzata, ma 
anche nel resto d’Europa: il Congresso nazionale delle opere cattoliche a Malines – Bruxelles. Questo 
monaco del monastero di Mont-César a Lovanio era Dom Lambert Beauduin. E’ sua, ad esempio, questa 
frase: “Le generazioni hanno impiegato dei secoli per disimparare la pietà liturgica, e impiegheranno dei 
secoli per reimpararla”. C’è qui una grande saggezza perché allora la liturgia era ritenuta la scienza arida del 
dedalo delle rubriche, cioè di quelle paroline scritte in rosso che meticolosamente normavano qualsiasi 
gesto. In apertura del suo discorso egli si fece eco del magistero di San Pio X: “la sorgente prima 
indispensabile del vero spirito cristiano si trova nella partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia della 
Chiesa”. Non tenne un lungo discorso: parlò con lo stile del leader, pochi minuti, punti precisi per un 
movimento da iniziare, finalmente, e usò parole senza peli sulla lingua, davanti al Cardinale primate del 
Belgio e a tutti i vescovi e al miglior laicato cattolico della nazione. 
Disse: “No, signori noi non sappiamo pregare. La Chiesa è per noi la grande scuola della preghiera”. Da lì in 
poi promosse una serie di iniziative e tra esse la rivista Questions liturgiques et paroissiales, che arrivò a 
70.000 abbonamenti. 
 
Il pensiero e le proposte di Beauduin arrivarono anche in Italia. Porto un esempio relativo alla nostra 
diocesi: nel 1934 si tenne a Sondrio un Congresso eucaristico diocesano in cui don Pietro Bormetti, giovane 
arciprete di Chiavenna, fu incaricato di trattare il tema “La S. Messa, come farla apprezzare e frequentare 



dai fedeli”. Tra l’altro disse: “Il popolo cristiano ha perduto il contatto con l’altare”. Questa è la ritrascrizione 
del discorso di Beauduin del 1909, e di quello che scrisse nella sua opera La piété de l’église del 1914. Disse 
ancora il Bormetti: “Molte anime si perdono nelle piccole devozioncelle, non sorrette dalla preghiera 
comune, non portate dalla potente corrente liturgica di tutta la Chiesa. Il cristiano deve sentire la potente 
vitalità del corpo mistico di Cristo, e la sua intima partecipazione reale al suo sacerdozio. Vivere la pietà 
della Chiesa: (era il titolo scelto da Beauduin). Allora non si avrebbero più dei presenti in chiesa, e assenti 
dalla Messa, degli insofferenti, dei distratti, dei noiati. Tutto il popolo cristiano partecipa al sacerdozio, dice 
S. Ambrogio (e questa frase citata dal Bormetti sarà ripresa da Paolo VI nelle catechesi sul Concilio Vaticano 
II) e se si riuscisse a dare ai fedeli questa persuasione viva e penetrante forse non sarebbero lontani i nostri 
cristiani dai cristiani dei primi tempi. Inizi di riforma liturgica ci sono anche in Italia. Il clero segua e 
intensifichi”. 
In questi giorni ricordiamo la rinuncia di Benedetto XVI al ministero petrino. Nell’ultimo incontro con i 
parroci romani, il suo clero (14 febbraio 2013), egli volle offrire una sua testimonianza personale del 
Concilio come l’aveva vissuto e parlò proprio di questo doppio livello: parlò di due liturgie parallele, il 
sacerdote con i chierichetti che celebrava la Messa secondo il Messale, e i laici che pregavano nella Messa 
con i loro libri di preghiera. 
 
Circa il Movimento liturgico in Italia sottolineo che l’Italia non è stata solo un luogo di traduzione del 
Movimento liturgico d’oltralpe, ma ci furono anche molte figure interessanti. 
Il primo cenno riguarda un abate benedettino, Emanuele Caronti, che fu ispiratore ed ideatore di Rivista 
liturgica, ancor oggi la rivista più prestigiosa nel campo in Italia e anche molto seguita all’estero. Da lui si 
recava per momenti di ritiro, nel monastero di San Giovanni evangelista in Parma, il giovane prete don 
Giovan Battista Montini che dal 1925 al 1933 fu assistente centrale, cioè nazionale, della Fuci, cioè degli 
universitari cattolici. Nel 1921 il Caronti pubblicò il Messale festivo per i fedeli, che conobbe molte edizioni; 
proprio in quegli anni si avviarono le Messe dialogate, un evento molto coinvolgente. I fedeli cioè 
cominciarono a rispondere in latino: prima non erano autorizzati, lo erano solo i chierichetti intesi come 
miniatura del clero.  
 
Quando il fascismo soppresse le associazioni giovanili dell’Azione Cattolica, la sua dirigenza confluì 
nell’Opera della Regalità; mi è caro ricordare che è stata difesa una tesi di laurea con il titolo “Formazione 
alla liturgia – L’attività della Gioventù femminile di Azione Cattolica dal 1918 al 1943 sotto la presidenza di 
Armida Barelli”, di cui è in corso il processo di beatificazione, stretta collaboratrice di Agostino Gemelli, 
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e morta nella nostra diocesi, a Marzio, il 15 agosto 1952.  
Sarebbe molto interessante rendersi conto di quanto l’Azione Cattolica si è spesa per sensibilizzare le 
persone alla partecipazione liturgica 
Padre Agostino Gemelli in particolare suscitò una delle prime iniziative concretissime dell’Opera della 
Regalità intitolata “La S. Messa per il popolo italiano”. Egli scrive che non voleva abbellirsi con le penne del 
pavone, cioè approfittare delle intuizioni che gli venivano da altri, ma che sentiva il dovere di fare questo 
servizio, che questa urgenza gli era cresciuta dentro per due motivi: un giorno andando in Baviera una 
ragazzina fuori di una chiesa offriva il libretto “Leben mit Kirche” (Vivi con la Chiesa) e aveva osservato che 
nei tempi di attesa della Messa le persone leggevano con attenzione per disporsi alla celebrazione 
eucaristica; a fine Messa, raggiunto il  parroco, questi gli aveva raccontato che da quando aveva cominciato 
ad offrire questo sussidio, era cambiato molto nella sua chiesa in fatto di partecipazione.  
Qualcosa di simile avvenne anche a Genova, dove si era costituito un gruppo di apostolato liturgico di 
grande qualità: i collaboratori del fondatore erano don Giuseppe Siri), don Giacomo Lercaro (che è 
diventato uno dei quattro moderatori del Concilio Vaticano II) e don Emilio Guano che fu vescovo di 
Livorno. Il primo numero di questo sussidio fu pubblicato per la Festa di Cristo Re, che allora si celebrava 
l’ultima domenica di ottobre, nel 1931, in 350.000 copie e ne vennero stampate milioni di copie negli anni 
seguenti. 
 
Non posso dimenticare almeno un altro nome: Romano Guardini, nato in Italia e che svolse il suo servizio 
accademico e pastorale formativo, e a cui il Terzo Reich tolse la cattedra. Nel tempo libero si dedicava 
specialmente ai giovani raccogliendoli nel castello di Rothenfels, collaborando con l’abate di Maria Laach, 



monastero nella zona di Bonn. Guardini pubblica via via opere che ancor oggi   sono molto più avanti di noi. 
Nel 1918 pubblica “Lo spirito della liturgia” (cfr. scheda 4). e poi nel 1927 “I santi segni”  
Una parola breve a proposito del riconoscimento magisteriale: fin qui abbiamo parlato di un movimento di 
studio, di pastorale che, salvo l’intervento di Pio X, non aveva ancora avuto un riconoscimento da parte del 
Magistero della Chiesa. Questo avviene in particolare nel 1947, con l’enciclica di Pio XII Mediator Dei, che 
faceva seguito di quattro anni alla Mystici corporis, che è il documento che era mancato al Vaticano I. 
Questo nella conferenza del 14 febbraio dell’anno scorso di Benedetto XVI è chiarissimo: dice che quando ci 
fu il Concilio Vaticano I fu affrontato l’aspetto gerarchico della Chiesa, ma mancava la parte comunionale, 
del corpo mistico. Fu rimandata, a causa del conflitto franco-tedesco che interruppe il Concilio, fino 
appunto all’enciclica di Pio XII.   La Mediator Dei tende a correggere le fughe in avanti, ma accoglie l’istanza 
di fondo del rinnovamento liturgico svegliando quelle persone che, pensando di essere sul giusto, non 
ritengono di scomodarsi neppure di un centimetro a cogliere delle novità: “Non credano gli inerti e i tiepidi 
di aver il nostro consenso”. 
Questo di Mediator Dei è un dettato dei più importanti per arrivare alla teologia di Sacrosanctum Concilium  
e costituisce un decisivo passo di maturazione. 
 
Nel 1948 Pio XII costituì una Commissione speciale per la semplificazione dei libri liturgici tridentini; dal 
1948 in poi fu segretario di questa Commissione, e poi del Consiglio che fu incaricato di attuare le riforme 
liturgiche del Concilio Vaticano II, padre Annibale Bugnini, persona di grande   qualità, un Vincenziano (i 
Vincenziani hanno curato la formazione dei preti e tra di loro ci sono grandi liturgisti). 
 
A questo punto si dà vita ad una serie di Congressi liturgici internazionali, che hanno toccato anche la 
nostra realtà diocesana, perché quello di Lugano del 1953 (la nostra diocesi includeva quella di Lugano fino 
all’800) vide la partecipazione del vescovo di Como e la coedizione nella pubblicazione degli Atti 
(“Partecipazione attiva alla liturgia”). In quella occasione nella chiesa di S. Nicolao di Lugano Besso fu 
celebrata ad experimentum la prima Messa in italiano (la prima Messa parzialmente in italiano nelle nostre 
chiese ha cominciato ad esserci 11 anni dopo, il 7 marzo 1965). Erano presenti i cardinali Frings (che scelse 
poi come suo stretto teologo personale Ratzinger), Lercaro e Ottaviani. 
 
Nel 1953 il card. Lercaro compilò le parole introduttive al volumetto “Il popolo alla messa”, volume nato in 
casa nostra, in collaborazione tra Luigi Agustoni, Silvano Albisetti e Luigi Picchi. Viene sottolineato che 
questa guida è a servizio di una comunità parrocchiale che va a Messa in maniera consapevole. E’ un 
volumetto alternativo, pionieristico, perché qui si precorrono gli eventi riconoscendo ai fedeli il ruolo di 
cantori della liturgia e non in occasione della liturgia, e non esecutori di canzoncine popolari a margine della 
liturgia, come accadeva allora. 
C’è quindi un salto di qualità impressionante, che ha avuto i suoi esperimenti nel Duomo di Como, ad opera 
del maestro Luigi Picchi, nominato giovanissimo organista e maestro di cappella del Duomo di Como. 
E’ interessante notare che Agustoni scrive: “il messalino diventa inconsapevole mezzo anticomunitario”.  
 
Finché ci fu nel 1956 il Congresso liturgico internazionale di Assisi sul rinnovamento della liturgia, e in 
questo convenire di esperti da tutto il mondo un intervento fece epoca, gettando una testa di ponte verso il 
Concilio Vaticano II. Intervenne il padre gesuita Joseph Andreas Jungmann, sul tema: “La pastorale chiave 
della storia liturgica”. Cominciò constatando come la Chiesa antica “assunse le lingue dei nuovi popoli 
piuttosto che attenersi all’aramaico o all’ebraico” e disse che “usa la lingua della letteratura e del 
commercio, cioè il greco, che dappertutto più o meno è capito (come oggi l’inglese o lo spagnolo) e quando 
a Roma stessa la comunità cristiana esce sempre più dai confini della colonia greca e la locale popolazione 
latina diventa maggioranza si compie qui ancora un passaggio linguistico, dal greco al latino”. Quindi 
perché meravigliarsi se si passa dal latino alle altre lingue?  
Folgorante il passaggio conclusivo: “la liturgia si trasforma ad un certo punto in una serie di misteriose 
parole e cerimonie, che devono essere compiute secondo la regola stabilita, cui si cerca di seguire con santo 
rispetto, ma che alla fine si sono in se stesse irrigidite. Forse tale irrigidimento fu necessario come 
protezione contro gli attacchi che l’eresia (il mondo della Riforma) dirigeva contro il sacrificio della Chiesa 
(veniva negato l’aspetto sacrificale dell’Eucaristia), necessaria anche per conservare la sacra eredità della 



Chiesa. […] Oggi l’irrigidimento comincia a sciogliersi: forme che sembravano pietrificate sono di nuovo 
vive” e fa l’esempio dei Patti Lateranensi (anche dal punto di vista delle relazioni Santa Sede - Stato italiano 
le questioni sono state affrontate in maniera più distesa). Questo sta succedendo anche sotto Pio XII: quella 
corazza di protezione sembra sciogliersi, per il bene delle anime si ritorna a dire quella parola decisiva che 
dà la liturgia, le cui forme scaturirono appunto dall’interesse pastorale per le anime agli inizi della Chiesa. Le 
nebbie cominciano a scomparire, sta sorgendo un giorno chiaro, la Chiesa si munisce di una forza nuova; 
essa va incontro fiduciosa all’avvenire quale popolo orante di Dio”. L’epilogo della relazione venne accolto 
da un applauso fragoroso, unanime, interminabile.  
 
L’anno seguente fu pubblicato da Cipriano Vagaggini un volume intitolato “Il senso teologico della liturgia” 
in cui già è abbozzata la teologia della Sacrosanctum Concilium.  Andò avanti anche il lavoro formativo, di 
cui si trova un esempio nella penultima scheda, e cioè l’estratto dalla Lettera pastorale sull’educazione 
liturgica (Quaresima 1958) del card. Montini che stese questo testo per l’Arcidiocesi di Milano. 
Leggiamo al n. 51: 
Mentre vi scriviamo di questo argomento, la nostra educazione liturgica, non abbandona il nostro spirito la 
visione del mondo, in cui si svolge la nostra vita, - un mondo esaltato dalle sue conquiste scientifiche e dalle 
innovazioni strepitose ch'esse stanno per introdurre nel costume umano; un mondo affannato in operosità 
estremamente positiva, quali il lavoro, la tecnica, l'industria, l'economia, la politica portano con sé; un 
mondo abbagliato dai crescenti fantasmi della sua letteratura e dei suoi mezzi pubblicitari e rappresentativi; 
un mondo babelico, dove si moltiplicano le idee e le utopie, le fantasie e le filosofie, e ancora trepidante per 
la sua pace e la sua unità; e ci nasce nell'animo un dubbio, quasi fosse l'eco d'una diffusa obbiezione: perché 
parlare di Liturgia, ch'è cosa fuori del mondo, cosa che la gente non comprende più, cosa che non ha 
riferimenti pratici con la vita vissuta, cosa che non risolve i grandi problemi Sociali e internazionali, cosa, se 
mai fu, d'altri tempi e d'altri costumi? Non è forse questo interesse per un ritualismo senza importanza per 
l'uomo moderno un'evasione dalla realtà?  
Continuando nella lettura trovate la sua risposta: Montini è convinto che soltanto celebrando 
autenticamente si diventa lievito nella società.  
 
 

(da registrazione – testo non corretto dal relatore) 
 


