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Carissimi, probabilmente da qualche parte avete sentito parlare del Motu proprio del Santo 
Padre Francesco “Traditionis custodes”. Un motu proprio per i Vescovi che ha avuto l'intenzione 
di regolamentare meglio la possibilità di celebrare con il vecchio messale di San Pio V nella 
rivisitazione di san Giovanni XXIII del 1962. Il Papa ha operato nella speranza di ricondurre 
la Chiesa a maggior unità: poiché è innegabile che in qualcuno di questi gruppi la celebrazione con 
il rito antico si accompagna a una contrarietà più generale al Concilio Vaticano II e al magistero 
seguente. Come ogni intervento di Francesco anche questo ha messo in moto una stucchevole 
polarizzazione tra coloro che ne avversano ogni aspetto e coloro che ne esaltano unilateralmente 
alcuni aspetti, facendo dire al Papa cose che nemmeno lui sostiene in verità. I primi dicono infatti 
che al Papa non interessa per niente la preghiera e la liturgia, che è un Papa “orizzontale”; gli 
altri che dicono "finalmente!", "basta con la religione dei riti!", e che il cristianesimo è la religione 
della carità che abolisce ogni ritualità e liturgia: conta solo la lavanda dei piedi ai poveri e ai 
rifugiati. 



Carissimi, naturalmente la verità sta su di un piano superiore e la parola di Dio oggi ne illustra 
con chiarezza i contorni. Abbiamo visto Gesù oggi scaraventarsi contro chi ha trasformato la casa 
del Padre suo in un luogo di commercio. Gesù amava il Tempio, la Sinagoga; frequentava le 
liturgie del suo popolo. Dire che Gesù sia venuto ad abolire la sacralità celebrativa della fede è dire 
una cosa falsa. Negli Atti vediamo che la Chiesa, fedele all'esempio del suo Signore continua a 
frequentare giornalmente il tempio e Paolo il primo luogo che visita nel suo peregrinare per l'Asia 
minore è la sinagoga. La Chiesa primitiva ha poi istituito i diaconi per la distribuzione dei beni ai 
poveri, appunto per riaffermare che il primo e forse unico compito degli Apostoli è pregare e 
predicare, cioè in qualche modo, celebrare la fede. La Chiesa sub-apostolica ha mantenuto questa 
prassi e, appena il mondo pagano si è sfracellato, ha occupato le basiliche per celebrarvi i sacri riti 
della fede. E già Giustino (II secolo), descrive le celebrazioni dei cristiani ormai con una forma 
che è quella della nostra Messa. 
Ma il testo di Matteo aggiunge un passaggio importante. Dice che gli si avvicinarono nel tempio 
ciechi e storpi ed Egli li guarì. Dunque per Gesù l'atto liturgico, l'incontro con il Padre suo nel 
tempio non può non voler dire servizio al bisogno, a fratelli che erano considerati impuri e che non 
sarebbero potuti stare nello spazio sacro. Gesù, riprendendo la tradizione profetica, ci ricorda che 
non si può dire di amare e onorare Dio che non si vede, se non si ama il fratello che si vede. E del 
resto, non si può riuscire ad amare il fratello se non contempliamo Cristo nella liturgia. 
L'Eucarestia ci permette di vedere la presenza reale di Gesù nel povero. Senza la forza 
dell'Eucarestia non potremmo amare veramente e continuativamente i poveri. 
Dunque liturgia e carità vanno insieme, come ci insegna Nostro Signore e come ci hanno 
insegnato innumerevoli santi della carità che celebravano o assistevano alla antica messa: san 
Vincenzo de' Paoli, santa Maddalena di Canossa, san Giovanni Bosco, san Daniele Comboni, 
santa Teresa di Calcutta, don Oreste Benzi. E i santi della carità come amavano una bella 
celebrazione, come sentivano il bisogno di una messa detta bene, piena di devozione e senso del 
Mistero! Questa ridicola contrapposizione tra liturgia e carità, tra cattolici della dottrina e 
cattolici del sociale, è propria di questi ultimi decenni e bene il Papa ha fatto a ricordarci che solo 
chi contempla Cristo nell'Eucarestia può prendersi cura del povero, e solo chi contempla Cristo nel 
povero può celebrare l'Eucarestia senza mangiare e bere la propria condanna. 
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