L’USO DELLA LINGUA LATINA NELLA MESSA
Il latino è senza dubbio la lingua più longeva della liturgia romana: la si
utilizza infatti da più di sedici secoli, ossia da quando si perfezionò a Roma,
sotto Papa Damaso († 384) il passaggio ad essa dal greco. I libri liturgici
ufficiali del Rito Romano vengono pertanto a tutt’oggi pubblicati in latino
(editio typica).
Il Codice di Diritto Canonico, al can. 928, stabilisce: «La celebrazione
eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi
liturgici siano stati legittimamente approvati». Questo canone traduce in
modo sintetico, e tenendo presente l’attuale situazione, l’insegnamento della
Costituzione liturgica del Concilio Vaticano II.
Al celebre n. 36, la Sacrosanctum Concilium stabilisce come principio:
«L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini»
(§ 1).
In questo senso, il Codice afferma innanzitutto: «La celebrazione eucaristica
venga compiuta in lingua latina».
Nei successivi commi, la Sacrosanctum Concilium ammette la possibilità di
utilizzare anche le lingue nazionali:
«Dato però che, sia nella Messa che nell’amministrazione dei sacramenti, sia
in altre parti della liturgia, non di rado l’uso della lingua nazionale può riuscire
di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua nazionale 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» (§ 2)
«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’ammissione e l’estensione
della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate ossia
confermate dalla Sede Apostolica» (§ 3).
«La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella liturgia deve
essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui
sopra» (§ 4).

In base a questi successivi commi, il Codice aggiunge: «... o in altra lingua,
purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati».
Come si vede, anche nelle attuali disposizioni normative, la lingua latina resta
ancora al primo posto, come quella che la Chiesa preferisce in linea di
principio, pur riconoscendo che la lingua nazionale può risultare utile per i
fedeli. Nell’attuale situazione concreta, la celebrazione in latino è diventata
piuttosto rara. Motivo in più perché nella liturgia pontificia (ma non solo in
essa) il latino sia custodito come preziosa eredità della tradizione liturgica
d’Occidente. Non a caso, il servo di Dio Giovanni Paolo II ha ricordato che:
«La Chiesa romana ha particolari obblighi verso il latino, la splendida lingua
dell’antica Roma e deve manifestarli ogniqualvolta se ne presenti l’occasione»
(Dominicae cenae, n. 10).
In continuità con il Magistero del suo Predecessore, Benedetto XVI, oltre ad
auspicare un maggior utilizzo della lingua tradizionale nella celebrazione
liturgica, in particolare in occasione di celebrazioni che avvengono durante
incontri internazionali, ha scritto:
«Più in generale, chiedo che i futuri sacerdoti, fin dal tempo del seminario,
siano preparati a comprendere e a celebrare la santa Messa in latino, nonché
ad utilizzare testi latini e a eseguire il canto gregoriano; non si trascuri la
possibilità che gli stessi fedeli siano educati a conoscere le più comuni
preghiere in latino, come anche a cantare in gregoriano certe parti della
liturgia» (Sacramentum Caritatis, n. 62).

