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PROEMIO
1. Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle
esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può contribuire
all'unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene
quindi di doversi occupare in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia.
La liturgia nel mistero della Chiesa
2. La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'eucaristia, «si attua l'opera della
nostra redenzione», contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli
altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la caratteristica di essere nello
stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla
contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in essa
è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà
presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica
quelli che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un'abitazione di Dio nello Spirito, fino a
raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro energie
perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa mostra la Chiesa, come vessillo innalzato
di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi possano raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e un
solo pastore.
Liturgia e riti
3. Il sacro Concilio ritiene perciò opportuno richiamare i seguenti principi riguardanti la promozione e la riforma
della liturgia e stabilire delle norme per attuarli. Fra queste norme e questi principi parecchi possono e devono
essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti, benché le norme pratiche che seguono debbano intendersi
come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si riferiscono
anche ad altri riti.
[...]
Liturgia terrena e liturgia celeste
8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla liturgia celeste che viene celebrata nella santa
città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale
ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al
Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi; aspettiamo come
Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli che è la nostra vita, e noi saremo
manifestati con lui nella gloria.
La liturgia non esaurisce l'azione della Chiesa
9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi
alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione: «Come potrebbero invocare colui nel
quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero
udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati?» (Rm 10,14-15). Per questo
motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non credono, affinché tutti gli
uomini conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza.
Ai credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti,
insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di
apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo,
sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.
... ma ne è il culmine e la fonte
10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui
promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la
fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla

mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere in perfetta
unione»; prega affinché «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede»; la rinnovazione poi
dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma
con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia,
e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio,
alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.
[...]
Latino e lingue nazionali nella liturgia
36.
1.

L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini.

2.

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 ammonizioni, in alcune preghiere e
canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.

3.

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.

4.

La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella liturgia deve essere approvata dalla
competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.

[...]
Lingua nazionale e latino nella messa
54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua
nazionale, specialmente nelle letture e nella «orazione comune» e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche
nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli
sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad
essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale nella messa, si
osservi quanto prescrive l'art. 40 di questa costituzione.
[...]
CAPITOLO VI
LA MUSICA SACRA
Dignità della musica sacra
112. La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle tra le altre
espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed
integrante della liturgia solenne. Il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai
romani Pontefici; costoro recentemente, a cominciare da S. Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito
ministeriale della musica sacra nel culto divino. Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più
strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più soave e favorendo
l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. La Chiesa poi approva e ammette nel culto divino
tutte le forme della vera arte, purché dotate delle qualità necessarie. Perciò il sacro Concilio, conservando le
norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e considerando il fine della musica sacra,
che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.
La liturgia solenne
113. L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente con il
canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36;
per la messa l'art. 54; per i sacramenti l'art. 63; per l'ufficio divino l'art. 101.
114. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con impegno
le «scholae cantorum» in specie presso le chiese cattedrali. I vescovi e gli altri pastori d'anime curino

diligentemente che in ogni azione sacra celebrata con il canto tutta l'assemblea dei fedeli possa partecipare
attivamente, a norma degli articoli 28 e 30.
Formazione musicale
115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e
negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche. Per raggiungere questa formazione si abbia
cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre, dove è
possibile, l'erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori e in primo luogo ai fanciulli si
dia anche una vera formazione liturgica.
Canto gregoriano e polifonico
116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle azioni
liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente
la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito
dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.
117. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un'edizione più critica
dei libri già editi dopo la riforma di S. Pio X. Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie
più semplici, ad uso delle chiese più piccole.
Canti religiosi popolari
118. Si promuova con impegno il canto religioso popolare in modo che nei pii e sacri esercizi, come pure nelle
stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.
La musica sacra nelle missioni
119. In alcune regioni, specialmente nelle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione musicale, la
quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica si dia il dovuto riconoscimento
e il posto conveniente tanto nell'educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell'adattare il culto alla
loro indole, a norma degli articoli 39 e 40. Perciò, nella formazione musicale dei missionari si procuri
diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei
popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.
L'organo e gli strumenti musicali
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui
suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente
gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con
il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli articoli 22-2, 37 e 40, purché
siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente
l'edificazione dei fedeli.
Missione dei compositori
121. I musicisti animati da spirito cristiano comprendano di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad
accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra;
che possano essere cantate non solo dalle maggiori «scholae cantorum», ma che convengano anche alle
«scholae» minori, e che favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli. I testi destinati al
canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra Scrittura e dalle
fonti liturgiche.

