






























































































































































74 LITURGIA ROMANA E INCULTURAZIONE 

ne apostolica. « L'adattamento deve tener conto def fatto che nella 
liturgia, e segnatamente in quella dei sacramenti, c'e una parte im
mutabile, perche e di istituzione divina, di cui la Chiesa e custode »
(ibid.). 

L'inculturazione della liturgia necessita di alcune condizioni 
preliminari: innanzitutto la traduzione della Bibbia poiche « l'in
culturazione·della liturgia suppone da principio una appropriazio
ne della sacra Scrittura da parte di una data cultura » (n. 28), una 
valutazione della situazione della Chiesa nei conftonti della cultu
ra o culture di un dato paese (n. 29), persone competenti nella co
noscenza def Rito romano come dei valori culturali locali (n. 30). 

Cio detto, nell'ambito dell'inculturazione liturgica la responsa
bilita spetta alla Conferenza episcopate, come previsto dalla stessa 
Costituzione, tanto per decidere degli adattamenti da compiere e la 
loro presentazione a fedeli e clero, quanto per introdurli nella litur
gia (nn. 31-32). 

La terza parte espone i principi generali e le norme pratiche 
(nn. 33-51). Le pagine che precedono valgono per tutte le famiglie 
liturgiche. Cio che segue riguarda l'inculturazione def Rito romano, 
senza voler toccare altri Riti che possiedono una legislazione pro
pria. Chi e chiamato in causa, in effetti, sono innanzitutto le gio
vani Chiese: avendo ricevuto dai missionari, insieme alla fide cat
tolica, la liturgia romana, devono ricercare come integrare in que
sta il loro patrimonio culturale. 

, 

Sono da tener presenti, simultaneamente, tre principi generali. 
Ii primo concerne la finalita dell'inculturazione, cioe: permettere al 
popolo di cogliere facilmente if senso dei riti, di parteciparvi mag
giormente e di vivere meglio if mistero cristiano (n. 35). Ii secondo 
principio e indicato dalla Costituzione liturgica, precisamente 
quando tratta di adattamento: l'art. 38 domanda di rispettare 
« l'unita sostanziale def Rito romano ». Questo significa che la ricer
ca di' inculturazione non si propone la creazione di nuove famiglie 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































« ORATIO COMMUNIS »

Per ricordare tutte le situazioni de! mondo e, soprattutto, 
per collaborare con la preghiera liturgica a/la salvezza di tut
ti gli uomini esistono attualmente la « oratio communis »
nella Messa e le «preces » de/la Liturgia delle Ore. 

Con la « oratio communis » ii popolo Jedele e invitato a 
non dimenticare le realta terrestri in cui si svolge la quotidia
na esistenza e a presentare a Dio i bisogni degli altri uomini 
con i quali deve condividere le pene, le ansie, ii lavoro, le spe
ranze. La preghiera di intercessione de! Cristo presso ii Padre 
e Jatta cosl propria da parte de/la Chiesa orante, che e « co
munione di santi » con i fratelli per i quali si prega e apertu
ra di carita verso tutti coloro che, pur non essendo a pieno ti
tolo fratelli, sono pero figli de! medesimo Dio e Padre. Con ii 
portare la vita concreta de! mondo, con le sue angosce e dolo
ri, nella celebrazione dell'Eucaristia, la « oratio communis »
stimola la buona volonta dei partecipanti ad ogni forma 
concreta di superamento de! male e per ii progresso dell'evan
gelizzazione, de/la giustizia, della pace. 

La « oratio communis » e ormai normale nelle celebrazio
ni eucaristiche anche se non mancano nell'uso che in certe as
semblee ne viene Jatto aspetti che hanno bisogno di essere rio
rientati. Non ci si nasconde che, per quello che si pub vedere 
dall'esterno, in alcune celebrazioni, per un certo lasciare an
dare o per comodita, ci si limita talvolta a far leggere testi 
prestampati, spesso disancorati dalla attualita, che si conten
tano di espressioni vaghe e generiche. Certamente le intenzio
ni di preghiera devono essere preparate prima, approvate da 
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