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Cari fratelli e sorelle!
Fin dal primo giorno desideravo che venisse questo momento del nostro incontro. Voi portate nel
vostro cuore e nella vostra carne delle impronte, le impronte della storia viva e recente del vostro
popolo, segnata da eventi tragici ma anche piena di gesti eroici, di grande umanità e di alto valore
spirituale di fede e di speranza. Lo abbiamo ascoltato. Vengo qui con rispetto e con la chiara
consapevolezza di trovarmi, come Mosè, a posare i piedi su una terra sacra (cfr Es 3,5). Una terra
irrigata con il sangue di migliaia di vittime innocenti e col dolore lacerante dei loro familiari e
conoscenti. Ferite che stentano a cicatrizzarsi e che ci addolorano tutti, perché ogni violenza
commessa contro un essere umano è una ferita nella carne dell’umanità; ogni morte violenta ci
“diminuisce” come persone.
Io sono qui non tanto per parlare ma per stare vicino a voi e guardarvi negli occhi, per ascoltarvi e
aprire il mio cuore alla vostra testimonianza di vita e di fede. E, se me lo permettete, vorrei anche
abbracciarvi e, se Dio me ne dà la grazia – perché è una grazia – vorrei piangere con voi, vorrei che
pregassimo insieme e che ci perdoniamo – anch’io devo chiedere perdono – e che così, tutti
insieme, possiamo guardare e andare avanti con fede e speranza.
Ci siamo riuniti ai piedi del Crocifisso di Bojayá, che il 2 maggio 2002 assistette e patì il massacro
di decine di persone rifugiate nella sua chiesa. Questa immagine ha un forte valore simbolico e
spirituale. Guardandola contempliamo non solo ciò che accadde quel giorno, ma anche tanto dolore,
tanta morte, tante vite spezzate e tanto sangue versato nella Colombia degli ultimi decenni. Vedere
Cristo così, mutilato e ferito, ci interpella. Non ha più braccia e il suo corpo non c’è più, ma
conserva il suo volto e con esso ci guarda e ci ama. Cristo spezzato e amputato, per noi è ancora
“più Cristo”, perché ci mostra ancora una volta che è venuto a soffrire per il suo popolo e con il suo
popolo; e anche ad insegnarci che l’odio non ha l’ultima parola, che l’amore è più forte della morte
e della violenza. Ci insegna a trasformare il dolore in fonte di vita e risurrezione, affinché insieme a
Lui e con Lui impariamo la forza del perdono, la grandezza dell’amore.
Grazie a voi quattro, nostri fratelli, che avete voluto condividere la vostra testimonianza, a nome di
tanti e tanti altri. Come ci fa bene – sembra egoista – ma come ci fa bene ascoltare le vostre storie!
Sono commosso. Sono storie di sofferenza e di amarezza, ma anche, e soprattutto, sono storie di
amore e di perdono che ci parlano di vita e di speranza, di non lasciare che l’odio, la vendetta e il
dolore si impadroniscano del nostro cuore.
L’oracolo finale del Salmo 85: «Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (v.
11) viene dopo il ringraziamento e la supplica in cui si chiede a Dio: Rinnovaci! Grazie, Signore,

per la testimonianza di coloro che hanno inflitto dolore e chiedono perdono; di quanti hanno
sofferto ingiustamente e perdonano. Questo è possibile solo con il tuo aiuto e con la tua presenza,
ed è già un segno enorme che tu vuoi ricostruire la pace e la concordia in questa terra colombiana.
Pastora Mira, tu lo hai detto molto bene: vuoi mettere tutto il tuo dolore, e quello di migliaia di
vittime, ai piedi di Gesù Crocifisso, perché si unisca al suo e così sia trasformato in benedizione e
capacità di perdono per spezzare la catena della violenza che ha regnato in Colombia. E hai ragione:
la violenza genera violenza, l’odio genera altro odio, e la morte altra morte. Dobbiamo spezzare
questa catena che appare ineluttabile, e ciò è possibile soltanto con il perdono e la riconciliazione
concreta. E tu, cara Pastora, e tanti altri come te, ci avete dimostrato che questo è possibile. Con
l’aiuto di Cristo, di Cristo vivo in mezzo alla comunità, è possibile vincere l’odio, è possibile
vincere la morte, è possibile cominciare di nuovo e dare vita a una Colombia nuova. Grazie,
Pastora; che gran bene fai oggi a tutti noi con la testimonianza della tua vita! E’ il Crocifisso di
Bojayá che ti ha dato la forza di perdonare e di amare, e ti ha aiutato a vedere nella camicia che tua
figlia Sandra Paola ha regalato a tuo figlio Jorge Aníbal, non solo il ricordo della loro morte ma la
speranza che la pace trionfi definitivamente in Colombia. Grazie, grazie!
Ci commuove anche quello che ha detto Luz Dary nella sua testimonianza: che le ferite del cuore
sono più profonde e difficili da sanare di quelle del corpo. E’ così. E ciò che è più importante, ti sei
resa conto che non si può vivere nel rancore, che solo l’amore libera e costruisce. E in questo modo
hai cominciato a guarire anche le ferite di altre vittime, a ricostruire la loro dignità. Questo uscire da
te stessa ti ha arricchito, ti ha aiutato a guardare in avanti, a trovare pace e serenità e anche un
motivo per continuare a camminare. Ti ringrazio per la stampella che offri. Benché ti rimangano
ancora ferite, ti rimangano conseguenze fisiche delle tue ferite, la tua andatura spirituale è veloce e
salda. Questa andatura spirituale non ha bisogno di stampelle; ed è rapida e salda perché pensi agli
altri – grazie! – e vuoi aiutarli. Questa tua stampella è un simbolo di quell’altra stampelle più
importante, di cui tutti abbiamo bisogno, che è l’amore e il perdono. Col tuo amore e il tuo perdono
stai aiutando tante persone a camminare nella vita, e a camminare rapidamente come te. Grazie!
Voglio ringraziare anche per la testimonianza eloquente di Deisy e Juan Carlos. Ci hanno fatto
comprendere che tutti, alla fine, in un modo o nell’altro, siamo vittime, innocenti o colpevoli, ma
tutti vittime, da una parte e dall’altra: tutti vittime. Tutti accomunati in questa perdita di umanità che
la violenza e la morte comportano. Deisy lo ha detto chiaramente: hai capito che tu stessa eri stata
una vittima e avevi bisogno che ti fosse concessa un’opportunità. Quando l’hai detto, questa parola
mi è risuonata nel cuore. E hai cominciato a studiare, e adesso lavori per aiutare le vittime e perché i
giovani non cadano nelle reti della violenza e della droga, che è un’altra forma di violenza. C’è
speranza anche per chi ha fatto il male; non tutto è perduto. Gesù è venuto per questo: c’è speranza
per chi ha fatto il male. Certamente, in questa rigenerazione morale e spirituale dei carnefici la
giustizia deve compiersi. Come ha detto Deisy, si deve contribuire positivamente a risanare questa
società che è stata lacerata dalla violenza.
Risulta difficile accettare il cambiamento di quanti si sono appellati alla violenza crudele per
promuovere i loro fini, per proteggere traffici illeciti e arricchirsi o per credere, illusoriamente, di
stare difendendo la vita dei propri fratelli. Sicuramente è una sfida per ciascuno di noi avere fiducia
che possano fare un passo avanti coloro che hanno procurato sofferenza a intere comunità e a tutto
un paese. E’ chiaro che in questo grande campo che è la Colombia c’è ancora spazio per la zizzania.
Non inganniamoci. Fate attenzione ai frutti: abbiate cura del grano e non perdete la pace a causa
della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni
allarmistiche. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti
di vita nuova, benché in apparenza siano imperfetti e incompleti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium,
24). Anche quando perdurano conflitti, violenza, o sentimenti di vendetta, non impediamo che la
giustizia e la misericordia si incontrino in un abbraccio che assuma la storia di dolore della
Colombia. Risaniamo quel dolore e accogliamo ogni essere umano che ha commesso delitti, li

riconosce, si pente e si impegna a riparare, contribuendo alla costruzione dell’ordine nuovo in cui
risplendano la giustizia e la pace.
Come ha lasciato intravedere nella sua testimonianza Juan Carlos, in tutto questo processo, lungo,
difficile, ma ricco di speranza di riconciliazione, risulta anche indispensabile accettare la verità. E’
una sfida grande ma necessaria. La verità è una compagna inseparabile della giustizia e della
misericordia. Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la pace e, d’altra parte, ciascuna di esse
impedisce che le altre siano alterate e si trasformino in strumenti di vendetta contro chi è più debole.
La verità non deve, di fatto, condurre alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono.
Verità è raccontare alle famiglie distrutte dal dolore quello che è successo ai loro parenti scomparsi.
Verità è confessare che cosa è successo ai minori reclutati dagli operatori di violenza. Verità è
riconoscere il dolore delle donne vittime di violenza e di abusi.
Vorrei, infine, come fratello e come padre, dire: Colombia, apri il tuo cuore di popolo di Dio e
lasciati riconciliare. Non temere la verità né la giustizia. Cari colombiani: non abbiate paura di
chiedere e di offrire il perdono. Non fate resistenza alla riconciliazione che vi fa avvicinare,
ritrovare come fratelli e superare le inimicizie. E’ ora di sanare ferite, di gettare ponti, di limare
differenze. E’ l’ora di spegnere gli odi, rinunciare alle vendette e aprirsi alla convivenza basata sulla
giustizia, sulla verità e sulla creazione di un’autentica cultura dell’incontro fraterno. Che possiamo
abitare in armonia e fraternità, come vuole il Signore! Chiediamogli di essere costruttori di pace;
che là dove c’è odio e risentimento, possiamo mettere amore e misericordia (cfr Preghiera
attribuita a san Francesco di Assisi).
E tutte queste intenzioni, le testimonianze ascoltate, le cose che ognuno di voi conosce nel suo
cuore, storie di decenni di dolore e di sofferenza, le voglio porre davanti all’immagine del
Crocifisso, il Cristo nero di Bojayá:
O Cristo nero di Bojayá,
che ci ricordi la tua passione e morte;
insieme con le tue braccia e i tuoi piedi
ti hanno strappato i tuoi figli
che cercarono rifugio in te.
O Cristo nero di Bojayá,
che ci guardi con tenerezza
e con volto sereno;
palpita anche il tuo cuore
per accoglierci nel tuo amore.
O Cristo nero di Bojayá,
fa’ che ci impegniamo
a restaurare il tuo corpo. Che siamo
tuoi piedi per andare incontro
al fratello bisognoso;
tue braccia per abbracciare
chi ha perso la propria dignità;
tue mani per benedire e consolare
chi piange nella solitudine.
Fa’ che siamo testimoni
del tuo amore e della tua infinita misericordia.
Amen.

[Dopo la preghiera:]
Abbiamo pregato Gesù, il Cristo, il Cristo mutilato. Prima di darvi la benedizione vi invito a
pregare nostra Madre, che ha avuto il cuore trafitto dal dolore: “Ave, o Maria…”
[Benedizione]
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“La vita cristiana come discepolato”

Cari fratelli e sorelle!
Nella Messa di giovedì a Bogotá abbiamo ascoltato la chiamata di Gesù ai suoi primi discepoli;
questa parte del Vangelo di Luca che comincia con quel racconto, culmina nella chiamata dei
Dodici. Che cosa ricordano gli Evangelisti tra i due avvenimenti? Che questo cammino di sequela
ha richiesto nei primi seguaci di Gesù molto sforzo di purificazione. Alcuni precetti, divieti e
comandi li facevano sentire sicuri; compiere determinati riti e pratiche li dispensava da una
inquietudine, l’inquietudine di chiedersi: Che cosa piace al nostro Dio? Gesù, il Signore, indica loro
che obbedire è camminare dietro a Lui, e che quel camminare li poneva davanti a lebbrosi,
paralitici, peccatori. Questa realtà domandava molto più che una ricetta, o una norma stabilita.
Impararono che andare dietro a Gesù comporta altre priorità, altre considerazioni per servire Dio.
Per il Signore, anche per la prima comunità, è di somma importanza che quanti ci diciamo discepoli
non ci attacchiamo a un certo stile, a certe pratiche che ci avvicinano più al modo di essere di alcuni
farisei di allora che a quello di Gesù. La libertà di Gesù si contrappone alla mancanza di libertà dei
dottori della legge di quell’epoca, che erano paralizzati da un’interpretazione e da una pratica
rigoristica della legge. Gesù non si ferma ad un’attuazione apparentemente “corretta”; Egli porta la
legge alla sua pienezza e perciò vuole porci in quella direzione, in quello stile di sequela che
suppone andare all’essenziale, rinnovarsi e coinvolgersi. Sono tre atteggiamenti che dobbiamo
plasmare nella nostra vita di discepoli.
Il primo, andare all’essenziale. Non vuol dire “rompere con tutto”, rompere con ciò che non si
adatta a noi, perché nemmeno Gesù è venuto “ad abolire la Legge, ma a portarla al suo
compimento” (cfr Mt 5,17). Andare all’essenziale è piuttosto andare in profondità, a ciò che conta e
ha valore per la vita. Gesù insegna che la relazione con Dio non può essere un freddo attaccamento
a norme e leggi, né tantomeno un compiere certi atti esteriori che non portano a un cambiamento

reale di vita. Nemmeno il nostro discepolato può essere motivato semplicemente da una
consuetudine, perché abbiamo un certificato di battesimo, ma deve partire da un’esperienza viva di
Dio e del suo amore. Il discepolato non è qualcosa di statico, ma un continuo cammino verso Cristo;
non è semplicemente attaccarsi alla spiegazione di una dottrina, ma l’esperienza della presenza
amichevole, viva e operante del Signore, un apprendistato permanente per mezzo dell’ascolto della
sua Parola. E tale Parola, lo abbiamo ascoltato, ci si impone nei bisogni concreti dei nostri fratelli:
sarà la fame dei più vicini nel testo oggi proclamato (cfr Lc 6,1-5), o la malattia in ciò che narra
Luca in seguito.
La seconda parola, rinnovarsi. Come Gesù “scuoteva” i dottori della legge perché uscissero dalla
loro rigidità, ora anche la Chiesa è “scossa” dallo Spirito perché lasci le sue comodità e i suoi
attaccamenti. Il rinnovamento non deve farci paura. La Chiesa è sempre in rinnovamento – Ecclesia
semper renovanda –. Non si rinnova a suo capriccio, ma lo fa fondata e ferma nella fede,
irremovibile nella speranza del Vangelo che ha ascoltato (cfr Col 1,23). Il rinnovamento richiede
sacrificio e coraggio, non per sentirsi migliori o impeccabili, ma per rispondere meglio alla
chiamata del Signore. Il Signore del sabato, la ragion d’essere di tutti i nostri comandamenti e
precetti, ci invita a ponderare le norme quando è in gioco il seguire Lui; quando le sue piaghe
aperte, il suo grido di fame e sete di giustizia ci interpellano e ci impongono risposte nuove. E in
Colombia ci sono tante situazioni che chiedono ai discepoli lo stile di vita di Gesù, particolarmente
l’amore tradotto in atti di nonviolenza, di riconciliazione e di pace.
La terza parola, coinvolgersi. Anche se per qualcuno questo può sembrare sporcarsi o macchiarsi.
Come Davide e i suoi che entrarono nel tempio perché avevano fame e i discepoli di Gesù entrarono
nel campo di grano e mangiarono le spighe, così oggi a noi è chiesto di crescere in audacia, in un
coraggio evangelico che scaturisce dal sapere che sono molti quelli che hanno fame, hanno fame di
Dio - quanta gente ha fame di Dio! -, fame di dignità, perché sono stati spogliati. E mi chiedo se la
fame di Dio in tanta gente forse non venga perché con i nostri atteggiamenti noi li abbiamo
spogliati. E, come cristiani, aiutarli a saziarsi di Dio; non ostacolare o proibire loro l’incontro.
Fratelli, la Chiesa non è una dogana; richiede porte aperte, perché il cuore del suo Dio è non solo
aperto, ma trafitto dall’amore che si è fatto dolore. Non possiamo essere cristiani che alzano
continuamente il cartello “proibito il passaggio”, né considerare che questo spazio è mia proprietà,
impossessandomi di qualcosa che non è assolutamente mio. La Chiesa non è nostra, fratelli, è di
Dio; Lui è il padrone del tempio e della messe; per tutti c’è posto, tutti sono invitati a trovare qui e
tra noi il loro nutrimento. Tutti. E Lui, che ha preparato le nozze per il suo Figlio, comanda di
chiamare tutti: sani e malati, buoni e cattivi, tutti. Noi siamo semplici “servitori” (cfr Col 1,23) e
non possiamo essere quelli che ostacolano tale incontro. Al contrario, Gesù ci chiede, come fece coi
suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mt 14,16); questo è il nostro servizio. Mangiare
il pane di Dio, mangiare l’amore di Dio, mangiare il pane che ci aiuta a sopravvivere. Lo ha capito
bene Pietro Claver, che oggi celebriamo nella liturgia e che domani venererò a Cartagena. «Schiavo
dei neri per sempre» fu il motto della sua vita, perché comprese, come discepolo di Gesù, che non
poteva rimanere indifferente davanti alla sofferenza dei più abbandonati e oltraggiati del suo tempo
e che doveva fare qualcosa per alleviarla.
Fratelli e sorelle, la Chiesa in Colombia è chiamata a impegnarsi con maggiore audacia nella
formazione di discepoli missionari, come abbiamo indicato noi Vescovi riuniti ad Aparecida.
Discepoli che sappiano vedere, giudicare e agire, come proponeva il documento latinoamericano
nato proprio qui, in queste terre (cfr Medellín, 1968). Discepoli missionari che sanno vedere, senza
miopie ereditarie; che esaminano la realtà secondo gli occhi e il cuore di Gesù, e da lì giudicano. E
che rischiano, che agiscono, che si impegnano.
Sono venuto fin qui proprio per confermarvi nella fede e nella speranza del Vangelo: rimanete saldi
e liberi in Cristo, saldi e liberi in Cristo, perché ogni fermezza in Cristo ci dà libertà, così da
rifletterlo in tutto quello che fate. Abbracciate con tutte le vostre forze la sequela di Gesù,

conoscetelo, lasciatevi chiamare e istruire da Lui, cercatelo nella preghiera e lasciatevi cercare da
Lui nella preghiera, annunciatelo con la più grande gioia possibile.
Chiediamo, per intercessione della nostra Madre, la Madonna “de la Candelaria”, che ci
accompagni nel nostro cammino di discepoli, affinché ponendo la nostra vita in Cristo, siamo
sempre missionari che portiamo la luce e la gioia del Vangelo a tutte le genti.

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

“Magnum Principium”
CON LA QUALE VIENE MODIFICATO IL CAN. 838
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

L’importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera
liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito,
affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le
versioni dei libri liturgici.
La Chiesa Latina era consapevole dell’incombente sacrificio della perdita parziale della propria
lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli, tuttavia aprì volentieri la porta a
che le versioni, quali parte dei riti stessi, divenissero voce della Chiesa che celebra i divini misteri,
insieme alla lingua latina.
Allo stesso tempo, specialmente a seguito delle varie opinioni chiaramente espresse dai Padri
Conciliari relativamente all’uso della lingua volgare nella liturgia, la Chiesa era consapevole delle
difficoltà che in questa materia potevano presentarsi. Da una parte, bisognava unire il bene dei
fedeli di qualunque età e cultura ed il loro diritto ad una conscia ed attiva partecipazione alle
celebrazioni liturgiche con l’unità sostanziale del Rito Romano; dall’altra, le stesse lingue volgari
spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non
diversamente dal latino liturgico per l’eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di
alimentare la fede.
A ciò mirarono alcune Leggi liturgiche, Istruzioni, Lettere circolari, indicazioni e conferme dei libri
liturgici nelle lingue vernacole emesse dalla Sede Apostolica già dai tempi del Concilio, e ciò sia
prima che dopo le leggi stabilite nel Codice di Diritto Canonico. I criteri indicati sono stati e restano
in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche
come strumenti adatti affinché, nella grande varietà di lingue, la comunità liturgica possa arrivare ad
uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti, mantenendo l’integrità e l’accurata
fedeltà, specialmente nel tradurre alcuni testi di maggiore importanza in ciascun libro liturgico.
Il testo liturgico, in quanto segno rituale, è mezzo di comunicazione orale. Ma per i credenti che
celebrano i sacri riti, anche la parola è un mistero: quando infatti vengono proferite le parole, in
particolare quando si legge la Sacra Scrittura, Dio parla agli uomini, Cristo stesso nel Vangelo parla

al suo popolo che, da sé o per mezzo del celebrante, con la preghiera risponde al Signore nello
Spirito Santo.
Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai
fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al
Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua
propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina.
Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel
contesto di tutto l’atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni
termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell’integra fede cattolica, poiché ogni
traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina.
Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà
tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del Concilio circa l’uso
delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una
costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il
Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè la
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il
rinnovamento dell’intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal
tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica.
Si deve senz’altro prestare attenzione all’utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto
e l’onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la
medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di
ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici
tradotti, anche dopo gli adattamenti, sempre rifulgano per l’unità del Rito Romano.
Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze
Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi
e Periti da me istituita, dispongo, con l’autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente
vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella
Costituzione Sacrosanctum Concilium, in particolare agli articoli 36 §§ 3. 4, 40 e 63, e nella Lettera
Apostolica Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede
Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono
annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze
Episcopali.
In tal senso, in futuro il can. 838 andrà letto come segue:
Can. 838 - § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò
compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale,
pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza
Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.
§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle
lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri
liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.
§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza,
dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

In maniera conseguente sono da interpretare sia l’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor
Bonus sia le altre leggi, in particolare quelle contenute nei libri liturgici, circa le loro versioni.
Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
modifichi il proprio “Regolamento” in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad
espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa
Latina.
Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu proprio”, ordino che abbia fermo
e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia
promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° ottobre 2017,
quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 settembre 2017, quinto del mio Pontificato.
Francesco

[1] Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è tradotto
“autorizzare”, ma la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi
Legislativi ha precisato che la recognitio «non è una generica o sommaria approvazione e tanto
meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e
dettagliata...» (28 aprile 2006).

Nota circa il can. 838 del C.I.C.
Commento al Motu Proprio del Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti

