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La liturgia rinnovata del Vaticano II non prevede una rigida uniformità, ma cerca di
rispettare e favorire le qualità, le doti, le ricchezze culturali della diversità dei popoli e della
varietà delle assemblee. Inculturazione e adattamento, creatività nella fedeltà, sono i compiti
assegnati a tutte le comunità, tanto più a quelle che ricevono il dono di condividere la fede con
uomini e donne provenienti da culture diverse.
La globalizzazione delle culture e l’incontro dei popoli fa sì che anche nelle nostre
comunità vi siano situazioni nuove che attendono di essere considerate anche dal punto di
vista liturgico:
-

l’immigrazione, che non più essere considerata un’emergenza, ma una realtà
strutturale, che può diventare per le nostre Chiese una risorsa, un “segno dei tempi”,
una ricchezza da non sprecare, per arricchire le nostre liturgie, o semplicemente per
farle essere ciò che sono chiamate ad essere: luoghi ospitali di partecipazione possibile
e desiderabile;

-

la domanda di battesimo da parte di adulti stranieri, che esige un accompagnamento
qualificato, anche di tipo liturgico;

-

la presenza di sacerdoti stranieri, di religiose e religiosi in formazione, che torneranno
prevedibilmente nei loro paesi al termine del cammino formativo;

-

la presenza di sacerdoti diocesani e religiosi italiani, che tornano dopo anni di servizio
all’estero nella loro Chiesa di origine;

-

la presenza di poveri mendicanti “profughi” o “di professione”, alle porte delle chiese.

Sono questi tra i principali esempi di luoghi e figure che richiedono una riflessione attenta,
volta a progettare un’autentica ospitalità liturgica, capace di valorizzare l’indole delle diverse
culture, accogliendone gli stimoli positivi e vigilando sui possibili fraintendimenti.
1. Saper leggere i “segni dei tempi”
L’invito ad una “vigile capacità di studiare i segni dei tempi” presente nel capitolo II di EG
(EG 51) chiede di prendere in seria considerazione non solo le masse di popolazione costrette
a muoversi a causa della cosiddetta “cultura dello scarto” e dell’economia dell’esclusione (EG
53) generata da un capitalismo “estrattivo” ed “espulsivo”1, ma anche le patologie del timore
1 Estraendo ogni risorsa possibile dalla natura e dalla società, il capitalismo “estrattivo” si trasforma in un
capitalismo “espulsivo”, che organizza – oltre ai flussi di capitali – anche i flussi delle persone, sradicandole e
spostandole dai loro luoghi di vita ad altre aree del mondo. Cf. S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità
nell’economia globale, Bologna 2015.
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dell’altro, della “globalizzazione dell’indifferenza” che rende incapaci di provare compassione
e interesse dinanzi al grido di dolore dei fratelli (EG 54).
Più in generale, il papa mette in guardia dal pericolo dell’individualismo postmoderno che
favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone.
Con la scusa che si va in chiesa per pregare e non per incontrarci tra di noi, si rischia di
ignorare la proposta “di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti”, stringendo
relazioni e aiutandoci a portare i pesi gli uni degli altri (cf. Gal 6,2; EG 67).
Papa Francesco non si avventura in applicazioni frettolose e ingenue dell’accoglienza
fraterna alla liturgia: non mancano, tuttavia, suggestioni, come quella che, nell’ambito dei
mutamenti culturali che interessano la città, invita a «immaginare spazi di preghiera e di
comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni
urbane» (EG 73). «Nelle grandi città», osserva ancora EG, «si può osservare un tessuto
connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e
immaginari simili», costituendosi in “città invisibili”. «Svariate forme culturali convivono di
fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e violenza» (EG 74). Di fronte a tale
situazione, «la Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile».
Un’altra sfida che EG sottolinea è quella della comunicazione tecnologica: in un tempo nel
quale le relazioni interpersonali sono sempre più mediate e dissolte da schermi e sistemi di
comunicazione sofisticati, la Chiesa accoglie e rilancia «la sfida di scoprire e trasmettere la
“mistica” del vivere insieme», mescolati e “abbracciati” gli uni agli altri, come «in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio» (EG 87), in una “fraternità mistica” che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo (EG 92). Anche in questo caso, non troviamo alcuna
applicazione liturgica immediata: possiamo a buon diritto pensare che è in altre stanze della
casa della comunità che si giochi la partita dell’ospitalità. E tuttavia la stanza della liturgia
appare come una tra le più accoglienti e disponibili, rispetto ad altre stanze (come quella della
catechesi, o della carità). Nulla impedisce pertanto di ricercare applicazioni liturgiche più
coraggiose dell’invito di EG all’ospitalità, anzitutto mettendosi in una situazione di ascolto più
attento di quanti si avvicinano alle nostre liturgie, proveniendo da pesi e culture diverse.
In una interessante esperienza di condivisione e formazione attuata nella Diocesi di
Torino (2007), sono emerse a tale proposito alcune considerazioni da parte degli immigrati
provenienti dalle diverse comunità etniche:
-

la difficoltà degli stranieri di sentirsi accolti, parte della famiglia, membri della
comunità parrocchiale;
l’importanza di stabilire relazioni personali con gli altri membri dell’assemblea, capaci
di affezionare alla comunità, al di là dello stile liturgico;
l’importanza, d’altra parte, di uno stile liturgico capace di accoglienza, inclusione, festa,
per cui è nella cosiddetta “Messa della comunità” che si aprono di fatto le maggiori
possibilità di incontro e ospitalità;
l’esigenza di partecipazione e di inclusione con i propri valori culturali e religiosi, che
si esprimono in linguaggi variegati (musica, canto, movimento…);
la varietà di attese, in riferimento alla varietà delle culture di provenienza;
l’interrogativo su cosa fare e come fare perché i riti possano essere più ospitali, senza
dare l’impressione di una aggiunta di elementi estranei, ma facendo in modo che la
celebrazione liturgica sia vissuta nella piena comunione, di condivisione e rispetto dei
valori e delle caratteristiche delle specifiche culture.

Le possibilità di una ospitalità liturgica più attenta e generosa si traduce sovente in
soluzioni deludenti o problematiche. Qualche esempio di tale fatica:
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6 gennaio: festa dei popoli (il canto rumeno e quello africano insieme);
25 dicembre: messa di mezzanotte e canto africano di Natale.

La coscienza di dover fare i conti con esigenze culturali differenti e proprie di ciascuna
area linguistica chiede di registrare differenti sensibilità:










l’est europeo (Russia, Moldavia, Serbia), caratterizzato da un profondo
senso di riverenza per il sacro, da una generale sensibilità ai linguaggi
musicali e iconografici;
il sud-est asiatico (India, Vietnam, Thailandia), dove grande spazio è dato
al silenzio, al tempo largo, all’intimità e al senso del rispetto (la postura:
seduti, a gambe incrociate, a piedi nudi; il tono di voce basso), e dove i
segni antropologici dell’ospitalità trovano immediata trasposizione e
orientazione liturgica (grande importanza di fiori, incensi e candele,
danza);
la Cina, dove grande è il rispetto dell’ordo, il senso dell’ossequio e
dell’armonia; la precisione del rito, l’attenzione alla cerimonia, la fedeltà
alla tradizione, come eredità della cultura confuciana; la corrispondenza
alla “lingua tonale” del latino;
l’America latina: l’incarnazione, il popolare, la coscienza storica,
l’importanza della ministerialità laicale;
l’Africa: la dimensione etnica, la potenza del tamburo, la danza come
movimento dello Spirito; la dimensione medianica e l’importanza dei
mediatori; la ministerialità laicale;
l’occidente europeo: la spontaneità, il sentimento, l’immediatezza, ma
pure l’ordine, il senso della cerimonia (Gran Bretagna, Stati uniti);
gli stati uniti dei “bianchi”, dei “neri” e degli ispanici, dove la dimensione
etnica è determinante, sino all’imbarazzo dello scandalo evangelico (un
prete nero che non viene accettato nella celebrazione della comunità
bianca).

L’importanza di ascoltare e accogliere esigenze culturali diverse non esclude la
possibilità di rilevare alcuni tratti comuni alle diverse culture, quali:









il valore del tempo disteso, per una celebrazione non frettolosa
la dimensione cosmica del contatto con la natura
la ministerialità laicale
la possibilità di portare i bisogni e gli eventi della vita quotidiana
la capacità di fare festa
la partecipazione spontanea del corpo e della voce
l’importanza del suono della propria lingua (EG)
il senso del popolo e la dimensione popolare della cultura e della fede.

In generale, emerge con evidenza la necessità di integrare le dimensioni di fondo della
religiosità popolare. Tema complesso, che chiede di evitare eccessive opposizioni, ma al
tempo stesso di considerare le effettive distinzioni tra polarità distinte:




popolare – ufficiale
caldo – freddo
morbido – rigido
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sentimento – pensiero
campagna/cosmo – città
poveri – ricchi
laici – clero
massa – élite
semplice - complesso

Sappiamo come EG si sia soffermata con vigore sulla forza evangelizzatrice della pietà
popolare (EG 122-126), definita «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del
Popolo di Dio», vero e proprio luogo teologico (EG 126) nel quale lo Spirito Santo è
protagonista (EG 122). In essa «si può cogliere la modalità concreta in cui la fede ricevuta si è
incarnata in una cultura e continua a trasmettersi» (EG 123) di generazione in generazione,
non tanto mediante la ragione strumentale, ma mediante la via simbolica del camminare e
dell’incontrare, del cantare e del toccare, del pregare e dell’affidare: si tratta, come si può ben
vedere, della medesima “via” tracciata e percorsa dalla preghiera liturgica della Chiesa.
Gli esempi riportati dal papa - la fede salda di una madre che ai piedi del letto del figlio
malato si affida alla preghiera del rosario, anche se non sa dire il Credo; la carica di speranza
che si diffonde da una semplice candela accesa in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria;
uno sguardo d’amore posato sul Crocifisso (125) - fanno volentieri riferimento al continente
latinoamericano, e pongono la questione di quanto la tendenziale identificazione tra pietà
popolare e Vangelo inculturato possa valere per altri ambienti culturali e interculturali2.
In ogni caso, è evidente come nelle affermazioni del papa non si tratti di una semplice
strategia pastorale per favorire il processo della Chiesa in uscita verso i “lontani” nella fede, i
“semplici” nella vita, gli “stranieri” della cultura. Più in profondità vi ritroviamo l’affermazione
di un’antropologia che conferisce al mondo simbolico dei sensi e degli affetti la loro piena
cittadinanza cristiana, così importanti non solamente per definire l’uomo religioso, ma per
lasciar trasparire l’autentica immagine di Dio e del suo mistero. Nella misura in cui il
linguaggio della pietà popolare attinge alla più autentica e originaria struttura antropologica
dell’homo religiosus, possiamo rilevare una curiosa inversione di tendenza rispetto al Concilio
Vaticano II. Là la preoccupazione era quella di fondare e ancorare la pietà popolare sulla
liturgia; ora si tratta di accogliere la sfida di riconoscere nell’originario della religiosità
popolare l’humus della vita liturgico-sacramentale. La sensibilità di tante culture extraeuropee
ai linguaggi e ai valori della religiosità popolare costituiscono una indubbia sfida per una
liturgia capace di presentarsi quale autentica “pietà moderna”3.
2. Principi e criteri per un discernimento spirituale
Alla luce della lettura dei segni dei tempi, l’interrogativo pastorale su quali debbano essere
i confini, i luoghi e i linguaggi dell’adattamento alle diverse culture, va alla ricerca di quei
criteri teologici e liturgici capaci di promuovere e custodire una autentica ospitalità liturgica.
Il primo e fondamentale criterio di discernimento è relativo all’identità profonda del
credente di un’altra cultura che si avvicina alla liturgia. In virtù del battesimo, nella liturgia
l’altro non è più “altro”, bensì fratello e sorella in Cristo. Lo sfondo di una teologia
dell’ospitalità liturgica non può non essere quello di una teologia della fraternità che, in virtù
dell’intrinseco legame tra il Mistero di Cristo e della Chiesa, mostra il legame intrinseco tra la
salvezza dell’uomo e l’unità dell’umanità riunificata in Cristo. L’incorporazione in Cristo è
2 A tale proposito, c’è chi si è domandato se l’Esortazione faccia fino in fondo i conti con il processo di distacco tra
cultura pubblica e tradizione cristiana che contraddistingue l’Europa secolarizzata. Cf. G. ANGELINI, Evangelii
Gaudium. La conversione pastorale della teologia, «Teologia» 4 (2014) 493-508.
3 Cf. J.-L. SOULETIE, La liturgie une pieté moderne, Salvator, Paris 2016.
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insieme concorporazione con i fratelli: la Chiesa è segno in cui realizza in modo incipiente
l’unità offerta da Cristo per tutto il genere umano; signum unitatis, la Chiesa è germe di unità
per tutto il genere umano.
Tale unità, che appartiene all’essenza della Chiesa, non può darsi se non in relazione alla
cattolicità, intesa come la legge che regge la Chiesa, nel rapporto tra il molteplice e l’uno.
L’unità della Chiesa non annulla, ma accoglie ed eleva la varietà delle differenze: la cattolicità
mostra la strutturale apertura della Chiesa a tutti gli uomini, la sua innata capacità di
realizzarsi in tutti i luoghi, nell’accoglienza di quella naturale diversità dell’umano che essi
rappresentano4. Nel suo magistrale approfondimento sugli aspetti sociali del dogma, De Lubac
ricorre alle immagini patristiche della veste, del banchetto, dell’arca, per esprimere il mistero
dell’unità e della cattolicità: arca unica della salvezza, che accoglie nella sua vasta navata tutte
le diversità umane (Agostino); unica sala del banchetto, che attinge da tutta la creazione le
vivande che imbandisce (Agostino); veste senza cucitura di Cristo, che coincide con la veste di
Giuseppe dai mille colori (Gregorio di Elvira), la Chiesa sa che la sua bellezza risplende nella
varietà: essa «è ovunque a casa sua, e ognuno deve poter sentirsi a casa sua nella Chiesa… Il
Cristo risuscitato, quando si manifesta ai suoi amici, prende il volto di tutte le razze, e
ciascuno lo intende nella propria lingua»5.
La traduzione e l’applicazione liturgica di tale verità è al contempo necessaria e difficile. La
necessità è data dalla speciale vocazione epifanica della liturgia. Nella misura in cui la liturgia
è manifestazione del mistero di Cristo e della genuina natura della Chiesa (SC 2), essa è
chiamata a manifestare il mistero di unità superiore a qualsiasi differenza di tipo sessuale,
sociale, etnico: la liturgia è il luogo sacramentale nel quale il greco e il giudeo, il maschio e la
femmina, lo schiavo e il libero diventano uno in Cristo Gesù (cf. Gal 3,28). La vocazione della
liturgia a prefigurare escatologicamente il superamento delle barriere etniche (Gen 12,3: “In
te saranno benedette tutte le famiglie della terra”) e la pace universale che deriva dall’afflusso
di tutte le genti sul monte del tempio del Signore (Is 2, 2-5) va alla ricerca di quei linguaggi
attraverso i quali la liturgia è capace di esprimere una unità che non cancella le differenze, ma
le integra in una unità superiore.
Il fatto che non possa esistere un culto universale, un’unica liturgia per il mondo intero,
dal momento che non possono darsi nell’umanità un’unica lingua e un’unica cultura6, chiede
di articolare il rapporto tra unità e varietà alla luce del rapporto tra universale e singolare.
Come la Chiesa universale si dà nelle chiese locali, come il popolo di Dio si dà nelle culture dei
popoli, così la liturgia universale si dà nella liturgia della Chiesa locale, che si manifesta a sua
volta nella concreta assemblea liturgica particolare. Se è vero che presunta unità concepita
come uniformità sarebbe non solo impossibile, ma anche contraria alla logica della fede
cristiana, che nella Pentecoste trova il motivo teologico di una apertura e di un adattamento
del Vangelo alle diverse culture, così che ciascuno possa comprendere nella propria lingua (le
grandi opere di Dio At 2,6), è altrettanto vero che l’unità della liturgia ha bisogno di dirsi e di
darsi in una determinata forma storica e culturale, pena la confusione glossolalica delle lingue
e degli usi. In questa dialettica tra il principio di attestazione, secondo cui non c’è popolo di
Dio senza identità culturale concreta, e il principio di contestazione secondo cui la liturgia
della Chiesa eccede l’appartenenza culturale, offrendo una propria cultura trasversale, si gioca
la sfida dell’ospitalità liturgica.
La storia della Chiesa testimonia, a questo proposito, come fin dall’origine le liturgie si
siano distinte dal punto di vista linguistico e culturale, a partire da una unità antropologica e
teologica di fondo (i simboli antropologici di riferimento, il riferimento scritturistico, le
fondamentali strutture rituali). La possibilità di incontro, di scambio e di ospitalità nelle
Cf. R. REPOLE, Cattolicità, in: Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, 131.
H. DE LUBAC, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, Jaca Book, Milano 1978, 222-224.
6 J. GELINEAU, L’assemblea liturgica, Elledici, 54.
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diverse culture, è stata in tal senso compresa anzitutto nella logica del rispetto della cultura di
arrivo e dell’adattamento del singolo alla tradizione di riferimento, nella consapevolezza di
poter trovare, ovunque, un rito che non identifica con una determinata forma culturale o
identità etnica, ma è capace di esprimere il superamento della dimensione etnica.
Nella misura in cui la porzione di Chiesa concreta è una realtà storica, che vive in un dato
tempo e pensa e sente la vita in un dato modo, tutto ciò non è semplice dato sociologico su cui
si innesta il dato teologico della fede. La concretezza della cultura non è indifferente
all’espressione della verità cristiana. I grandi testi della riforma liturgica lo hanno ben intuito
a proposito della varietà delle culture (SC 37-40; 119; PNMR 18 e l’invito a tener conto del
carattere specifico dei singoli popoli): non potevano avvertire la necessità di far fronte alla
situazione nuova di culture che si incontrano e si mescolano.
Il doppio adattamento dei soggetti alla liturgia locale/universale, e della liturgia ai soggetti
chiede di tenere conto in ogni caso della concretezza dell’assemblea, non per venire incontro
ai bisogni di ciascuno, ma per permettere a tutti quella partecipazione attiva e consapevole di
cui il popolo di Dio ha diritto e dovere. Da questi principi, possono derivare una molteplicità
di attenzioni, corrispondenti alla grande varietà di situazioni che possono presentarsi.
3. L’integrazione possibile
Come dunque la liturgia può far sentire a casa nella Chiesa? La risposta a questa domanda
chiede di spostarsi dal livello ecclesiologico di una teologia del popolo di Dio (dove la legge
dell’adattamento è un fatto assodato) a una teologia dell’assemblea liturgica. La capacità
dell’assemblea di accogliere e raccogliere le diverse appartenenze e provenienze, includendo
e non escludendo, è la sfida di ogni liturgia, che ha che fare con differenze di vario tipo (età,
carattere, cammino spirituale, appartenenza alla comunità, provenienza etnica). La sfida della
liturgia è quella di accogliere tutti nell’unità dell’ordo, una unità nella quale tutti sono
chiamati a confluire, rinunciando alla propria soggettività.
La capacità di far sentire i singoli e i gruppi come parte dell’assemblea non può certo
dipendere dalla sola liturgia: e tuttavia, in quanto luogo simbolico e sacramentale dell’unità e
della cattolicità, la liturgia si impegna a far sì che tutti possano partecipare, sentendosi
ospitati e al contempo ospitali rispetto all’ospite, che bussa alla porta per farsi presente.
In questa dialettica tra l’ospitalità dell’assemblea (genitivo oggettivo) e l’ospitalità del
Signore da parte dell’assemblea (genitivo soggettivo), si pone anzitutto la questione della
capacità di accoglienza da parte della comunità, contro un anonimato ancora troppo
accentuato. Le soluzioni pastorali per una accoglienza più personale e calorosa si traduce
spesso in ministeri, gesti che possono apparire formali, là dove non corrisponda ad essi un
effettivo coinvolgimento nella comunità. E tuttavia possono essere espressivi di una tensione
e di un desiderio che si esprime praticamente nel modo con cui ci si siede accanto (contro la
dispersione dei solitari) e nel modo con cui ci si raccoglie e ci si orienta all’ospite divino, che
tutti fa a sentire a casa. La temperatura affettiva misurata, non troppo calda, dell’assemblea è
in questo senso un segno di una unità che non si esaurisce sul livello umano, psicologico e
sociale, della fraternità, ma apre ad una fraternità più grande, che supera i confini della nostra
capacità di integrarci. Ci si accoglie, insomma, nell’assemblea, in modo non formale, per
raccoglierci e orientarci a Colui che ci accoglie e ci dona di accoglierci a vicenda in modo non
esclusivo e non esaustivo (solo noi, che siamo qui in chiesa e ci conosciamo).
A questa prima soglia di accoglienza, corrisponde una seconda tappa di ospitalità più
mirata dei singoli e dei gruppi, che si traduce in una serie di attenzioni:
-

relativamente ai singoli:
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-

coinvolgere nelle ministerialità (lettori, accoliti, ministri della
comunione, canto)
aprirsi a contaminazioni di canto e musica, con prudenza e saggezza;
entrare in un atteggiamento di profondo ascolto ed empatia, per
accompagnare i catecumeni, là dove sono, così come sono;
aiutare i sacerdoti stranieri e missionari a reinculturarsi nella liturgia
della comunità in cui ci si trova;
accogliere, a determinate condizioni, la richiesta di sacramenti
proveniente da fedeli di confessione ortodossa;

relativamente ai gruppi:
 poter sentire di tanto in tanto la Parola nella propria lingua;
 l’attenzione al calendario liturgico “proprio”;
 l’attenzione alle sensibilità popolari del gruppo;
 poter ricevere il dono di una animazione da parte di un gruppo;

L’attenzione a non snaturare l’assemblea chiede di gestire in modo attento eventuali
situazioni particolari (il mercoledì delle ceneri e la veglia pasquale in Cattedrale), dove si è
invitati a prendere atto della consistenza effettiva dell’assemblea e delle possibilità effettive
delle ministerialità (un coro non può cambiare il proprio stile).
Si pone la questione pastorale delle parrocchie/comunità etniche: l’invito è a fare
spazio, nell’attesa di una unione più forte che avviene nel tempo, ma pure a non isolarsi. I
sacramenti dell’IC, in questo senso, è bene che trovino nella parrocchia di residenza il proprio
luogo naturale.
Quanto alla questione ecumenica, cf il Vademecum per la pastorale delle parrocchie
cattoliche verso gli orientali non cattolici approntato dalla CEI (Ufficio nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, insieme all’Ufficio nazionale per i problemi giuridici,
2010), offre alcuni indicazioni relative alla condivisione del culto liturgico sacramentale, con
specifica attenzione alla problematica della communicatio in sacris, ai matrimoni misti7 e
all’utilizzo degli edifici ecclesiali8.
In caso di matrimonio misto si ribadisce la prassi vigente che contempla la dispensa per mista religione.
L'aspetto più delicato riguarda la futura educazione religiosa dei figli, dal momento che la Chiesa ortodossa
richiede l'impegno a battezzarli nella chiesa ortodossa per concedere il permesso di celebrare il matrimonio
misto. Si ribadisce che la forma canonica del matrimonio misto - cui è tenuto il coniuge cattolico - è necessaria
solo per la liceità e non per la validità: per questo l'ordinario può esimere dall'osservanza della forma canonica
per causa grave, anche se per la validità della celebrazione occorre che l'assistente sia un sacerdote e non un
diacono. Il Vademecum non nasconde il fatto che la maggior parte delle Chiese orientali non cattoliche esigono la
presenza di un loro sacerdote per la validità del matrimonio. Per questo se il matrimonio misto è celebrato in
forma cattolica, è spesso considerato invalido: la prassi di far seguire talora un matrimonio in forma ortodossa è
un abuso. II Vademecum fa chiarezza su un aspetto importante che spesso suscita problemi e dubbi nei parroci e
nelle curie diocesane: l'ordinario del luogo può permettere che il matrimonio misto con una parte orientale non
cattolica sia celebrato durante la santa messa. In questo caso entrambi gli sposi possono ricevere la comunione
eucaristica, se la chiedono spontaneamente e se sono ben disposti.
8 Riguardo alla richiesta di edifici di culto cattolici da usare per il culto ortodosso il Vademecum sottolinea
giustamente la competenza del vescovo diocesano - e non del singolo parroco o superiore religioso - su queste
questioni, e impone in primo luogo di verificare la canonicità della chiesa che presenta la richiesta. In caso di
risposta positiva si suggerisce al vescovo di concedere preferibilmente edifici sacri non in uso, mentre si fa
divieto di accettare che siano nominati sacerdoti ortodossi precedentemente appartenenti alla Chiesa cattolica.
Si prevede anche l'ospitalità liturgica ordinaria in una chiesa cattolica ancora in funzione, stabilendo che sia
preferibile che la Santissima Eucaristia sia conservata nel medesimo tabernacolo in pissidi diverse, senza vietare
che in casi particolari le specie sacramentali consacrate nella liturgia ortodossa possano essere conservate in un
luogo diverso.
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II punto di partenza con cui i vari argomenti vengono trattati e da un lato il
riconoscimento da parte cattolica della validità dei sacramenti delle Chiese ortodosse,
dall'altro la presa d'atto che la reciproca accoglienza sacramentale non è simmetrica. Per la
Chiesa cattolica infatti il ministro cattolico può amministrare i sacramenti dell'eucaristia,
penitenza e unzione degli infermi ai fedeli orientali non cattolici a condizione che la richiesta
del sacramento sia spontanea, sussista una buona disposizione personale e il grave bisogno
spirituale. Sebbene la Chiesa cattolica preveda che i propri fedeli alle medesime condizioni
possano ricorrere al ministro ortodosso, il documento è chiaro nel prendere atto che la
disciplina ortodossa non prevede però tale possibilità.
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