
Appello dal Regno Unito 
Nei mesi recenti c’è stata molta speculazione dei media sull’attesa da Roma di un documento di 
maggiore liberalizzazione per la celebrazione della S. Messa secondo il rito romano tradizionale 
(tridentino). Da certi settori si sono levati commenti molto critici, soprattutto dai vescovi tedeschi e 
francesi, poco propensi alla prospettiva di perdere le severe restrizioni imposte da molti vescovi nel 
mondo. E’ un fatto che, per qualunque ragione, questi vescovi si oppongono ad una maggiore 
libertà nella celebrazione della Messa tradizionale e non considerano l’opinione dei laici e perfino 
di molti sacerdoti che vorrebbero continuare l’uso del vecchio rito: un rito mai abolito ed ancora 
valido. 
Nello sforzo di contrastare l’atteggiamento uniformemente negativo dei vescovi sono stati 
pubblicati alcuni manifesti di laici in Francia, Italia, Polonia, Germania ed uno da persone di lingua 
inglese nel mondo. Molte persone, nel Regno Unito, vorrebbe pubblicamente dichiarare l’appoggio 
al Papa Benedetto XVI ed alla sua intenzione di garantire una maggiore libertà per la celebrazione 
dell’antico rito romano della Messa. 

Leo Darroch – Segretario, Foederatio Internationalis Una Voce. 

Nel 1971 molti personaggi di primo piano britannici e internazionali; tra i quali In 1971 Yehudi 
Menuhin, Agatha Christie, Vladimir Ashkenazy, Nancy Mitford, Graham Greene, Joan Sutherland, 
and Ralph Richardson, presentarono una petizione a Sua Santità il Papa Paolo VI chiedendo la 
sopravvivenza del rito tradizionale romano della Messa cattolica nella certezza che, in caso 
contrario, ci sarebbe stato un serio danno alla cultura occidentale . L’allora Arcivescovo di 
Westminster, Cardinal Heenan, si appellò al Papa perché potesse continuare la celebrazione della 
Messa tradizionale. Il testo dell’appello del 1971 diceva: 
“Se qualche decreto insensato ordinasse la distruzione totale o parziale delle basiliche o delle 
cattedrali, sarebbe ovviamente corretto – qualunque fossero le convinzioni personali – chi si 
ribellasse con orrore a tale possibilità. Ora, il fatto è che basiliche e cattedrali furono costruite 
così per celebrare un rito che, fino a pochi mesi fa, costituiva una tradizione vivente. Ci riferiamo 
alla Messa cattolica romana. Già, secondo le ultime informazioni da Roma, esisterebbe un piano 
per annullare quella Messa dalla fine di quest’anno. Uno degli assiomi della pubblicità 
contemporanea , religiosa come secolare, è che l’uomo moderno in generale e l’intellettuale in 
particolare sia diventato intollerante ad ogni forma di tradizione, e sia ansioso di sopprimerle 
sostituendole con qualcos’altro. Tuttavia, come moltre altre affermazioni delle nostre macchine 
pubblicitarie, questo assioma è falso. Oggi, come nei tempi passati, le persone colte sono 
all’avanguardia quando riconoscono il valore della tradizione e quando sono i primi a lanciare 
l’allarme quando queste sono minacciate. In questo momento non stiamo considerando 
l’esperienza religiosa ospirituale di milioni di individui. Il rito in questione, nel suo magnifico testo 
latino, ha anche ispirato una moltitudine di inestimabili successi nelle arti – non solo opere 
mistiche ma opere di poeti, filosofi, musicisti, architetti, pittori e scultori di ogni paese e di ogni 
epoca. 
Pertanto, esso appartiene alla cultura universale come pure agli ecclesiastici come pure ai cristiani 
tutti. Nella cultura materialistica e tecnocratica che sempre più minaccia la vita della mente e lo 
spirito nella sua espressione creativa originale - la parola - è particolarmente inumano il deprivare 
l’uomo delle forme verbali di una delle più grandiose manifestazioni. Le sottoscrizioni di questo 
appello, che è interamente ecumenico e non politico, vengono da ogni branca della cultura 
moderna dell’ Europa e di ogni altra parte del mondo. Vorrebbero richiamare l’attenzione della 
Santa Sede, la raccapricciante responsabilità nella quale incorrerebbe nella storia dello spiurito 
umano qualora rifiutasse di consentire la sopravvivenza della Messa tradizionale, anche se tale 
sopravvivenza avvenisse fianco a fianco di altre riforme liturgiche”. 



Questo appello del 1971 giunse in un periodo cruciale nella storia della cultura quando il futuro 
della Messa tridentina tradizionale fu posto sub judice. Il Papa Paolo VI graziosamente diede 
ascolto a questo appello e laa Messa tradizionale fu salva almeno in Inghilterra e nel Galles. Da 
questo importante appello, nel 1971, la Messa tradizionale in latino è prosperata di nuovo tra i fedeli 
di tutto il mondo ed è celebrata in quasi tutti i paesi. Adesso, nel 2007, ci sono grandi attese e 
speranze che questo tesoro della cultura sia liberato dalle attuali restrizioni. Noi, firmatari di questa 
petizione, vorremmo associarci ai sentimenti espressi nell’appello del 1971, che forse oggi sono 
ancora più attuali, e ci rivolgiamo a Sua santità il Papa Benedetto XVI perché nel 2007 permetta la 
libera celebrazione della rito tradizionale romano della Messa, la Messa dei tempi, la Messa 
dell’antichità sugli altari della Chiesa. 
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