
La Messa “tridentina” è un tesoro, eredità viva per la società 
   
Quali sono le conseguenze della liberalizzazione della Messa antica? 
Il Santo Padre è enormemente sensibile alla spiritualità liturgica e vorrebbe mantenere un tesoro 
della Chiesa – non per il museo ma come eredità viva per la società in modo che chi ha sensibilità 
verso la tradizione possa apprezzare questa ricchezza. 
Sono sempre sorpreso di come i giovani, che non hanno conosciuto prima il Rito antico, scoprano la 
pace e il mistero della Messa tradizionale. La cosa importante è che due riti non siano in reciproca 
opposizione, ognuno dovrebbe vedere bellezza e sacralità in entrambi.  
 
Molti traditionalisti lamentano che i vescovi difficilmente tengono in qualche considerazione il 
Motu Proprio Ecclesia Dei e non concedono con alcuna generosità ed in alcun modo la vecchia 
Messa. Questo indulto sarebbe la reazione a tale stato di cose?  
Il Papa, nella sua abilità di Pastore Universale, vorrebbe in prima istanza accontentare i fedeli 
sensibili alla liturgia tradizionale. Non attribuisce importanza a pressioni esterne e neanche a liste di 
firme o petizioni.  
Piuttosto c’è un rito santo, che la Chiesa ha celebrato per più di mille anni. Non vorrei essere duro 
verso i miei colleghi vescovi che hanno reagito contro le richieste dell’ Ecclesia Dei. Alcuni non 
hanno sacerdoti per le messe domenicali e trovano difficile permettere messe per piccoli gruppi. Il 
Motu Propriu non fa menzione di numeri. Alcuni sono spaventati da una separazione liturgica. Il 
Santo Padre, come membro della Commissione Ecclesia Dei, ha già chiarito che la Messa antica 
non è né “cattiva” né “settaria” e resiste per una moltitudine di buone ragioni.  
 
Potrebbe l’Indulto stimolare nuovi esperimenti e forme di “creatività liturgica”? 
Quello che è decisivo è come la Chiesa dirige i fedeli e i sacerdoti. Pensiamo ai Dieci 
Comandamenti. Sebbene siano chiaramente formulati, i cristiani non li seguono completamente 
durante la vita. Ma i Dieci Comandamenti sono sempre gli stessi. Ognuno è responsabile di 
osservarli 
 
Il Cardinal Ratzinger diverse volte ha pubblicamente celebrato la Messa antica. Perché non lo 
ha più fatto dopo il Conclave? 
So che il Santo Padre ama il rito “tridentino”. Non so niente delle sue decisioni circa le celebrazioni 
personali di questo rito e non desidero fare speculazioni.  
L’Indulto supporterà l’ecumenismo “ad intra”?  
Per favore, prenda atto che rifiuto il termine “ecumenismo ad intra”. I vescovi, sacerdoti e fedeli 
delle fraternità di S. Pio X non sono scismatici. E’ l’Arcivescovo Lefebvre che ha portato avanti una 
consacrazione episcopale illecita e pertanto compiuto un atto scismatico. E’ per questa ragione che i 
vescovi da lui consacrati sono stati sospesi e scomunicati. I preti e i fedeli delle fraternità non sono 
stati scomunicati. Non sono eretici. Devo, comunque, condividere il timore di S. Girolamo che 
l’eresia porti allo scisma e viceversa. Il pericolo di uno scisma è grande, come pure una sistematica 
disobbedienza al Santo Padre, diretta o mediante il diniego della sua autorità. E’ [il motu proprio], 
dopo tutto, un servizio di carità, affinché la fraternità sacerdotale possa ottenere la piena comunione 
con il santo Padre riconoscendo la santità della nuova Messa.  
 
E le considerazioni pastorali riguardo i Sacramenti?  
Lì non vedo alcun problema. Il Santo Padre ha chiarito al concistoro che i vescovi possono 
consentire battesimi, cresime e matrimoni col rito antico. Dopo tutto, ciò che si applica 
all’Eucaristia si applica anche agli altri Sacramenti. 
 
Traduzione dell’intervista al Cardinal Castrillon-Hoyos apparsa su  www.die-tagepost.de 


