
Di seguito l’ intervista a Dom Christopher Zielinski, OSB Oliv., Abate dell’ Abbazia di Nostra 
Signora di Guadalupe a Pecos, New Mexico. 
 
Il Papa ripristinerà la Messa tridentina? 
La Messa tridentina, la messa di S. Pio V, non può essere considerata abolita dalla cosiddetta 
“nuova Messa” di Paolo VI. Non dobbiamo mai dimenticare che il Concilio Vaticano II non è stato 
una rottura col passato ma un rinnovamento nella continuità. Per questo la questione che riguarda la 
liturgia deve essere quella di ricercare il vero senso del Concilio e di realizzarlo. Perciò la domanda 
che ci dobbiamo fare è se l’indulto di Giovanni Paolo II, con la creazione della Pontificia 
Commissione “Ecclesia Dei”. che ha permesso ai vescovi di concedere la Messa tridentina, sia stato 
applicato in spirito di giustizia e compassione o no. 
 
Bene, è stato stato applicato in spirito di giustizia e compassione?  
Sfortunatamente alcuni vescovi non hanno sempre concesso l’indulto. Quando ciò è accaduto le 
condizioni sono state molto difficili e quasi impossibili per la sua attuazione pratica. Quindi, se ci 
deve esssere un motu proprio sull’indulto universale per la “Messa antica”, significa che quello 
attuale non sta soddisfacendo i bisogni pastorali del mondo tradizionalista. 
Ma il mondo tradizionalista è così importante da far rischiare al Santo Padre il suo pontificato con 
la concessione del motu proprio? 
Gesù Cristo, raccontando del buon pastore e della pecorella smarrita, parlò di abbandonare i 
novantanove per cercare l’uno. Stiamo parlando dell’uno per cento. Ma stiamo parlando anche 
dell’autentica vocazione del buon pastore. E’ interessante sottolineare che alcuni vescovi parlano 
dei tradizionalisti come di una goccia nell’oceano. In verità, il mondo tradizionalista rappresenta un 
po’ più dell’uno per cento dei cattolici. Quanto sarebbe davvero imitazione di Cristo offrire un gesto 
di amore pastorale nella forma di un motu proprio! 
 
Un motu proprio corrisponderebbe all’intenzione di ricondurre i lefebvriani a Roma?  
Il motu proprio sarebbe una risposta di giustizia e compassione non solo per il mondo 
tradizionalista ma anche per l’intera Chiesa. Non dobbiamo mai pensare che un motu proprio 
sarebbe scritto solo per i lefebvriani . Come l’Arcivescovo A. M. Ranjith, segretario della 
Congregazione per il Culto Divino, ha affermato chiaramente, “la Messa tridentina è un tesoro per 
tutto il popolo di Dio e non la proprietà privata della Fraternità di S. Pio X”. Ma sono quasi certo 
che i membri della fraternità S. Pio X stiano pregando e aspettando con grande speranza un motu 
proprio sull’indulto universale per la “Messa antica”. 
 
Qual è la sua relazione con il mondo lefebvriano? 
Ho incontrato il vescovo Bernard Fellay, il superiore della FSSPX, più di cinque anni fa. In quel 
periodo ho conosciuto molti altri sacerdoti, monaci e religiosi della Fraternità. Sono stato invitato a 
parlare al recente congresso di “Si, Si. No, No” a Parigi. E là ho parlato della mia esperienza sulla 
Messa tridentina come ripristino della natura sacrificale della Messa. Il rito tradizionale gioca un 
ruolo importante nella Chiesa. Posso accrescere la reverenza e il senso del mistero e ispirare 
venerazione prima dell’azione di Dio. 
Sono contento della loro amicizia e anche della loro fiducia. Ho potuto ascoltare ed entrare 
profondamente non soltanto nelle loro preoccupazioni e nei loro timori ma anche nel loro immenso 
amore per la Chiesa e per il Santo Padre. Le loro parole, lettere e articoli possono sembrare molto 
duri e di conseguenza causare molta ansia; tuttavia, quello che affermano sulla liturgia e sulla 
teologia non deve essere trascuratoo respinto. Finché ci sono piena unità e mutua carità non ci si 
può scandalizzare se c’è qualche “intemperanza verbale”.  
 
Ma alcuni vescovi affermano che i lefebvriani dovrebbero riconoscere la legittimità del Papa.  



Sfortunatamente, anche ad alti livelli della gerarchia, non c’è sempre piena conoscenza della 
Fraternità. La Fraternità ha sempre riconosciuto il legittimo successore di S. Pietro. Ci sono gruppi 
tradizionalisti che non riconoscono gli ultimi papi dopo Pio XII. Sono chiamati “sedevacantisti”. 
Visitando alcune delle case della Fraternità sono stato felice di vedere le fotografie di Benedetto 
XVI e di sapere che [i componenti della Fraternità] pregano ogni giorno per lui e per la Chiesa 
Pensa che un eventuale motu proprio aiuterebbe i lefebvriani a ritornare con Roma?  
Credo che un motu proprio sarebbe il primo passo verso la piena comunione. Tuttavia, il semplice 
ripristino della “Messa antica”, non è tutto quello che cerca la Fraternità. Stanno ponendo questioni 
liturgiche e teologiche molto serie sulle quali dobbiamo concentrarci. Altrimenti riduciamo tutta la 
questione di Mons. Fellay e dei membri della Fraternità ad una questione coreografica e non ad una 
questione sostanziale di fede. Quindi il motu proprio è un inizio. Ma anche il possibile inizio di una 
riforma e di un rinnovamento del carattere sacramentale della liturgia, e anche, di conseguenza, 
l’inizio di un movimento liturgico che preveda, per il popolo di Dio, un nuovo risveglio della fede. 
 
Alcuni vescovi, sacerdoti e teologi dicono che un motu proprio ci “respingerebbe nella vita 
liturgica di un’altra epoca” Che cosa ne pensa? 
Il tempo liturgico è un tempo sacro e santo. Potremmo chiamarlo “senza età”. E la ragione è che la 
Messa ha a che fare con l’eternità e non con giorni, settimane, mesi o anni. 
 
C’è bisogno di una nuova riforma liturgica?  
Credo che la Costituzione Dogmatica “Sacrosanctum Concilium” sia stata una risposta alla 
convinzione, largamente diffusa, del bisogno di una riforma liturgica. I Padri conciliari cercavano di 
evidenziare gli aspetti comunitari della messa, come pure di renderla capace di insegnare le verità 
della fede cattolica. Sfortunatamente, la necessità teologica di una continuità nella dottrina e nella 
struttura di base della celebrazione della Messa nella forma preconciliare e postconciliare ha subito 
una rottura con la tradizione. Che è quello con cui ci stiamo confrontando oggi. Il Concilio Vaticano 
II richiese chiaramente alcune modeste riforme della liturgia ma intendendole come organiche ed in 
chiara continuità con il passato. Il Rito antico diventa un tesoro vivente della Chiesa e fornisce 
anche un criterio di devozione, di mistero e di catechesi verso i quali dovrebbero muoversi le 
celebrazioni del Novus Ordo. In altre parole, la Messa tridentina è il collegamento mancante. E 
finché non sarà riscoperta in tutta la sua fedele verità e bellezza il Novus Ordo non corrisponderà 
alla crescita organica e al cambiamento che ha caratterizzato la liturgia dal suo inizio. Questo è ciò 
che dovrebbe spingere molti di noi a fondare un nuovo movimento liturgico capace di restituire alla 
liturgia il suo carattere sacramentale e sovrannaturale e risvegliare in noi una comprensione fedele 
della liturgia cattolica. 


