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Un importante funzionario vaticano ha confermato che in un vicino futuro il 
Papa Benedetto XVI estenderà il permesso per l’uso di quella che nell’uso 
popolare è conosciuta come “Messa in latino”, la normale funzione prima del 
Concilio Vaticano II. Sebbene alcuni dettagli rimangano vaghi, un punto 
sembra fin troppo chiaro: quando la decisione arriverà ufficialmente, la sua 
importanza verrà oltremodo esagerata, perché ciò servirà agli scopi tanto dei 
conservatori quanto dei liberali all’interno della Chiesa, come pure quelli della 
stampa. 

L’intento di Papa Benedetto, secondo le autorità del Vaticano, è di rendere 
opzionale la Messa anteriore agli anni sessanta, lasciando i cattolici liberi di 
scegliere a quale Messa vogliano partecipare. Poiché l’antica Messa tridentina, 
chiamata così dal Concilio di Trento del XVI secolo, è assurta a simbolo di 
profonde tensioni nel cattolicesimo, è certo che la decisione del Papa solleciterà 
una valanga di commenti. 

Molti nella destra cattolica accoglieranno il motu come il rintocco funebre per le 
riforme liturgiche del Vaticano II, come l’uso delle lingue volgari e della musica 
moderna e la partecipazione dei laici: la maggior parte dei conservatori ha a 
lungo deriso e collocato fuori posto gli sforzi per rendere la Chiesa “attuale”. La 
Messa antica, sostengono molti, ha tanta bellezza e sollecita un senso di tanta 
devozione che, con il tempo, trionferà, rendendo i cambiamenti degli ultimi 40 
anni un esperimento fallito.  

Tale argomento fallisce la prova del contatto con la realtà. Da una parte, i 
cattolici abbastanza vecchi da ricordare la Messa preconciliare, sanno che essa 
può essere celebrata in modo squallido, che non ispira, proprio come ogni altro 
rito. Inoltre, per decine d’anni dopo il Vaticano II, molti sacerdoti cattolici non 
conoscono nemmeno più la vecchia Messa; considerate le altre richieste che 
devono affrontare e alla luce della carenza di sacerdoti, un buon numero non 
perderà tempo ad impararla.  

Più fondamentalmente, non c’è sufficiente evidenza di una domanda vasta e 
specifica per la vecchia Messa. Dal 1984, la celebrazione della Messa antica è 
permessa con una dispensa del vescovo locale. Mentre alcune diocesi nelle 
quali ciò è stato consentito vedono celebrazioni spesso ben frequentate, a volte 
con un sorprendente numero di giovani, non c’è stato un diffuso esodo dal 
nuovo rito al vecchio.  



In conclusione, la normale esperienza domenicale della grande maggioranza 
dei cattolici continuerà ad essere la nuova Messa celebrata in volgare. (Vale la 
pena di sottolineare, comunque, che la nuova Messa può essere celebrata 
anche in Latino, con tutti “i profumi e le campane” cari all’alta combriccola 
ecclesiastica.  

Molti dei cattolici di sinistra, contemporaneamente, trarranno dal documento 
una “cause célèbre” perché, per loro, simboleggerà una generale deriva 
conservatrice nella storia cattolica. Lo leggeranno come un altro segno di 
ritirata sul Vaticano II.  

Questo argomento dipende anche da una percezione selettiva. Mentre 
Benedetto vuole certamente richiamare la Chiesa ad alcuni “fondamentali” del 
cattolicesimo, l’evidenza di un sistematico quanto incerto avvicinamento alla 
destra è difficile da dimostrare. Questo è lo stesso Papa, dopo tutto, che ha 
scandalizzato i tradizionalisti buttando a mare il limbo e pregando a fianco del 
gran moufti di Istambul nella Moschea Blu in Turchia. Sul fronte politico, 
Benedetto ha rivendicato il debito aiuto per le nazioni impoverite, ha detto che 
“niente di positivo” è venuto dalla guerra condotta in Iraq dagli Stati Uniti ed 
ha denunciato il capitalismo come una “promessa ideologica” che “si è rivelata 
falsa” 

E, naturalmente, noi della stampa incoraggeremo l’esagerazione, perché è 
quasi conflitto, che è il motore della narrazione, e perché abbiamo bisogno di 
“vendere” la storia per guadagnare minuti di trasmissione e numero di colonne.  

Benedetto, un realista quintessenziale, sarà probabilmente tra i pochi che 
capiranno subito che la sua decisione non sarà un terribile terremoto. Fonti 
vicine al Papa, con le quali ho parlato, dicono che la sua modesta ambizione è 
che, col tempo, la vecchia Messa eserciterà una “attrazione gravitazionale” 
sulla nuova, portandola verso una maggiore sobrietà e reverenza.  

Forse – sebbene il contrario sia egualmente possibile - i cattolici tradizionalisti 
avranno ora una “clausola di rinuncia” più ampia, che meno probabilmente li 
porterà a “rompere” sacerdoti e vescovi su quelli che vedono come difetti della 
nuova Messa. 

In ogni caso il reale impatto della decisione di Benedetto è probabilmente da 
valutare in piccoli cambiamenti in un lungo arco di tempo, non in sollevamenti 
o rivoluzioni. Questa realtà, tuttavia, servirà poco per abbassare il volume 
retorico. Se solo riuscissimo a convincere gli attivisti a combattere in latino, 
lasciando il resto di noi beatamente dimentichi, allora potremmo aver ottenuto 
qualcosa. 

 


