
Tre Cardinali e un Arcivescovo forniscono indizi sul contenuto  

Tre cardinali della curia e un arcivescovo, ad oggi, sono intervenuti pubblicamente sui dettagli 
dell’atteso motu proprio di Papa Benedetto XVI che, secondo resoconti, attenuerebbe le 
restrizioni al rito Romano tradizionale della Santa Messa.  

Il Cardinal Darío Castrillón Hoyos, presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei (PCED), 
nel discorso del 16 maggio ai vescovi latino americani nella loro quinta conferenza 
generale ad Aparecida, in Brasile, ha confermato che “ Il Santo Padre intende estendere 
all’intera Chiesa Latina la possibilità di celebrare la Santa Messa e i Sacramenti secondo i libri 
liturgici promulgati da Giovanni XXIII nel 1962”.  

Prima dell’intervento del Cardinal Castrillón Hoyos, il Cardinal Walter Kasper aveva affermato 
pubblicamente l’esistenza del documento e la ferma intenzione del Papa di promulgarlo 
malgrado le obiezioni di alcuni gruppi ebraici sulle preghiere per la loro conversione al 
cattolicesimo contenute nel Messale di S. Pio V 

Il Cardinal Castrillón ha anche confermato quello che il Segretario di Stato della Santa Sede, 
Cardinal Tarcisio Bertone, ha detto il 2 aprile in un’intervista concessa a “Le Figaro”, cioè che la 
pubblicazione del motu proprio sarebbe stata imminente e non soltanto probabile. Nel suo 
discorso ai vescovi latino americani, il Cardinal. Castrillon ha detto che le Liturgia Latina 
tradizionale “non è mai stata abolita” e che il Santo Padre ritiene che sia giunto il tempo (senza 
menzione di uno specifico periodo) di ridurne le restrizioni come l’incontro dei cardinali del 
1986 aveva raccomandato al Papa Giovanni Paolo II (e come rivelato per primo dal Cardinal 
Alfons Stickler).  

Rito Latino straordinario 

Secondo il Cardinal Castrillón, questa “forma straordinaria del rito Romano” sarebbe una 
“generosa offerta” al Papa che vorrebbe preservare e mantenere il valore della Liturgia 
tradizionale Latina. Il Cardinal Castrillón ha detto che la prima motivazione del desiderio del 
Papa di ridurre le restrizioni non sarebbe un portare indietro le lancette dell’orologio ma, 
invece, “l’ espressione della sua volontà pastorale di mettere a disposizione dell’intera Chiesa 
tutti i tesori della Liturgia Latina che per secoli hanno sostenuto la vita spirituale di tante 
generazioni di fedeli cattolici.”  

Il Cardinal Castrillón ha detto inoltre: “Il santo Padre desidera preservare l’immenso tesoro 
spirituale, culturale ed estetico legato alla liturgia antica. Il recupero di questa ricchezza è 
legato a quello, non meno prezioso, della liturgia corrente”. 

Nell’intervista a Le Figaro del Cardinal Bertone, rilasciata poco dopo la promulgazione 
dell’Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis, leggiamo che, “Il Santo Padre, perciò, 
chiede ai vescovi, ai sacerdoti ed ai fedeli di aderire alla vera applicazione dei testi del Concilio, 
per esempio, con l’uso del latino e del canto Gregoriano”, che, afferma ancora, i padri conciliari 
e il Papa Paolo VI desideravano promuovere.  

Il Motu Proprio come parte del rinnovamento liturgico desiderato dal Papa  

E’ chiaro che il Papa Benedetto XVI emanerà un motu proprio che faciliterà l’uso del rito Latino 
tradizionale. E’ anche altrettanto chiaro che insieme alla “Sacramentum Caritatis” e alla 
crescente attenzione verso una sacca della Chiesa, piccola ma in espansione, questo motu 
proprio è parte del suo sistematico piano di mettere in ordine, nel tempo, il panorama liturgico 
della Chiesa – “la riforma della riforma” come qualcuno ha sostenuto.  

Qualunque possa essere l’atteggiamento dei “tradizionalisti” cattolici verso la sua “riforma della 
riforma” per rendere, a lungo termine, il “Novus ordo Missae” più in linea con la liturgia 



tradizionale, il Papa sarà anche andato incontro alla prima condizione dei vescovi della 
Fraternità S. Pio X (FSSPX) avendo formalmente riconosciuto che tutti i sacerdoti di rito latino 
hanno il diritto di celebrare la liturgia tradizionale latina per il bene dell’intera Chiesa.  

Infatti, in una precedente intervista nell’autunno del 2006, l’Arcivescovo Ranjit, Segretario 
della Congregazione per il Culto Divino, ha detto che il rito romano tradizionale è un tesoro per 
la Chiesa intera, non soltanto per i “Lefebvriani”. E in molte interviste pubbliche il nVescovo 
Bernard Fellah ha ripetutamente sottolineato lo stesso punto.  

Cioè, la FSSPX desidera la liberalizzazione della Messa per il bene di tutta la Chiesa, per 
aiutarla nella crisi nella quale si trova in tutto il mondo. In altre parole, la FSSPX pone la sua 
prima condizione per tutta la Chiesa e non per se stessa, secondo le erronee accuse di alcuni.  

Primo dei tre passi per la FSSPX 

Questo motu proprio sarà il primo di tre passi necessari per l’ulteriore regolarizzazione 
canonica della FSSP: liberalizzare il rito tradizionale; ritirare i decreti di scomunica contro i 
vescovi della FSSPX, discutere teologicamente il Vaticano II.  

Nel dicembre del 2006 il Cardinal Medina Estevez, dopo un incontro della PCED, disse che, 
nella riunione durata quattro ore, erano stati discussi due documenti. Uno era il motu proprio, 
l’altro riguardava lo stato giuridico della FSSPX. Del primo si è sentito parlare molto nei media 
e nei blog, del secondo molto poco.  

Per la verità, in un’intervista di gennaio al “Remnant” il Vescovo Fellay disse di non avere 
assolutamente idea del contenuto di documenti del genere e che nulla era stato mandato alla 
gerarchia della FSSPX per loro conoscenza o visione. Tuttavia sappiamo che un documento del 
genere esiste, stando ai commenti del Card. Medina Estevez dopo l’ultimo incontro, annunciato 
pubblicamente, della PCED.  

Suggerimenti sui contenuti del motu proprio.  

Comunque, adesso abbiamo alcuni ulteriori suggerimenti sui contenuti del motu proprio, we 
now have some further clues to the contents of the motu proprio dalle interviste dei Cardinali 
Castrillon-Hoyos e Bertone e dalle precisazioni del novembre 2006 dell’Arcidiocesi di Genova, 
che forse ci offre un abbozzo di quanto possiamo aspettarci. E’ interessante notare come 
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e presidente della CEI sia un buon amico del Cardinal 
Bertone e il suo sito diocesano abbia pubblicato il 27 novembre del 2006 alcuni “chiarimenti” 
sul prossimo motu proprio 
(http://www.diocesi.genova.it/documenti.php?idd=1605&PHPSESSID=91393228b692a9e6160
f77ad21b708f8). 

Ad oggi l’Arcivescovo Bagnasco è stato nominato dal Papa nuovo presidente della CEI ed è 
stato ricevuto dal Papa il 21 maggio.  
Di seguito sono elencati alcuni dei contenuti che più probabilmente saranno contenuti nel motu 
proprio Following e che sono stati riportati in recenti interviste della curia come pure nei 
“chiarimenti” dell’Arcidiocesi di Genova.  

• Il Rito Romano tradizionale (Latino) diverrà parte dell’unico Rito Romano e sarà definito 
“straordinario”. Il Cardinal Castrillón lo ha confermato pubblicamente il 16 maggio. 
Mentre “straordinario” è un termine giuridico, il suo significato connotativi sarà 
sicuramente utile per qualche analisi sul rito piuttosto “ordinario” del messale di Bugnini 
del 1970.  

• Nell’intervista a “Le Figaro”, il Cardinal Bertone ha detto:, “Lo stesso Papa spiegherà le 
sue motivazioni e la cornice della sua decisione. Il Sommo Pontefice spiegherà 



personalmente la sua visione per l’uso dell’antico Messale al popolo cristiano e 
particolarmente ai vescovi.  

• Ancora su “Le Figaro”, il Cardinal Bertone ha affermato che il Rito tradizionale manterrà 
il suo calendario liturgico basato sul messale del 1962. In altre parole, non ci sarebbe 
mescolanza di calendari liturgici col messale di Bugnini. 

• Il Concilio Vaticano II non ha abolito la Messa di S. Pio V né ha chiesto che fosse abolita. 
Piuttosto, il Concilio ha richiesto la riforma dell’ordo.  

• Il Messale di Papa Paolo VI è valido, se la S. Messa è celebrata con adeguata materia, 
forma ed intenzione.  

• Il Papa, per la sua suprema autorità delineata nel Concilio Vaticano Primo, ha il potere 
di promulgare atti giuridici e pastorali validi e cogenti.  

• La legittima e fruttuosa celebrazione del Santo Sacrificio della Messa richiede piena 
comunione ecclesiale, della quale è garante il Sommo Pontefice.  

• Rendere più facile la celebrazione secondo il Rito tradizionale Romano non equivale in 
alcun modo al rigetto della legittimità, del Concilio Vaticano Secondo né a quello 
dell’insegnamento e dell’autorità dei Papi Giovanni XXIII e/o Paolo VI.  

• Il documento, molto probabilmente, rifarà la storia degli indulti a partire dal 1984 con 
l’ulteriore espansione del 1988. 

• Differenti liturgie sono esistite nella Chiesa dal quarto secolo e sono sempre state viste 
come segno tangibile della vitalità della Chiesa.  

• Il Concilio di Trento e la susseguente “Quo Primum”, emessa dal Papa S. Pio V, non 
unificarono tutti i riti esistenti nella Chiesa. Infatti a tutte le chiese e agli ordini religiosi, 
i cui riti avessero almeno duecento anni, fu permesso di continuare con gli stessi.  

• I Messali del Papa S. Pio V e di Paolo VI non devono e non possono essere presentati 
come idee opposte o conflittuali né come reciprocamente inconciliabili 

• Le decisioni liturgiche dei Papi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI non devono essere viste in opposizione ma, invece, in continuità ermeneutica.  

Brian Mershon scrive per molte pubblicazioni cattoliche e laiche, sia stampate che in internet. 
E’ laureato in teologia e possiede il baccalaureato in giornalismo. 

 


