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Il Supremo Vicario di Cristo sulla terra, il Papa Benedetto XVI, ha di recente 
parlato meravigliosamente dei benefici spirituali di tutta la Chiesa universale, 
per i vivi e per i morti, e della memoria delle vittorie dei santi che sono venuti 
prima di noi. [1] 
 
Pubblicando il suo Motu proprio, 'Summorum Pontificum,' il 7 luglio 2007, Papa 
Benedetto XVI ha dettato precise regole al clero cattolico ed ai fedeli laici per 
un più ampio accesso alla Messa Latina Tradizionale, senza timori di pregiudizi 
o marginalizzazioni. [2] 
 
Grande tesoro della Chiesa Cattolica, la Messa tradizionale conduce i fedeli 
fuori dalla vita ordinaria e nel mondo di Cristo. Promuove attraverso la bellezza 
liturgica delle preghiere e dei gesti la reverenza totale dei fedeli pervasi dalla 
sacra realtà di Cristo. [3] 
 
Il Motu proprio di Papa Benedetto consente ad ogni sacerdote debitamente 
ordinato che sia 'idoneo e non giuridicamente impedito'  di celebrare la Messa 
tridentina senza permesso del suo vescovo. Codificata nel XVI Secolo, la 
reverentissima Messa latina tradizionale è stata la Messa dei moltissimi Martiri 
e Santi che ci hanno preceduto e ci hanno lasciato una preziosa eredità.  
 
Il Motu proprio o Lettera Apostolica, pubblicata prima di tutto in latino, 
chiarisce assolutamente che la Messa tradizionale in latino non è mai stata 
abrogata e, di conseguenza, i fedeli possono assistervi senza alcuno scrupolo di 
coscienza. [4] 
 
Monsignor Ignacio Barreiro, S.T.D., Direttore dell’Ufficio di Roma 
dell’Associazione Vita Umana Internazionale, dottore in teologia, avvocato, 
autore e scrittore, cortesemente ci ha parlato del recente Motu proprio papale:  
 
Domanda: "Monsignore, i diritti stabiliti dal Motu proprio Summorum 
Pontificum sono dati ed insegnati infallibilmente o potrebbero essere facilmente 
derogati?   
 
Risposta: " Questa Lettera Apostolica non è un documento costitutivo, non 
crea nuovi diritti. Ha invece natura dichiarativa riconoscendo l’esistenza di 
diritti precedenti, perché il Messale del 1962, come il Santo Padre nota nella 
sua lettera introduttiva, "non è mai stato giuridicamente abrogato e, di 
conseguenza, in linea di principio, è stato sempre permesso". Quella che è 
nuova è la regolamentazione di questi diritti perché tutti i diritti, in ogni società 



ben ordinata, hanno bisogno di essere esercitati in un modo regolato dalla 
legge. La natura dichiarativa del documento porta almeno due conseguenze:   
1. Che i fedeli, con i quali abbiamo solidarizzato per anni nella preeservazione 
della liturgia classica della Chiesa non sono mai stati disobbedienti ma agivano 
in accordo con una liturgia esistente”.  
 
"2. La natura dichiarativa del Motu proprio mi porta a credere che la sua 
affermazione storica di base non possa essere cambiata da un futuro 
pontefice”.  
 
"3 Nello stesso tempo è evidente che la regolazione legislativa dell’esercizio            
di questi diritti può essere cambiata, cosa che è prerogativa del Papa come  
Supremo legislatore della Chiesa. [6] Affermato quello che è, è anche evidente 
che la Summorum Pontificum, riconoscendo diritti, crea una nuova situazione 
giuridica di diritto acquisito, tanto che un passo per negare questi diritti 
potrebbe essere offensivo per la Legge Divina e per quella naturale".  
 
 
NOTE: 
[1]  Concilio di Trento, Cap. II, "Il Sacrificio della Messa è propiziatorio per le anime dei vivi e 
dei defunti” Cf. Cap. VIII, "La Messa non può essere celebrata in volgare.I suoi Misteri devono 
essere spiegati al popolo." 
 
[2]  Un Motu proprio è una risposta, un atto papale, compilato dal Papa e da lui pubblicato di 
sua iniziativa, senza il consiglio di altri e da lui personalmente firmato. E’ un documento di 
altissima autorità. Motu proprio è una frase latina che significa “di propria iniziativa”. 
 
[3]  "Il caso della Messa in latino”, di Dietrich von Hildebrand, uno dei maggiori filosofi cristiani 
del mondo e definito da Pio XII “Il Dottore della Chiesa del XX Secolo”.  
 
[4]  Sacerdoti e fedeli laici possono appellarsi alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei in caso 
di dissensi o di non ottemperanza a quanto è ordinato nel Motu proprio. Per farlo occorre 
contattare:  
       
Dario Cardinal Castrillón Hoyos, 
Presidente della Pontificia Commissione 'Ecclesia Dei' , Palazzo della Congregazione 
per la     Dottrina della Fede,  Piazza del Sant' Uffizio, 11, 00l93 Roma. 
Telefono: 06.69.88.53.13 o 06.69.88.84.94; Fax 06.69.88.34.12. 
 
[6]  Monsignor Barreiro ha ulteriormente spiegato: "Dubito che possa essere derogato il diritto 
in se’ alla Messa tradizionale, ma il modo con il quale esercitarlo può essere cambiato. Per fare 
un esempio di legislazione che può essere cambiata basta pensare all’art. 5 del Motu proprio”.  
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