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Decima puntata: 

NON UNA NUOVA MESSA 
 
Sarebbe impossibile rimarcare troppo il fatto che S. Pio V non promulgò un Novus 
Ordo Missae. La sola idea di comporne uno nuovo era ed è totalmente aliena a tutto 
l’ethos cattolico, tanto in Oriente quanto in Occidente. La tradizione cattolica è di tener 
fermo quanto è stato stabilito e guardare ogni novità con il massimo sospetto.  Il 
Cardinal Gasquet osservò che: 

“Ogni cattolico deve sentire un amore personale per i sacri riti che arrivano a lui 
con tutta l’autorità dei secoli. Ogni manipolazione grossolana di tali forme causa 
un dolore profondo in chi le conosce e le usa, perché esse giungono da Dio 
attraverso Cristo ed attraverso la Chiesa. Ma non eserciterebbero tanta 
attrazione se non fossero santificate dalla devozione di tante generazioni che 
hanno pregato con le stesse parole ed hanno trovato in esse fermezza nella 
gioia e consolazione nel dolore”. 

L’ essenza della riforma di S. Pio V fu, come quella di S. Gregorio Magno, il rispetto 
della tradizione; non ci fu alcun problema di “grossolana manipolazione”  di quanto già 
esisteva. In una lettera a “The Tablet”, pubblicata il 24 luglio 1971, Padre David 
Knowles, che fu lo studioso cattolico più illustre della Gran Bretagna fino alla sua 
morte nel 1974, puntualizzò che:   

“Il Messale del 1570 fu davvero il risultato delle istruzioni date a Trento, ma di 
fatto fu, per l’Ordinario, il Canone, il Proprio del tempo e molto altro, una 
replica del Messale Romano del 1474, che a sua volta ripeteva essenzialmente 
l’uso della Chiesa Romana dell’epoca di Innocenzo III, quest’ultimo derivato 
dall’uso di S. Gregorio Magno e dei suoi successori nel VII Secolo. In breve, il 
Messale del1570 fu, in tutto l’essenziale, l’uso della corrente principale della 
liturgia europea medievale”.  

Nel 1912 Padre Fortescue poteva commentare con soddisfazione:  

Il Messale di S. Pio V è quello che usiamo ancora. Le revisioni successive sono 
di scarsa importanza. Non c’è dubbio che in ogni riforma si possa trovare 
qualcosa che si sarebe preferito non cambiare. Eppure, una critica giusta e 
ragionevole, ammetterà che la restaurazione di S. Pio V fu una delle più 
eminentemente soddisfacenti. Lo standard della commissione fu l’antichità. 
Furono abolite le forme elaborate più recenti e fu scelta la semplicità, pur senza 
distruggere tutti quegli elementi pittoreschi che aggiungono bellezza poetica 
alla severa Messa Romana. Furono eliminate le numerose lunghe sequenze che 
si accalcavano continuamente nella messa, ma furono mantenute le cinque 
sicuramente migliori. Furono ridotte le processioni con i cerimoniali elaborati, 
pur salvando le cerimonie veramente significative: la Candelora, le Ceneri, le 
Palme ed i bellissimi riti della Settimana Santa. Sicuramente, in Occidente, 
possiamo essere molto contenti di avere il Rito Romano nella forma del Messale 
di S. Pio V”.  
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