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YQA 015 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Abbiamo bisogno di un permesso speciale per partecipare alla Messa in Latino?
Your Questions Asked
Shoot Date: 12-16-13
Original: TransHub
System Entry: JM
Re-format/ JMRe-listen: JM
To CG: 10-31-14 JMTo AF: - - -14
Time: 5:15 [Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari,
e come di consueto in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che
potete inviarci tramite email a domande@fatima.it o anche per mezzo del sito internet
www.fatima.it che trovate in sovrimpressione. In questa e nelle prossime puntate parleremo
della Messa in Latino, la Messa cosiddetta Tridentina. Sin dall’introduzione del nuovo rito
liturgico, nel 1970, è sorta una notevole controversia relativa al rito antico, e cioè: può un
sacerdote continuare a celebrare l’antica Messa Tridentina? Per parecchio tempo, molti vescovi
hanno proibito tale rito, ma grazie al Motu Proprio di Papa Benedetto XVI, nel 2007, si è
chiarito che tale proibizione era assolutamente illegittima. Padre, un sacerdote ha bisogno di
un’autorizzazione speciale per celebrare la Messa Tridentina? [1:00]
FrG-M2: Malgrado ciò che pensano alcuni vescovi e funzionari del Vaticano: no! non c’è
bisogno di alcuna autorizzazione…
JV-M1: esatto…
FrG-M2: E, lo ripeto, questo anche se qualcuno, all’interno della chiesa, pensa il contrario.
Ovviamente si sbagliano. Nessuno qui ha la pretesa di sostituire il Papa, ma la Chiesa ha sempre
e ripetutamente insegnato, in modo solenne, che nessun prelato di qualsiasi rango, incluso un
Papa, può impedire a un sacerdote di celebrare la Messa con l'antico rito latino - e se ci provasse,
dovremmo resistergli! Questo è stato ribadito sia dal Concilio di Trento sia dal Concilio di
Firenze, oltre che in innumerevoli altri documenti conciliari e pontifici che si sono espressi in tal
senso nel corso dei secoli. [1:55]
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FrG-M2: Ora non ho qui sotto mano i testi originali delle varie encicliche e dei vari
pronunciamenti conciliari, ma ad esempio, la Bolla Quo Primum promulgata da San Pio V nel
1570 parla proprio di questo aspetto. Bisogna ricordare la genesi di questo documento, che si rifà
al Decreto del Concilio di Trento, Sezione 7, nel quale si parla dei Sacramenti in generale. In
esso si afferma che se un pastore di qualsiasi rango osasse cambiare i riti tramandati ed approvati
della messa, sia anatema su quella persona - cioè venga egli allontanato dalla chiesa, reciso dal
corpo mistico di Cristo! Le sue azioni, infatti, sarebbero contrarie alla Fede Cattolica. Quindi, la
Bolla Quo Primum afferma che il rito liturgico Tridentino è il rito tramandato e approvato.
[2:52]
JV-M1 interjects: quello che definiamo “Messa Tradizionale in Latino” …
FrG-M2: Esatto, l’antica messa tradizionale latina. Ma il punto è che questa Messa, questo rito
liturgico non può essere cambiato da alcun Pastore, e anche il Papa, che è il pastore tra i pastori
ma pur sempre un pastore, rientra nella definizione dettata dal Concilio Tridentino. Nemmeno un
Papa quindi può cambiare il rito liturgico di Santa Romana Chiesa, e se qualcuno osasse
affermare il contrario, ebbene… non sarebbe più cattolico! Si tratta di una questione di fede, e la
fede Cattolica si basa sui dogmi che sono infallibili e lo saranno per sempre! Se mi mettessi a
dire che questo foglio è largo un metro, basterebbe prendere un righello, cioè una “regola
sicura”, per sconfessarmi…!
JV-M1 interjects: …mm-hmm…
FrG-M2: e per dimostrare che ho torto!
JV-M1 interjects: …mm-hmm…FRG-M2: Ecco, a livello teologico, come possiamo distinguere tra ciò che ci ha rivelato Dio, tra
ciò che è vero e ciò che è sbagliato? Per mezzo delle Sacre Scritture, che contengono la parola di
Dio, e grazie alle definizioni dogmatiche della Chiesa Cattolica, che non fanno altro,
ovviamente, che confermare la verità già rivelata da Dio nel deposito della Fede. Sono le Sacre
Scritture e i dogmi di fede i pilastri sui quali deve basarsi un Cattolico, e se anche un Papa
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andasse contro il dettato di questi dogmi, egli sarebbe in errore e non andrebbe seguito. La
Chiesa Cattolica ha stabilito inderogabilmente che la Messa Tridentina non poteva essere
cambiata… quindi un sacerdote non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva per
celebrarla!
JV-M1 interjects: …bene…
FrG-M2: … né devono farlo i fedeli per partecipare a quella Messa!
JV-M1 interjects: Bene, con questo si conclude la puntata di oggi, nella quale Padre Gruner ha
chiarito che il sacerdote e i fedeli possono tranquillamente celebrare e partecipare all’antica
Messa…
FrG-M2 interjects: esatto.
JV-M1: ...anzi, hanno il dovere di farlo rispetto al nuovo rito… –
FrG-M2 interjects: …sì…
JV-M1: … che il Cardinale Ratzinger aveva definito “una mera fabbricazione” …
FrG-M2: il Cardinale Ratzinger che poi sarebbe diventato Papa Benedetto XVI… ma di questo
parleremo in seguito.
JV-M1: sì, nella prossima puntata. Grazie e arrivederci!
[Music 5:01 to end 5:15]
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