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Topic: La messa in Latino: un nostro dovere
Your Questions Asked
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To CG: 11-03-14JM ToAF: - - -14
Time: 6:23 [Musical Intro to 0:0]
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 e che trovate in sovrimpressione. In queste puntate stiamo parlando della messa
tridentina, l’antica messa in latino. Abbiamo visto nella puntata scorsa che i sacerdoti e i fedeli
cattolici non hanno alcun bisogno d’essere autorizzati a celebrare o a partecipare a questa
messa. Non solo, essi hanno il DOVERE di partecipare…!
FrG-M2 interjects: …sì…
JV-M1: …al rito tramandato e approvato.
FrG-M2 interjects:…esatto…
JV-M1: e di resistere, quindi, a questo nuovo “costrutto” ecumenico che ci è stato dato come
sostituto…
FrG-M2: Ovviamente, come sappiamo, tutti noi abbiamo dei diritti e dei doveri, ma la fonte di
questi diritti e di questi doveri è sempre Dio. Abbiamo ad esempio il diritto a vivere, ma con esso
abbiamo anche il dovere di usare tale vita per rendere gloria a Dio. Questo non vuol dire che è
possibile togliere la vita a chi sceglie di non farlo, ma deve essere chiaro che tutti i diritti
provengono dal Signore, ed Egli ce li ha dati per uno scopo ben preciso.
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FrG-M2: Quindi, se è nostro dovere andare a Messa, come potremmo mai adempiere a questo
obbligo solenne se non abbiamo al tempo stesso anche il DIRITTO di partecipare alla vera
Messa? È Dio ad averci dato questo diritto. Nel Concilio di Trento, ad esempio, si professa il
Credo che risale al Concilio di Nicea, il quale a sua volta si basa sul Credo degli Apostoli. Ma il
Credo di Nicea si sofferma in special modo sulla definizione della Seconda Persona della Trinità,
che è Dio da Dio, Luce da Luce, vero Dio da vero Dio, Generato e non creato, consustanziale
con il Padre. Ne abbiamo già parlato. Gesù è quindi della stessa sostanza del Padre, ma poiché
all’epoca del Concilio di Trento, ad essere sotto attacco erano altre questioni di fede, come il
Rito Liturgico, nel Credo di quel Concilio si ribadì che i cattolici dovevano abbracciare i riti
"tramandati e approvati". La parola “tramandato” significa “ricevuto dai nostri antenati”, cioè
dalle generazioni precedenti, e risalendo fino al tempo degli Apostoli, sino a Gesù Cristo in
persona. Non è un qualcosa che possiamo costruire dall’oggi al domani, né può essere modificato
a piacimento da uno o più vescovi, anche se fossero riuniti in un concilio. No: esso ci è stato
tramandato sin dai tempi degli apostoli e abbiamo il dovere di abbracciare, cioè di attenerci a tale
rito. Tutto ciò è stato insegnato infallibilmente dal Concilio di Trento. Per "infallibile",
ovviamente, si intende un dogma che non può essere in errore. Se vi trovate davanti ad una
definizione infallibile, potete essere certi che essa è vera e non può essere in errore (se viene
usata con le stesse parole e con lo stesso significato con cui è stata interpretate nel corso dei
secoli).
JV-M1 interjects: …Mm-hum…
FrG-M2: …Solo attenendovi ai dogmi vi manterrete saldi alla Fede Cattolica! E chiunque
contraddica questa verità, a prescindere da chi sia…
JV-M1:…anche se è la maggioranza…
FrG-M2: ...Esatto, potrebbe anche essere la stragrande maggioranza dei fedeli, o persino il Papa,
tutto ciò non ha importanza: le definizioni infallibili, infatti, riguardano tutti, compreso il Papa.
Quindi l’idea stessa che Paolo VI abbia potuto creare una nuova messa e imporcela è sbagliata, e
lo stesso Paolo VI lo sapeva benissimo. Se si leggono i suoi documenti non v’è scritto da nessuna
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parte che quel nuovo rito era obbligatorio, come ammesso finalmente da Benedetto XVI con il
suo Motu Proprio Summorum Pontificum….[4:00]
JV-M1 interjects: …Mm-hum…
FrG-M2: …promulgato il 7 luglio 2007, nel quale egli ha affermato che l’Antica Messa
Tridentina, è la continuazione della Messa Gregoriana (da Papa San Gregorio Magno, morto nel
604) e della Messa Apostolica, ed essa non è mai stata proibita, e mai lo sarà, anche perché lo ha
stabilito il Concilio di Trento…
JV-M1 interjects: …mm-hmm…
FrG-M2: è bene ripetere le parole di San Pio V: se un prelato di qualsiasi rango cercasse di
impedire ad un sacerdote di celebrare la Messa Tridentina, sia anatema su di lui (e non certo al
sacerdote in questione!) Quindi il permesso di celebrare, per un sacerdote, è relativo a questa
Messa e non v’è nessun vescovo, nessun superiore religioso, nessuna Congregazione vaticana,
neanche quella per il clero, non v’è nessun Segretario di Stato o Papa che possa impedire a quel
sacerdote di celebrare tale messa, se egli ne ha la facoltà, ovviamente…
JV-M1 interjects: …mm-hmm…
FrG-M2:…quella cioè che riceve da Dio nel giorno della sua ordinazione. Celebrare tale Messa
è proprio ciò per cui egli è stato ordinato. In quel giorno, il sacerdote riceve un Calice e una
Patena contenenti il vino e l'ostia, ed egli infatti celebrerà la sua prima Messa, quella per cui è
stato appena ordinato! Affermare quindi che un sacerdote debba essere autorizzato a celebrare la
Messa in Latino è un vero e proprio crimine ecclesiastico. Nessuno può costringere un sacerdote
a celebrare una messa che non sia stata tramandata e accettata.
JV-M1: Perfetto. Visto che ci avviciniamo alla conclusione della puntata di odierna, direi di
concludere ribadendo l’importanza di mantenere i riti "tramandati e approvati" dalla Chiesa, che
non possono essere considerati qualcosa di “straordinario”…
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FrG-M2: O meglio, essi sono "straordinari" perché ce li ha dati Dio, ma dovrebbero essere
“ordinari” e universali, in quanto unico rito celebrato da un sacerdote di rito Latino…
FrG-M2: Insomma, la Messa Tridentina è una grazia meravigliosa e straordinaria, non v’è nulla
di più santo al mondo, ma non è certo un rito “straordinario”, cioè secondario rispetto ad altri riti
…
JV-M1 interjects:…No, è IL rito…
FrG-M2: Esatto… l’unico e solo…
JV-M1 interjects: … l’unico vero Rito Latino…
FrG-M2: sì
JV-M1: Bene, ringraziamo Padre Gruner e arrivederci!
[Music 6:09 to end 6:23]
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