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NECESSARIE
PUNTUALIZZAZIONI
Il fatto
Poche idee e confuse: questo il
nostro commento all’articolo di
Andrea Tornielli, vaticanista de il
Giornale, riguardante la celebrazione secondo il rito di S. Pio V
da parte del card. Castrillon Hoyos, avvenuta sabato 24 maggio,
nella basilica romana di Santa
Maria Maggiore. Questo articolo
non poteva mancare: dopo aver
vanamente “profetato”, in articoli
precedenti, l’annuncio della ricomposizione dello “scisma dei
lefebvriani”, Tornielli è tornato
alla carica1.
Egli sembra aver particolarmente preso a cuore la faccenda,
perché non perde occasione di
richiamare le “pecorelle smarrite”
nello “scisma lefebvriano”. È infatti con “paterna apprensione”
che Tornielli conclude il proprio
articolo: «Gesti e parole [quelli del
Card. Castrillon Hoyos] che rappresentano un’apertura di credito
e un ponte lanciato verso quei
tradizionalisti seguaci di Lefebvre
che dal 1988 non sono più in comunione con Roma. Un invito a
tornare a casa».

Cattolici, non “lefebvriani”
Cominciamo col dire che
l’esser oggi “tradizionalista”, ovvero semplicemente cattolico,
esclude l’essere “seguace di Lefebvre” e viceversa: un cattolico è
seguace di Nostro Signore Gesù
Cristo; punto e basta. Se qualcuno desidera essere “seguace di
Lefebvre” o “seguace di Wojtyla”
o di Ratzinger, se la veda diret-

tamente con S. Paolo: «Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece
sono di Apollo”, “E io di Cefa”, “E
io di Cristo!” È stato forse Cristo
fatto a pezzi? » (1a Cor. 1, 12).
Secondariamente, non è vero
che dal 1988 i cosiddetti “tradizionalisti” non sono più in comunione con Roma. Se per Roma si intende quella che ama definirsi “conciliare” o post-conciliare,
ovvero neo-modernista, allora è
da ben prima del 1988 che i
“tradizionalisti” non sono in comunione con essa. Se invece per
Roma si intende il cuore della
cattolicità, la Sede del Vicario di
Pietro in quanto Vicario di Pietro,
allora non c’è nessun problema… per noi. Forse qualche
problema inizia ad esserci per
chi definisce “lefebvriani” dei fedeli che sono semplicemente cattolici, perché, evidentemente,
non è più in grado di accorgersi
che “la dottrina di Lefebvre” è la
dottrina della Chiesa cattolica!
Non si sono inventati catechismi,
non si sono proposte nuove dottrine, non si ha una nuova legislazione ecclesiastica, non si ha
un nuovo rito, niente di tutto ciò.
Chi continua a definirci “lefebvriani” mostra di non riconoscere il perenne Magistero della
Chiesa in quello che immeritatamente custodiamo e questo è
un problema suo, perché noi
non abbiamo tolto né aggiunto
nulla al depositum fidei.

Problema di Fede, non di
“sensibilità”
Altro punto: «Con un colpo di
genio – scrive Tornielli – il cardinale ha giustificato pienamente
l’uso del vecchio rito preconciliare
sulla base di una citazione proprio del Vaticano II: “La Santa
Madre Chiesa considera con
uguale diritto e onore tutti i riti legalmente riconosciuti e vuole che
in avvenire essi siano conservati
e in ogni modo incrementati”.
Sempre nella storia del cattolicesimo sono convissuti riti, tradizioni e sensibilità diverse. Castrillon ha indirettamente toccato
il tema delle difficoltà che i tradizionalisti incontrano, scontrandosi con i divieti dei vescovi, i
quali non concedono loro la liturgia tridentina e al tempo stesso
non si oppongono agli abusi liturgici commessi nelle loro diocesi,
che talvolta portano i fedeli ad
avere nostalgia della vecchia
Messa».
Siamo alle solite: o non si vuol
capire o si fa finta di non capire… Il problema della Messa
non è un problema di “sensibilità”, di “nostalgia” e neppure di
“tradizioni” (al plurale); è, invece,
il problema della Tradizione (al
singolare e maiuscola). Se fosse
solo un problema di sensibilità,
di nostalgia, di attaccamento alle
tradizioni con la minuscola, senza nessuna motivazione dottrinale, potremmo essere reprensibili, perché la Chiesa, se non
ha il diritto di cambiare gli elementi divini della liturgia, ha
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nondimeno il diritto di modificarne
gli elementi umani, per “meglio” –
beninteso – onorare Gesù Cristo
e l’augusta Trinità ed istruire e
salutarmente stimolare il popolo
cristiano (Pio XII Mediator Dei).
Quello che nessuno nella Chiesa,
neppure il Papa, ha il diritto di
fare è di attenuare, indebolire,
intaccare la Fede di sempre e di
dare libero corso a ciò che non è
cattolico. La ragione del nostro
attaccamento alla Messa Tridentina, e il conseguente rifiuto del Novus Ordo, sta nella
consapevolezza dello strettissimo
legame tra lex orandi e lex credendi. E’ proprio quest’ultima
che non ritroviamo più, nella sua
integrità, nella Messa di Paolo
VI; anzi, ritroviamo elementi della Fede cattolica frammischiati
ad errori di diversa “estrazione”.
E ciò rende ancor più pericolosa
la nuova Messa: pericolosa per
l’integrità della fede, per la disciplina ecclesiastica, per l’unità e
la pace del Corpo Mistico, motivi
per i quali la Santa Sede ha
sempre riservato a sé il controllo
dei riti liturgici (Pio XII Mediator
Dei).

“Terra Sacra”
Non vogliamo giudicare le intenzioni del card. Hoyos, ma ciò
che Tornielli definisce un “colpo
di genio”, cioè la giustificazione
della legittimità del rito di S. Pio

V con un testo del Vaticano II,
rischia di trarre in inganno ancora di più le anime già abbastanza confuse. Non si può ridurre il discorso della Messa Tridentina ad una questione di pluralità di riti, secondo il gusto e la
sensibilità di ciascuno. Questo rito
è la sintesi liturgica di millecinquecento anni di dottrina, di santità,
di riflessione teologica, di cattolicesimo. Per questo il card. Ottaviani, intervenendo durante la
discussione conciliare sul secondo capitolo dello schema liturgico, affermò:
«L’Ordo Missae è in uso da
molti secoli, la Messa è il centro
di tutto il culto liturgico, realtà
santissima, ben compresa dai
singoli fedeli che ne conoscono
bene ogni parte, e c’è pericolo
che da un eccessivo cambiamento ne derivi sorpresa se
non addirittura scandalo. Si
tratta di una realtà sacra, che
non può essere cambiata a piacere in ogni generazione: realtà
santissima, che deve essere
considerata in modo sacro e
riverente e non deve essere
toccata se non difficilmente.
Vengono in mente le parole che
Dio rivolse a Mosé, mentre si avvicinava al roveto ardente: “Leva i
calzari dai tuoi piedi, perché il
luogo dove sei è terra santa”»
[«Ordo Missae est in possessione
a pluribus saeculis, Missa est
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centrum totius cultus liturgici; res
sanctissima, bene cognita a singulis fidelibus qui cognoscunt bene… singulas partes, et periculum est ne aliqua admiratio, si non scandalum, habeatur ex nimia immutatione. Agitur de re sanctissima, quae non
ad libitum potest in singulis generationibus mutari: res sanctissima quae tractanda est
sancte et venerande, et nonnisi difficulter tangenda. Veniunt nunc in mentem verba
Dei facta ad Moysen, appropinquantem rubo ardenti: “Solve calceamentum de pedibus tuis, nam
locus in quo stas terra sancta
est”»]2.
Questo testo meraviglioso, andrebbe letto e riletto, penetrandone
ogni singola espressione. Lo consigliamo anche alla riflessione di
Tornielli e di quanti non hanno
compreso il motivo del bonum
certamen che affrontiamo con fede. La posta in gioco è la Fede
cattolica, cui è connessa la salvezza delle anime nostre e dei
nostri fratelli.
Lanterius
1 Il Giornale, 25 maggio 2003, p. 13.
2 AS II: Congregationes Generales X-XVIII,
Typis polyglottis vaticanis, Romae, 1970, p. 18,
in M. BARBA, La riforma conciliare dell’«Ordo
Missae», Roma, CLV-Edizioni Liturgiche,
2002, p. 29.

LA LINGUA LITURGICA
RIFORMATA E MANIPOLATA
Una fonte preziosa
Vogliamo segnalare ai nostri
lettori il recente libro di Lorenzo
Bianchi Liturgia. Memoria o
istruzioni per l’uso? (Casale Monferrato, ed. Piemme, 2002,
pp.201), il cui lungo sottotitolo è
estremamente indicativo: “Studi
sulla trasformazione della lingua
dei testi liturgici nell’attuazione
della riforma”. Il libro raccoglie
una serie di articoli dell’autore –
un laico, “studioso di Roma e
dell’antichità cristiana sotto gli
aspetti archeologico, letterario e
di analisi delle fonti” – pubblicati
su Il Sabato e su 30giorni in un
arco di tempo compreso tra il
1992 e il 1999. Ad essi si ag-

giungono in appendice un articolo intitolato Il Canone Romano
e il Concilio di Trento di Lorenzo
Cappelletti; uno di Lucio Brunelli
Fattore “il”, a proposito della traduzione di “Cristo” con il Cristo
(che in italiano, al contrario che
in francese, dà un suono falso);
un’ intervista con lo psicanalista
Giacomo Contri, “libero pensatore”, che, tuttavia, dichiara di
aver studiato a fondo “la grande
opera di sant’Ireneo contro gli
gnostici, l’Adversus haereses”, di
averla utilizzata con profitto nella cura dei suoi pazienti e denuncia il significato gnostico della traduzione “il Cristo”.

Questo libro costituisce a nostro avviso una fonte preziosa
perché confronta, con grande accuratezza filologica e semantica,
sia il messale in latino del Novus
Ordo con quello di S. Pio V
(quest’ultimo nell’edizione tipica
del 1959 e nell’edizione latinoitaliana del 1965 dei due messali, feriale e festivo), sia, più di
frequente, il suddetto messale
del Novus Ordo con le sue traduzioni ufficiali in italiano del
1970, del 1973, del 1983.

Nostro Signore diventa “il
Cristo”
“Il confronto fra queste edizioni
italiane (senza considerare il leziona-

31 maggio 2003
rio) ha, per esempio, messo in luce che, dal 1965 al 1983, la terminologia relativa al nome di Gesù Cristo ha subito, all’ interno
delle sue varie forme, notevoli
variazioni numeriche sia assolute che percentuali” (op. cit. p.
12). Così abbiamo: “Cristo Gesù”, “Gesù Cristo”, “Gesù”, “Cristo” (senza articolo), “il Cristo”
(con l’articolo), “il Figlio” (op. cit.
pp. 12-3).
«Il primo dato significativo riguarda le traduzioni del 1965,
basate sul testo latino del Concilio Tridentino; esse riportano
nella quasi totalità dei casi le
denominazioni complete “Gesù
Cristo” e “Cristo Gesù”. Questo
non avviene nelle traduzioni
successive (e il motivo è naturalmente la variazione del testo
base latino); è evidente il notevole incremento, sia assoluto che
percentuale, del termine isolato
“Cristo” a partire dal messale del
1970» (p. 13, corsivo nostro).
Il secondo dato significativo è
«l’incremento progressivo nelle
edizioni in lingua italiana dell’
espressione “il Cristo”: questo,
però, avviene in una seconda fase, e cioè con l’edizione “tipica”
del 1973. Se nel 1965 si hanno
22 e 13 casi e, nel 1970, 40 (dei
quali però 15 in brani citati dalle
Scritture), nel 1973 si hanno 220
casi e nel 1983 308… aumento
dovuto alle numerose aggiunte di
nuovi testi» (p. 14).
Sul significato improprio che,
in italiano, ha l’espressione il
Cristo
ci
piace
riportare
l’opinione di Giacomo Contri, “libero pensatore”: «Non mi interesso di teologia, ma del legame
fra logica e linguaggio. E dico
che a rigor di logica l’espressione
“il” Cristo è la classica truffa linguistica dello gnosticismo. L’ articolo determinativo designa il
genere e non si può assegnare al
genere ciò che è solo del singolo.
Cristo è solo uno, quell’uomo lì.
Uno che i carabinieri potevano
fermare per strada chiedendogli
le generalità. Dire “il” Cristo significa trasformare una persona
storica particolare in un principio universale» (op. cit. p. 192).
Nel 1991, dopo un editoriale
de Il Sabato, ci fu un’ampia polemica su “il Cristo”. L’articolo di
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Lucio Brunelli, citato in appendice al volume qui recensito, riporta diverse opinioni, tra le
quali ci piace ricordare le seguenti: «… la mia prima impressione è stata che, come cattolici,
avevate ragione a sollevare il
problema. Un uso insistito dell’
espressione da voi questionata
può davvero introdurre un sottile
dualismo. Da una parte un concetto universale, più ecumenico,
“il Cristo”, nel quale potrebbero
riconoscersi ad esempio anche i
non cristiani; dall’altra la realtà
del Gesù storico” (prof. Giordano
Gamberini, ex-Gran Maestro della Massoneria, ex-vescovo della
“Chiesa gnostica”, op. cit. p.
188); «Penso che la questione sia
centrata: c’è una programmatica
separazione di Cristo da Gesù
Cristo. La vicenda piccola di un
“articolo”, di un “il” introdotto
nella liturgia non è che un ulteriore segnale della progressiva
astrazione, vera eresia del cristianesimo dei nostri tempi. Il
cristianesimo da fatto visibile e
concreto viene ridotto ad una
metafora. È il luogo della messa
quello che è stato più devastato
dall’eresia dell’ astrazione» (Giovanni Testori, «uno scrittore “maledetto”, ma dal cuore profondamente cattolico»; op. cit.
pp.188-9).

Istruzioni chiare solo in
apparenza
In più articoli raccolti nel libro, l’autore si sofferma sinteticamente sul ruolo svolto dal Magistero nella vicenda delle traduzioni in italiano del nuovo rito.
L’istruzione Inter Oecumenici
della sacra Congregazione dei riti, del 26 settembre 1964, richiamava la necessità di una
“perfetta traduzione”; necessità
ribadita il 21 giugno 1967 dal
cardinale Giacomo Lercaro, che,
in una lettera circolare del Consilium ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia, precisava dover essere la traduzione
“nuova, accurata, degna, letterale, integrale”. Aggiungeva, tuttavia, significativamente: “Non è
opportuno bruciare le tappe.
Quando verrà il momento di nuove creazioni, allora non sarà più
necessario sottostare alle stret-
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tezze della traduzione letterale”
(ivi, pp. 19-20; corsivo finale nostro). Dunque, già, nel 1967,
Lercaro – uno dei capofila dei
progressisti al Concilio – dava
disposizioni per lo sviluppo successivo della riforma liturgica,
all’insegna della creatività e
quindi delle traduzioni non “ristrette” alla lettera!
Alla vigilia della promulgazione del nuovo Messale Romano
riformato, fu pubblicato – ricorda
sempre l’autore – un “esteso documento ufficiale”: l’istruzione
del Consilium sopra citato sulla
maniera corretta di tradurre i testi liturgici, istruzione intitolata
Comme le prévoit, del 25 gennaio
1969. Questo testo, “molto dettagliato ed apparentemente chiarificatore, lascia invece spazio ad
interpretazioni chiaramente discordanti”. Infatti, «se da una
parte si sottolinea la necessità di
una fedeltà totale al testo latino,
dall’altra, si introduce un parallelo concetto di traduzione “libera”. Ad esempio, al n. 34 si dice: “Le orazioni dell’antico patrimonio romano, molto concise
e piene di idee, potranno essere
tradotte più liberamente: ne siano conservate le idee, ma ampliandone con moderazione – se
ve ne è bisogno – la formulazione, per meglio attualizzarne il
contenuto alle celebrazioni e alle
esigenze di oggi”» (ivi p. 20). Al n.
43, si ribadisce la “necessità di
nuove creazioni” (ivi p. 92).
Questa direttiva concernente
le antiche “orazioni” – annotiamo
– rispecchia fedelmente lo stile
ambiguo tipico del Vaticano II,
che, impulsore Johanne vigesimo
tertio, ha voluto realizzare la accomodatio, l’aggiornamento, del
cattolicesimo “alle esigenze di
oggi”, e ciò grazie ad una “formulazione” dell’antica dottrina
(qui le “orazioni” dell’antico patrimonio romano) secondo “i metodi” del “pensiero moderno” (che
esprimerebbe le “esigenze di oggi”).
Secondo il nostro autore, la
succitata istruzione, in certe sue
affermazioni addirittura “apre
sorprendentemente le porte all’
arbitrio interpretativo”. Infatti, al
n. 24 c, essa recita: «Talvolta, è
la concezione stessa delle realtà
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espresse che è difficile a comprendere, sia perché è uno choc
al senso cristiano attuale (per
esempio “terrena despicere”, oppure “ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris”), sia
perché non tocca più i nostri
contemporanei (per esempio certe espressioni antiariane), sia
perché non si presta alla preghiera attuale (per esempio certe
allusioni a forme penitenziali
non più praticate). In questi casi,
non basta sopprimere ciò che
non va, bisogna trovare come
esprimere nel linguaggio attuale
realtà evangeliche equivalenti»
(ivi pp. 20-1).
È incredibile dover constatare
come, nell’AD 1969, un documento ufficiale della Santa Sede
giungesse ad affermare che
l’espressione “disprezzare le cose
terrene” (terrena despicere) rappresentava “uno choc” per “il
senso cristiano attuale”! Dalla
responsabilità di questo supposto choc non era esentata nemmeno l’espressione rivolta a Dio
e tradizionale nella liturgia: “affinché ti degni di umiliare i nemici della Santa Chiesa”! Noi
non crediamo che nel “senso cristiano” dell’epoca si fosse (già) oscurato il principio fondamentale del
giusto “disprezzo delle cose terrene”, dal momento che il vero
ed unico bene è rappresentato
dalla vita eterna, disprezzo che
da sempre ha informato la vita
devota, la morale cristiana. Si era
oscurato di sicuro nella mente
dei progressisti, ansiosi di adeguarsi ai falsi valori del mondo, i
quali, dopo la loro vittoria al
Concilio, avevano ormai preso il
sopravvento. In ogni caso, il testo da ultimo citato fa vedere
(una volta di più) come l’ aggiornamento ai valori del mondo
comportasse di per sé l’ inevitabile messa in ombra di princìpi
fondamentali del cattolicesimo.

Gli infruttuosi interventi
di Paolo VI
Nella sua sintetica, ma precisa
ed efficace ricostruzione, l’autore
si sofferma poi sugli interventi di
Paolo VI in favore del mantenimento del testo latino della Messa riformata e del rigore nelle
traduzioni, interventi rivelatisi
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però del tutto inefficaci. Vale la
pena di vedere la cosa in dettaglio.
In una lettera del 15 agosto
1966, che autorizzava l’uso della
lingua volgare per la liturgia delle Ore, il Papa raccomandava
una traduzione che conservasse
“la dignità, la bellezza, la gravità
dell’ufficio delle Ore” (ivi pp.8990). Ma si è visto sopra che,
l’anno successivo, la citata istruzione del cardinale Lercaro preparava un bel varco al futuro
superamento del principio della
traduzione letterale. Dopo l’
istruzione del cardinale, il 13 luglio dello stesso 1967, «Paolo VI
fece richiedere… al Consilium, di
cui era allora segretario mons.
Annibale Bugnini, un nuovo documento che fissasse la seguente
norma: “I messali sia quotidiani
sia festivi abbiano sempre, benché con carattere più piccolo, il
testo latino accanto alla traduzione in lingua volgare”» (ivi p.
91).
Due grandi virtù sono necessarie per salvarsi: la fede
e la carità; la fede che è
l’inizio della vita, la carità
che ne è il compimento. Bisogna perseverare fino alla
fine nella fede per essere
ammessi nel Regno di Dio;
coloro che corrompono la fede saranno gettati nel fuoco
inestinguibile.
Sant’ Ignazio

In seguito a questa richiesta, il
10 agosto 1967, il Consilium inviò ai presidenti delle conferenze
episcopali una comunicazione in
francese, a firma di Bugnini, approvata dal Papa il 4 agosto precedente, concernente la traduzione in volgare del canone romano. La versione doveva effettuarsi “senza variazioni”, né
omissioni, né aggiunte che la
rendano difforme dal testo latino… la lingua sia quella normalmente in uso nei testi liturgici”. Bugnini precisava poi che
“è desiderio del S. Padre che i
messali, sia quotidiani che festivi, in edizione integrale o parziale, portino sempre a lato della
versione in lingua volgare il testo
latino, su doppia colonna, o a
pagine rispondenti, e non in fa-
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scicoli o libri separati…” (op. cit.
ivi).
Il Consilium, però, nell’ istruzione Comme le prévoit sopra richiamata (25 gennaio 1969), non
manteneva affatto queste direttive ed anzi sembrava contraddirle. «Intervenne allora ancora
Paolo VI, che il 7 febbraio di
quell’anno (1969), nel discorso
(pubblicato il giorno successivo su
L’Osservatore Romano) ai partecipanti al convegno organizzato dalla Commissione liturgica nazionale italiana disse: “Lavorare
bene vorrà dire elaborare alla
perfezione – sottolineiamo alla
perfezione (il corsivo è originale –
NdA) – le traduzioni dei testi liturgici, tanto più ora che ci si
addentra nell’ augusto, austero,
sacro, venerando, tremendo recinto delle Preci eucaristiche… A
questo riguardo, sarà opportuno
procedere con pazienza, senza
fretta, e soprattutto con qualche
umiltà, chiedendo la collaborazione di molti…» (ivi p. 93). Tuttavia, continua il nostro autore,
«l’intervento di Paolo VI… non
servì ad arrestare il processo di
abbandono del testo latino, avviato dai riformatori: il 10 novembre di quello stesso anno
(1969), la sacra Congregazione
per il Culto Divino fissò le facoltà
delle conferenze episcopali per le
versioni in volgare dei nuovi testi
liturgici, permettendo l’inserimento
di nuove formule, e regolamentando la questione della stampa
del testo latino in maniera limitativa rispetto a quanto richiesto
due anni prima da Paolo VI»
(corsivo nostro). Scrisse infatti
quella Congregazione: “Nelle edizioni del Messale Romano destinato all’ uso liturgico, che presentano il testo tradotto, non dovrà
essere
necessariamente
stampato il testo latino” (ivi p.
94). In tal modo, la richiesta (il
“desiderio”) del Papa veniva di
fatto resa vana e alla fine formalmente disattesa con l’ invocare presunti quanto oscuri “motivi tecnici” (op. cit. p.21, 84).
Per ciò che riguardava i criteri
cui dovevano ispirarsi le traduzioni, la terza istruzione per la
esatta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia, Liturgicae
Instaurationes, emanata il 5 settem-
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bre 1970 dalla sacra Congregazione dei Riti, non menzionava
più il criterio della “traduzione
letterale” (op. cit. pp. 94-5), formalmente presente nell’ istruzione di tre anni prima, firmata
dal cardinale Lercaro e sopra ricordata (e che, tuttavia, già ne
preconizzava l’aggiramento).
In tutta questa triste vicenda
un particolare va, a nostro avviso, messo in rilievo: il fatto che
una Congregazione romana (quella
dei Riti) abbia potuto disattendere completamente le direttive
del Pontefice ed in una materia
tanto importante. Chi comandava, allora, a Roma? (La domanda si potrebbe, forse, ripetere oggi, AD 2003). Perché Paolo
VI non intervenne d’autorità imponendo ai riottosi (che sembravano persino prenderlo in giro,
con la storiella degli impedimenti
“tecnici”) di far stampare anche il
testo latino, come da lui espressamente richiesto? Si dice che Paolo
VI fosse particolarmente alieno
dall’imporsi con la forza. Può essere che ciò sia vero. Ma le spiegazioni di tipo psicologico, secondo noi, non vanno a fondo.
La vicenda appena richiamata ci
sembra il risultato inevitabile di
due fattori principali: della collegialità ambigua, non conforme alla dottrina della Chiesa, introdotta dall’art. 22 della Lumen
Gentium, e dei criteri stabiliti
nella Sacrosanctum Concilium
per la riforma della liturgia, i
quali, oltre a conferire nuove ed
inusitate competenze alle conferenze episcopali, autorizzavano
lo sperimentalismo e la creatività. Queste larghe autonomie
erano sottoposte dal Concilio al
vaglio ultimo della Santa Sede,
ma quest’ultima istanza funzionò
(e funziona) poco o punto, perché
costretta a condividere (LG 22) la
suprema potestas gubernandi
con il collegio dei Vescovi, investito delle suddette autonomie.

La “creatività” dei traduttori investe anche le formule sacramentali
L’abbandono del principio della traduzione letterale ebbe effetti devastanti: il testo italiano ormai avrebbe potuto “discostarsi
dalla lettera di quello latino. È

sì sì no no
ciò che accadde nei fatti… la
prima traduzione italiana completa”, approvata dalla sacra
Congregazione per il Culto Divino il 28 ottobre 1970 e dalla CEI,
appare “largamente discordante
– anche ad una sommaria analisi
– dal testo latino…” (ivi p. 95).
Questa tendenza alla “discordanza” non farà che accentuarsi
nelle traduzioni successive, dal
1973 al 1983 (ivi pp.22-23). La
“creatività” aveva toccato persino
le formule sacramentali. Lo si deduce da una lettera circolare della sacra Congregazione per il
Culto, inviata alle conferenze
episcopali, in relazione alle traduzioni di dette formule (Dum toto terrarum del 25 ottobre 1973),
nella quale si diceva: “Se le formule che toccano l’essenza dei
sacramenti non sono tradotte alla lettera, si devono portare le
ragioni in base alle quali si sono
fatti dei cambiamenti rispetto al
testo latino” (ivi, p. 23).
Anche questo intervento, però,
rimase lettera morta. Dovette intervenire, alla fine, la Congregazione per la Dottrina della Fede, con la dichiarazione Instauratio liturgica del 25 gennaio
1974, a firma del prefetto, cardinale Franjo Seper: “La Sede apostolica… approva e conferma [le
versioni in lingua volgare delle
formule
sacramentali]
stabilendo, nello stesso tempo, che il
significato da intendersi per esse
è, nella mente della Chiesa, quello espresso dall’originale latino”.
Così almeno l’essenziale veniva salvato – commenta il nostro autore
(ivi p. 23).
Ma fino a che punto – ci chiediamo – “l’essenziale” è stato
salvato? Tanto per fare un esempio, l’originale latino del Novus Ordo
(dopo aver abolito l’Offertorio, sostituito da una preghiera ebraica!) nella formula della consacrazione del vino ha, sì, mantenuto il “multis” del canone romano antico (tradotto, però, con
“tutti” nell’intero orbe cattolico
tranne che in Polonia e in Portogallo)1 ma ha tolto dalla medesima formula l’espressione mysterium fidei (“mistero della fede”)
spostandola a dopo l’elevazione
del calice e riferendola, con formula totalmente nuova, ad una
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venuta non specificata di Nostro
Signore e non più, quindi, al Suo
Sacrificio sulla croce2. Inoltre,
nella formula della consacrazione del pane, ha messo due punti
davanti alla frase “hoc est enim
Corpus meum”, stampata, per di
più, con gli stessi caratteri tipografici dell’ultima parte del racconto che la precede, parte che
così si conclude: Accipite et
manducate ex hoc omnes. Come
se la frase capitale “Hoc est enim
Corpus meum” facesse parte
semplicemente del racconto di ciò
che ha fatto Nostro Signore nell’
ultima Cena e non fosse, invece,
la formula consacratoria, pronunciando la quale per l’appunto
il pane viene transustanziato nel
Corpo di Nostro Signore Gesù
Cristo3.
Mutamenti, come si vede, di
non poco conto, che gettano una
spessa ombra sul significato che
si è voluto effettivamente conferire alle suddette formule nel Novus Ordo.

Caratteristiche generali delle
traduzioni italiane. Alcuni
esempi
Ciò visto, soffermiamoci ora
brevemente sulle caratteristiche
che in generale, l’autore individua, con competenza e sagacia,
nelle traduzioni in italiano.
A. «Nel passaggio dal testo latino a quello italiano caratteristica ben visibile è la progressiva
diminuzione di forme semplici e
concrete in favore di una terminologia più ricercata ma banale,
a volte intellettuale e moraleggiante. Frasi semplici sono non
di rado tradotte con espressioni
inusuali, parafrasate… Numerosi
sono gli accenni all’ «impegnarsi»
e alla “coerenza di vita”, termini
non presenti, peraltro, nel testo
latino. Questo fenomeno è diffuso in maniera pressoché uniforme soprattutto nelle orazioni
(sia in quelle che erano presenti
nel Messale di S. Pio V, sia in
quelle
introdotte
successivamente o di nuova composizione),
ed è specchio di una mentalità
più presa da una preoccupazione
sociale, attivistica o moralistica…» (ivi p. 25).
Alcuni esempi:
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1) Messale latino del Novus
Ordo (=NO) 1970-1975, orazione
colletta del 17 dicembre: “ut
Unigenitus tuus, nostra humanitate suscepta etc.”; Messale italiano, 1983: “il tuo unico Figlio,
primogenito di una moltitudine di
fratelli etc.” (invece di “assunta la
nostra natura umana”) (op. cit. p.
26);
2) Venerdì dopo le Ceneri, orazione colletta: Messale di San Pio
V: “inchoata ieiunia, quaesumus,
Domine, benigno favore etc.”;
Messale latino NO: “inchoata
paenitentiae opera, quaesumus
Domine… ut observantiam, quam
corporaliter exercemus, mentibus
etiam valeamus implere sinceris”;
Messale italiano, 1983: “accompagna con la tua benevolenza,
Padre misericordioso, i primi
passi del nostro cammino penitenziale, perché all’osservanza
esteriore corrisponda un profondo
rinnovamento
dello
spirito”.
Commento dell’autore: «il testo
postconciliare sostituisce la parola ieiunia del Messale di S. Pio
V con paenitentiae opera (come
in quasi tutte le orazioni della
Quaresima) – l’espressione observantiam, quam corporaliter
exercemus (“l’osservanza che
esercitiamo nel corpo”) viene tradotta con “osservanza esteriore”
(espressione che, nella lingua
comune, ha significato negativo)
– l’espressione mentibus valeamus implere sinceris (“siamo
capaci di completarla con cuore
sincero”) viene tradotta con “corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito” (parafrasi interpretativa)» (pp. 27-28);
3) l’espressione “sanctificationem… quae nos et a vitiis terrenis emundet” del Messale latino
del NO, diventa nel Messale italiano del 1983: “il sacrificio… ci
guarisca dai nostri egoismi etc.”.
I vizi diventano semplici egoismi
(ivi pp. 28-9).
B. «In qualche caso certe
espressioni, anche al di fuori delle orazioni, e che potrebbero essere tradotte alla lettera senza
problemi di sorta, subiscono una
inaspettata evoluzione, non giustificata affatto dal testo latino.
Si tratta di un fenomeno diverso
dal primo, più raro ma forse più
importante, poiché vengono mo-
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dificati termini di importanza essenziale» (ivi p. 32).
Alcuni esempi:
1) Messale latino NO, 1a settimana di Quaresima, mercoledì,
orazione dopo la comunione:
“Deus, qui nos sacramentis tuis
pascere non desistis, etc.” diventa, nel Messale italiano del
1970: “O Dio, che nei tuoi sacramenti nutri etc.”, e in quello
del 1973 e del 1983: “O Dio, che
sempre nutri etc. con la tua parola e con i tuoi sacramenti” (la frase “con la tua parola” non esiste
nel testo latino originale) (ivi pp.
32-3);
2) Messale latino del NO, IV
domenica di Quaresima, orazione dopo la Comunione: “Deus,
qui illuminas… corda nostra gratiae tuae splendore etc.”; Messale
italiano del 1970: “fa’ risplendere
in noi la luce del tuo Cristo etc.”;
Messale del 1973: “… la luce del
tuo volto” (ivi p. 33);
3) Venerdì Santo, preghiera
universale IX, per i governanti:
Messale di S. Pio V: “Omnipotens
sempiterne Deus, etc… ut ubique terrarum, dextera tua protegente, et religionis integritas, et
patriae securitas etc.; Messale
latino NO: “Omnipotens etc. ut
ubique terrarum populorum (gentium) prosperitas, pacis securitas
et religionis libertas, te largiente
etc.”; Messale italiano: 1970,
1973, 1983: “promuovano su
tutta la terra una pace duratura,
il progresso sociale e la libertà religiosa” (ivi pp. 35-6). (Il grave
cambiamento, già apportato dal
latino del NO a questo testo del
Messale di S. Pio V, diventa ancora più grave nella versione italiana, che introduce il concetto
generico di “libertà religiosa”,
nello spirito, ci sembra, del Vaticano II).
C. «Nel periodo 1971-1972
vennero introdotte nuove “preghiere dei fedeli” perché le antiche sembravano un “vestigio,
standardizzato, senza sapore né
vigore… pesanti per la loro fissità
e per la mancanza di connessione con le condizioni reali di vita… (senza) più alcuna attrattiva”.Parole di mons. Bugnini»
(ivi p. 37). In realtà, non era affatto così, nota Lorenzo Bianchi.
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Accadde invece che “a preghiere
di grande bellezza, semplici, essenziali, si sostituirono formule
generalmente verbose e troppo
elaborate… Tra i due tipi di preci
corre un abisso. Lo si può vedere
confrontando, ad esempio, le
preghiere delle domeniche di
Quaresima del Messale ambrosiano preconciliare, riportate qui
di seguito, con le formule attuali
[segue tabella nel testo]. L’abisso
si fa ancora più profondo se si
considerano le traduzioni italiane delle nuove formule. Queste traduzioni (fatte su un testo
latino già impoverito) sono addirittura ormai delle parafrasi, nelle quali il traduttore sostituisce
parole e rielabora concetti a piacimento. Tende a scomparire, per
esempio, l’idea stessa di peccato,
mentre alla domanda della grazia va sostituendosi sempre più
una
preoccupazione
volontaristica e sociologica… Sembra
che [queste preghiere] nascano a
tavolino, da come una certa cultura ecclesiastica si immagina
ottimisticamente l’uomo e il
mondo di oggi» (pp. 37-9 corsivo
nostro).
Alcuni esempi:
1) La frase del Messale latino
del NO “subveni, Domine, peregrinantis tui populi pastoribus,
ut gregem tuum sedulo pascant
donec venias”, diventa: “Assisti i
pastori del tuo popolo, perché
siano instancabili nel servizio dei
fratelli”;
2) L’espressione “integra fide
et… opere” del latino NO diventa
“coerenza della vita”;
3) l’espressione “ad terrenam
civitatem aedificandam… operari” diventa: “fa’ che ci impegniamo a costruire insieme un
mondo più umano e più giusto”;
4) la frase “nec dives glorietur
in opibus suis” (né il ricco si glori
delle sue ricchezze) diventa: “per
edificare un mondo più giusto e
più fraterno”.
Vi sono poi traduzioni di orazioni nelle quali “vocaboli ed
espressioni significative sono
state senza ragione omesse, modificate o sostituite” oppure
hanno subìto “l’inserimento di
concetti totalmente estranei al
testo originario” (op. cit. pp. 4655).
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D. La lista dei misfatti dei traduttori sarebbe ancora lunga e
articolata. Ci limitiamo a ricordare, in via conclusiva, l’ individuazione, da parte dell’autore, di
«una serie particolare di espressioni: si tratta dei richiami ad
una “era” (futura) di giustizia e di
pace e al concetto stesso di progresso. In queste espressioni
sembra percepirsi l’eco di una
idea millenaristica, ovverosia
l’attesa di un tempo nuovo di
salvezza, altro rispetto all’attuale
tempo della Chiesa. Questo linguaggio (pregare “per un’era di
giustizia e di pace”) richiama alla
mente la concezione di Gioacchino
da Fiore (ca. 1130-1202) e si
contrappone decisamente all’ interpretazione della storia propria
della Sacra Scrittura e dei Padri
della Chiesa, in particolare di S.
Agostino. Contraddice quindi
apertamente non solo alla dottrina della Chiesa riproposta dal
Concilio Vaticano II, ma anche
alle parole usate dallo stesso
Concilio
quando
nella
Costituzione dogmatica Lumen Gentium4 riassume i contenuti essenziali della Scrittura e della
Tradizione su questo punto,
all’art. 48» (op. cit. pp. 71-2).
A proposito di questo riferimento al Concilio, è vero che
l’articolo 48 della Lumen Gentium
sembra riassumere la dottrina
tradizionale della Chiesa sul tema in questione, tuttavia l’ antropologia del Vaticano II non
mantiene la distinzione tra natura e soprannatura, aprendo così il varco ad una nozione del
Regno di Dio inteso come punto
d’arrivo della “attività umana
nell’universo”, nozione, questa,
di origine blondeliana, intrisa di
millenarismo e naturalismo. Ciò
accade nella costituzione Gaudium et Spes sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo, in particolare agli articoli 33-39, e sembra già adombrato nell’art.13
della Lumen Gentium4.
Comunque sia, Lorenzo Bianchi scrive apertamente, e non
sembra possibile dargli torto:
“Traduzioni. L’eresia millenaristica nelle preghiere della liturgia
delle ore” (op. cit. p. 74). (A tanto
siamo dunque arrivati? Di nuovo
ci chiediamo: chi comanda nella
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Chiesa?). Si tratta di termini che
in maggioranza non esistono nel
testo latino:
a) «Il concetto di “era” viene introdotto assolutamente ex novo»:
la frase del Messale del NO:
“Christe… puer mirabilis et princeps pacis, in pacem totum orbem constituere dignare” diventa:
“Consigliere
mirabile,
Principe della pace, fa’ che il
mondo conosca un’era di giustizia e di pace”; inoltre: “… abundatiam pacis concede hominibus” diventa: “… concedi a tutti
gli uomini un’era di fraternità e
di pace”; la frase: “princeps pacis, dissipa arcus belli et loquere
pacem tuam gentibus” diventa:
“Re di pace, infrangi gli ordigni e
le trame della guerra, fa’ che tutti gli uomini conoscano un’era di
giustizia e di pace”, invece di
“predica la tua pace alle genti”»
(op. cit. pp. 75-6);
b) «In una preghiera, proposta
per la recita otto volte all’anno,
compare poi l’espressione “ordine nuovo”, senza rispondenza
in latino»: la frase del Messale in
latino del NO: “Pacem mundo
praestare digneris, ut securitas
et tranquillitas ubique florescant” diventa: “Dona al mondo
la pace, fa’ che si costruisca un
ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità”, invece di “affinché
la sicurezza e la tranquillità fioriscano ovunque” (ivi p. 76).
c) «Un’altra espressione che
appare frequentemente nel testo
italiano, anche se spesso assente
in quello latino, è “progresso” o
“progredire”, inteso nel senso di
“progresso dell’umanità”». Due
esempi:
1) “tu… fac nos accedere ad
aeternam hereditatem”, diventa:
“tu, che governi con sapienza e
amore le tue creature, fa’ che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà e nella pace”
(commenta l’autore: “La trasformazione è clamorosa: alla richiesta dell’eredità eterna si sostituisce l’esortazione alla promozione
del progresso” op. cit. p. 52, 75):
2) la frase “Reipublicae moderatoribus spiritum iustitiae et
pacis concede, ut in civitate hominum concordes vivere valeamus” diventa: “Illumina con il
tuo Spirito i legislatori e i gover-
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nanti, perché promuovano il progresso nella giustizia e nella pace” (invece di: “perché si possa
vivere in società nella concordia”)
(ivi p. 78).
d) «La stessa espressione viene
invece usata nel senso di “progresso (crescita) della vita cristiana” in cinque preghiere diverse» (ivi p. 80). Ne riportiamo
due:
1) “O Dio… concedi anche a
noi… di progredire in cristiana
letizia nel cammino del tuo amore” (è tratta dal comune dei Santi, Santi religiosi, e non ha equivalente nel Messale latino);
2) “Benignissime Deus, concede nobis hodie in tui imitatione proficere, ut, quod in primo
cecidit Adam, erigatur in secundo” diviene: “Signore, fa’ che
oggi progrediamo alla scuola della tua bontà e diventiamo tuoi
imitatori, per ritrovare in te,
nuovo Adamo, ciò che abbiamo
perduto a causa del primo Adamo” (ivi pp. 80-1).
Non sappiamo, sia detto en
passant, fino a che punto sia teologicamente corretta quest’ idea
di “ritrovare” in Nostro Signore
“ciò che abbiamo perduto” a
causa del primo Adamo: chi crede in Cristo e fa di tutto per vivere nella Grazia è un “uomo nuovo” (Gv. 3,3), non un Adamo ritrovato. L’idea di una restituzione
dell’uomo allo stato edenico, ad
una perfezione originaria temporaneamente perduta, ci sembra
appartenere all’ agnosticismo
non al cristianesimo. In tutti i
classici della letteratura devota,
dall’Imitazione di Cristo alla Filotea, non c’è mai l’idea di ritrovare
una perfezione originaria grazie a
Cristo. Piuttosto, c’è quella di
vincere la propria natura, gravemente ferita dal peccato originale
e quotidiano, nella lotta giornaliera per santificarsi, con l’aiuto
della Grazia. Non c’è niente da ritrovare: tutti i miglioramenti spirituali sulla via della nostra santificazione, pur nella loro imperfezione, rappresentano qualcosa
di nuovo che cresce in noi e ci
conduce alla salvezza per opera
della Santissima Trinità, della
Divina Misericordia.
Speculator
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1 Sul punto, vedi: The Angelus. A journal of
Roman Catholic Tradition (XXVI) 2003, 1, p.
25.
2 Originale latino del Novus Ordo: “Hic est
enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum”.
Rito romano tradizionale: “Hic est enim Calix
Sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum”.
3 Originale latino del Novus Ordo: “ACCIPITE
ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC
EST ENIM CORPUS MEUM”.
Rito romano tradizionale: “Accipite et manducate ex hoc omnes. HOC EST ENIM CORPUS
MEUM”.
4 Sul tema: Giovanni Moretto Destino
dell’uomo e corpo mistico. Blondel, de
Lubac e il Concilio Vaticano II, Morcelliana, Brescia, 1994 e la letteratura ivi
citata, nonché: Paolo Pasqualucci
L’altèration de l’idée du surnaturel dans
les textes de Vatican II . Actes du IVe
Congrès Théologique de sì sì no no,
agosto 2000 (Roma), Pubblicazioni del
Courrier de Rome, Parigi (2002), pp.
205-248.

DOPO L’ALLUVIONE
CONCILIARE
Dalla Francia riceviamo e pubblichiamo
Spett.le Redazione,
ogni numero di sì sì no no mi è
sempre prezioso per sapere se si
perde ancora la bussola nella
Chiesa del Concilio “permanente”. Come sono vere le parole
del cardinale Siri: “Se la Chiesa
non fosse divina, questo Concilio
l’avrebbe seppellita”. Scrivo in
seguito al n. 7 del 15.04.03: “Il
caso emblematico di un teologo
ravveduto”
(Tissa
Balasurija
OMI).
Veramente si rimane di stucco
e mi sembra di vedere una di
quelle bestie che mutano il pelo
ma non cambiano vizio. Ma come
è possibile che il card. Ratzinger
non reagisce? È vero che, conoscendo la forza del complesso
antiromano (sì sì no no cit. pag.
3), non bisogna meravigliarsi delle conseguenze. Il Papa è stato

ridotto a leader o semplice presidente della Chiesa… e i cristiani
ad attivisti del MASDU.
Sono d’accordo che Tissa Balasurija ha il “merito” di essere
senza peli sulla lingua e di dire
ad alta voce quello che molti Pastori pensano e bramano nel loro
cuore. Per ogni argomento che
avete sottolineato si potrebbero
elencare i nomi di certi Vescovi,
anche se vorrei tanto che non
fosse vero perché mi dà dolore
all’anima.
Per le “relazioni con l’esterno”
(vedi punto 2) quello che dice
questo “teologo ravveduto” lo
sentii nella conferenza di un certo Jean Delumeau alla Cité Universitaire vent’anni fa. Insomma,
secondo loro, ci sarebbero stati
due millenni di errori nella Chiesa di Pietro! Un bel problema sono anche quei cattolici nostalgici
dei primi tempi della Chiesa e
che citano sempre gli Atti degli
Apostoli per meglio nascondere
le loro bramosie rivoluzionarie
“carismatiche”. Questi nuovi movimenti “ecclesiali” mantengono
desta la fiamma dell’ «aggiornamento» conciliare. Vorrei ricordare anche che l’idea di un concilio
era già istillata nella testa di quei
giovani cattolici che si radunavano intorno al futuro mons.
Charles, rettore di Montmartre,
nel lontano 1946. Tra questi giovani c’era Jean Marie Lustiger,
ora cardinale arcivescovo di Parigi (vedasi un recente libro in
francese su mons. Charles)…
In quanto semplice laico e
senza un grande bagaglio culturale ed anche religioso, mi sento
smarrito in questi meandri di
deviazioni ad opera di certi figli
della Chiesa, e vado a ritrovare il
semplice catechismo di prima
dell’alluvione conciliare, oltre il
Vangelo, la preghiera, i Sacra-
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menti (là dove sono ancora correttamente amministrati).
Un pensierino va dominando il
mio spirito: con questi scandali,
con queste deviazioni gravissime
la fede, la speranza e la carità si
affievoliscono nelle anime di tanti. Che fare? Pregare il Sacro
Cuore di Gesù e l’Immacolata,
pregare per i nemici esterni ed
interni della Chiesa; fare nostro
tutto quello che è veramente cattolico, che ci sprona all’amore di
Dio, Uno e Trino!
In unione di preghiera specie
nel S. Rosario.
Lettera Firmata

Pio XII e il “dialogo”
«Con
profondo
rammarico
dobbiamo a tal proposito lamentare l’appoggio prestato da
alcuni cattolici, ecclesiastici e
laici, alla tattica dell’ annebbiamento per ottenere un effetto da
essi non voluto. Come si può ancora non vedere che questo è lo
scopo di quell’insincero agitarsi
che va sotto il nome di “colloqui”
ed “incontri”? A che scopo del resto ragionare senza un comune
linguaggio o come è possibile
d’incontrarsi se le vie divergono,
se cioè da una delle parti ostinatamente si respingono e si negano i comuni valori assoluti
rendendo quindi inattuabile ogni
“coesistenza nella verità”? Già
per il rispetto del nome cristiano
si deve desistere dal prestarsi a
quelle tattiche, poiché, come
ammonisce l’Apostolo, è inconciliabile il volersi assidere alla
mensa di Dio ed a quella dei suoi
nemici (1a Cor. 10, 21)».
Pio XII (Natale 1956)

