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COMUNICATO STAMPA
Mentre a Roma il card. Hoyos celebrerà il 24 maggio la Santa Messa di sempre
e la Santa sede si apre sempre più alla liturgia tradizionale

Messa tradizionale in latino a Treviso:
passo formale dei fedeli presso il Vescovo Magnani
Treviso, 9 maggio 2003
Mentre si susseguono in tutto il Nord-Est le richieste dei fedeli cattolici ai rispettivi
Vescovi per ottenere sempre maggiori spazi di libertà per la messa cosiddetta
tridentina, qual era celebrata in tutte le nostre chiese fino a quarant’anni or sono, vale
a dire antecedentemente alla riforma liturgica di Paolo VI, la Santa Sede si muove
tanto che anche Sua Em.za il Card. Darío Castrillón Hoyos, su mandato di Giovanni
Paolo II, officierà l’antico rito della Messa in Roma il prossimo 24 maggio, nella
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Come hanno notato i massimi organi di
stampa nazionali, a cominciare dal vaticanista Accattoli dalle colonne del Corriere
della Sera, si tratta indubbiamente di un grande evento: è la prima volta infatti dal
1970, vale a dire dall’introduzione della nuova messa di Paolo VI, che un cardinale di
curia celebra in Roma la Messa detta di San Pio V, il Papa di Lepanto.
Anche la delegazione trevigiana del Coordinamento di Una Voce delle Venezie,
intimamente partecipe dell’evento di Roma, si è mossa tempestivamente presso il
proprio Pastore, mons. Paolo Magnani, il quale già il 4 gennaio scorso aveva
celebrato la messa della tradizione presso la chiesa di San Liberale a Porta Altinia,
detta degli Oblati, a Treviso. Quali speranze che le loro legittime richieste siano
accolte dal proprio Pastore possono riporre i cattolici trevigiani? O prevarranno
ancora le ormai insopportabili resistenze dei cosiddetti progressisti?
Tutti i particolari nella conferenza stampa che la delegazione trevigiana del
Coordinamento di Una Voce delle Venezie ha indetto per lunedì 12 maggio p.v., alle
ore 11, presso della Sala Verde di palazzo Rinaldi, in Treviso, in piazza Rinaldi.
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