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[I Fatti della Cronaca - il Dibattito]

IL LEFEBVRE DI GARBAGNA

Niente politica, solo ritorno alla tradizione
Don Marco: «Mi chiedo, solo, se nella Chiesa c’è posto anche per me»
Eugenio Di Maio

LA MESSA

E tutto il rito
sembra essere
più sacro

GARBAGNA • “Et introibo ad altare Dei: ad Deum
qui laetificat iuventutem
meam”. Le parole del sacerdote risuonano nella piccola chiesa del paese e il gruppo di fedeli, almeno una
sessantina, risponde. Alcuni a memoria alcuni facendo ricorso al libretto. E’ sabato e la messa prefestiva
scorre tranquilla se qualcuno si aspettava di vedere
presenze particolari in
chiesa ne rimane deluso è
solo il popolo del paese a re-

“

Dal 14
settembre - dice
don Marco - ho
deciso di celebrare
la messa solo
secondo il rito
tridentino

INTROIBO AD ALTARE DEI...

”

carsi alla messa “tridentina” che dal 14 settembre
viene celebrata quotidianamente nella chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Un popolo composto
perlopiù da anziani che
partecipano attivamente,
qualche donna copre il capo con un foulard, così some vorrebbe la tradizione,
qualcuno si inginocchia alla balustra e qualcuno rimane in piedi per ricevere
l’eucarestia. Nulla di quanto paventato su siti internet
e in alcune lettere inviate ai
giornali. Insomma se non
fosse per l’uso del latino e
per l’uso di un rito quasi
“dimenticato” potrebbe
sembrare solamente una
messa, senza volerne sminuire il significato religioso e fideistico. Ma così non
è. La conferma ci viene proprio parlando con Don
Marco.
“Dal 14 settembre ho deciso di celebrare la messa
solo secondo il rito tridentino e di questo avevo avvertito sua eccellenza il vescovo un mese prima”. Altro non ci vuol dire don
Marco che come gli altri
due parroci della diocesi
novarese è, comunque, evidentemente sotto pressione e attende che il vescovo
si pronunci. “L’unica cosa
che mi domando è se nella
Chiesa c’è posto anche per
me e per chi vuole celebrare la messa secondo il rito
tridentino”. Dopo questo ci
saluta e rientra nella casa
parrocchiale. Altre parole
non vuole aggiungere visto

FOLTA partecipazione alla messa tridentina di Garbagna

che già in molti hanno par- pagina pubblicata sul nolato sui giornali e con paro- stro giornale lo scorso lule di fuoco nei suoi con- nedì è nel web negli Stati Ufronti.
niti, ma anche in Argentina
Scopriapiuttosto che
mo, però,
in Francia.
Abbiamo
che le paroSegno chiaavvertito il
le del vescoro che sono
vo Renato
molti, se non
vescovo Renato
Corti sono
moltissimi
Corti della nostra
attese
ai
che intendoquattro anno
sapere
decisione
goli
del
quale sarà
mondo. Inl’orientacon un mese
fatti, su sugmento della
di anticipo
gerimento
chiesa novadi qualcuno
rese. Quella
dei fedeli,
chiesa novaandiamo a consultare in- rese dalla quale attendiamo
ternet e scopriamo che Don una risposta. Lo scorso veMarco è quasi una star per nerdì avevamo raggiunto,
i “tradizionalisti” e che la don Cerutti, il segretario

“

”

del vescovo, che ci aveva ga- compito di dare al “suo
rantito una risposta da par- gregge” risposte ufficiali,
te di chi sta seguendo la come nel caso degli F-35 a
questione da vicino (don Cameri, dove monsignor
Gianni Colombo e don Gre- Corti non ha speso neanche
gorio Pettinarolo) risposta una frase.
che ovviamente non è mai
La questione della “mesarrivata. Comprendiamo il sa tridentina” è questione
riserbo, ma conosciamo che va risolta e in fretta olanche la cortesia. Un “no tre che in modo che tutto il
comment” l’avremmo ben “gregge” novarese sappia.
compreso vista la delicatezSe i tre parroci stanno
za dell’argomento, ma il si- “disobbedendo”, come aplenzio è pesante da affron- pare nei fatti, al Motu Protare. Quel silenzio che af- prio e quindi al Papa e di
fligge anche le orecchie dei conseguenza al Vescovo,
parroci di Garbagna, Pre- sia detto. Se possono esseglia e Santa Maria Maggio- re “tollerati”, sia detto. Se
re. Quel silenzio che per- sono nel giusto, sia detto.
mette il nascere di illazio- Si deve superare la cortina
ni, quel silenzio che da al- del silenzio, quel pubblico
cuni può essere utilizzato silenzio che per secoli la
come una “pallottola” nei Chiesa ha utilizzato per riconfronti
solvere
le
dei tre gioquestioni
Tutta la Chiesa
vani prelati.
spinose. Ogattendende
Non cogi
nell’era
nosciamo,
delle
comula decisione della
ma immaginicazioni socuria novarese in
niamo anciali e di inche a quanternet questo
merito alla
te pressioni
silenzio pesa
sia sottopopiù di mille
“disubbidienza”
sto il vescoparole e l’udei tre parroci
vo novarese
nico effetto
di solito coche sortisce è
sì
schivo
quello di enell’assumere pubblica po- sporre alla gogna i tre giosizione, ma temiamo che vani parroci, talmente gioquesta volta non possa ta- vani da poter essere pensacere delegando ad altri il ti come il... futuro.

LE LETTURE

LA BENEDIZIONE

“

”

L’EUCARESTIA

