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1. La Messa in latino

D a venerdì, 14 settembre,
festa dell’esaltazione del-

la Croce, si può dire di nuovo la
Messa in latino. Lo ha stabilito il
Papa il 7 luglio scorso, spiegando
anche il perché. Ha detto, prima di
tutto, che il messale romano di Pio
V (quello del Concilio di Trento),
sia pure aggiornato, non è stato
mai giuridicamente abolito. Perciò
questa decisione non è un ritorno
all’antico, ma un riagganciarsi alle
radici per venire incontro alle di-
visioni che il nuovo messale ave-
va provocato. Il Papa scrive, infat-
ti: “Apriamo generosamente il no-
stro cuore e lasciamo entrare tutto
ciò a cui la fede stessa offre spa-
zio”. Come si vede, non è una chiu-
sura, ma una porta spalancata.

Io credo che Dio conosca tutte
le lingue parlate dai suoi figli. Com-
preso l’italiano, il cinese, il greco,
l’ebraico, il latino e l’aramaico, che è la
lingua che il suo figlio Gesù parlò quando
venne tra noi.

Il problema, se mai, è un altro: il latino
– oltre Dio – chi lo capisce? Certamente
il sacerdote che dice la Messa in quella
lingua. Ma la gente che vi partecipa, come
può sentirsi coinvolta se non capisce?

La Messa in latino è per chi la vuole,
non è un’imposizione. Inoltre, le letture
possono essere sempre in lingua italiana. 

Abitualmente in questo tipo di Messe
si usa il canto gregoriano, che crea un’at-
mosfera di raccoglimento e di preghiera,

caratteristico dei grandi monasteri bene-
dettini.

Generazioni di cristiani e di santi
hanno pregato in quella lingua e canta-
to con quella musica. Prova anche tu e
mi saprai dire.

2. La Chiesa italiana e l’ICI
Un giornale romano molto letto, dal 28

settembre fino ad oggi, sta pubblicando
sistematicamente un articolo sul danno
che viene allo Stato italiano dal fatto che
la Chiesa cattolica italiana non paga l’ICI.

Puntualmente il giornale “Avvenire” ha
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“Parli al Signore come sa e può, parli con il cuore. È
la migliore delle preghiere” (P. Mariano)

Veduta dell’interno del Battistero Neoniano, Ravenna

Sguardi sul mondo 2222



127

ni di volontariato, ad oratori parrocchia-
li e ad istituti religiosi.

Lo stesso articolo elenca gli edifici ec-
clesiastici esenti dall’ICI in quanto enti
di servizio e comprendono le attività “di-
rette all’esercizio del culto e alla cura di
anime, alla formazione del clero e dei re-
ligiosi, a scopi missionari, alla catechesi
e all’educazione cristiana”. Sono compre-
si nell’esenzione le attività di “assistenza
e beneficenza, educazione e cultura”.
Cioè, la Chiesa cattolica non paga l’ICI,
come non la pagano tutti gli altri enti ON-
LUS (Organismi senza fini di lucro). Li pa-
ga, invece, per tutti gli altri edifici con fi-
ni commerciali, come tutti.

Dell’8 per mille ne riparleremo.

3. Il lavoro sicuro
“A furia di pregare san Precario, il mi-

racolo si è avverato. Il Papa è dalla no-
stra parte. Speriamo a questo punto che
almeno lui, a differenza dei sindacati
confederali che lavorano per zittire e
soffocare la rabbia dei lavoratori, faccia
appello ai precari a scendere in piazza e
ribellarsi contro governo e confindu-
stria, che vogliono ancor più approfon-
dire nella società il dramma del precaria-
to”, scrive un esponente della sinistra al
governo. Un altro di loro aggiunge: “Non
avete ascoltato la Comunità europea,
non avete ascoltato l’ONU, ascoltate al-
meno il Papa!”.
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Storicamente i monasteri sono stati luoghi di preghiera,
di cultura, di lavoro, di aggregazione sociale

smentito le suggestioni di quel
giornale. Nel sito www.avveni-
re.it chiunque può trovare dati e
resoconti sia sull’ICI sia sull’uti-
lizzo dell’8 per mille da parte
della CEI. Il giornale stesso ha
pubblicato – a pagamento – il re-
soconto della CEI sull’8 per mil-
le del 2006.

Fermiamoci sull’ICI, per ora.
L’ICI è una tassa sugli immobili
introdotta nel 1992 dal governo
di centrosinistra ed entrata in
vigore l’anno successivo. L’art.
7 riguarda le esenzioni di im-
mobili destinati alla pubblica
utilità: le sedi dei comuni, delle
province, delle regioni, delle
unità sanitarie locali, ospedali,
scuole, degli edifici destinati al-
l’assistenza degli handicappati
ed altri ancora nei quali si ero-
gano servizi pubblici. Non paga-
no l’ICI gli edifici adibiti a scopo
sociale, come le sedi dei sinda-
cati, dei partiti, delle associazio-
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Giovani in
costume

ciociaro. Le
conseguenze
negative del

precariato
ricadono

soprattutto
sui giovani

Mai tanti consensi – entusiasti – a si-
nistra per le parole di questo Papa. Lui
ha semplicemente inviato un messaggio
in occasione della settimana sociale dei
cattolici italiani, che si è tenuta a Pistoia
e Pisa dal 18 al 21 ottobre. Ha scritto che
quando la precarietà del lavoro non
permette ai giovani di costruire una lo-
ro famiglia, lo sviluppo autentico e
completo della società risulta seria-
mente compromesso. Ed aggiunge che
la sicurezza e la continuità del lavoro
è una delle emergenze etiche e sociali
in grado di minare la stabilità della so-
cietà e di compromettere seriamente il
suo futuro.

Questa chiara presa di posizione del

Papa sul problema del lavoro, non è
nuova.

Senza andare troppo lontano o ricorda-
re le encicliche dei Papi o i decreti dei
Concili, l’attenzione al mondo del lavoro
è stata una costante delle settimane socia-
li dei cattolici italiani, che quest’anno ce-
lebrano 100 anni dalla loro istituzione.
Qualcuno ha pensato di tirare il Papa dal-
la sua parte, ma lui – come Cristo del qua-
le è Vicario in terra – sta dalla parte del-
l’uomo. Del resto l’argomento della 45ª
settimana sociale era nel segno della con-
tinuità. Diceva così: “Il bene comune oggi:
un impegno che viene da lontano”. E, cer-
tamente, il lavoro è un bene comune.

RIN




