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In queste settimane, diverse iniziative hanno sostenuto il progetto del 
Pontefice, ma Tricolore non si è riconosciuto in nessuna di queste.  
Per noi questa decisione è una nuova libertà, non un tentativo revansci-
sta sterile o polemico. Nessuno ha perso e c’è un solo vincitore: Santa 
Romana Chiesa ! Le firme di questo manifesto saranno consegnate di-
rettamente a Papa Benedetto XVI. 

VALORI 
Tutti parlano di valori, ma po-
chi, al contrario di Tricolore, li 
esplicitano.  
Con questa premessa è evidente 
che Tricolore non rimarrà mai 
spettatore, ma agirà sarà sempre 
da protagonista degli eventi.  
Modesto, umile, discreto ma co-
munque un vero protagonista. 
In questo spirito, vi proponiamo 
d’iniziare l’anno 2007 con una 
professione di fede verso Santa 
Romana Chiesa (per quelli che 
hanno la fortuna di avere la fede 
cattolica) o, almeno, verso la 
cultura (per gli agnostici ed i 
laici che non hanno fatto della 
laicità a tutti i costi una religio-
ne). Fra poco, il Papa dovrebbe 
portare alla conoscenza della 
Chiesa e del mondo un motu 
proprio molto semplice ma im-
portante. Semplice perché resti-
tuisce un diritto senza toglierne 
nessuno. E’ dunque un atto di 
rispetto ma anche di libertà. 
Importante perché molti cattoli-
ci, ma anche personalità laiche 
della cultura, non hanno mai ca-
pito (qualcuno neanche accetta-
to) la proibizione della Messa di 
S. Pio V. “Nel corso della sua 
storia la Chiesa non ha mai abo-
lito o proibito forme ortodosse 
di liturgia, perché ciò sarebbe 
estraneo allo spirito stesso della 
Chiesa” scrisse il Cardinale Ra-
tzinger, la cui analisi sarà con-
fermata da... Papa Ratzinger !   
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MANIFESTO DI SOSTEGNO A BENEDETTO XVI 
E' prossima la pubblicazione di una decisione di Benedetto XVI, che 
salva ed esalta un grandioso patrimonio spirituale e culturale, ma che 
scatenerà senza dubbio contro di lui il mondo dell’intolleranza.  
Dovrebbe trattarsi di un non-evento, ma siamo certi che, invece, il do-
cumento susciterà vasta eco, simbolica per la Chiesa e anche per la 
cultura e la storia della nostra civiltà. 
Nell’aprile 2005, alla vigilia del conclave, su "La Repubblica", uno 
scrittore laico, Guido Ceronetti, scrisse una lettera aperta al nuovo Pa-
pa ,nella quale chiedeva “che sia tolto il sinistro bavaglio soffocatore 
della voce latina della messa”.  
Questa aspettativa del mondo della cultura e dei credenti non poteva 
trovare interlocutore migliore del Cardinale Ratzinger, uno dei più 
grandi intellettuali del nostro tempo, un autentico paladino della libertà 
di pensiero (fu lui a scrivere lo storico discorso con il quale il Cardina-
le Frings, al Concilio, demolì l’antica Inquisizione).  
Già da Cardinale, Ratzinger dichiarò apertamente che la proibizione 
della Messa di S. Pio V era senza precedenti: “Nel corso della sua sto-
ria la Chiesa non ha mai abolito o proibito forme ortodosse di liturgia, 
perché ciò sarebbe estraneo allo spirito stesso della Chiesa”.  
In un suo volume ricordava: “Rimasi sbigottito per il divieto del mes-
sale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata 
in tutta la storia della liturgia”.  
Per volere della Provvidenza, è proprio Ratzinger, oggi Papa Benedet-
to XVI, che si prepara a cancellare la proibizione dell’antica liturgia, a 
riportare la libertà ed a restituire alla Chiesa e alla civiltà umana questo 
tesoro. Joseph Ratzinger si conferma l’uomo più illuminato del nostro 
tempo. L’opposizione intollerante che probabilmente si scatenerà con-
tro di lui merita una risposta da parte del popolo di Dio.  
Per questo, Tricolore dà la possibilità a chiunque lo desideri d’espri-
mere pubblicamente il proprio plauso per la coraggiosa decisione di 
Benedetto XVI, sottoscrivendo questo manifesto.  
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