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Papa Bento XVI recebe tiara de Católicos e
Ortodoxos na audiência de hoje

Q UEM S O U EU
JU L I A N O

Católico Apostólico
Romano, professor,
graduado e mestre
em História pela UNESP-Franca.
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▼ 201 1 (3)

▼ Maio (1 )
Papa Bento XV I recebe tiara
de Católicos e Ortodox ...
► Abril (1 )
► Março (1 )
► 201 0 (1 61 )
► 2009 (1 1 0)

At today 's weekly general audience the Holy Father receiv ed a
new tiara made for him and presented by Catholic and Orthodox
Christians.
The tiara was commissioned by Dieter Philippi
(http://www.dieter-philippi.de/), a German Catholic businessman
who has a great dev otion to the papacy as well as to the call to
Christian unity .
The tiara was created in Sofia, Bulgaria by Orthodox Christians of
the Liturgix studio (http://www.liturgix .com/).
Today a small delegation of Roman Catholics and Bulgarian
Orthodox on pilgrimage in Rome had the honor to present the
tiara to the Holy Father in the name of Christian unity .
Congratulations to Dieter and to all German Catholics and
Bulgarian Orthodox inv olv ed with this wonderful project.
Ut Unum Sint!
(Images from l'Osserv atore Romano).
Fonte: Orbis Catholicus Secundus
Resta saber se ele irá usá-la.

La tiara de Benedicto XVI

A muchos casi les da un infarto cuando v ieron la tiara en el escudo
de armas de Benedicto XV I (v er aquí y aquí), al punto que el
desmentidor

portav oz

v aticano

salió

rápidamente

a

tranquilizarlos afirmando que nunca jamás ese escudo de armas

v olv ería a aparecer, ¡imagínense lo que sucedería si alguna v ez el
Papa usa tiara!
Encargada

por

el

empresario

alemán

Dieter

Philippi,

confeccionada por la firma Liturgix , fue obsequiada a Benedicto
XV I al final de la audiencia general del pasado Miércoles, May -25201 1 . Imágenes prov istas por el propio Dieter Philippi en su sitio
de internet.

Fonte: Secretum Meum Mihi
A história e a esperança... só esperança...

CO S Ì T O R NA A S P LENDER E LA G LO R I O S A T R ADI Z I O NE DELLA
C HI ES A C A T T O L I C A
ACCI PE THI ARAM TRI B U S CORON I S ORN ATAM…

di Gianluca Barile
“Accipe thiaram tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem
Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra V icarium Salv atoris
Nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in sæcula sæculorum”.
(“Ricev i la tiara ornata di tre corone, e sappi che tu sei il Padre dei
Principi e dei Re, il Rettore del Mondo e il V icario di Nostro
Signore Gesù Cristo sulla terra, a cui solo è dov uto onore e gloria
nei secoli dei secoli”). Era questa la formula che precedev a
l’incoronazione del Papa con la Tiara (conosciuta anche come
Triregno) fino al 1 963. L’ultimo Pontefice ad indossare questo
glorioso copricapo ex traliturgico, infatti, fu Paolo V I, che poi
ebbe l’idea di metterlo in v endita (fu acquistato dal Cardinale
Francis Joseph Spellman, Arciv escov o di New Y ork) per
finanziare alcune missioni in Africa, facendolo così cadere
praticamente in disuso. In molti si sono quindi strofinati gli occhi
di piacev ole merav iglia, prov ando una gioia infinita, quando, al
termine dell’Udienza Generale di Mercoledì 25 Maggio 201 1 ,
Benedetto XV I ha ricev uto in dono, da un gruppo misto di

cattolici e ortodossi fieramente legati alla Tradizione, una Tiara
magari non eccellente sotto il profilo della fattura, ma dall’alto –
altissimo – v alore simbolico. Non siamo, e non possiamo essere,
gli interpreti del pensiero del Santo Padre, ma ci piace immaginare
che la sua decisione di accettare tale significativ o omaggio, rientri
nell’ermeneutica della continuità da egli praticata ed auspicata,
rispetto al Concilio V aticano II, sin dalla sua elev azione alla
Cattedra di Pietro. Non solo con il Motu Proprio ‘Summorum
Pontificum’,

ma

anche

con

l’esempio

silenzioso

eppure

chiarissimo delle Liturgie papali, curate in maniera dav v ero
celestiale ed impeccabile da Monsignor Guido Marini, abbiamo
av uto modo di constatare come Benedetto XV I tenga in modo
particolare a non far uscire la Chiesa dall’alv eo della sua gloriosa e
luminosa Tradizione Liturgica e Dottrinale. Le strav aganze al
limite del folklore cui abbiamo assistito attoniti nel corso del
precedente pontificato (certamente non per colpa di Giov anni
Paolo II ma di chi era preposto alla cura delle Cerimonie
Liturgiche),

con

l’attuale

Papa

sono

state

sostituite

da

un’impostazione più accurata delle funzioni, dall’uso di paramenti
sacri più v icini alla tradizione romana, dall’abbandono della
discutibile pratica di comunicare i fedeli nel palmo della mano, dal
ripristino di amministrare la Comunione in ginocchio e sulla
lingua. Negli ultimi mesi, inoltre, non è solo il Santo Padre che
comunica in questo modo, ma v i si attengono tutti i sacerdoti che
distribuiscono la Comunione ai fedeli nel corso delle Messe papali.
Le celebrazioni nella Cappella Sistina, poi, si sv olgono addirittura
all’antico altare, senza ricorrere ad una mensa posticcia che, pur
v ietata dalle norme liturgiche, era stata adottata persino nel cuore
della Cristianità. Assieme a tutto questo, la v alorizzazione del
latino e del canto gregoriano ha fatto riscoprire una dimensione
del sacro che un cinquantennio di abusi e di innov azioni av ev a
fatto dimenticare ai più. Ma torniamo alla Tiara. Prima di
Benedetto, anche Giov anni Paolo II av ev a ricev uto nel 1 981 , da
una delegazione di fedeli ungheresi, un Triregno, ma non l’ebbe
mai a utilizzare, così come av ev a deciso già dalla sua elezione. Sia
chiaro: l’uso della Tiara non era stato abolito da Papa Montini,
tanto che la Costituzione Apostolica Romano Pontifici Eligendo
emanata dallo stesso Paolo V I nel 1 97 5 prev edev a ancora il
ricorso all’incoronazione durante le cerimonie per l’elezione del
successore di Pietro, recitando che “il Pontefice sarà incoronato
dal Cardinale Protodiacono e, entro un tempo conv eniente,
prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense,
secondo il rito prescritto”. Fu Giov anni Paolo I, nel 1 97 8, a
rifiutarsi di ricev ere l’incoronazione, sostituendola con una più
sobria Messa di solenne inizio del Ministero Petrino, pur non
sopprimendo

mai

ufficialmente

l’impiego

della

Tiara,

che

semplicemente non div enne più obbligatoria. Dopo la morte
improv v isa di Giov anni Paolo I, Giov anni Paolo II, nella sua
omelia d’insediamento, entrò nei dettagli e affermò: “L’ultimo

incoronato è stato Papa Paolo V I nel 1 963, il quale, però, dopo il
solenne rito di incoronazione, non ha mai più usato il Triregno
lasciando ai suoi Successori la libertà di decidere al riguardo. Il
Papa Giov anni Paolo I, il cui ricordo è così v iv o nei nostri cuori,
non ha v oluto il Triregno e oggi non lo v uole il suo Successore.
Non è il tempo, infatti, di tornare ad un rito e a quello che, forse
ingiustamente, è stato considerato come simbolo del potere
temporale dei Papi. Il nostro tempo ci inv ita, ci spinge, ci obbliga
a guardare il Signore e ad immergere in una umile e dev ota
meditazione del mistero della suprema potestà dello stesso
Cristo”. Tuttav ia, neanche Giov anni Paolo II, come i suoi due
ultimi predecessori, abolì la Tiara. Da Benedetto XII a Paolo V I, il
principale utilizzo della Tiara papale circondata da tre corone, era
connesso alla cerimonia di incoronazione, che si tenev a nella
Basilica di San Pietro dopo il Conclav e e prima dell’intronizzazione
nella Basilica di San Giov anni in Laterano. L’apice della cerimonia
era contrassegnato dall’imposizione del Triregno sul capo del
nuov o Pontefice mentre uno stoppino v eniv a bruciato dav anti ai
suoi occhi recitando la formula “sic transit gloria mundi” (“così
passa la gloria terrena”). E’ v ero, si tratta ormai di storia. Ma senza
passato, non può esserci futuro. Il Papa lo sa bene, benissimo, ed è
per questo che si sta spendendo senza lesinare energie perché la
Tradizione della Chiesa non div enga solo un mero ricordo ma
torni ad essere, come merita, un elemento sempre più attuale e
v itale per il cattolicesimo.
Fonte: Tu es Petrus
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