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QUANDO SAN PAOLO SCRISSE A TIMOTEO PER 
METTERLO IN GUARDIA SU ENZO BIANCHI E ALTRI 
CATTIVI MAESTRI. LA MANCANZA DI AUCTORITAS 

NELLA CHIESA: DALLA STRUTTURA DI PECCATO AL 
CANCRO CON METASTASI DIFFUSE.  

 
A giusta e veritiera difesa del Pontefice Regnante, bisogna però ben pre-
cisare che il sedicente Priore di Bose ― vale a dire il priore di se stesso ―, 
il proprio ingresso trionfale nelle “stanze” dei “grandi bottoni”, non lo de-
ve affatto al Santo Padre Francesco bensì al suo Sommo Predecessore Be-
nedetto XVI, che ripieno di tutta la lungimiranza teologica e la relativa 
ortodossia dottrinaria del caso, Enzo Bianchi lo invitò a ben due Sinodi 
dei Vescovi sulla Parola di Dio e sulla Nuova evangelizzazione. E ciò tanto 
per dare a ciascuno il suo, ed a nessuno delle colpe che non gli spettano, 
perché nessuno può essere colpevole di avere ereditato i danni altrui, in-
cluso il Santo Padre Francesco. 
 

Ariel S. Levi di Gualdo   
«Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la 

sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli 

uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie 

voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi 

alle favole» 
 
                     II Lettera a Timoteo del Beato apostolo Paolo [4, 3-4] 

 

 

La Chiesa Cattolica è indicata nell’ultimo Concilio 

come «Sacramento di salvezza»1, «che cammina 

insieme con l'umanità tutta e sperimenta col 

mondo intero la medesima sorte terrena, come il 

fermento e quasi l'anima della società umana, de-

stinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in 

famiglia di Dio2».  

La Chiesa eserciterà la sua missione a favore degli 

uomini in modo valido, autorevole e credibile solo 

                                                             
1 Cf. Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. I 
2 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contem-

poraneo Gaudium et spes. N. 40. 
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nella sollecita misura in cui si dimostrerà attenta a riformare le proprie 

strutture contingenti, tenuto conto anche dell'evoluzione dei popoli. Un 

passaggio fondamentale, quest’ ultimo, che dalle colonne della nostra ri-

vista dell’Isola di Patmos, tentiamo da due anni a questa parte di tra-

smettere, soprattutto a quei cattolici sempre più incupiti e nostalgici di 

un passato che non deve passare. 

 

Nel nostro presente, una riforma strutturale della Santa Chiesa di 

Dio, non rappresenta più una necessità, ma una urgenza alla quale non 

dobbiamo e non possiamo sottrarci, mossi nell’agire da pastorale pru-

denza e scienza certa. Il tutto, senza mai cadere nel fissismo statico dei 

cosiddetti “tradizionalisti”, quindi senza cadere nello spirito rovinoso 

dei modernisti. 

 

 

La Chiesa non è una democrazia parlamentare.  

Il significato vero di collegialità della Chiesa 

 

 

Indirizzando un pensiero del tutto particolare ai Venerabili Padri del 

Collegio Episcopale, chiamati a esercitare il loro ministero apostolico in 

collegiale comunione col Romano Pontefice3, ricordiamo che il Signore 

«Ne costituì Dodici»4. In questo richiamo evangelico emerge la dottrina 

sull' indole collegiale del gruppo dei Dodici Apostoli, costituiti sotto la 

forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Simo-

ne, poi chiamato Pietro, scelto di mezzo a loro5. Attraverso la successio-

ne personale del Vescovo di Roma al Beato Pietro e di tutti i Vescovi nel 

loro insieme agli Apostoli, il Romano Pontefice e i Vescovi sono uniti fra 

di loro a modo di Collegio6, presieduto dall’autorità e dal governo apo-

stolico del Successore del Principe degli Apostoli.  

 

                                                             
3 Cf. S.S. Paolo VI, Christus Dominus. Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chie-

sa.   
4 Cf. Vangelo di San Marco: 3, 14. 
5 Cf. Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, n. 19. 
6 Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Pastores Gregis. 
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Io ti dico: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte de-

gli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e 

tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 

sulla terra sarà sciolto nei cieli»7. 

 

Il Beato Pontefice Paolo VI, assieme ai Padri del Concilio in comunione 

con lui, lasciò precise parole incise a perpetua memoria del Concilio E-

cumenico Vaticano II, che non ha mai inteso sostituire l’autorità di Pie-

tro istituita dal Signore Gesù con una non meglio precisata autorità di 

tipo collegial-parlamentare, come spesso abbiamo udito e letto nel corso 

dell’ ultimo mezzo secolo, ed in specie in questi ultimi tempi; il tutto a 

dolorosa prova di una mancata comprensione e attuazione del Concilio 

da parte di diversi vescovi, sacerdoti, teologi, formatori, fedeli e membri 

di nuove realtà ecclesiali. 

 

In questa Chiesa di Cristo, il Sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui 

Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina i-

stituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene 

delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per pro-

muovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole 

Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese8. 

 

È infatti sulle solide basi della Parola9 e della auto-rivelazione di Dio, che 

sono state composte le parole del canone che recita:  

 

Il Vescovo della Chiesa di Roma in cui permane l’ufficio concesso dal Signore, 

Primo degli Apostoli e che deve essere trasmesso anche ai suoi successori, è 

capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chie-

sa universale; egli perciò in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, 

piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare 

liberamente10.  

                                                             
7 Cf. Vangelo di San Matteo: 16. 13-19. 
8 Cf. S.S. Paolo VI, Christus Dominus. Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chie-

sa, n. 2: «Il Papa e i Vescovi perpetuano l’opera di Cristo».   
9 Vangelo di San Matteo: 16, 18-19. 
10 Codex Iuris Canonici, can. 331. 
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L’ultimo concilio della Chiesa nell’armonia della continuità 

 

 

L’ultimo concilio della Chiesa, non ha affatto interrotto la tradizione dei 

precedenti e mai ha segnato alcuna linea di rottura; affermarlo e soste-

nerlo è falso ed erroneo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II contiene, 

riassume e a suo modo completa la gloriosa tradizione dei grandi concili 

della Chiesa, in un processo di coerente, armonica e ininterrotta conti-

nuità. È pertanto nostro fermo dovere pastorale e teologico indicare – 

pure se ciò comportasse predicare alle sabbie del deserto – quello che è 

giusto e quello che è errato, richiamando alla cattolica ragione coloro 

che seguitano a interpretare male l’esercizio dell’autorità della Chiesa, 

del principio di collegialità e del principio del dialogo, perché scindere il 

vero dal verosimile e difendere la verità dall’errore è un dovere intima-

mente connesso a un primato apostolico11 al quale la Santità di Nostro 

Signore Gesù Cristo, il Pontefice Regnante, non può e non deve sottrarsi. 

 

Indicando Simone chiamato Pietro, l’Evangelista Matteo indica an-

zitutto il suo primato12, introducendo appresso la lista dei Dodici Apo-

stoli. Anche negli altri due Vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli si 

comincia dal nome di Simone13. Questo elenco, come altri specifici passi 

dei Vangeli14, mostrano il modo in cui il canone neotestamentario ha re-

cepito le parole di Cristo relative a Pietro e al suo preciso ruolo tra i Do-

dici. Nelle prime comunità cristiane, appresso in tutta la Chiesa, l'imma-

gine di Pietro rimane fissa e stabilita come quella dell'Apostolo che, 

malgrado la sua debolezza umana, fu costituito espressamente da Cristo 

al primo posto fra i Dodici e chiamato a svolgere nella Chiesa una distin-

                                                             
11 Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Ut unum sint, 25-V-1995, n. 95.  Il Primato del 

Successore di Pietro, Atti del Simposio teologico, Roma 2-4 dicembre 1996 [Editrice Vatica-

na, 1998]. S.S. Giovanni Paolo II, Lettera al Cardinale Joseph Ratzinger, p. 20. Il Primato del 

Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, Considerazioni della Congregazione per la Dot-

trina della Fede, Appendice, pp. 493-503. [Editrice Vaticana]. 
12 Cf. Vangelo di San Matteo: 10,2. 
13 Cf. Vangelo di San Marco; 3,16. Vangelo di San Luca: 6,14. Atti degli Apostoli: 1,13. 
14 Cf. Vangelo di San Matteo: 14,28-31; 16,16-23 e par. 19,27-29 e par. 26,33-35. Vangelo di 

San Luca: 22.32. Vangelo di San Giovanni: 1,42; 6,67-70; 13,36-38; 21,15-19.  
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ta funzione. Egli è la roccia sulla quale Cristo edificherà la sua Chiesa15; è 

colui che non verrà meno nella fede e che nella fede confermerà i fratel-

li16; è il Pastore che guiderà l'intera comunità dei discepoli del Signore17.   

 

 

La base e fondamento del primato di Pietro 

 

 

Il Primato del Successore di Pietro è dunque base e fondamento del mi-

nistero stesso della Chiesa18. Il Concilio Vaticano I conferma sia le finali-

tà del Primato di Pietro sia la sua potestà propria19. Riaffermando e 

completando i suoi insegnamenti, il Vaticano II pose particolare atten-

zione al mistero della Chiesa come corpus ecclesiarum20. L’ultimo Conci-

lio della Chiesa è quindi tornato a definire in modo scrupoloso, con sen-

timenti pastorali, stili e linguaggi teologici consoni ai nostri tempi la fi-

gura di Pietro e del Collegio degli Apostoli, scrivendo parole che non de-

vono mai lasciare spazio aperto a dubbi e possibili interpretazioni am-

bigue, ed in specie nel delicato ambito pastorale e teologico: 

 

Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non lo si concepisce insieme 

con il Romano Pontefice, successore di Pietro, quale suo capo, ed integra restan-

do la sua potestà di Primato su tutti, sia Pastori che fedeli. Infatti il Romano Pon-

tefice, in forza del suo ufficio, cioè di Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, 

ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercita-

re liberamente. Dall’altra parte, l’Ordine dei Vescovi, il quale succede al Collegio 

degli Apostoli nel magistero e nel regime pastorale, anzi, del corpo apostolico è 

continuazione, insieme col suo Capo il Romano Pontefice e mai senza questo Ca-

po, è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa, sebbene que-

sta potestà non possa essere esercitata se non consenziente il Romano Pontefi-

                                                             
15 Cf. Vangelo di San Matteo: 16,18. 
16 Cf. Vangelo di San Luca: 22, 32. 
17 Cf. Vangelo di San Giovanni: 21, 15-17. 
18 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede: Il Primato del Successore di Pietro nel Mini-

stero della Chiesa. 
19 Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica: Pastor Aeternus, prologo. 
20 Cf. Costituzione Dogmatica Lumen Gentium: 18, 23. 
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ce. Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa [cfr. Mt 

16, 18-19] e lo ha costituito Pastore di tutto il suo gregge [cfr. Gv 21, 15 ss]; ma 

l’ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro [cfr. Mt 16, 19], è noto 

essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, congiunto col suo capo [cfr. 

Mt 18; 28, 16-20]. Questo Collegio, in quanto composto da molti, esprime la va-

rietà e universalità del Popolo di Dio, in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, 

significa la unità del gregge di Cristo. In esso i Vescovi, rispettando fedelmente il 

primato e la preminenza del loro Capo, esercitano la propria potestà per il bene 

dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo costantemente 

consolida la sua struttura organica e la sua concordia. La suprema potestà che 

questo Collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata in modo solenne nel 

Concilio Ecumenico. Mai può esserci Concilio Ecumenico, che come tale non sia 

confermato o almeno ricevuto dal Successore di Pietro; ed è prerogativa del 

Romano Pontefice convocare questi Concili, presiederli e confermarli. La stessa 

potestà collegiale insieme col Papa può essere esercitata dai Vescovi sparsi per 

il mondo, purché il Capo del Collegio li chiami ad una azione collegiale, o almeno 

approvi o liberamente accetti l’azione congiunta dei Vescovi dispersi, così da ri-

sultare un vero atto collegiale21. 

 

 

Coloro che non si attengono a quanto racchiuso nel testo di questa costi-

tuzione dogmatica, altro non sono che quei personaggi che nella stagio-

ne del post-concilio si sono inventati, attraverso falsi pretesti interpreta-

tivi, il proprio personale concilio, che non è però quello celebrato dai 

Padri della Chiesa; e ciò a prescindere dal fatto che possano essere con-

trassegnati da nomi anche noti e illustri, da Karl Lehmann a Walter Ka-

sper22, due figure che a mio parere sono paradigma del concilio egome-

nico dei teologi del post-concilio. 

 

 

 

 

 
                                                             
21 Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf. CIC can. 336. 
22 Su questo tema rimando all’articolo di Giovanni Cavalcoli, OP, Il falso ecumenismo del Car-

dinale Kasper, in L’Isola di Patmos, 7 giugno 2016 [articolo leggibile QUI]. 

http://isoladipatmos.com/il-falso-ecumenismo-del-cardinale-kasper-che-invece-di-fare-teologia-in-ginocchio-rischia-di-fare-teologia-al-cesso/
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Il carrierismo ecclesiastico è una piaga mortale 

 

 

Sul ricordo delle parole e delle ripetute locuzioni degli ultimi Sommi 

Pontefici: il Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, dob-

biamo ammettere anzitutto che la nostra decadenza è principalmente 

generata dal fenomeno del carrierismo ecclesiastico, ripetutamente la-

mentato nel corso degli anni all’interno della Chiesa. La piaga del carrie-

rismo è giunta ad assumere la forma di un tumore con metastasi diffuse, 

dall’entità forse superiore, rispetto al passato23. Accade così con una cer-

ta frequenza che soggetti inadeguati, nutriti solo delle proprie ambizio-

ni, animati da sete di potere per brama di puro potere, finiscano in ruoli 

dai quali hanno recato alla Chiesa gravi danni, talora destinati a perdu-

rare nel tempo, moltiplicando situazioni che devono essere stroncate ed 

estirpate in modo deciso. Il tutto indusse il futuro Benedetto XVI a inter-

rogarsi «Sino a che punto la Chiesa stessa si può qualificare come una 

struttura di peccato?»24  

 

Con ragione umana e fede illuminata, alla Chiesa dobbiamo applica-

re l’espressione paolina di “corpo di peccato”25 che equivale a quella di 

“corpo di carne”26. Beninteso: la corporeità è un dono di Dio e non è af-

fatto in sé e di per sé cattiva; e non lo è per le membra del Popolo di Dio, 

il cui corpo può essere strumento di vera e propria giustizia divina27, né 

lo è per la Chiesa, per la quale la corporeità è cosa buona e necessaria, 

costituendo il concetto e il fondamento stesso di membra vive del Corpo 

di Cristo28. Pertanto non è la Chiesa come corporeità, ma le singole per-

sone, che possono tendere al male, cimentandosi nell’esercizio anche del 

peggior male, in grave danno al prossimo e in grave danno al Corpo del-
                                                             
23 Contro i malcostumi degli ecclesiastici, l’acquisto di benefici e di cariche ecclesiastiche, fu-

rono inseriti appositi canoni nei documenti dei Concili: Lateranense I (1123), Lateranense II 

(1139), Lateranense III (1179), Lateranense IV (1215), Lione II (1274), Basilea (1431-

1437), Trento (1545-1563).   
24  Joseph Ratzinger, Cantate al Signore un canto nuovo, Jaka Book, 1995. Cit. pag. 179.  
25 Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: 6, 6. 
26 Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi: 2, 11.  
27 Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: 6, 12-13. 
28 Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: 12, 4-5. 
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la Chiesa. Ecco dunque che la stessa Chiesa, al proprio interno, speri-

menta e vive la decadenza e il peccato; e lo sperimenta e lo vive in modo 

talvolta angoscioso per causa di certe sue membra, finendo macchiata in 

vari modi e in forme variamente gravi.  

 

 

Il carrierismo ecclesiastico genera decadenza morale 

 

 

La Chiesa, come corpo, nell’insieme delle membra che la compongono, 

incluse le sue gerarchie ecclesiali, è soggetta – forse anche in modo par-

ticolare – alla corruzione e al peccato. 

 

Poco prima di salire al Soglio di Pietro, nei giorni che Giovanni Paolo 

II stava per concludere la propria vita terrena, presiedendo la tradizio-

nale Via Crucis il Cardinale Joseph Ratzinger commentò la terza caduta 

del Signore con parole intense rimaste scolpite nei nostri più vivi ricor-

di: 

 

Cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pen-

sare alla caduta dell’uomo in generale, all’allontanamento di molti da Cristo, alla 

deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a 

quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del 

santo sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spes-

so egli entra. Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche render-

ci conto di Lui. Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata. Quanta poca 

fede c’è in tante teorie, quante parole vuote. Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 

proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere comple-

tamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza! Quanto poco rispettia-

mo il sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci aspetta, per rialzarci dal-

le nostre cadute! Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei di-

scepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più 

grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro 
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che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison. Signore, sal-

vaci29. 

 

Eletto poco dopo Successore di Pietro, il Sommo Pontefice Benedetto 

XVI condannò più volte l’esecrabile fenomeno del carrierismo ecclesia-

stico; e poco dopo, con cuore di padre in lacrime, domandò perdono con 

dignità apostolica per gli scandali causati da quanti avrebbero dovuto 

essere pastori30, maestri ed educatori del Popolo di Dio, anziché pietre 

di scandalo e traditori della preziosa fiducia ad essi accordata dai fedeli. 

È infatti mia opinione che la Lettera Apostolica ai Cattolici dell’Irlanda ― 

scritta dopo che quella Chiesa fu scossa sino alle fondamenta dal dram-

ma della pedofilia di ecclesiastici spesso coperti dai loro stessi vescovi ― 

sia uno tra gli atti più belli di quel doloroso pontificato31. Anni dopo ho 

seguitato a scrivere ― ma temo altrettanto inutilmente ― dinanzi a quel-

li che sono stati gli esiti delle derive morali, sia di singoli ecclesiastici sia 

di intere istituzioni clericali o religiose, da me segnalati anni prima alle 

Autorità Ecclesiastiche, che pur sapendo ed avendo taciuto, dinanzi allo 

scandalo pubblico si stracciarono poi le vesti al sommesso pianto, falso e 

bugiardo, del … «non sapevamo!»32.  

 

L’esperienza ci insegna quanto il carrierismo ecclesiastico sia spesso 

correlato ai disordini e quanto i disordini siano spesso correlati al car-

rierismo che di per sé è un grave disordine all’interno della Chiesa, che 

per propria insita e intima natura invita a concorrere nelle virtù della 

fede, della speranza e soprattutto della carità.  

 

Facendo nostro quello stesso dolore, dobbiamo ammettere che 

quanto spesso lamentato da Benedetto XVI come voce che clamava ai 

                                                             
29 Meditazione dal Cardinale Joseph Ratzinger alla IX Stazione della Via Crucis, Colosseo di 

Roma, 25 marzo 2005. Benedetto XVI: «Via Crucis 2005» 
30 Cf. S.S. Benedetto XVI, Lettera Pastorale ai Cattolici dell’Irlanda, 2010. 
31 Supra. 
32 Rimando al mio articolo: Il caso Spotlight è un’ottima raffigurazione filmica dell’omertà 

clericale. In L’Isola di Patmos, 3 marzo 2016 [testo articolo leggibile QUI].  

Si veda anche questa mia vecchia intervista del 14.01.2013, Nella Chiesa è in atto un golpe 

omosessualista, in La Nuova Bussola Quotidiana [testo intervista leggibile QUI]. 

http://isoladipatmos.com/pedofilia-il-caso-spotlight-e-una-ottima-raffigurazione-filmica-della-piaga-dellomerta-clericale/
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-nella-chiesa--in-atto-un-golpe-omosessualista-5590.htm


 
 

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos, 

pubblicazione del 31 agosto 2016 ― www.isoladipatmos.com 
 
 

 
31.08.2016   Ariel S. Levi di Gualdo – LA MANCANZA DI AUCTORITAS NELLA CHIESA 

10 
 

deserti di molti animi umani, o forse meglio come un agnello in mezzo ai 

lupi, non ha portato al ravvedimento né alla conversione dei cuori di 

molti di coloro che giunsero spesso ai vertici più alti dell’ amministra-

zione della Chiesa e dei governi delle Chiese locali, attraverso meccani-

smi autonomi che da tempo si sono insinuati come poteri paralleli scissi 

dalla volontà, dall’autorità e dalle direttive date nel corso degli ultimi 

decenni dai Romani Pontefici.  

 

Sinceramente, penso di avere individuato da molti anni il motivo per 

il quale certi richiami e accorate esortazioni apostoliche sono sovente 

cadute in un nulla di fatto, altre sono state rese oggetto di pubblica sfida 

e non applicate da molti di coloro che sono chiamati a esercitare il pro-

prio ministero episcopale in solida comunione con Pietro. E su tutto 

questo ho scritto articoli e pubblicato diversi libri datati ormai ad anni 

“lontani”, considerato il torrenziale evolvere dei fatti degli ultimi tem-

pi33. 

  

Il carrierismo ecclesiastico è come una viscida anguilla che seguiterà 

a nuotare nel mare nostrum, incurante dei ripetuti richiami apostolici; e 

così seguiterà, finché non sarà tolta ad esso l’acqua in cui si muove. Ecco 

perché siffatto cancro destinato a consumare al proprio interno la Chie-

sa non è stato ancora debellato, sotto molti aspetti neppure intaccato. 

Perché ancora non si è provveduto al riordino delle case di formazione e 

delle università ecclesiastiche, della gerarchia cattolica e della curia ro-

mana; tutte delicate strutture all’interno delle quali, da mezzo secolo a 

questa parte, i modernisti la fanno letteralmente da padroni.  

 

Lungi quindi dal far pulizia e dal fare serie ed efficaci riforme, più 

volte ho già notato e scritto che oggi stiamo assistendo al carrierismo 

camaleontico, gattopardesco … ed anche su questo problema ho già avu-

to modo di scrivere in dettaglio, spiegando in che modo, questi trasfor-

misti privi anzitutto di dignità umana e cristiana, stiano adulando e 

                                                             
33 E Satana si fece Trino (Roma 2011), Quanta cura in cordibus nostris (Roma 2013), Prete 

disoccupato (Roma 2013). Testi attualmente tutti in ristampa. 
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compiacendo con nauseante piaggeria il Nuovo Padrone34, accaparran-

dosi non di rado prestigiose sedi episcopali e uffici di rilievo nella Curia 

Romana, presso la quale è stato sistemato persino un falso profeta e un 

cattivo maestro del notorio calibro ereticale di Enzo Bianchi, i cui libri di 

“meditazioni” e “riflessioni” campeggiano da anni in tutte le case di eser-

cizi spirituali dei Gesuiti, casomai a qualcuno non fosse chiaro chi siano 

state le candide animelle che hanno presentato alla firma del Sommo 

Pontefice la sua nomina a consultore del Pontificio consiglio per l’unità 

dei cristiani. Cosa che in sé equivale a prendere la Bella Otero dal 

cabaret Folies Bergère e mandarla a predicare gli esercizi spirituali alle 

Carmelitane scalze. Cosa questa di cui possono essere capaci solo i mo-

derni membri della Compagnia delle Indie, nata sulle ceneri della glorio-

sa Compagnia di Gesù di Sant’Ignazio di Loyola. 

 

A giusta e veritiera difesa del Pontefice Regnante, bisogna però ben 

precisare che il sedicente Priore di Bose ― vale a dire il priore di se stes-

so ―, il proprio ingresso trionfale nelle “stanze” dei “grandi bottoni”, non 

lo deve affatto al Santo Padre Francesco bensì al suo Sommo Predeces-

sore Benedetto XVI, che ripieno di tutta la lungimiranza teologica e la re-

lativa ortodossia dottrinaria del caso, Enzo Bianchi lo invitò a ben due 

Sinodi dei Vescovi sulla Parola di Dio e sulla Nuova evangelizzazione [cf. 

QUI]. E ciò tanto per dare a ciascuno il suo, ed a nessuno delle colpe che 

non gli spettano, perché nessuno può essere colpevole di avere eredita-

to i danni altrui, incluso il Santo Padre Francesco. 

  

Per quanto riguarda la curia romana dobbiamo ammettere che no-

nostante tre concili ecumenici celebrati nel corso degli ultimi cinque se-

coli, a tutt’oggi è ancora impostata secondo logiche e criteri in parte non 

più efficaci, in parte non più socialmente ed ecclesialmente proponibili. 

Certo è, però, che la curia non si riforma riducendola prima alla totale 

paralisi ― come pare abbia fatto sino ad oggi il Santo Padre Francesco ―, 

                                                             
34  Rimando al mio articolo: Stanno buggerando il Santo Padre: proteggiamo Pietro! I peggiori 

gattopardi trasformisti stanno giungendo in pauperistica gloria all’episcopato. In L’Isola di 

Patmos, 28 ottobre 2015 [testo articolo leggibile QUI]. Vescovi, mode e consigli per i nuovi 

carrieristi: siate sciatti e periferico-esistenziali. In L’Isola di Patmos, 30 luglio 2015 [testo ar-

ticolo leggibile QUI] 

http://www.monasterodibose.it/priore/articoli/articoli-su-riviste/9961-parresia-di-un-monaco
http://isoladipatmos.com/stanno-buggerando-il-santo-padre-salviamo-pietro-i-peggiori-gattopardi-trasformisti-stanno-giungendo-in-pauperistica-gloria-allepiscopato/
http://isoladipatmos.com/vescovi-mode-e-consigli-per-i-nuovi-carrieristi-siate-poveri-sciatti-e-caricaturali/
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poi inserendovi dei personaggi dottrinalmente inquietanti, come appun-

to l’eretico Enzo Bianchi, il quale ripeto: quasi sicuramente, “alla firma” 

del Santo Padre, è stato portato da qualche “candida animella” della 

Compagnia delle Indie, gli stessi che hanno imposto in tutte le case di e-

sercizi spirituali dei Gesuiti i suoi libri, le meditazioni bosiane e via di-

cendo … 
 
 

L’arroganza di quei movimenti laicali di “eletti tra gli eletti” 
 
 
A questa complessa compagine di problemi si aggiunge altrettanto e 

grave problema: nella cosiddetta stagione del post Concilio Vaticano II 

numerosi vescovi e teologi, sacerdoti e fedeli laici impegnati nei vari 

movimenti e nelle nuove realtà ecclesiali, hanno stravolto il concetto di 

collegialità e di cosiddetta “democrazia” collegiale, mutando altre volte 

l’idea di carisma in un elemento che invece di concorrere alla ricerca 

dell’unità, in molte occasioni ha creato dolorose divisioni. In tal modo 

sono state lasciate aperte le porte alle più fantasiose interpretazioni, di-

venute talvolta consuetudini prive di fondamento all’interno della Chie-

sa, altre volte opinioni imposte come se fossero leggi fondate sulla divi-

na rivelazione, sino a creare delle vere e proprie chiese dentro la Chiesa. 

Basti pensare ai movimenti Carismatici del Rinnovamento nello Spirito 

Santo ed ai Neocatecumenali dell’ex bohemienne Kiko Arguello e Carmen 

Hernandez, al cui interno imperano derive pentecostali e animistiche, 

un concetto di pneumatologia spesso palesemente ereticale, un concetto 

di sacra liturgia sovente ridotto a puro, se non di rado a selvaggio libero 

arbitrio, un concetto gravemente errato e confuso di sacerdozio comune 

dei battezzati e di sacerdozio ministeriale … 

 

Tutti i Pontefici degli ultimi quattro decenni hanno parlato con pa-

terna apprensione su certi problemi e derive ecclesiali, ma purtroppo 

senza esito alcuno. Ebbene credo s’imponga ormai, dinanzi alle emer-

genze ecclesiali odierne, un agire determinato. All’occorrenza andrebbe 

infatti usata quella autorità apostolica che perviene al Romano Pontefice 

direttamente da Cristo Signore, non dal “parlamentino” – o forse meglio 

dal Soviet – di certi arroganti movimenti laicali. All’Autorità Apostolica, 
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la propria auctoritas non proviene certo da quei quattro apostati del 

movimento Noi Siamo Chiesa; non le perviene In Nome del Popolo Sovra-

no, che come sanciscono le migliori costituzioni democratiche del mon-

do la concede e la revoca ai propri governanti tramite il meccanismo 

delle libere elezioni. L’Autorità di servizio apostolico, a Pietro ed alla 

Chiesa, discende da Cristo Dio35 e come tale deve essere esercitata per 

difendere la verità dall’errore, per preservare la Chiesa del Signore dagli 

attacchi corrosivi interni, più ancora che da quelli esterni. 
 

 
 

Come chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti? 

 Solo Pietro può farlo 
 
 
Prendere certe decisioni ed agire d’autorità, dopo che il principio stesso 

di autorità è stato distrutto, dopo che è stato partorito un Codice di Di-

ritto Canonico handicappato nel quale non è chiaro il senso di autorità e 

soprattutto della certezza della pena per i trasgressori, potrebbe com-

portare nell’ipotesi migliore delle ribellioni ancora peggiori, in modo 

particolare da parte di coloro che hanno imposto dei modelli errati che 

non trovano alcuna fonte e fondamento nel Concilio Ecumenico Vaticano 

II, che con estrema chiarezza ha sancito la corretta ortodossia e orto-

prassi cattolica circa l’esercizio della collegialità apostolica, che in prima 

e ultima istanza risiede nella figura del Corpo degli Apostoli unito in 

perfetta comunione col proprio Capo, come il Cristo è capo del corpo che 

è la Chiesa36. Come infatti recita il titolo del Romano Pontefice, richiama-

to nei canoni dei concili e nei canoni delle leggi della Chiesa in cui più 

volte è stato ribadito il Primato di Pietro istituito dal Signore Gesù37, egli 

è Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale, dove il 

Redentore ha dato lui da pascere i suoi agnelli e le sue pecore38. Ruolo e 

compito che senza l’azione di grazia, ma soprattutto senza la grazia ac-

                                                             
35 Cf. Vangelo di San Matteo: 16. 13-19. 
36 Cf. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1, 22. 
37 Cf. Vangelo di San Matteo: 16, 18. 
38 Cf. Vangelo di San Giovanni: 21, 15-17. 
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colta e sviluppata dal chiamato a questo alto ufficio, sarebbe una croce 

impossibile da deporre anche sulle spalle più forti del mondo. 

 

Per rispondere veramente a questa divina chiamata ed essere per 

divina volontà Vicario di Cristo in terra è necessario governare la Chiesa, 

all’occorrenza con «mano potente e braccio teso»39, perché questa è la 

missione affidata a Pietro; questo il ministero al quale Gesù Cristo ha 

chiamato Pietro e gli Apostoli. E né Pietro né gli Apostoli possono la-

sciarsi governare dalle prepotenze di certi movimenti laicali utili per ri-

empire le piazze pontificie in certe particolari occasioni, mentre al tem-

po stesso le nostre chiese sono sempre più vuote, mentre gli antichi 

conventi e monasteri chiudono uno appresso all’altro, mentre gli istituti 

religiosi vengono convertiti in alberghi e agriturismi ...  

 

… non possono ― Pietro e gli Apostoli ― lasciarsi sovrastare dalle 

forze umane, dai poteri e dalle alleanze interne, o peggio da poteri occul-

ti esterni alla Chiesa che risultano essere sempre più influenti su di essa. 

Una volta chiamato al proprio ministero apostolico, Pietro sarà governa-

to solo dalla forza dello Spirito Santo, ed a Dio dovrà rispondere per le 

sue parole, per le sue opere e per le sue eventuali omissioni di governo 

pastorale. Dovrà quindi rispondere a Dio per suoi eventuali discorsi non 

chiari o per eventuali giochi all’ambiguità, forse mirati nelle migliori in-

tenzioni di fondo ad accontentare tutti, ma destinati invece nei concreti 

fatti a creare solo smarrimento tra i Christi fideles che necessitano di 

chiare risposte e precise linee-guida, non di parole o di documenti in-

terpretabili in modi diversi a seconda che si leggano da destra o da sini-

stra, secondo il principio devastante del … potrebbe essere si ma anche 

no, o forse un po’ si e un po’ no. 

 

Il Romano Pontefice sceglie e chiama fidati e competenti collabora-

tori a proprio servizio concedendo a loro poteri e deleghe per essere 

coadiuvato al meglio nel proprio governo pastorale, ma non può delega-

re a nessuno il governo della Chiesa; non può rinunciare per alcun mo-

tivo a governarla, né sottrarsi all’occorrenza al dovere di recidere degli 

                                                             
39 Cf. Libro del Deuteronomio 15, 5. Salmo 135 (136). 
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arti infetti che possano compromettere la salute dell’intero corpo vivo 

della Chiesa di Gesù Cristo Nostro Signore. 

 

Le cellule tumorali sparse oggi all’interno di una società ecclesiale 

che appare talvolta quasi morente, rischiano di compromettere l’essere 

stesso della Chiesa intesa come strumento di salvezza40, facendo san-

guinare il suo corpo dal capo sino ai piedi. 

 

Non possiamo rimanere inerti e immobili, poiché animati da 

un’idea falsa di misericordia e da un’idea altrettanto falsa di carità che 

non trovano fondamento alcuno nei Santi Vangeli, dove in nome della 

vera misericordia e della carità perfetta si è chiamati all’occorrenza ad 

amputare arti infetti, evitando così che possano diffondere cancrena e 

porre a rischio la salute del corpo intero. 

 

Il metodo per sanare il corpo ammalato della Chiesa, che sin dalla 

sua nascita deve combattere col mistero del male che accompagna 

l’uomo sin dall’alba dei tempi, ci è indicato dalle parole dello stesso Si-

gnore Gesù: 

 

Se il tuo occhio destro è motivo di scandalo cavalo e gettalo via da te: ti conviene 

infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga getta-

to nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala 

via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il 

tuo corpo vada a finire nella Geenna41. 

 

Di questa pagina non va eluso il senso vero e profondo, perché amore-

volezza e carità evangelica risiedono nella verità e nella giustizia che 

trae divino fondamento dall’ evento storico, reale e fisico del Dio incar-

nato, morto e risorto. Soprassedere su degli arti gravemente infatti non 

è senso di amorevolezza, non è senso di carità. È dannosa e omissiva 

mancanza di vera carità, per la quale saremo chiamati e rendere seria-

mente conto a Dio. Ecco allora che la decisa amputazione finisce con 

                                                             
40 Cf. Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, I. 
41 Vangelo di San Matteo 5, 29-30. 
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l’essere e col divenire l’atto più perfetto di carità, per il bene del corpo 

della Chiesa e delle membra vive del Popolo di Dio. 

 

Questa è la strada che andrebbe seguita secondo l’antica sapienza 

della Chiesa in questo particolare momento storico, per la salute e la 

salvezza della Chiesa chiamata per sua istituzione divina e vocazione a 

essere strumento di salvezza tra gli uomini. 

 

  Invocando su tutti noi la protezione di San Michele Arcangelo, au-

spichiamo il ripristino del senso cristologico ed evangelico di una auten-

tica e profonda comunione ecclesiale, affinché non nascano più ribellio-

ni e ulteriori fratture interne, evitando così che possa compiersi nella 

nostra amata Chiesa ciò che l’Apostolo scongiura: 

 

Voi infatti, fratelli, siete chiamati alla libertà. Purché questa libertà non divenga 

un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio 

gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: 

«Amerai il prossimo tuo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vi-

cenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri42. 

 

È pertanto necessario sostenere, e confortare con le nostre preghiere e 

l’offerta giornaliera del Sacrificio Eucaristico il delicato e difficile mini-

stero del Successore di Pietro, devoto Servo del Vangelo di Gesù e Servo 

dei Servi di Dio, il quale, per evangelica missione e mandato, deve attua-

re per primo avanti a tutti il monito del Verbo di Dio che ci invita a non 

piacere al mondo43. 

 

Dall’Isola di Patmos, 31 agosto 2016 
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42 Cf. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: 5, 13-15. 
43 Cf. Vangelo di San Giovanni 15, 1-27. 


