EDIZIONI

L’ISOLA di PATMOS
— attualità ecclesiale —

IL PRETE SCOMUNICATO ALESSANDRO MINUTELLA NON È IN COMUNIONE
CON BENEDETTO XVI CHE HA FATTO LIBERO ATTO DI RINUNCIA BENSÌ È
UN SOGGETTO CHE CONFONDE IL POPOLO DI DIO GIÀ FIN TROPPO
SMARRITO E CONFUSO
A molti Lettori che ci chiedono lumi su questo prete scomunicato è nostro dovere sacerdotale rispondere che chiunque partecipa alle sue sacre celebrazioni e riceve da lui i Sacramenti cade in stato di peccato mortale, ed è tenuto a chiedere l’assoluzione al confessore,
dopo avere riconosciuta la propria colpa ed avere fatto proposito di non ripetere più lo
stesso peccato. Ma soprattutto, al di là delle menzogne di questo eretico scismatico, sappiate che il primo a tributare «incondizionata obbedienza» al proprio Successore è stato proprio Benedetto XVI.

.
.
.

.

Autori
i Padri de L’Isola di Patmos

.

Molti Lettori chiedono lumi sul Reverendo Alessandro Minutella, un presbitero palermitano che sbraita
sui social network sulla illegittimità del Sommo Pontefice Francesco, al quale riconosce solo il titolo di Cardinale e di Arcivescovo emerito di Buenos Aires, ma
soprattutto rivolgendo alla sacra persona della Santità di Nostro Signore insulti inaccettabili. A questo
presbìtero, dopo ripetuti e inutili richiami l’Autorità
Ecclesiastica ha comminata la scomunica, anche se
sarebbe più corretto dire che gli ha semplicemente remake filmico de L’Esorcista, con prete scomunicato
nel ruolo dell’indemoniato [per aprire il video cliccare
notificato che in seguito alle sue posizioni ereticali e
sull’immagine]
scismatiche, ed al suo rifiuto a correggersi, egli è incorso automaticamente nella cosiddetta scomunica latae sententiae.
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Anche se sino ad oggi il Reverendo Alessandro Minutella non è stato dimesso dallo stato clericale, dopo essere stato prima sospeso a divinis, poi in seguito incorso in scomunica,
non può esercitare in modo legittimo il sacro ministero. Sappiano pertanto i fedeli che le
sacre celebrazioni da lui officiate ed i Sacramenti da lui amministrati sono validi ma illeciti
e che nessun fedele cattolico può e deve prendervi parte.

remake filmico de L’Esorcista, con prete scomunicato
nel ruolo dell’indemoniato [per aprire il video cliccare
sull’immagine]

Dinanzi a molte richieste giunte alla nostra redazione, specie dopo che negli ultimi tempi questo soggetto
ha esasperato molto di più i suoi toni aggressivi, è nostro dovere sacerdotale informare il numeroso pubblico di Lettori che ci segue che chiunque partecipa alle
sacre celebrazioni e riceve i Sacramenti da questo prete scomunicato, cade in stato di peccato mortale, ed è
tenuto a chiedere l’assoluzione al confessore, dopo avere riconosciuta la propria colpa ed avere fatto proposito di non ripetere più lo stesso peccato.

Dobbiamo chiarire che come ogni prete scomunicato
costui non cessa d’esser sacerdote, perché nessuno
può revocargli il Sacramento dell’Ordine. E per quanto eretico e scismatico rimarrà sempre
sacerdote, senza però poter esercitare alcun ministero finché non si sarà pubblicamente
pentito e reintegrato dall’Autorità Ecclesiastica nell’esercizio del sacro ministero.
Il Sacramento dell’Ordine inserisce chi lo riceve in una stato sacramentale trasformandolo ontologicamente in modo soprannaturale nel suo stesso essere costituendolo «ministro
sacro» e qualificandolo ad agire in persona Christi [can. 1009 §3], quindi inserendolo nel cosiddetto stato clericale dal quale deriva una condizione giuridica conseguente la sacra ordinazione; condizione che comporta per il chierico diritti e obblighi stabiliti e dettati
dall’ordinamento ecclesiastico. E siccome quello dell’Ordine è un Sacramento che imprime
un carattere “indelebile ed eterno”, ne deriva che nessuno può essere privato della potestà
d’ordine [can. 1338 §2]. Lo stato clericale è una conseguenza del Sacramento dell’Ordine,
sebbene i due elementi — il Sacramento e lo stato clericale che ne deriva — siano distinti,
anche se tra di loro sono connessi. Un chierico può infatti decadere dallo stato clericale, od
essere privato dello stato clericale, ma non potrà mai decadere dall’ordine sacro ed essere
privato dell’ordine sacro, perché il Sacramento che ha ricevuto è appunto “indelebile ed eterno”.
La legge ecclesiastica contempla tre casi nei quali il chierico può perdere lo stato clericale:
la invalidità della sacra ordinazione dichiarata per sentenza o per decreto amministrativo
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[can. 290 n. 1]; la dimissione legittimamente imposta a causa di un delitto che prevede una
specifica sanzione [can. 290 n. 2]; il rescritto della Sede Apostolica con cui viene concessa la
dispensa al presbitero per cause gravissime [can. 290 n. 3]. In certi casi la pena massima
prevista per il chierico è la dimissione dallo stato clericale [can. 1336 §1 n. 5], dinanzi alla
quale dobbiamo però precisare che essa non potrà mai implicare la privazione della potestà di ordine, perché questa potestà è strettamente connessa al carattere sacramentale, ad
un carattere incancellabile.
Ai presbìteri dimessi dallo stato clericale è proibito esercitare in modo legittimo e lecito la potestà d’ordine [can.
1338 §2], perché nella decadenza dallo stato clericale, oltre
alla perdita dei diritti, dei doveri e dello stato stesso, è insita la tassativa proibizione di esercizio della potestà di ordine [can. 292]. Da ciò ne consegue che i presbìteri dimessi
dallo stato clericale per loro richiesta o per provvedimento
dell’Autorità Ecclesiastica, non possono esercitare in modo
legittimo alcuna potestà di ordine sacramentale [can. 1336
§1, n. 3].
Il presbìtero Alessandro Minutella non è stato ancóra
remake filmico de L’Esorcista, con prete scodimesso dallo stato clericale, ma è stato prima sospeso a di- municato nel ruolo dell’indemoniato [per aprire il video cliccare sull’immagine]
vinis e poi scomunicato. La sospensione prima, la scomunica
in seguito, comportano per il presbìtero sospeso dalle sue funzioni e soprattutto per il presbìtero scomunicato la assoluta proibizione di celebrare il Sacrificio Eucaristico e di amministrare i Sacramenti. Se i sottoposti a ciò esercitassero ugualmente il sacro ministero, la
celebrazione della Santa Messa ed i Sacramenti amministrati sarebbero validi ma illeciti,
con la conseguenza che chi celebra la Santa Messa e chi vi partecipa, chi amministra i Sacramenti e chi li riceve, cadono in stato di peccato mortale. A meno che, da parte del fedele,
non subentri la mancanza di conoscenza o la cosiddetta ignoranza inevitabile. Solo in un
caso un presbìtero scomunicato può amministrare lecitamente un Sacramento — anzi, in
questo specifico caso è tenuto a farlo — egli può concedere l’assoluzione ad un penitente in
reale caso di pericolo di morte [can. 976].
Visionando l’ultimo suo video inserito in questo articolo [vedere video, QUI], chiunque
può udire ed appurare in che termini e con quale carica aggressiva ed insultante questo
presbìtero tratta il Romano Pontefice, i membri del Collegio Cardinalizio ed i membri del
Collegio Episcopale, oltre a tacciare apertamente di vigliaccheria tutti noi suoi Confratelli
presbìteri, colpevoli a suo dire di non esserci ribellati al «Cardinale Jorge Mario Bergoglio
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usurpatore della Cattedra di Pietro» e per ostinarci a celebrare la Santa Messa in comunione con lui [cf. video, minuto 19,50 QUI]. Infatti, a suo empio dire, la Santa Messa celebrata in
comunione con «l’usurpatore Bergoglio», da egli definito «falso Pontefice», non sarebbe valida, mancando in essa — prosegue a sproloquiare – «l’azione di grazia santificante dello
Spirito Santo», quindi coloro che vanno alla Messa una cum [N.d.r. celebrata in comunione
col Pontefice regnante] vanno a Messa col Diavolo» [cf. video, minuto 5,02 QUI] perché «in
tutto ciò che è in unione con Bergoglio non c’è Gesù Cristo, non c’è lo Spirito Santo, c’è Satana» [cf. video, minuto 6,38 QUI].
Le figure attaccate da questo scomunicato, dal
Romano Pontefice ai vescovi, per seguire con noi
presbìteri, costituiscono un corpo ecclesiale di persone imperfette, come imperfetti e peccatori sono da
sempre coloro che per mistero di grazia vengono
chiamati a ricoprire certi ruoli e svolgere certe funzioni sacramentali. Chiunque può discutere circa le
capacità pastorali del Romano Pontefice, dei singoli
vescovi e di tutti i presbiteri; chiunque può indicare i
loro difetti e le loro carenze morali per le quali saremake filmico de L’Esorcista, con prete scomunicato nel ranno poi chiamati a rispondere dinanzi al giudizio di
ruolo dell’indemoniato [per aprire il video cliccare
Dio, che con tutti noi pastori in cura d’anime sarà
sull’immagine]
particolarmente severo. Chiunque metta però in discussione la legittima autorità del Romano Pontefice e dei Vescovi, attenta gravemente e
pericolosamente a quella che è la struttura gerarchica portante della Santa Chiesa di Cristo
e commette un delitto gravissimo contro la Santa Fede.
Dalle video-catechesi del Reverendo Alessandro Minutella emergono florilegi e gravi
contraddizioni dottrinarie, strafalcioni e inesattezze teologiche d’ogni genere, a partire da
una mariologia decisamente imbarazzante. Siccome gli esempi sarebbero davvero molti, ciò
rende impossibile fare un discorso teologico rigorosamente scientifico per indicare e smontare certe assurdità ad una ad una, perché per farlo occorrerebbe un libro. Sicché ci limitiamo solo ad alcuni chiari esempi, sapendo anzitutto di avere a che fare con un presbìtero
che ha conseguito ben due dottorati, com’egli ama ripetere con frequenza, pur manifestando crassa ignoranza non tanto sulla teologia sacramentaria, ma proprio sui fondamenti del
Catechismo della Chiesa Cattolica. E siccome diversi Lettori ci hanno scritto ricordando che
questo presbitero è due volte dottore in teologia e che come tale non può dire cose inesatte
come quelle proferite dai membri della cosiddetta «falsa Chiesa» da lui condannati, è bene
anzitutto chiarire che i dottorati teologici non costituiscono alcuna garanzia di sapienza,
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posto che nessuno riceve attraverso un dottorato i doni di grazia dello Spirito Santo che segnerà l’esimio dottore con un carattere indelebile ed eterno. Infatti, il carattere sacerdotale,
non si conferisce coi dottorati, ma attraverso la consacrazione del presbìtero col Sacramento dell’Ordine. Se i dottorati costituissero garanzia di sicura, solida ed ortodossa dottrina
infusa assieme alla sapienza dallo Spirito Santo, noi non dovremmo porre in minima discussione ciò che hanno affermato e scritto Hans Küng, Giovanni Franzoni, Leonardo Boff e
via dicendo a seguire. E ricordiamo per inciso che i primi due citati, oltre ad essere dei pluri
titolati, sono stati rispettivamente perito e membro all’assise del Concilio Vaticano II. Il pluri titolato Giovanni Franzoni, al Concilio, partecipò con la equipollente dignità episcopale,
essendo all’epoca Abate Ordinario di San Paolo fuori le mura, che sino ad un decennio fa
era una prelatura territoriale dell’antica Urbe.
In questo momento di confusione molti fedeli sono smarriti, ma cercare guida sicura in
un eretico che afferma che la Santa Messa celebrata in comunione col Pontefice regnante
non è valida, è da evitare; e su di noi grava l’obbligo morale di scongiurare i fedeli dal seguire questo pastore empio, avvelenante e teologicamente confuso, sebbene egli offra come
garanzia di essere doppiamente dottorato.
.

Chiarire alle persone la figura di questo presbìtero, tutto
sommato è più facile di quanto possa sembrare, basterebbe
solo che le persone ci prestassero ascolto e poi chiedessero
al diretto interessato: con quale vescovo lei è in comunione? Quale vescovo le ha dato mandato di esercitare il sacro
ministero, oltre agli speciali poteri ch’ella afferma di avere
ricevuto dalla Beata Vergine Maria in persona? O forse non
sa, o uomo reso sapiente da un duplice dottorato, che nessuno di noi può esercitare il sacro ministero in comunione
con sé stesso, perché la validità dell’Eucaristia da noi celebrata dipende dalla validità di quella celebrata dal Vescovo
remake filmico de L’Esorcista, con prete scomunicato nel ruolo dell’indemoniato [per a- in piena comunione col Vescovo di Roma? A quel punto, il
prire il video cliccare sull’immagine]
diretto interessato, replicherà ciò che da tempo va dicendo
e quanto ha ribadito nel video qui richiamato:
«Io celebro in comunione con il Sommo Pontefice Benedetto XVI che è il legittimo
pontefice, mentre il Cardinale Jorge Mario Bergoglio è un usurpatore piazzato sulla
Cattedra di Pietro dalle potenze sataniche e dalla Massoneria internazionale».
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I dubbiosi e quanti credono a ciò che questi afferma, si pongano questa domanda: si
può ignorare che Benedetto XVI, prima di spostarsi a Castel Gandolfo per tenersi distante
dalla Città del Vaticano durante il conclave, dichiarò «obbedienza incondizionata» al proprio successore già prima che questi fosse scelto ed eletto? Con quella affermazione, egli
non disse forse che avrebbe obbedito al Successore che a breve sarebbe stato eletto, a prescindere da chi fosse stato? E come può, siffatto empio che sparge veleni tra il Popolo di
Dio, ignorare che la sera dopo l’elezione, quando il nuovo eletto chiamò il proprio vivente
Predecessore, questi così lo salutò: «Santità, fin d’ora io vi prometto la mia totale obbedienza e la mia preghiera»? Ciò non vuol forse dire che Benedetto XVI ha affermato prima del
conclave che avrebbe obbedito a chiunque fosse stato eletto e ad elezione avvenuta offrì la
propria obbedienza al suo legittimo Successore?
Di recente, sulle colonne di questa nostra rivista è stato
scritto che mentre tutti si interrogano su questioni più o
meno fantasiose, avanzando ipotesi perlopiù surreali, nessuno coglie la solenne lezione a noi tutti data dal Sommo
Pontefice Benedetto XVI, che è questa: egli si è allontanato
dalla Città del Vaticano prima del Conclave, affermando già
prima della sua elezione la propria «incondizionata obbedienza» al proprio successore. Poco dopo, al suo Successore
eletto che lo ha chiamato per annunciargli lui di persona la
propria elezione, ha detto: «Santità, fin d’ora io vi prometto
la mia totale obbedienza e la mia preghiera». E se il Venerabile Pontefice Benedetto XVI, il cui ministero, eccezionalremake filmico de L’Esorcista, con prete scomunicato nel ruolo dell’indemoniato [per
mente, anziché cessare con la sua morte è cessato con un suo
aprire il video cliccare sull’immagine]
libero atto di rinuncia, ha professato con simile fede e totalità la propria obbedienza al suo Successore, noi, non dovremmo forse seguire il suo esempio
e fare altrettanto? [vedere paragrafo V «Non esiste altra strada se non l’obbedienza a Pietro», QUI]
I seguaci di questo scomunicato si chiedano: se a riconoscere il Successore al sacro soglio
è stato per primo Benedetto XVI, il presbìtero in questione che si dice incaricato nella «santa battaglia» dalla Beata Vergine Maria in persona, con chi è in comunione? Perché qualora
egli non l’avesse capito, il primo Vescovo che si è dichiarato in comunione col Pontefice regnante è stato Benedetto XVI, che ha liberamente fatto atto di rinuncia al ministero petrino,
ribadendo più volte quanto libera sia stata la sua rinuncia, ribadendo prima dell’elezione e
dopo l’elezione la propria «obbedienza incondizionata» al suo Successore.
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Gli improvvidi seguaci di questo presbìtero fuori da ogni teologico equilibrio, si domandino e poi domandino: ma questo prete inviperito, con chi è in comunione? A nome di chi ci
parla? Forse com’egli afferma parla «per l’autorità che la Madonna mi conferisce» [cf. video,
minuto 10,50 QUI], quindi a nome della Beata Vergine Maria che gli avrebbe suggerito di
ribellarsi al Romano Pontefice «al quale lei ha già dichiarata guerra» [cf. video, minuto
23,00 QUI]? E da quando Maria, nostra venerata Mater Ecclesiae, istiga a disobbedire a Pietro ed al Collegio degli Apostoli, ponendo a tal fine sotto la propria protezione un prete indiavolato che afferma in continuazione «la Madonna mi ha detto», «la Madonna mi ha rivelato»? Sino ad annunciare infine che «la Madonna ha [già] consacrato il Pastore con gli attributi» (!?) [cf. video, minuto 30,38 QUI].
La risposta ai quesiti rivolti dai Lettori ai Padri de L’isola di Patmos è pertanto la seguente: chi segue questo eretico scomunicato e chi partecipa alle sue celebrazioni, a meno
che non sia a conoscenza del suo oggettivo status di scomunicato, od a meno che non sia
gravato da autentica ignoranza inevitabile che gli impedisce di esercitare anche il più elementare senso critico, deve ritenersi in tutto e per tutto in stato di peccato mortale.
.

dall’Isola di Patmos, 20 febbraio 2019
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