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PER LA PACE NELLA CHIESA 
 

Modernisti e lefebvriani sono entrambi impelagati nell’ ideologia e 

prigionieri di una mentalità parziale ed unilaterale. Come Gesù 

Cristo, sia il modernista che il lefebvriano avverte: «Chi non è con 

me, è contro di me». Ma entrambi, per motivi opposti, sono al di 

fuori dell’alveo della sana dottrina, ciascuno ritiene di essere il vero 

cattolico e chi non è con lui, è il suo polo dialettico opposto […] Ora, 

alla radice di questi contrasti circa l’essenza dell’ essere cattolico, 

sta ancora, dopo cinquant’anni, la gravissima questione ancora 

attuale, ossia quella del giusto giudizio da esprimere sul Concilio 

Vaticano II e sui suoi effetti nella Chiesa e, per conseguenza, quella 

della retta applicazione del Concilio. 

 

 Giovanni Cavalcoli OP 

La pace in una società nasce 

dalla concorde, coerente ed or-

dinata convergenza dei suoi 

membri, ciascuno dedito al 

proprio dovere, verso un unico 

fine di giustizia. In tal modo tra 

i membri nasce una tale armo-

nia ed una tale unione, che si 

può dire che in certo modo di-

ventano una cosa sola, formando così l’unità del corpo socia-

le. 

    Tuttavia questa unità non è l’unità di una sola sostan-

za, come sarebbe l’unità di una sola persona o di un animale 

o di una pianta, nei quali i vari componenti o le varie parti 

non hanno sussistenza se non nel tutto. Ma l’unità del corpo 

sociale è l’unità di più soggetti uniti tra di loro ma nel con-

tempo sussistenti ciascuno per conto proprio, anche se poi 

non possono esistere isolati gli uni dagli altri. 

    Ogni membro, occupando nella società il posto e il 

grado che gli spetta, è tenuto a relazionarsi agli altri osser-

vando le norme della giustizia e dell’ordinato comune ben 

vivere nel rispetto della costituzione giuridica e morale della 

società. Nasce così tra i membri una rete di relazioni reci-
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proche, per le quali completano l’agire degli altri e si soccor-

rono a vicenda nei loro bisogni. 

    Ma il singolo non è parte della società o funzionale alla 

società come un accidente è parte di una sostanza o è un or-

gano di una sostanza, per esempio la mano o il piede, ma 

come un soggetto concorre con gli altri soggetti alla forma-

zione di un insieme unito e concorde nel perseguimento di 

un unico fine o bene comune. E tale insieme è appunto la so-

cietà, la quale a queste condizioni, è una società giusta, ordi-

nata, concorde, e quindi pacifica. 

     Ogni individuo certo è parte della società e come tale 

deve mettere al servizio degli altri e del bene comune le 

proprie capacità; tuttavia gli individui non si distinguono 

come le parti di un’unica sostanza o di un unico soggetto, ma 

come soggetti diversi, tutti liberamente e responsabilmente 

concorrenti al bene della società, che non è una sostanza, ma 

è un insieme di persone tra di loro congiunte dal persegui-

mento del fine della società stessa.  

     L’individuo quindi non si risolve e non ha senso solo 

nel suo relazionarsi agli altri ed al tutto sociale, ma prelimi-

narmente, originariamente, indipendentemente, assoluta-

mente, prima e al di sopra del rapporto sociale, per sua es-

senza ha un ordinamento potenziale al sommo Bene, che è 

Dio, bene comune della società e di tutto l’universo, ordina-

mento che sta all’individuo mettere in atto con la buona vo-

lontà, nel rispetto delle leggi divine e del suo stesso corretto 

impegno sociale. 

    C’è però anche da tener conto del fatto che l’ inclina-

zione al male propria della natura umana decaduta, fa sì che 

la pace nella società sia un’ardua conquista, sempre precaria 

ed imperfetta, soggetta continuamente ad essere messa in 

pericolo od osteggiata dai nemici della pace, spirti inquieti, 

ribelli, egoisti, facinorosi, malvagi, invidiosi o prepotenti, i 

quali spargendo magari errori di vario genere sull’uomo, 

sulla società, sulla morale o su Dio, creano dissidi, fazioni, 

discordie, divisioni, conflitti, magari sotto pretesto del plu-

ralismo, della diversità o della libertà. 
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    Per questo, nella società occorre un principio di con-

cordia, di unità e di coesione, e quindi di pace: l’autorità so-

ciale, il capo, il principe, il presidente o che dir si voglia, il 

quale ha quindi come precipuo ufficio quello di indicare le 

vie e le condizioni della pace, ha il dovere e deve avere il po-

tere di promuovere, custodire, garantire la vera pace nella 

giustizia, che vanno di pari passo con la concordia e l’unità 

nella società da lui guidata. 

 Siccome il bene della società nasce dall’unione dei 

membri attorno dall’unità dell’essenziale e dell’universale, 

ossia del fine comune statutario, che si attua nella pluralità e 

diversità delle singole parti o componenti, fino alle singole 

persone, ciascuna con le proprie doti e capacità, compito 

dell’autorità altresì è da una parte garantire questa unità 

nella diversità, senza appiattire tutto in una grigia unità che 

sarebbe solo apparente e soffocherebbe la libertà, ma 

dall’altra sta anche nel riconoscere e proteggere le legittime 

diversità legandole tutte alla comune unità, onde impedire 

la dispersione, la disorganizzazione e l’individualismo, che 

sono fonti di conflitti e di divisioni, sotto pretesto del plura-

lismo e della libertà. 

In base alle suddette considerazioni relative alla mal-

vagità o alla debolezza dell’uomo, l’autorità non può limitar-

si ad indicare gli obbiettivi comuni fornendo gli aiuti neces-

sari e confutando le visioni erronee, ma con coraggio e for-

tezza, mossa da vero senso di giustizia, deve saper affronta-

re, se occorre, anche con la forza, i nemici della pace e vin-

cerli o quanto meno tenerli a bada, affinché non sconvolga-

no l’ordine sociale, non facciano trionfare l’ingiustizia e non 

distruggano il bene comune. 

L’autorità deve inoltre comporre i contrasti che inevi-

tabilmente sorgono tra i membri della società, favorire tra di 

loro un leale e costruttivo confronto, richiamando da una 

parte tutti al rispetto del bene e dei valori comuni, ma 

dall’altra anche legittimando quelle diversità che non spez-

zano l’unità, ma al contrario ne sono una diversificata mani-

festazione. 
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Queste considerazioni valgono anche per la natura 

della Chiesa nel suo aspetto umano e terreno. Ma l’essenza 

più propria e più caratteristica della Chiesa cattolica si pone 

su di un piano di realtà soprannaturale, molto più elevato di 

quello naturale delle semplici società umane, civili, statuali o 

politiche.  

L’essenza propria della Chiesa è un dato della divina 

Rivelazione, è un dato di fede ed è quanto la Chiesa dice di se 

stessa, come per esempio nel recente Concilio Vaticano II. 

Riprendendo e sviluppando la Tradizione, il Concilio mostra 

con chiarezza come la Chiesa si pone un fine che si inquadra 

più nell’ambito della verità e della grazia1, che della giusti-

zia, ambito più proprio dello Stato.  

Il fine della Chiesa è quello stesso di Cristo: “rendere 

testimonianza alla verità”2 . La Chiesa, come insegna Cristo 

stesso, ha il compito di guidare l’umanità alla conoscenza del 

Mistero trinitario3. Per questo il Concilio dice che lo Spirito 

Santo «guida la Chiesa verso tutta intera la verità»
4. La sal-

vezza è certo anch’essa essenziale, ma è funzionale al fine ul-

timo, che è la visione di Dio. 

In base alla diversità del fine, diverso è il governo del-

lo Stato da quello della Chiesa. Non c’è dubbio che lo Stato 

deve curare la promozione della scienza e della cultura; ma 

suo compito più immediato è quello di governare la condot-

ta esterna sociale dei cittadini, non certo tutti inclinati alla 

virtù; per cui, senza per questo trascurare i diritti dei singo-

li, mediante il potere giudiziario lo Stato è soprattutto impe-

gnato a mantenere l’ordine pubblico e ad assicurare la giu-

stizia sociale. 

La Chiesa, viceversa, mira a condurre l’uomo a quella 

forma suprema di sapere che è la fede; essa esercita un po-

tere spirituale che libera gli uomini dal peccato e, mediante i 

sacramenti, li guida al regno dei cieli. Essa quindi si rivolge 

                                                           
1 Cf. Gv 1,14 

2 Cf. Gv 18,37 

3 Cf. Gv 17, 3.17.19.24 

4 Cf. Lumen Gentium, n.4 
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anzitutto alle coscienze, senza che per questo sia dispensata 

dall’organizzare pastoralmente e giuridicamente la compa-

gine ecclesiale e le manchi il potere coercitivo, esso pure fi-

nalizzato alla protezione del bene comune ecclesiale e a ca-

stigare i delinquenti. 

A Dio creatore e legislatore provvidente di tutte le co-

se, e quindi anche dell’uomo, della società e della Chiesa, 

spetta l’autorità suprema su tutto. Come tutto promana da 

Lui, così tutto guida a Lui. A Lui dunque spetta in ultima i-

stanza guidare società e Chiesa al loro fine. Egli è dunque 

sorgente e garante primo di ogni autorità nella società come 

nella Chiesa; però con una notevole differenza, data dal fatto 

che l’uomo, come singolo e come collettività si volge al con-

seguimento del suo fine ultimo, Dio, in due modalità diverse, 

a seconda che si tratti dell’agire naturale fondato sulla ra-

gion pratica e sulla giustizia o di quello soprannaturale, fon-

dato sulla fede e sulla carità. 

 

IL DIBATTITO ODIERNO, MODERNISTI E 

LEFEBVRIANI: COSA SIGNIFICA ESSERE 

CATTOLICO? 

 

La persona umana, come singolo e come collettività creata 

ad immagine di Dio, è atta a governare se stessa secondo ra-

gione in vista del bene proprio e del bene comune e, in 

quanto credente, è guidata dalla fede al regno di Dio. 

Tanto nella società politica quanto nella Chiesa esiste 

un’iniziativa che viene dal basso, un’iniziativa popolare, si 

tratti di gruppi o di singoli, che si fanno interpreti delle esi-

genze della gente relative alla giustizia sociale ed economi-

ca; però con questa notevole differenza, che mentre nella 

società civile è il popolo stesso che forma il proprio governo 

eleggendo la classe politica che ha appunto, per delega po-

polare, il compito di governare, sicché, se i governanti non 

soddisfano le esigenze della gente, il popolo può sempre de-

stituirli, nella Chiesa, viceversa, il popolo fedele  può avere 

iniziative atte al miglioramento dei costumi, al soddisfaci-
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mento di bisogni materiali e spirituali, alla riforma della 

Chiesa, come per esempio avviene negli istituti religiosi, ma 

non ha parte al governo della Chiesa, che Cristo ha affidato 

esclusivamente agli apostoli e ai loro successori: «Chi ascol-

ta voi, ascolta me»
5. 

I laici e i religiosi non prelati possono concorrere alla 

formazione del clero, possono avanzare istanze o richieste ai 

pastori, possono suggerire soluzioni o esporre problemi, 

possono formulare proposte, possono partecipare all’ apo-

stolato gerarchico, concorrere all’elezione del pastore, e-

sprimere pareri in merito, esercitare la guida spirituale. Ma 

la decisione ultima circa la guida della Chiesa da farsi e nella 

scelta dei sacri ministri spetta solo ai pastori per incarico di 

Cristo. 

La comunità civile, dunque, dal canto suo, possiede, 

per natura l’attitudine, il diritto e il dovere all’autogoverno 

in vista del conseguimento del bene comune politico. Per 

questo, il capo del governo, pur avendo il diritto e il dovere 

di guidare il popolo nella pratica del bene della società e del-

lo Stato, è rappresentante del popolo; è, come diceva San 

Tommaso d’Aquino, vicem gerens multitudinis. 

Non così nella Chiesa. Gesù, rivolgendosi agli apostoli, 

dice: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”6. E que-

sto è logico, considerando il fatto che il fine della Chiesa non 

è un semplice ideale umano, ma è una meta divina rivelata 

da Gesù Cristo, per cui, se è vero anche in campo civile che 

l’autorità discende da Dio, questo vale ben di più ed appare 

molto più chiaro nel caso dell’autorità ecclesiastica. 

La grande discussione oggi, il grande litigio è su cosa 

significa essere cattolico, e quindi su quali sono i princìpi te-

orici e pratici sufficienti dell’essere cattolico. Ciò appare le-

gato peraltro alla questione dell’appartenenza alla Chiesa, e 

si tratta evidentemente della Chiesa cattolica; per cui il di-

scorso si allarga alla questione di qual è l’essenza della Chie-

sa. 

                                                           
5 Cf. Lc 10,16 

6 Cf. Gv 15,16 
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C’è però anche, soprattutto in campo modernista, abi-

tuato ad un linguaggio equivoco di comodo, chi affetta di-

sprezzo contro coloro che sono preoccupati di fissare 

l’essenza precisa dell’identità cattolica, salvo però ad inalbe-

rarsi se lo si accusa di non essere cattolico.  

Costoro sono giudicati dai modernisti come infetti da 

rigidezza e ristrettezza di idee, ancora attaccati ad una men-

talità inquisitoriale e pignola, incapaci di apprezzare la ric-

chezza diversificata dell’ecumenismo, che non si fermerebbe 

a distinzioni secondarie e preclusive e baderebbe al fatto es-

senziale di essere tutti cristiani.  

Per i modernisti, l’essere con Roma o l’essere con Lu-

tero non intacca la sostanziale fraternità cristiana come non 

la spezza l’essere domenicano o l’essere francescano, ma è 

solo segno di rispetto dell’altro e del diverso. Come nessun 

domenicano esorterebbe un francescano a farsi domenica-

no, in nome della salvezza, e viceversa, così per i modernisti 

l’ecumenismo consisterebbe nell’apprezzare la diversità del 

non cattolico, rinunciando a qualunque critica, richiamo o  

tentativo di convertirlo al cattolicesimo.  

Per i modernisti l’essere cattolico o non-cattolico non 

è questione di verità o di eresia, ma semplicemente di scelte 

diverse nell’ambito dell’unica fede cristiana. Anzi essi non 

parlano neanche di un’unica fede, ma di molte “fedi”, così 

come in campo politico si parla di una molteplicità di opi-

nioni. 

Al contrario, per i lefebvriani l’essere cattolico non 

comporta quella larghezza di idee che mantiene aperti ad 

ogni verità e ad ogni persona di buona volontà7, è diventato 

una specie di fissazione. Sono chiusi nel loro essere cattolici 

come gli abitanti di una fortezza assediata da tutte le parti. 

Di dialogo con non-cattolici, non-cristiani, non credenti, li-

bertà religiosa, neanche a parlarne.  

Questa, secondo loro, è una delle eresie del Vaticano II. 

Il loro cattolicesimo, peraltro abbastanza buono, arriva però 

                                                           
7 Quidquid verum dicatur, diceva già Sant’Ambrogio, a quocumque 
dicatur, a Spiritu Sancto est. 
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solo fino a Pio XII e non oltre. Dopo, la Chiesa cede alla “mo-

dernità” e non fanno alcuna distinzione fra ciò che nel mo-

derno è accettabile e ciò che è da respingere. Ma per loro 

tutto è “modernismo”.  

Esistono comunque queste due tendenze accanita-

mente avverse le une alle altre, delle quali ciascuna preten-

de di avere il monopolio dell’essere cattolico. Ci sono catto-

lici idealisti, cattolici panteisti, cattolici hegeliani, cattolici 

massoni, cattolici liberazionisti, cattolici comunisti, cattolici 

modernisti, cattolici lefebvriani, cattolici ufologici e via di-

cendo. 

Di recente un famoso pubblicista sedicente cattolico 

ha scritto che «Bergoglio non è cattolico» [vedere qui]. Eb-

bene siamo in attesa dei cattolici islamici! Viceversa, le cate-

gorie di “progressista” e “tradizionalista”, rettamente intese, 

non intaccano per nulla l’essere cattolico, ma lo determina-

no meglio, un po’ come quando diciamo “Italiano del nord” o 

“Italiano del sud”: sempre di Italiano si tratta. 

Ora, essere cattolico ed appartenere alla Chiesa sono 

evidentemente la stessa cosa. Determinare o definire 

l’essere cattolico, quindi, non spetta all’opinione dei singoli 

cattolici o gruppi di cattolici, ma spetta alla Chiesa stessa il 

diritto e il dovere di definire cosa vuol dire e quali condizio-

ni richiede l’essere cattolico, come possiamo vedere per e-

sempio nel Catechismo della Chiesa Cattolica.  

 

NON CI SI PUÒ DEFINIRE CATTOLICI 

DI TESTA PROPRIA 

 

Chiunque si definisce cattolico di propria testa, anche appel-

landosi a teologi di grido o sedicenti profeti o a giornalisti 

famosi, in contrasto con quanto la Chiesa definisce come 

“cattolico”, evidentemente non è un vero cattolico. Questa è 

una regola elementare di ermeneutica e di una normale 

convivenza civile, in tutti gli ordini e gli ambiti dell’attività 

umana.  

http://www.riscossacristiana.it/gnocchi04022015/
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Così per esempio in campo commerciale una ditta non 

può, sotto pena di sanzioni, chiamare con un dato nome un 

suo prodotto, se non col permesso della ditta ideatrice di 

quel dato prodotto. In campo professionale non posso legit-

timante esercitare la professione medica, se non sono laure-

ato in medicina e regolarmente abilitato. E così via. 

Uno dei mali che oggi invece dividono ed affliggono la 

Chiesa è la pretesa di molti di considerarsi cattolici, senza 

averne dalla Chiesa l’autorizzazione ovvero tutti i titoli o con 

titoli falsi in base alla definizione che la Chiesa dà dell’essere 

cattolico.  

Così oggi abbiamo una variegata fauna di cattolici in 

contrasto tra di loro su punti essenziali del cattolicesimo, 

addirittura dello stesso cristianesimo, fino ad offendere i 

princìpi stessi della ragione naturale, cattolici dalle idee con-

fuse, che con saccenteria ed arroganza considerano se stessi 

come i veri ed unici cattolici, accusando in vari modi di erro-

re i cattolici normali, che semplicemente e disciplinatamen-

te attuano, se pur sempre da poveri peccatori, ma almeno 

ortodossamente, quello che la Chiesa definisce come cattoli-

co. Ognuno invece dei suddetti geni creatori stabilisce il suo 

essere cattolico come una specie di fast food, o self service: 

aggiunge o toglie a suo piacimento. 

 

LA GUERRA DI TUTTI CONTRO TUTTI: 

LE DIVERSE E LEGITTIME OPINIONI 

NON POSSONO SPEZZARE L’UNITÀ 

 

Da qui nasce il bellum omnium contra omnes, da alcuni 

scambiato per “pluralismo”; e molti vescovi fanno ben poco 

per sanare questa situazione. Capita che alcuni di essi, con-

fondendo l’ideale con l’ideologico, non riescano ad essere 

imparziali, ma si lasciano coinvolgere in un partito. Non me-

ravigliamoci se non riescono a fare da mediatori o non se ne 

curano, per cui i contrasti si esasperano. Un vescovo deve 

essere il vescovo di tutti, con chiarezza e senza doppiogio-

chismi. Il mediatore di pace non deve apprezzare un partito 
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e disprezzare l’altro, ma mostrare a tutti la parte di bene che 

c’è in ciascun partito. 

Naturalmente i vescovi uniti al Papa restano i maestri 

della fede, come appare particolarmente in alcuni prelati 

molto zelanti. Questi miei appunti pertanto non vanno intesi 

come deprezzamento della funzione dei vescovi o miscono-

scimento della loro opera essenziale, ma solo come accorata 

esortazione ad essi a corrispondere meglio al loro mandato 

di verità e di pace. 

La Chiesa ha sempre ammesso e sempre ammetterà al 

suo interno una pluralità di opinioni, anche in contraddizio-

ne tra di loro, a patto però che non spezzino l’unità cattolica. 

Infatti l’opinione in tutti i campi del sapere è un fenomeno 

normale ed inevitabile del convivium culturale, vuoi per la 

difficoltà di trovare la verità e quindi per la fallibilità della 

ragione umana, vuoi per la legittima diversità delle prefe-

renze o dei punti di vista. Ma la Chiesa non può tollerare 

l’offesa ai princìpi universali della ragione e del senso co-

mune, a tutti evidenti, nonché alle verità universali della fe-

de, che garantiscono la pace nella Chiesa e nella società e 

danno fondamento alla stessa molteplicità delle libere opi-

nioni. 

Se vogliamo la pace nella Chiesa, bisogna richiamare 

tutti all’universalità dei princìpi di ragione e di fede, compi-

to, questo, precipuo dei vescovi, e trovare per conseguenza la 

maniera di avviare utili trattative di pace, eliminando questa 

scandalosa e conturbante confusione, che nasce dalla pre-

sunzione ed è sorgente di infinite ostinate discordie ed odio-

se polemiche. Ci sono infiniti modi di essere cattolico, ma a 

patto che si conservi l’essenza dell’essere cattolico, perché 

quando invece si tocca l’essenziale, è inutile continuare a 

considerarsi cattolici. 

La cura per la verità è dunque la cura primaria della 

Chiesa, presupposto e condizione di tutte le altre, fino alle 

più elevate ed importanti, come la liturgia e l’opera della 

salvezza. Certo la Chiesa non è un istituto di filosofia o di 

teologia; ma essa, come dice il Concilio Vaticano II, è «sa-
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cramento universale di salvezza». Ad ogni modo, la fede è 

l’inizio della salvezza: se manca la fede, manca tutto il resto. 

La Chiesa sa dunque che ogni bene viene dalla verità: 

la giustizia, l’amore, la libertà, il culto divino, la gioia e quin-

di, in ultima analisi, la pace; e che l’uomo trova nella verità, e 

soprattutto nella la visione di Dio, il suo fine ultimo e la sua 

beatitudine. In tal senso la Chiesa è «colonna e sostegno del-

la verità»
8.  

   Per questo, essa, nella sua lunga storia, affrontando ogni 

genere di opposizioni e correndo molti rischi, si è sempre 

premurata di difendere gli uomini dall’errore, fino ad assu-

mere toni ed atteggiamenti severi, che potevano dar 

l’impressione di una condotta bellicosa ed intollerante, in-

somma poco pacifica. 

   La Chiesa è indubbiamente la città della pace. Viene tra 

l’altro simboleggiata da Gerusalemme, nome che significa 

appunto “città della pace”9. Così la Chiesa ha sempre accetta-

to, per amore della verità, di affrontare battaglie, subire tor-

ti, sofferenze, ingiustizie, persecuzioni, assalti guerreschi.  

   Pur di non scendere a compromessi con l’errore contro 

Cristo Verità, la Chiesa ha accettato di perdere suoi figli e in 

molti casi si è ridotta, seppur con dolore, a scomunicarne 

molti, perché fosse chiaro che appartiene alla Chiesa solo chi 

ama la verità. La Chiesa ama la pace, ma non quella basata 

sull’equivoco, la pace che tollera l’errore e l’ingiustizia. Per 

la Chiesa la prima giustizia è il debito che sente di annuncia-

re il Vangelo. 

   Dal suo dovere verso la verità derivano poi tutte le sue al-

tre forme di giustizia. Ma per lei la prima giustizia è il debito 

che essa ha verso la verità, sempre sapendo che da ciò ven-

gono agli uomini tutti i beni. Ogni male viene dalla falsità, 

ogni bene dalla verità. Non c’è pace senza la verità. Se si lot-

ta per la verità, anche questo è spirito di pace, perché la pa-

ce, dono di Cristo, è anche effetto della vittoria sui nemici 

                                                           
8  Cf. I Tm 3,15 

ל ם Jerushalaim, dalla radice di , ירושלים 9   , pace. 
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della pace. Combattere per la pace è già essere quei pacifici 

che sono citati nelle beatitudini del Vangelo. 

Ma al di là del pur sacrosanto dovere di giustizia, la 

Chiesa, Sposa di Cristo, annuncia la verità per amore allo 

Sposo e per amore degli uomini, sempre impegnata, in que-

sto campo come in tutti i campi del pensare e dell’agire u-

mano, in un’opera di conciliazione e di pace, sciogliendo le 

questioni, componendo le controversie, mettendo accordi 

tra i litiganti, sapendo bene come è impossibile un serena vi-

ta ecclesiale, se gli animi non sono concordi nella verità, al-

meno nelle questioni vitali e di comune interesse, ché per il 

resto la Chiesa lascia sussistere una gran quantità e varietà 

di opinioni diverse, anche tra loro contrarie, purché non le-

dano i princìpi comuni di fede della vita ecclesiale 

Ebbene oggi, a mio giudizio, siamo ancora davanti ad 

una grande questione che tocca la verità, ma che, coinvol-

gendo la vita della Chiesa, divide profondamente gli animi, sì 

che occorre ormai adoperarsi con tutti i mezzi per porvi ri-

medio alla ricerca di una soluzione che possa condurre alla 

riconciliazione delle parti avverse, facendo leva su quelle 

forze sane della Chiesa, oggi ancora abbondanti, che sono 

riuscite a tenersi fuori dal contrasto. 

Benché nel corso della sua storia la Chiesa sia spesso 

provata da forze disgregatrici, che in vari modi la feriscono e 

la turbano, essa, grazie all’assistenza dello Spirito Santo, alla 

guida dei buoni pastori ed all’esempio e all’opera dei santi, 

mantiene una sostanziale ed infrangibile unità, che le assi-

cura comunque la pace anche nei più terribili frangenti e che 

costituisce quella luce e quella forza che consentono ai co-

struttori di pace di contribuire a volte in modo meraviglioso 

alla soluzione del conflitto ed alla pacificazione degli animi 

sotto la guida del Successore di Pietro, a cui spetta la mis-

sione suprema di custodire e difendere l’unità della Chiesa 

contro le tentazioni e le seduzioni del diàbolos, il Divisore. 

   La Chiesa, al di là delle tempeste che possono sconvolgerla 

o delle divisioni interne che possono affliggerla, conserva 

sempre un intimo nucleo di fedeli perfettamente uniti e in 

pace tra di loro e col Vicario di Cristo, soprattutto i buoni 
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pastori e i santi uniti alla Chiesa celeste, depositari speciali 

della forza della luce e della pace, dai quali quindi, come da 

buoni medici, possono partire le iniziative e le forze risana-

trici del male, costruttrici della pace e della giustizia.  

   Così cessano i contrasti, vengono meno i litigi; ma questa 

forza di pace non viene mai meno, perché appartiene 

all’essenza incorruttibile della Chiesa. E’ una sorgente di ac-

qua viva che zampilla fino alla vita eterna. E’ in queste forze 

che occorre sperare; è su queste che occorre contare per 

ogni forma di ripresa e di risalita dall’ abisso. 

 

LA GRANDE DISCUSSIONE SUL VATICANO II: 

FALLIBILE O INFALLIBILE, DOGMATICO O SOLO 

PASTORALE? 

 

Ora, alla radice di questi contrasti circa l’essenza dell’ essere 

cattolico, sta ancora, dopo cinquant’anni, la gravissima que-

stione ancora attuale, ossia quella del giusto giudizio da e-

sprimere sul Concilio Vaticano II e sui suoi effetti nella Chiesa 

e, per conseguenza, quella della retta applicazione del Conci-

lio. È legittimo fare delle critiche al Concilio o va accettato 

senza discussione dalla prima all’ultima parola? E se certe 

parti possono essere criticate, quali sono? E come distin-

guerle da quelle assolutamente valide (“infallibili”)? Oppure 

nel Concilio non c’è nulla di infallibile, neppure tra le sue 

dottrine? 

Il Concilio infatti ha proposto un intero nuovo pro-

gramma di vita cristiana ed ecclesiale. Da qui l’ interrogativo 

che sorse presso alcuni, comprensibile, ma non giustificabi-

le, se la Chiesa conciliare non avesse per caso mutata la pro-

pria essenza allontanandosi dalla Tradizione e per conse-

guenza mutando la definizione dell’essere cattolico.  

Questo interrogativo se lo pose angosciosamente già 

negli anni Ottanta il grande filosofo cattolico Romano Ame-

rio, col suo famoso libro Iota unum. I modernisti, dal canto 

loro, con atteggiamento spavaldo e sprezzante, consideran-

dosi i vincitori, ben poco hanno fatto per assicurare i preoc-



14 
 

cupati lefebvriani che tra Concilio e pre-concilio c’è conti-

nuità.  

Per la verità, i modernisti, infetti di evoluzionismo, 

quindi poco interessati alla continuità, mettevano fuori dei 

contrasti che non c'erano. Invece i Papi del post concilio si 

sono sempre sforzati di mostrare questa sostanziale conti-

nuità, pur in un mutamento accidentale. Niente da fare, la 

spaccatura tra gli uni e gli altri è continuata fino ad oggi.  

Ma è evidente che non si può andare all’infinito. Sem-

bra giunto il momento che tutte le forze sane della Chiesa a 

cominciare dal Papa, trovino le vie della pace e facciano uno 

sforzo supremo per conciliare le due parti in lotta. Ognuna 

di esse pretende che l’altra venga a sé; e invece, siccome en-

trambe sono vedute parziali ed unilaterali — solo progresso 

o sola tradizione —, dobbiamo aiutarle a capire che devono 

incontrarsi sul terreno comune della fede, che non è né di 

una parte nè dell’altra, me semplicemente della fede. 

Il fatto è, purtroppo, che, se da una parte il grande e-

vento del Concilio, rettamente interpretato sotto la guida del 

Magistero post conciliare, ha fatto avanzare la Chiesa nel suo 

cammino verso il Regno, producendo quei buoni frutti, che 

erano nei suoi intenti, dall’altra le forze dell’ errore che con-

tinuamente ostacolano la Chiesa nel suo cammino, hanno 

trovato occasione in questo medesimo evento per confonde-

re le menti e seminare zizzania. In tal modo sono state disat-

tese completamente le intenzioni del Concilio: si è preso ad 

occasione quell’assemblea che intendeva conciliare — “con-

cilio” —, per cavare diabolicamente motivo da essa per un 

interminabile e scandaloso litigio, al quale occorre assolu-

tamente porre termine quanto prima. 

Questo dissidio scoppiato tra cattolici proviene dun-

que principalmente da una contesa ormai cinquantennale 

tra una corrente di maggioranza, detta “progressista”, che 

dichiarantesi in linea col Concilio, salvo poi a manipolarlo a 

piacimento, è ormai in possesso di una grossa fetta di potere 

nella Chiesa; e una ristretta ma accanita ed agguerrita schie-

ra di nostalgici del pre-concilio, ma che va acquistando con-

sensi, spesso chiamati “tradizionalisti”, “conservatori” o “le-
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febvriani”, i quali vedono nelle dottrine del Concilio una 

tendenza modernistica, ovvero un cedimento agli errori del-

la modernità, in contrasto con la tradizione. Oggi questa cor-

rente, nelle sue punte estreme, va ferocemente e dissenna-

tamente attaccando il Papa in vari modi, con ogni genere di 

insulti, calunnie e fraintendimenti [per esempio: qui, qui, 

qui, ecc..]. 

La gravità del conflitto si cela in qualche modo dietro 

le categorie che vengono usate per designare le parti avver-

se, categorie che per la verità, per il loro significato imme-

diato, non dovrebbero destare preoccupazioni: in qualunque 

società, e quindi anche nella Chiesa, è del tutto legittimo, 

normale e direi doveroso, che il corpo sociale, quasi per una 

divisione di compiti, abbracci in se stesso chi si cura in modo 

speciale di conservare le sane tradizioni o di recuperare va-

lori del passato ancora buoni, dimenticati, fraintesi, andati 

perduti o periclitanti.  

Parimenti, è del tutto normale ed anzi necessario che 

in una società vi sia anche chi è più sensibile ed aperto al 

nuovo, chi ha un occhio particolare per il futuro, chi abbia 

più il senso di ciò che muta, chi vuol dismettere ciò che si ri-

vela inutile o superato e cambiarlo con qualcosa di meglio, 

chi vuol migliorare ciò che di buona qualità già esiste e chi 

sente saggiamente l’istanza del progresso e dell’ applicazio-

ne dei perenni princìpi alle situazioni nuove ed impreviste. 

 

È LEGITTIMO ESPRIMERE OPINIONI DIVERSE 

MA SENZA ASSOLUTIZZARE IL RELATIVO 

 

L’importante in tutto ciò è che le due tendenze siano sagge 

ed abbiano il senso dei loro limiti e delle proporzioni, senza 

assolutizzare il relativo: sbaglia il conservatore, volendo 

mantenere ciò che ha fatto il suo tempo restando attaccato a 

tradizioni puramente umane e superate, e chiudendosi al 

nuovo e al progresso, visti come infedeltà e tradimento; e 

sbaglia il progressista, assolutizzando il presente e il nuovo 

solo perché è nuovo, e relativizzando sacri valori del passa-

to. 

http://www.riscossacristiana.it/resuscitata-lovra-opera-volontaria-repressione-antibergoglio-la-gaystapo-contro-lomofobia-di-pucci-cipriani/
http://opportuneimportune.blogspot.it/
http://www.traditio.it/SANPIETRO/2013/ottobre/3/Ma%20%C3%A8%20cattolico%20e%20Papa%20%20questo%20Bergoglio.%20Volantino.pdf
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Un buon risultato si ottiene, se il conservatore e il 

progressista, apprezzandosi a vicenda nei lati buoni e man-

tenendo la propria libertà di scelta, da buoni cattolici, bada-

no innanzitutto alla sostanza del cattolicesimo, che di per sé 

non è né conservatrice né progressista in forza della sua u-

niversalità ed indipendenza da ogni particolarismo.  

   Questa avvertenza fa sì che entrambi si mantengano entro 

i confini della verità cattolica custodita dal Papa e dal Magi-

stero, ponendo le condizioni della carità e della concordia, 

come dice il grande Ipponense: In necessariis, unitas; in du-

biis, libertas; in omnibus, caritas. Tradizione e progresso de-

vono stare assieme, come la sistole sta con la diastole: iso-

larle e contrapporle l’una all’altra è somma stoltezza e la 

morte dello spirito.  

Eppure, tanti sono oggi fissati in queste visioni unila-

terali, quasi avessero i paraocchi e non c’è verso di spostarli 

di un millimetro. In psichiatria queste si chiamano “idee fis-

se”. Il bisogno di certezza o di appigliarsi a qualcosa, tipico 

dell’animo umano, viene soddisfatto con ritrovati assoluta-

mente insufficienti e parziali. Oppure si tratta di ragioni di 

comodo. 

 

RAHNERISMO E LEFEBVRISMO, DUE OPPOSTE FACCE 

DELLA STESSA MONETA: IL CONCILIO NON È SOLO 

PASTORALE, È  ANCHE DOTTRINALE 

 

La vicenda dolorosa e scandalosa, divenuta ormai insoppor-

tabile, sta così nel fatto che, fuoriuscendo dai limiti della sa-

na dottrina, è sorto un progressismo che in realtà è moder-

nismo, come il rahnerismo, e un tradizionalismo come quel-

lo lefebvriano, che in realtà ha falsificato la tradizione oppo-

nendola ingiustamente alle dottrine del Concilio, giudicate 

false o fallibili (non “infallibili”), col pretesto che non sono 

state solennemente definite ed accusando il Concilio di aver-

le voluto spacciare per “pastorali”.  

In realtà, come hanno detto i Papi del post concilio, il 

magistero conciliare non è solo pastorale, ma anche dottri-
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nale. Ma i lefebvriani prendono in parola il Concilio, che se-

condo loro si dichiara solo pastorale, onde aver buon gioco 

per rifiutarne le dottrine, atteso che il magistero pastorale 

della Chiesa è autorevole ma non vincolante [vedere qui]. A 

parte il fatto che può esistere una maniera pastorale di e-

sporre la dottrina, che è quella propria del Concilio.  

Quanto ai modernisti, con questo appellativo intendo 

una forte corrente oggi presente nella Chiesa, la quale ri-

prende il metodo già condannato da San Pio X nella Pascendi 

Dominici Gregis [testo integrale dell’Enciclica consultabile 

qui], ossia la riformulazione della dottrina cattolica avendo 

per riferimento il pensiero moderno non vagliato alla luce 

del Vangelo, ma preso acriticamente in blocco, come un ido-

lo, quasi regola assoluta della verità. Non si discerne dunque 

ciò che nel moderno è conforme al Vangelo — il che sarebbe 

una sana modernità — e ciò che non lo è, ma al contrario, 

prendendo il moderno come criterio assoluto, si sceglie nel 

Vangelo solo ciò che è conforme al moderno. 

I modernisti poi, che hanno avuto molti periti al Conci-

lio, che di proposito voleva essere rinnovatore, tenendo a-

stutamente nascosti in quella circostanza i loro errori, riten-

gono che il Concilio non lo ha fatto il Magistero, ma lo hanno 

fatto loro orientando il Magistero nel senso da loro voluto. 

Per questo essi ritengono falsamente che il Concilio ri-

fletta le loro dottrine; ma oltre a ciò, partendo da un concet-

to evoluzionistico della verità, come già San Pio X aveva de-

nunciato nella sua Enciclica Pascendi Dominici Gregis, essi 

relativizzano tutte le verità dogmatiche, compreso il concet-

to stesso della fede definito dal Concilio Vaticano I; per cui 

c’è da chiedersi, come osserva il filosofo metafisico e teologo 

Antonio Livi, se siano da considerarsi teologi o semplice-

mente “pensatori religiosi” o addirittura gnostici, che poi 

vorrebbe dire veri e propri increduli o falsi credenti10 [clic-

care qui: testi, intervista, conferenza].  

Naturalmente esistono vari livelli di modernismo: 

quello più grave è molto raro e di solito abbiamo a che fare 

                                                           
10 Cf. Antonio Livi, Vera e falsa teologia. Edizioni Leonardo da Vinci; 
Roma, 2011 [qui] 

http://www.sanpiox.it/public/index.php?option=com_content&view=article&id=1348:permanenza-del-papato-permanenza-della-chiesa&catid=64&Itemid=81
http://w2.vatican.va/content/pius-x/it/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://www.antoniolivi.com/it/?page_id=513
https://www.youtube.com/watch?v=-raM6L1Xih0
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPoprVWr_Y
http://www.editriceleonardo.net/index.php?id_product=64&controller=product
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con forme leggere, che non toccano la sostanza generale del-

la fede. Lo stesso rahnerismo, che di per sé è la forma più 

grave, viene però interpretato, seppure ingenuamente, da 

moltissimi suoi seguaci in senso benevolo, così da potersi 

accordare per lo più alla dottrina cattolica. 

Modernisti e lefebvriani sono entrambi impelagati 

nell’ideologia, e prigionieri di una mentalità parziale ed uni-

laterale. Come Gesù Cristo, sia il modernista che il lefebvria-

no avverte: “chi non è con me, è contro di me”. Ma entrambi, 

per motivi opposti, sono al di fuori dell’alveo della sana dot-

trina, ciascuno ritiene di essere il vero cattolico e chi non è 

con lui, è il suo polo dialettico opposto, come il male è il con-

trario del bene: chi non è lefebvriano, è modernista, com-

preso il semplice fedele normale, per quanto sia antimoder-

nista. E lo stesso dicasi per i modernisti.  

   Modernisti e lefebvriani non riconoscono come valide le 

posizioni intermedie, che poi sarebbero quelle sane. Per loro 

rappresentano una forma di doppiezza o di scialba mezza 

misura. Invece per mettere d’accordo queste due fazioni, oc-

corre acquistarsi la stima di entrambe. Spesso però i pacifi-

catori finiscono per essere come Cristo crocifisso tra due la-

droni e si finisce col prenderle sia dall’una che dall’ altra 

parte, come scrisse sull’Isola di Patmos Ariel S. Levi di Gual-

do in uno dei nostri primi articoli. 

Tra modernisti e lefebvriani si è scavato ormai un a-

bisso: i primi, gradassi fruitori del potere, ignorano con di-

sprezzo e arroganza i secondi senza prenderli neppure in 

considerazione e sono degli astuti adulatori del Papa, cre-

dendo di averlo dalla loro; i secondi invece attaccano il Con-

cilio e i Papi del post concilio con odio crescente. 

Tra tutti i contrasti che turbano la pace della Chiesa, 

indubbiamente quello fra lefebvriani e modernisti è il più 

grave e il più difficile da risolvere, perché spesso i moderni-

sti occupano posti di potere, per cui comprensibilmente so-

no assai poco disposti a correggersi, come i farisei dell’ epo-

ca di Cristo. Le due parti sono talmente distanti ed opposte 

tra loro, che, benché entrambe abbiano la pretesa di dichia-
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rarsi cattoliche, si stenta a trovare un punto comune, che 

possa creare l’accordo. Tuttavia, non dobbiamo disperare.  

Ciò vuol solo dire che è sempre più urgente fare ogni 

sforzo per favorire il dialogo tra le due parti. Confidiamo 

nella mediazione del Santo Padre, supremo giudice, modera-

tore ed arbitro dei contrasti intra ecclesiali. Occorre che en-

trambe le parti riconoscano i loro difetti ed apprezzino le 

qualità dell’altra. Senza la verità non può esserci pace. Oc-

corre che tutti, fratelli in Cristo, mettano da parte odî e ri-

valse, malignità e recriminazioni, badando solo al bene della 

Chiesa e alla loro anima. 

 

UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE SULLE OPPOSIZIONI 

E LITI TRA MODERNISTI E LEFEBVRIANI 

 

Tento adesso di proporre alcuni punti che secondo me pos-

sono costituire un principio di accordo. La cosa fondamenta-

le, che le due parti devono fare, è lo sforzo di evidenziare ciò 

che le unisce facendo capo all’arbitrato papale. In secondo 

luogo, bisogna che le due parti siano disposte a riconoscere 

il bene che c’è nell’altra e nel contempo a lasciarsi corregge-

re dall’altra. Reciprocità e correzione fraterna. 

Più precisamente: 

Primo. Mentre i modernisti devono opporsi agli errori 

moderni in nome del Magistero della Chiesa, i lefebvriani 

devono accogliere i valori della modernità sempre alla luce 

del Magistero. 

Secondo. Mentre i lefebvriani devono decidersi a in-

terpretare rettamente le dottrine del Concilio, senza vani 

sospetti di erroneità o di rottura con la tradizione, i moder-

nisti devono cessare di interpretare il progresso operato dal 

Concilio come rottura col Magistero precedente. 

Terzo. Esiste un sano tradizionalismo, in comunione 

con la Chiesa. Per fregiarsi di questo titolo i lefebvriani de-

vono essere in comunione con la Chiesa; il che vuol dire che 

devono accettare la concezione cattolica di Tradizione ab-

bandonando gli errori di Monsignor Marcel Lefebvre [vede-



20 
 

re documenti ufficiali della Santa Sede: qui, qui]. Così corri-

spettivamente i modernisti, se vogliono essere chiamati le-

gittimamente “progressisti”, devono abbandonare i loro er-

rori modernisti. 

Quarto. I modernisti devono apprezzare la stima che i 

lefebvriani hanno per l’immutabilità del dogma e per il Ma-

gistero preconciliare e corrispettivamente i lefebvriani de-

vono riconoscere la validità dell’ ammodernamento della vi-

ta ecclesiale e lo sviluppo della Tradizione, così come sono 

stati ordinati dal Concilio Vaticano II. 

Occorre in conclusione che tutti ci raccogliamo attorno 

al Papa, maestro della fede e garante dell’unità, a cominciare 

dai vescovi, che devono essere più attivi e più zelanti, senza 

aspettare che le cose vadano tanto avanti, tanto che debba 

intervenire Roma, la quale, appunto perché le cose sono tan-

to avanti, può fare ben poco.  

   Anche le stesse Conferenze Episcopali devono attivarsi, 

come esortava a fare di recente il Cardinale Gerhard Ludwig 

Müller, facendo eco al Santo Padre, per il quale vogliamo in-

vocare in questo difficile frangente per lui l’ intercessione di 

Maria Mater Boni Consilii, Regina Pacis e Sedes Sapientiae. 

 

Varazze, 14 febbraio 2015 
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