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«NON È FRANCESCO»?                                                                   
ANTONIO SOCCI SVELA AL MONDO:                                            

IL REGNANTE PONTEFICE È UN “PAPOCCHIO”.                                           
ARIEL S. LEVI di GUALDO REPLICA CON UN BREVE 

SAGGIO SUL PAPATO CONTEMPORANEO 

Dinanzi alle acclarate limitatezze e debolezze del Beato Apostolo Pietro, il 

Santo Padre Francesco vola alto nel cielo come un’aquila reale. Non altro 

per il fatto che non si è dato mai alla fuga, dopo avere fatto in precedenza 

lo spocchioso, salvo poi fuggire dinanzi al pericolo e rinnegare il Redento-

re per tre volte. Ecco, a onore del vero, a me non risulta che il Regnante 

Pontefice abbia mai fatto sino a oggi nulla del genere. Pertanto: La “ele-

zione” di Pietro, rinnegatore e fuggitivo, è davvero valida?  

 

Per i tipi di Theologica dell’Isola di Patmos, Ariel S. Levi di Gualdo of-

fre ai Lettori un breve saggio a confutazione delle informazioni prive 

dei basilari criteri storici, teologici e giuridici contenute nel fuorviante 

libro di Antonio Socci «Non è Francesco», destinato ad avvelenare quei 

semplici che è nostro dovere pastorale e dottrinale istruire e difendere 

dalle false dottrine e dalle surreali storie del papato contemporaneo.  

 

          Ariel S. Levi di Gualdo 
Nelle pagine 137-138 del suo libro «Non è Francesco»                

Antonio Socci  scrive : 

 
La scelta di Jorge Mario Bergoglio come candidato per il Papato re-

sta un vero mistero. Inspiegabile per tutti i canoni ecclesiastici, ma 

anche semplicemente per quella che nel mondo chiamano «la sele-

zione della classe dirigente». Il problema è la sua carenza di requisi-

ti che – nella dilagante «francescomania» dei media – è passata fino-

ra del tutto sotto silenzio. Eppure basta confrontare il suo curricu-

lum con quello dei suoi predecessori degli ultimi quarant’anni 

(prima dei loro pontificati) per verificarlo. Quello di Ratzinger fa-

rebbe impallidire chiunque. È un vero dottore della Chiesa, un 

uomo che dalla preziosa partecipazione al Concilio alla sua brillan-

tissima attività accademica e alla sua produzione teologica, dal suo 

episcopato a Monaco alla memorabile missione come custode della 

fede accanto a Wojtyła, suo vero pilastro, ha giganteggiato negli ul-

timi cinquant’ anni (anche nel dibattito con la cultura laica). E tutto questo associato 

a doti di umanità, semplicità, coraggio morale, umiltà davvero straordinarie. Karol 
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Wojtyła è una vera e propria leggenda. La sua vita epica di operaio, studente, poeta 

e mistico sotto l’occupazione nazista, la sua partecipazione alla resistenza per mette-

re in salvo gli ebrei, il seminario clandestino, poi la resistenza come prete sotto lo 

stalinismo, il dottorato all’Angelicum, quindi vescovo indomito sotto il regime co-

munista, con la tempra del condottiero, i viaggi, la partecipazione al Concilio, la do-

cenza universitaria e l’originale profondità teologica, sui temi della morale e del 

personalismo, che ne fece l’aiuto prezioso di Paolo VI nella battaglia della Huma-

nae Vitae. E anche nel suo caso, il tutto unito a straordinarie doti umane che lo 

hanno reso un vero ciclone per il mondo. E poi, per entrambi, la conoscenza diret-

ta e approfondita del mondo, delle diverse culture e della Chiesa in tutto il pianeta, 

la familiarità con le lingue straniere, che non è cosa secondaria … Si potrebbe pro-

seguire con Montini, tre lauree, prezioso collaboratore di Pio XII alla Segreteria di 

Stato, quindi al governo della Chiesa universale, in anni cruciali; grande prepara-

zione teologica, amico di pensatori importanti per la cristianità come Jacques Mari-

tain, poi vescovo di Milano capace di imprimere una vigorosa spinta missionaria al-

la metropoli, quindi protagonista del Concilio. Ognuno dei tre con un curriculum 

che lo candidava naturalmente al Papato. Purtroppo il curriculum di padre Bergo-

glio è imparagonabile. Perito chimico, entra in seminario a 22 anni, compie gli studi 

filosofici e teologici previsti dalla formazione della Compagnia di Gesù. Non parla 

le lingue (oltre al suo spagnolo, solo l’italiano), non conosce granché il mondo per-

ché non ha viaggiato fuori dall’America Latina, non riesce a conseguire il dottorato 

in teologia in Germania.  

 

CONSIDERAZIONI CIRCA LA TOTALE MANCANZA DI CRITERIO SCIENTIFICO 

SU UN TEMA DI STRAORDINARIA DELICATEZZA DOGMATICA E GIURIDICA 

 

Il Romano Pontefice, quale Successore di Pietro, è il perpetuo 

e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia 

della moltitudine dei fedeli.  

[Lumen Gentium, 23] 

 

Non avevo mai letto il libro di Antonio Socci, Non è Francesco [Ed. 

Mondadori, 2014] per due motivi di carattere personale: perché voglio 

bene all’Autore e perché non volevo polemizzare con lui. La polemica 

va infatti evitata sempre per virtù di prudenza, quando dall’altra parte 

vi sono sicurezze granitiche che impediscono l’ascolto. Affermazione, 

quest’ultima, dinanzi alla quale si potrebbe obiettare che sia il teologo 
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domenicano Giovanni Cavalcoli sia io, abbiamo polemizzato in vari 

frangenti e più volte sulle colonne della nostra rivista telematica L’Isola 

di Patmos. Lo abbiamo fatto con quei quattro gatti rumorosi del lefe-

bvriani come con quelle fiere ben più pericolose dei modernisti e dei 

rahneriani, per quanto consapevoli che gli uni e gli altri tendono a non 

ragionare, bensì a imporre in modo diverso ma simile le loro ragioni1. 

Siamo dunque dinanzi ad una contraddizione in termini? Direi di no, 

perché sia nel caso dei lefebvriani, sia nel caso dei modernisti, le nostre 

polemiche, tutte improntate perlopiù sulla teologia dogmatica e la di-

sciplina dei Sacramenti, nascevano da precisi imperativi di coscienza: 

la difesa dei nostri fedeli dalle pericolose eresie di questi due gruppi 

che ― com’ebbi già a dire in passato ―, sono due binari paralleli che tra 

di loro neppure si toccano, ma che conducono entrambi il treno della 

Chiesa verso il ponte pericolante in disuso di Cassandra Crossing : 

 

Il mondo dei modernisti e quello dei lefebvriani e affini sono due rette pa-

rallele che non s’incontrano, ma che assieme costituiscono i due binari che 

trasportano il treno con tutti gli ignari passeggeri che vi sono saliti a bor-

do verso il ponte pericolante di Cassandra Crossing2. 

 

Con Antonio Socci ho evitato di polemizzare perché sospetto che 

potrebbe essere caduto nelle spirali di alcuni ecclesiastici che l’hanno 

prima convinto e poi spinto a scrivere quel che ha scritto, forse senza 

rendersi conto di ciò che di grave e di contradditorio ha seminato nel 

Popolo di Dio attraverso le sue righe, nelle quali non ha usato il rigore 

scientifico richiesto da una trattazione di siffatta delicatezza, ma uno 

stile discorsivo giornalistico. Il tutto per quanto riguarda una questione 

che avrebbe richiesto degli approfondimenti molto meticolosi sul pia-

no teologico e canonico. Questione sulla quale, più e più volte mi sono 

stati chiesti lumi da un considerevole numero di fedeli.  

Era dai tempi del best seller di Dan Brown, Il codice da Vinci, che 

come sacerdote e teologo non mi sentivo rivolgere così tante domande 

                                                             
1 N.d.A. Si rimanda a tal proposito su questi temi agli scritti contenuti negli archivi dell’ an-

no 2014/2015 dell’Isola di Patmos. 
2 cf. primo articolo sull’Isola di Patmos del 19.10.2014: «Per conoscere la verità che vi farà 

liberi siate perfetti nell’unità [testo intero  QUI ] 

http://isoladipatmos.com/per-conoscere-la-verita-che-vi-fara-liberi-siate-perfetti-nellunita/
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di chiarimento, ma stavolta con una differenza sostanziale: ad avere 

seminato dubbi infondati sulla pietra sopra la quale Cristo ha edificato 

la sua Chiesa3, è stato un giornalista cattolico, apostolico, romano, im-

pegnato e militante. E quando un sacerdote si ritrova per più volte nell’ 

esercizio del suo sacro ministero di confessore, con penitenti semplici 

e dubbiosi che ti sollevano le questioni e le ragioni contenute in questo 

pamphlet, forse è il caso di procedere con delle pubbliche spiegazioni.  

Certo, giacché Antonio Socci ama infilare a suffragio di certe sue 

tesi il pensiero e le frasi del Presbitero milanese Luigi Giussani4, molto 

prima di me avrebbero dovuto provvedere nell’ambito di Comunione e 

Liberazione a spiegargli quanto male avrebbe reagito questo celebre 

educatore, dinanzi a un simile attacco diretto al legittimo Successore di 

Pietro. Volendo potrebbero spiegarglielo, con tutta la loro autorevolez-

za apostolica e teologica, due illustri figli di Luigi Giussani: il Cardinale 

Angelo Scola e l’Arcivescovo di Ferrara Luigi Negri, suoi allievi della 

prima ora sin dalla nascita del primo nucleo di Gioventù Studentesca. 

Alla fine è poi accaduto che una benefattrice della nostra Isola di 

Patmos mi abbia donato copia omaggio di questo pamphlet, con pre-

ghiera di dirle poi che cosa ne pensavo, quindi ho dovuto leggere que-

sto testo, che non intendo tanto commentare nel merito delle questioni 

canoniche in esso sollevate, ma commentare piuttosto la piccola parte 

poco prima riportata all’inizio, cogliendo l’occasione per spiegare ai 

nostri fedeli cattolici che la mondanizzazione della Chiesa di Cristo è 

qualche cosa di molto subdolo. Spesso, a mondanizzarla, sono proprio 

coloro che gridano contro la sua deriva secolare e la sua mondanizza-

zione, ma adottando nei concreti fatti dei criteri di giudizio a tal punto 

mondani da far impallidire i dirigenti di una società multinazionale te-

sa verso il raggiungimento del successo, ma soprattutto del profitto 

mediante un’immagine patinata sempre accattivante e ben curata.  

Durante diversi miei colloqui privati col celebre vaticanista ita-

liano Andrea Tornielli, al quale sono legato in amicizia da tanti anni e 

che mi permetto di citare come testimone di queste mie ripetute asser-

zioni, ebbi a ripetergli: «Se io decido di difendere il Santo Padre Fran-
                                                             
3  Cf. Mt 16, 13-20. 
4  [Desio, 1922 – Milano, 2005]  Presbitero e teologo italiano, educatore della gioventù, 

fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. 
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cesco, lo faccio in modo credibile, perché con lui sono stato più volte 

molto severo»5. E detto questo aggiunsi a puro titolo di esempio: «Se il 

Santo Padre si circondasse di soggetti tipo me, potrebbe andare parec-

chio sul sicuro, perché chi le cose te le dice in faccia, chi ha il coraggio 

di dirti con tutto il debito rispetto ... “Secondo me la Santità Vostra in 

questo ha sbagliato” o “in questo rischia di sbagliare”, è persona di per 

sé affidabile, ma soprattutto leale e fedele. Mentre non lo sono per 

niente coloro che con nauseabonda piaggeria cercano di compiacerlo, 

in modo subdolo e sottile, senza ch’egli nemmeno se ne accorga, pur 

mostrando a volte dal suo canto il “complesso” del furbo argentino. 

Andrea Tornielli, trattato con amabile ironia tra le righe di que-

sto pamphlet, non ha bisogno delle mie “difese d’ufficio”, sebbene una 

cosa ritenga doverosa precisarla: l’accusa a lui rivolta da certi circoli 

cattolici di tradi-protestanti di avere “voltato gabbana”, di essere “salta-

to da un carro all’altro” e di essere oggi un “iper-bergogliano”, è ingiu-

sta e non si regge su alcun elemento veritiero. Sotto il pontificato di 

Giovanni Paolo II, poi sotto quello di Benedetto XVI, adesso sotto quello 

di Francesco I, egli ha sempre riportato i fatti correlati ai diversi ponti-

ficati, senza mai esprimere opinioni soggettive appassionate, perché 

non è nel suo carattere né nel suo stile professionale, ma soprattutto 

perché ciò non rientrerebbe nel suo mestiere di cronista, che è appunto 

quello di riportare i fatti.  

Oltre all’Andrea Tornielli giornalista c’è poi l’Andrea Tornielli 

scrittore, che ha sempre mostrato nei fatti d’essere uno storico di lode-

vole livello, come provano le sue opere dedicate a Pio XII e Paolo VI,6 

dietro le quali c’è una ricerca rigorosa, basti appurare la mole di mate-

riali consultati e riportati nelle note a questi testi, basati con rigore 

scientifico e specialistico su fonti ufficiali, atti storici e documenti d’ ar-

chivio, non certo su sparate giornalistiche, o peggio su raccolte d’ arti-

coli di gossip oltre-teverino sullo stile: “Tizio ha detto … Caio riferisce … 

Sempronio sostiene che un cardinale che vuole ovviamente restare a-

nonimo ha detto che …”.  

                                                             
5 Cf. Vedere nella raccolta d’archivio degli articoli sull’Isola di Patmos, anni 2014-2016. 
6 Pio XII, un uomo sul Trono di Pietro, cf. QUI, e Paolo VI, l’audacia di un Papa, cf. QUI 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/card-bertone/2007/documents/rc_seg-st_20070605_pio-xii_it.html
https://it.zenit.org/articles/l-audacia-di-paolo-vi/
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Improntare un lavoro nel modo in cui è stato costruito il testo di 

Antonio Socci, non è uno scrivere né un parlare con rigore scientifico, è 

solo pettegolezzo, adatto nel suo formato-libro a certe signore attem-

pate che sotto il casco del parrucchiere, tra il getto d’aria calda e le 

vampate del loro climaterio, attendono che finisca il tempo di posa per 

la permanente, leggendo nel mentre l’ultimo scoop: «Non è Francesco».  

Se dunque io ― spiegavo ad Andrea Tornielli ― in un preciso con-

testo difendo il Sommo Pontefice Francesco, nella mia difesa sono di-

sinteressato, quindi credibile nella misura in cui, altre dieci volte pre-

cedenti, l’ho invece criticato ― a volte persino duramente ― sul piano 

pastorale e talvolta pure su quello teologico; e tutti i miei scritti a tal 

riguardo sono pubblicamente disponibili per chiunque li voglia leggere 

nell’archivio dell’Isola di Patmos7.  

Se nel corso dei suoi 25 anni di professione giornalistica, Andrea 

Tornielli ha sempre riportato i fatti in modo veritiero e corretto, per 

ciò che essi erano e per ciò che essi sono, dal canto mio, come presbite-

ro e come teologo, i fatti invece li analizzo, dando infine dei giudizi e 

prospettando spesso delle possibili soluzioni a certi problemi intra-

ecclesiali ed a certe gravi derive teologiche, non mancando all’ occor-

renza di criticare sia il dottore privato Francesco, sia certe sue scelte e 

impostazioni pastorali.  

Ciò che nella legittima critica riconosciuta e consentita come tale 

dal magistero e dal diritto stesso della Chiesa8, mi distingue in sostanza 

e forma da Antonio Socci, che dalla furente critica umorale è passato 

ormai all’aggressione verso l’Augusta Persona del Romano Pontefice, è 

che mai, soprattutto quando esprimo critiche, metterei in discussione 

la grazia di stato del legittimo Successore del Principe degli Apostoli, 

tanto sono consapevole, sul piano teologico, metafisico e giuridico, che 

la sua autorità non perviene ad esso dal “parlamento dei cardinali ” che 

l’ha eletto, meno che mai dal “Popolo sovrano”, ma deriva ad esso per 

sommo mistero di grazia da Cristo Dio. E il Sommo Pontefice Francesco 

è rivestito di questa grazia di stato in modo valido e legittimo, ma so-

prattutto per volontà di Dio. 

                                                             
7 N.d.A. Archivi anni 2014-2016. 
8 Cf. Gal 2, 11; Lumen Gentium n. 37; Gaudium et spes n. 62; Codice di Diritto Canonico, can. 218. 
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In una mia conferenza fatta lo scorso anno a Roma presso la cu-

ria generalizia dei Frati Francescani dell’Immacolata9, questionando su 

un articolo infelice scritto da Alessandro Gnocchi e il compianto Mario 

Palmaro, intitolato: «Questo Papa non ci piace»10, con rigore tutto teo-

logico e dottrinale spiegai che non è scritto né indicato da alcuna parte 

che un Papa debba piacere; né sta scritto nel deposito della Santa fede 

cattolica che esso debba essere seguito e ubbidito con filiale devozione 

solo se ci piace. 

Ammesso si voglia essere realmente e devotamente cattolici, al 

Romano Pontefice si risponde se lui ti interroga. Si può ardire dissenti-

re da certe sue scelte purché esse non implichino alcuno dei tre diversi 

gradi della infallibilità pontificia11. Si può anche, con sincera devozione 

filiale, offrire pareri o persino consigli, dei quali egli farà ciò che vuole e 

soprattutto se vuole, senza mai perdere di vista che il Vicario di Cristo 

in terra non è soggetto ad alcun sindacato umano12, tanto che verso le 

sue sentenze e decreti non è contemplata alcuna forma di appello e ri-

corso13, cosa questa ribadita nel motu proprio di Giovanni Paolo II poco 

prima richiamato14, nel quale, faccio notare, sebbene redatto nel 1998, 

il Sommo Pontefice non usa la prima persona singolare, ma usa il “Noi”. 

La mancanza di questa percezione porta a due simili conseguen-

ze che danno vita a un pensare e agire in ambo i casi non cattolico: 

quello di Roberto de Mattei che promosse una raccolta-firme tra i tra-

di-protestanti per contestare un provvedimento preso dal Sommo Pon-

tefice riguardo al doloroso caso dei Frati Francescani dell’Immacolata15 

[cf. QUI]; e quello di Antonio Socci, il cui pensare e agire invalida total-

mente ― secondo il principio giuridico in absentia ratio ― le tesi conte-

nute nel suo pamphlet, dove la critica verso il Regnante Pontefice è ir-

riverente e priva di filiale umiltà, ma più di tutto soggettiva e umorale.  

                                                             
9 Ariel S. Levi di Gualdo, lectio magistralis sulla Tradizione ai chierici dei Frati Francescani 

dell’Immacolata, Roma 2 maggio 2015. I video sono disponibili alla visione QUI. 
10 Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, Questo Papa non ci piace, Il Foglio, 9 ottobre 2013. 

Testo integrale disponibile QUI. 
11 S.S. Giovanni Paolo II, lettera apostolica in forma di motu proprio, Ad tuendam fidem. 
12 Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 331-335.  
13 Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 333 § 3. 
14 Cf. precedente nota n. 4. 
15 Cf. al già richiamato can. can. 333 § 3. 

http://www.corrispondenzaromana.it/raggiunte-le-5-mila-firme-in-pochissimi-giorni-per-chiedere-le-dimissioni-di-padre-volpi/
http://isoladipatmos.com/lectio-sulla-tradizione-presso-i-francescani-dellimmacolata-tenuta-da-ariel-s-levi-di-gualdo/
http://www.ilfoglio.it/articoli/2013/10/09/questo-papa-non-ci-piace___1-v-94481-rubriche_c305.htm
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E qui ricordo che essere umili ― posto che l’umiltà è una pia virtù 

―, non vuol dire esprimersi a collo torto, ma con devoto rispetto verso 

la Sacra Persona e verso il Supremo Ufficio Apostolico ricoperto dal 

Successore di Pietro, perché in caso contrario potrebbe valere il detto 

di Valerio Gaio Catullo: «Ista cum lingua, si usus venias tibi, possis culos 

et crepidas lingere carpatinas»16.  

Pertanto, citare a proprio suffragio tra le righe di questo pam-

phlet Santa Caterina da Siena, che fu sempre devota anche a dei Ponte-

fici politicanti, simoniaci e sottomessi debolmente alle prepotenze se-

colari, più che inopportuno suona blasfemo, visto il modo in cui Anto-

nio Socci tratta il legittimo Vicario di Cristo in terra. 

Molte le citazioni che Antonio Socci prende, de-contestualizza, 

stravolge e porta come “prove” a suffragio dei propri soggettivismi, ne 

cito un’altra presa a caso tra le numerose e riferita questa volta a S.E. 

Mons. Adriano Bernardini, in carica dal 2011 come Nunzio Apostolico 

in Italia, del quale il giornalista riporta un’omelia ― tratta peraltro dal 

commento di un altro giornalista17 ― pronunciata a Buenos Aires nel 

giorno della festa della Cattedra di San Pietro il 22 febbraio 2011. Ome-

lia con la quale questo Arcivescovo titolare salutò l’episcopato argenti-

no prima di rientrare a Roma per assumere l’ufficio della sede diplo-

matica della nunziatura italiana18.  

Ma ecco come Antonio Socci stravolge quella omelia al di fuori 

del suo contesto teologico, ecclesiale ed ecclesiastico: 

 

Per inciso aggiungo che uno dei problemi specifici della Chiesa argentina era 

proprio la sequela al Papa. Al punto che il Nunzio apostolico in Argentina, 

monsignor Adriano Bernardini,  per la festa della Cattedra di San Pietro del 

22 febbraio 2011, pronunciò un’omelia di fuoco […] In effetti non le mandò a 

dire. Lì a Buenos Aires, dove Bergoglio era arcivescovo e dove era presidente 

                                                             
16 Traduzione italiana: «Con codesta lingua potresti leccare, all'occorrenza, culi e vecchi 

sandali di cuoio» [98,3 s.]. 
17  Cf. Sandro Magister, Il Nunzio in argentina difende il Papa dagli antipapi senza un bricio-

lo di diplomazia. 27 febbraio 2011. articolo del testo integrale QUI. 
18  Il testo integrale dell’omelia è leggibile QUI. 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/02/27/il-nunzio-in-argentina-difende-il-papa-dagli-antipapi-senza-un-briciolo-di-diplomazia/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/11/15/nuovo-nunzio-in-italia-arriva-il-castigamatti/
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della Conferenza episcopale argentina dal 2005, il Nunzio tuonò all’indirizzo 

di sacerdoti, religiosi e vescovi che remavano contro il Papa19. 

 

Si tratta di una interpretazione arbitraria frutto di una barbara estra-

polazione usata da Antonio Socci contro un intero episcopato naziona-

le, di cui era presidente l’allora Cardinale Jorge Mario Bergoglio.  

Anzitutto, un serio analista dotato della basilare onestà intellet-

tuale, anziché limitarsi a riportare il commento a un commento fatto da 

un altro giornalista, andrebbe subito a valutare il contesto ecclesiale e 

liturgico in cui s’inserisce quest’omelia, che era quella della festa della 

Cattedra di San Pietro. Fatto questo, qualsiasi autore serio, andrebbe a 

verificare i testi previsti dalla Liturgia della Parola, per capire bene su 

quali precisi passi delle Sacre Scritture è stata costruita quell’omelia.  

I testi previsti dalla Liturgia erano i seguenti: la Prima Lettera di 

San Pietro Apostolo20, la cui sintesi è … “Compi la tua opera di annun-

ciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero”; il Salmo responsoriale 

che racchiude la lode al Signore mio pastore per il quale non manco di 

nulla21; il Santo Vangelo tratto dalle pagine del Beato Apostolo Marco, 

nelle quali si parla del mandato dato da Cristo Dio a Pietro22.  

Nulla di tutto questo ha fatto però Antonio Socci, a lui interessava 

solo una pezza anti-bergogliana in più da cucire sulle righe con l’ enne-

simo taglia e cuci.  

Un buon analista che procede con criteri scientifici, non si limita 

però ai taglia e cuci, perché una volta chiarito il contesto liturgico e le 

scritture vetero e novo testamentarie sulle quali è stata costruita  e fat-

ta una precisa omelia, è necessario chiarire quanto meglio possibile la 

figura di chi l’ha pronunciata, per esempio entrando nel merito del fat-

to che il Nunzio Apostolico citato in questo taglia e cuci, ha servito la 

Santa Sede presso delegazioni diplomatiche sparse in vari Paesi del 

mondo; ed in tutti quei Paesi ha sempre portato, nella sua veste di ve-

scovo missionario, preposto come tale ad un preciso mandato apostoli-

                                                             
19 Cf. Antonio Socci, Non è Francesco, Mondadori 2014. Cit. pag. 106. 
20 Cf. I Pt 5, 1-4.  
21 Cf. Sal 22. 
22 Cf. Mt 13, 16-19. 
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co, il valore della romanità intesa come elemento di universalità catto-

lica, quindi il legame inscindibile che lega i Sacerdoti ai loro Vescovi ed 

i Vescovi al Romano Pontefice Vescovo di Roma.  

Discorsi e omelie di analogo tenore, il Nunzio Apostolico Adriano 

Bernardini li ha rivolti ai Vescovi e ai Presbiteri del Madagascar, della 

Thailandia, di Singapore e della Cambogia; li ha rivolti ai Vescovi ed ai 

Presbiteri della Birmania e della Malesia … adempiendo ovunque alla 

sua precisa missione: rammentare, all’occorrenza richiamare, oltre a 

rinvigorire, il legame tra i Vescovi e il Romano Pontefice, il legame di 

perfetta comunione tra le Chiese particolari con la Chiesa di Roma. 

Un pensiero e uno stile di vita pastorale e missionario che costi-

tuisce una vera e propria pratica formativa alla diplomazia ecclesiasti-

ca, come dimostra una vecchia intervista fatta all’allora Presidente del-

la Pontificia Accademia Ecclesiastica, S.E. Mons. Justo Mullor Garcia23, 

preposto a formare i futuri sacerdoti addetti al servizio diplomatico 

della Santa Sede, che risponde all’intervistatore in questi termini: 

 

Chi esce da qui [N.d.A. dalla Pontificia Accademia Ecclesiastica] dovrà porta-

re, non solo al miliardo di cattolici che vivono nel mondo, ma a tutti gli uo-

mini, quella che si chiama “romanità”. Roma è il centro della fede, qui vive il 

cuore della Chiesa. Non a caso i nostri diplomatici sono sacerdoti, e proven-

gono da tutto il pianeta: hanno orizzonti culturali diversi, ma sono uniti da 

un’unica fede. La romanità è la chiave di volta della cattolicità, l’espressione 

di una realtà che, nel rispetto della varietà delle culture e di tutte le legitti-

me opzioni socio-politiche che ne derivano, oltre che unità diventa quoti-

diana comunione di fede intorno al successore di Pietro24. 

 

L’analista che non fa tutto questo, non è un analista, perché parla 

di ciò che non conosce e non usa adeguati strumenti, quindi rischia di 

prendere un brandello di etica morale di Sant’Agostino e dopo un pin-

                                                             
23 S.E. L’Arcivescovo Justo Mullor Garcia [1932, Los Villares, Andalusia]. Fu Nunzio Aposto-

lico in vari Paesi, per un periodo fu anche osservatore permanente delle Santa Sede presso 

le Nazioni Unite ed a Ginevra, dopo avere ricoperto la carica di Nunzio Apostolico in Mes-

sico dal 1997 al 2000, fu nominato Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, che 

diresse dal 2000 al 2007.  
24 Cf. Stefano Maria Paci, 30 Giorni, n. maggio 2002, testo integrale QUI. 

http://www.30giorni.it/articoli_id_130_l1.htm
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darico taglia e cuci mutarlo in un inno alla lussuria, ne cito un solo a ti-

tolo di esempio: «Ama e fa ciò che vuoi»25. Ma Sant’Agostino non inten-

deva affatto inneggiare alla lussuria, anzi, tutt’altro! Il suo era un com-

mento di alta teologia e di spiritualità legato ad un’epistola del Beato 

Apostolo Giovanni. Esattamente come il Nunzio Apostolico in Argenti-

na, che non intendeva affatto inneggiare contro l’episcopato argentino 

e l’Arcivescovo di Buenos Aires, come tenta invece di far credere nella 

costruzione del proprio discorso Antonio Socci, dando un significato 

de-contestualizzato e falsante all’agostiniano: «Ama e fa ciò che vuoi».  

 Il pamphlet di Antonio Socci, interamente costruito con questo 

stile, non ha quindi alcuna dignità scientifica, poiché costruito perlopiù 

su notizie di tipo giornalistico, fatta eccezione per alcuni testi giuridici 

dai quali viene estrapolato ciò che l’Autore reputa opportuno per suf-

fragare la propria tesi insussistente. Ma soprattutto, da questo pam-

phlet, esce l’immagine caricaturale di un vero e proprio «papocchio»26, 

di un Sommo Pontefice Francesco che stenta a mettere assieme due 

parole in modo corretto, che ha alle spalle un corso di studi svolti me-

diocremente, anzi peggio: di non-studi filosofici e teologici fatti.  

A sua massima infamia si espone che Jorge Mario Bergoglio, futu-

ro 266° Successore di Pietro, è risultato incapace a prendere in Germa-

nia il titolo di dottore in sacra teologia. Cosa di cui noi teologi cattolici 

andiamo fieri per lui, ben sapendo che per conseguire titoli accademici 

teologici in quel Paese, dove da alcuni decenni il cattolicesimo versa in 

stato avanzato di protestantizzazione, il presupposto richiesto a parti-

re dalla fine degli anni Sessanta dalle facoltà teologiche della Germania 

― dove anch’io ho soggiornato, quindi parlo per conoscenza diretta ―, 

è di non essere in linea col magistero della Chiesa e la dottrina cattoli-

ca, ma di essere invece inquadrati come soldatini infarciti di romantici-

smo decadente tedesco e forgiati sulla linea di Lutero, di Hegel, di Ra-

hner e di tutte le stelle decadenti della peggiore Neue theologie 27 .  

Una volta messo alla berlina questo “povero ignorante” assiso 

oggi “illecitamente” sulla Cattedra di Pietro, è rincarata la dose facendo 

                                                             
25 Cf. Dilige et quod vis fac. Dal commento di Sant’Agostino alla Prima Lettera di San Gio-

vanni. 
26  Cf. Antonio Socci, Non è Francesco, cit. pag. 108. 
27  Nuova teologia, termine universalmente noto nella dicitura francese: Nouvelle théologie. 
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confronti coi mirabolanti curriculum dei suoi immediati predecessori, 

che «farebbero impallidire chiunque», come scrive l’Autore, attraverso 

dei giudizi intrisi di soggettiva umoralità e del tutto privi di criterio ec-

clesiale ed ecclesiastico. E proprio nell’affermare questo, l’Autore sci-

vola a sua insaputa su una colossale buccia di banana, mostrando per 

prima cosa di non conoscere la storia recente del papato, ed in partico-

lare dei Sommi Pontefici dotati a suo dire di eccelsi livelli culturali tali 

da renderli «naturali candidati al papato». E dinanzi a cotali «naturali 

candidati al papato», il “povero” Santo Padre Francesco finisce col figu-

rare tra le sue righe come una via di mezzo tra un “giullare” e un alle-

gro contadino della Pampa caduto per sbaglio a Roma; proprio come la 

compianta pop star David Bowie in un suo vecchio film degli anni Set-

tanta, nel quale impersonava un extraterrestre caduto sulla terra28. 

Talvolta, scrivendo su certe precise tematiche, è pressoché d’ ob-

bligo riportare alcune esperienze personali, cosa che se potessi eviterei 

tanto volentieri. L’obbligo deriva però dal fatto che se l’Autore non in-

dica certe persone e rapporti, quindi le precise fonti da cui derivano al-

cune sue specifiche conoscenze, potrebbe correre il rischio di essere 

più o meno contestato a questo modo: «Non è egli forse il figlio del car-

pentiere? […]Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?»29.  

Tra i maestri che hanno concorso alla mia formazione spirituale 

e teologica al sacerdozio, c’è anche un eminente storico della Chiesa e 

storico del dogma, che assieme ad un suo confratello ― per anni mio 

confessore, il quale fu diretto collaboratore del   Beato Pontefice Paolo 

VI ― fu perito al Concilio Vaticano II. A questi due uomini di scienza e 

di pietà devo eterna riconoscenza per avermi portato nel corso dei no-

stri lunghi anni di rapporto all’interno di quello che fu il vero Concilio 

Vaticano II, quello non scritto sui libri, meno che mai quello inventato 

nel post-concilio dai modernisti modello Alberto Melloni e dai cosid-

detti tradi-protestanti anti-conciliari modello Marcel Lefebvre. 

Sono autore di diversi libri e articoli teologici di carattere scienti-

fico, nei quali mai ho menzionato il mio povero corso formativo, che ho 

avvertito tanto più povero quanto più mi addentravo nei grandi misteri 

                                                             
28 L’uomo che cadde sulla terra. Gran Bretagna, 1976 [vedere QUI].   
29 cf. Mt 13, 55-56 

http://www.mymovies.it/film/1976/luomochecaddesullaterra/
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della fede. Senza mai dimenticare di quando San Tommaso d’ Aquino, 

dopo pochi istanti di visione beatifica, stava per incenerire la Somma 

Teologica, che dopo quella percezione del divino gli apparve come pa-

glia. Meno male che i suoi allievi gli impedirono di procedere a quell’ 

incendio, a ben valutare quanto s’è rivelata poi preziosa per noi quella 

paglia nei secoli avvenire. Inutile dire che se questo Santo dottore della 

Chiesa giudicò come paglia l’opera che raccoglieva le speculazioni del 

suo sapere, io che ho imparato quattro cose di teologia, in che misura 

posso giudicare me stesso e il mio sapere dinanzi ai grandi misteri del-

la fede?  

Per un  discorso di umano pudore non ho mai menzionato nem-

meno i maestri che curarono la mia formazione al sacerdozio, in parti-

colare dell’uomo di Dio che cura da anni la mia formazione permanente 

al sacerdozio; non l’ho mai fatto perché costoro sono oggi alti prelati, 

ed io non intendo “vantare” certe conoscenze ― che al contrario ho 

sempre tenute nascoste ―, perché ammesso che uno valga pure qual-

che cosa, in tal caso vale per ciò che è, non certo per gli ecclesiastici al-

tolocati che conosce all’interno della Chiesa. Ma ciò che più di tutto e al 

di sopra di tutto non vale assolutamente niente sono le cartacce conse-

guite presso le disastrate università pontificie romane, i cui titoli stam-

pati sulle pergamene ― oggi più che mai agognate da coloro che senza 

merito alcuno aspirano e scalpitano per grandi carriere ― hanno lo 

stesso valore che può avere una banconota stampata senza corso di 

copertura. Il tutto per rispondere sino in fondo ad Antonio Socci, che 

con criteri molto mondani conferisce invece alta dignità alle carte ac-

cademiche, che non sono mai state garanzia di scienza, sapienza e pie-

tà, anzi spesso sono un immeritato premio dato ai peggiori mediocri e 

ignoranti che cercano di compensare con le preziose carte accademi-

che la scienza e la sapienza che proprio non hanno.   

Per questo sono solito affermare che nel corso della mia vita ho 

cercato di fare del mio meglio per acquisire una formazione storica, fi-

losofica, giuridica, dogmatica, morale, liturgica, ecclesiologica … sem-

pre consapevole della mia profonda ignoranza dinanzi ai misteri della 

fede, quella che Nicola Cusano indicava come “dotta ignoranza”30.  

                                                             
30 In Nicola Ubaldo, Atlante illustrato di filosofia, Firenze, Giunti Editore, pp. 214-215, 2000. 
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Se alla tenera età di 53 anni ho imparato qualche cosa nel corso 

dei miei studi di ricerca, durante la formazione al sacerdozio, durante 

la formazione permanente al sacerdozio, ma soprattutto nel corso dell’ 

esercizio del sacro ministero sacerdotale, tra le diverse cose apprese 

amo far tesoro della consapevolezza che la storia non può essere mai 

circoscritta ad una opinione mossa da umori soggettivi, perché la storia 

è un dato di fatto oggettivo. E se il dato oggettivo manca, in tal caso 

quella non è storia, ma leggenda. E oggi, come storia, ivi inclusi nei libri 

di storia, si seguita a insegnare delle pure leggende, a volte anche delle 

leggende nere, come le non poche riguardanti la Chiesa Cattolica. Per 

questo ho sempre fatto tesoro e insegnato a diversi giovani, al mio al-

lievo e oggi collaboratore diretto in modo particolare, il giovane filoso-

fo e teologo Jorge A. Facio Lince, una santa e saggia frase del Sommo 

Pontefice Leone XIII:  

 

Lo storico della Chiesa metterà con maggior vigore in risalto la sua ori-

gine divina quanto più sarà stato leale nel non dissimulare minimamen-

te le prove che le colpe dei suoi figli e qualche volta dei suoi stessi mini-

stri hanno fatto subire a questa sposa di Cristo31.  

 

Ma soprattutto, tenendo sempre presente il monito espresso dal Verbo 

di Dio nelle pagine del Vangelo di Giovanni: «conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi»32. E la verità, per essere veramente tale, deve esse-

re sempre la verità in quanto tale, non la verità che mi piace, la verità 

che vorrei, la verità che io sento, o la verità secondo me … 

Siccome Antonio Socci impronta il suo pamphlet perlopiù su que-

stioni canoniche che sono e che restano tutt’oggi mere ipotesi, non es-

sendosi mai verificata nella storia della Chiesa un’elezione invalida e di 

conseguenza nulla di un Romano Pontefice, basterebbe rammentare 

che ai sensi di quelle poche e limitate leggi canoniche che egli sbandie-

ra in 260 pagine di testo, i requisiti richiesti per essere eletti al sacro 

soglio sono due: l’eletto deve essere maschio e battezzato. Non solo, 

non sono richiesti curriculum accademici da far «impallidire chiun-

que», perché nell’intera storia della Chiesa non è mai stato richiesto, 
                                                             
31 S.S. Leone XIII, Lettera apostolica al clero di Francia, 8 settembre 1899. 
32 Gv 8, 32. 
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tanto meno codificato in alcuna legge canonica ed in alcuna costituzio-

ne apostolica, che un Pontefice avesse come requisito fondamentale 

quello di essere un teologo sopraffino. Nel corso della storia abbiamo 

avuto pontefici che conoscevano a sufficienza i rudimenti della dottrina 

cattolica, qualcuno forse neppure tanto “a sufficienza”. Abbiamo avute 

assise sulla Cattedra di Pietro figure perlopiù politiche che ben poco ne 

sapevano di alta e forse anche di bassa teologia, ma al momento oppor-

tuno sono stati dei grandi difensori della fede; tra i diversi cito il Som-

mo Pontefice Alessandro VI ― al secolo Rodrigo Borgia ― la cui vita 

privata non brillava particolarmente di specchiate virtù, benché su co-

stui siano state creare dal XVIII secolo a seguire delle leggende nere 

fanta-storiche che non stanno né in cielo né in terra. E non parliamo 

poi delle diverse e ridicole serie televisive alle quali milioni di spettato-

ri si sono abbeverati, come se le frottole presentate dai registi di certe 

serial tv sui Borgia fossero autentiche verità storiche.  

All’Autore devo anche ricordare che all’eletto al sacro soglio, ol-

tre non essere richiesta come requisito la più splendida cultura teolo-

gica, non è richiesto nemmeno che sia presbitero e vescovo. Diversi so-

no stati nel corso della storia della Chiesa i pontefici che hanno ricevu-

to la consacrazione episcopale dopo l’elezione al Sacro Soglio, perché 

non erano vescovi. E infatti, tutt’oggi, il diritto della Chiesa prevede che 

se l’eletto non è Vescovo che si proceda a consacrarlo tale33.  

Prima dell’anno Mille sono stati eletti pontefici alcuni battezzati 

che non erano neppure diaconi e sacerdoti, come nel caso di Leone VIII 

[963-965], che post electionem canonice factam Summum Pontificem ri-

cevette nel giro di una mattinata tutti gli ordini minori e maggiori, ed il 

giorno seguente la consacrazione episcopale. Il suo predecessore, Gio-

vanni XII [955-963], che fu una tra le figure più imbarazzanti e disono-

revoli della storia del papato, eletto al sacro soglio ad appena 18 anni, 

dopo avere ricevuto poco prima i sacri ordini del diaconato e del pre-

sbiterato, sui quali aleggia un certo sospetto di simonia, pare non sia 

mai stato consacrato neppure vescovo, pur essendo il Romano Pontefi-

ce anche Vescovo di Roma. Ebbene, Giovanni XII fu deposto, tanto im-

barazzante era la sua immoralità, ma senza che nessuno abbia mai po-

sta in discussione la validità della sua elezione, sebbene fosse avvenuta 
                                                             
33 Codice di Diritto Canonico, can. 332 - §1. 
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secondo discutibili modalità in uno dei periodi tra i più tragici della 

storia della Chiesa.  

Celestino V, che in questi ultimi anni è tornato alla ribalta per il 

suo atto di rinuncia alla Cattedra di Pietro, alla sua elezione al sacro 

soglio era un monaco eremita e sacerdote, solo un mese e mezzo dopo 

l’inizio del suo pontificato riceverà la consacrazione episcopale. Altret-

tanto avvenne col suo successore, il Cardinale Benedetto Caetani, con-

sacrato sacerdote solamente nel 1291, eletto al sacro soglio appena tre 

anni dopo il 24 dicembre 1294 col nome di Bonifacio VIII, consacrato 

vescovo a un mese di distanza dalla sua elezione a Romano Pontefice, il 

23 gennaio 1295. E solo Dio sa quanto la Chiesa debba in gratitudine a 

Bonifacio VIII, altro uomo che, secondo la leggenda nera, è stato mutato 

in un tiranno spietato privo di umani scrupoli, al quale va invece ascrit-

to il merito di avere anzitutto tamponato i non pochi danni fatti in tre 

soli mesi di pontificato dal debole Celestino V, che in modo ingenuo fa-

vorì governanti prepotenti, falsi amici e fameliche famiglie religiose. 

Bonifacio VIII, che fu invece un grande uomo di governo, guidò la Chie-

sa nel modo migliore nel quale in quegli anni e in quei contesti storico-

sociali-politici poteva essere guidata, tenendola anzitutto unita sotto il 

suo pugno. 

Qualcuno potrebbe obiettarmi che Celestino V ― da me indicato 

come debole, sprovveduto e dannoso ― oggi è un Santo confessore del-

la fede. Obiezione alla quale replicherei ricordando anzitutto che il suo 

processo di beatificazione fu voluto e aperto nel 1296 dal “cattivissi-

mo” Bonifacio VIII, il successore del quale, Clemente V, lo inscrisse il 13 

maggio 1313 nell’Albo dei Santi. Ciò premesso: in discussione non è 

che Celestino V sia Santo, anche Francesco d’Assisi è Santo, ma se qual-

cuno lo avesse obbligato a diventare decano del Collegio cardinalizio, 

di sicuro avrebbe fatto danni enormi e non sarebbe mai diventato San-

to. Pertanto possiamo dire che Celestino V, tra certe sue connaturate 

incapacità e la santità, scelse la santità. 

Tra i requisiti richiesti per l’elezione a Romano Pontefice, oltre a 

non essere specificato l’obbligo di titoli accademici da far «tremare», 

non è specificato neppure, dal diritto e dalle sue leggi complementari, 

che l’eletto sia celibe; i due requisiti fondamentali richiesti sono infatti 

l’essere maschio e battezzato. Il celibato, inteso come requisito, sareb-
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be infatti una palese contraddizione evangelica, posto che buona parte 

degli Apostoli erano sposati, a partire da Pietro34, scelto come loro ca-

po dal Verbo di Dio35. Per seguire il Signore, gli Apostoli lasciarono le 

proprie famiglie36, quindi scelsero il celibato e la continenza come ele-

mento e condizione necessaria per la loro specifica chiamata alla seque-

la Christi 37. Cristo Dio non ha mai stabilito che requisito fondamentale 

per essere Apostoli fosse di essere necessariamente celibi, ma indicò il 

modo in cui era possibile seguirlo: lasciare tutto. Per questo noi dicia-

mo e insegniamo, sulla base delle verità evangeliche, che il celibato sa-

cerdotale affonda le proprie radici sin dalla prima epoca apostolica e 

che non è per niente, come dicono alcuni teologastri, una pura legge ec-

clesiastica, perché il fondamento del celibato sacerdotale è contenuto 

proprio nei Vangeli, non certo ― o comunque non solo ― nel Codice di 

Diritto Canonico. 

Ecco perché mi rifiuto di discutere sulle questioni di fanta-diritto 

canonico sollevate da Antonio Socci, tanto sono consapevole della deli-

catezza sia teologica sia canonica di questa materia che si fonda alla 

base non certo su quisquilie canonico-giornalistiche ma su un dogma di 

fede e sul mistero stesso della Chiesa: il mandato dato dal Verbo di Dio 

a Pietro di governare la Chiesa, pascere il suo gregge e confermare i 

fratelli nella fede38. E dinanzi a siffatta delicatezza dogmatica e giuridi-

ca non ci si mette a giocare su “una scheda bianca” in più deposta per 

errore nell’urna, contestando che dopo il conteggio, appurata la pre-

senza di una scheda in più, s’è provveduto a bruciarle tutte senza spo-

gliarle, quindi a procedere a una quinta votazione, che secondo la costi-

tuzione apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II ― 

posta da Antonio Socci al di sopra dello stesso Simbolo di fede Niceno-

Costantinopolitano ― non avrebbe dovuto svolgersi. Il tutto anche se 

più canonisti autorevoli hanno già risposto riguardo questo piccolo in-

cidente, uno dei quali ricordando all’Autore che questa costituzione 

apostolica non indica come elemento di invalidità neppure una eventu-

                                                             
34 Cf. Mc 2,29. 
35 Cf. Lc 5, 1-11. 
36 Cf. Mt 13, 16-20. 
37 Cf. Mt 19, 12. 
38 Cf. Lc 22, 31-34 
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ale elezione simoniaca39, ed il tutto sebbene più concili della Chiesa ab-

biamo stabilito che le cariche ecclesiastiche simoniache erano illecite e 

che le sacre ordinazioni avvenute per simonia erano invalide40. 

 

GIOVANNI PAOLO II MI STA SIMPATICO, ERGO È «EPICO» E «LEGGENDARIO», 

OLTRE A ESSERE UN POZZO DI SCIENZA 

 

A questo punto è giusto informare i Lettori del pamphlet «Non è Fran-

cesco», in che misura Antonio Socci faccia non storia ma leggenda epi-

ca, facendo passare propri sentimenti personali e umane simpatie per 

dati di fatto storici, presi poi come tali da molti semplici. Per esempio 

egli afferma che il Santo Pontefice Giovanni Paolo II, da lui indicato 

come «epico» e «leggendario», era dotato di titoli accademici, di pre-

gressa carriera di docente e di qualità teologiche di ineffabile livello, 

mentre in verità egli non era né un filosofo né un teologo di eccelso li-

vello. È fuori di dubbio un Santo che come sacerdote e poi come vesco-

vo acquisì buone conoscente teologiche, ma è lontano dall’ essere quel 

magno dottore della Chiesa che Antonio Socci vorrebbe presentare.  

Anch’io ho molto amato il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ma 

non esiste amore in base al quale possa falsare la sua figura, secondo il 

principio leoniano poc’anzi riportato41. L’amore, come insegna il fon-

damentale alfabeto della teologia metafisica, si regge infatti sulla verità 

e con la verità procede a braccetto. Per ciò, quando si analizzano in vita 

o dopo la morte certe figure, bisogna essere consapevoli di quelli che 

sono o che sono stati i loro pregi e difetti, specie se si tratta di un pon-

tefice, senza mai perdere di vista quanto sia stato difettoso e limitato 

quel “rozzo” pescatore galileo voluto e scelto dal Verbo di Dio in perso-

na come Principe degli Apostoli.   

Inutile dire che a quei tempi, ad Antiochia, se vi fosse stato un 

conclave, tutti avrebbero votato per Paolo e ben pochi avrebbero dato 

                                                             
39 Cf. II can. Della V ss. del Concilio di Calcedonia, 451, per seguire con diversi successivi 

concilî che ribadiscono e che rafforzano la disciplina contro la simonia. 
40 Cf. Geraldina Boni, in Blog di Sandro Magister, 05.01.2015 [testo QUI]. 
41 Si rimanda alla precedente nota n. 31, pag. 14. 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350960
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il voto a Pietro42, meno che mai a quel tradizionalista ebreo-giudeo del 

Beato Apostolo Giacomo, il quale non aveva ancora percepito i fonda-

menti di quel gesuanesimo che da lì a breve diventerà il cristianesimo. 

Per chiarire meglio: se all’epoca si fossero seguite certe linee di alcuni 

Apostoli basate sulle loro concezioni particolariste, oggi noi saremo so-

lo una setta eretica dell’Ebraismo. Ma benedicendo il Padre e il Figlio, 

ecco che lo Spirito Santo che da Essi procede, giunse ad Antiochia non 

come la bianca colomba, ma come giovannea aquila reale, per illumina-

re il Beato Apostolo Paolo, grazie al quale oggi noi siamo cristiani. 

Dinanzi alle acclarate limitatezze e debolezze del Beato Apostolo 

Pietro, il Santo Padre Francesco vola veramente alto nel cielo come 

un’aquila reale! Non altro per il fatto che non si è dato mai alla fuga, 

dopo avere fatto in precedenza lo spocchioso, salvo poi fuggire dinanzi 

al pericolo e rinnegare il Redentore per tre volte43. E se ciò non bastas-

se, si ricordi che Pietro, secondo la tradizione, si era messo in fuga an-

che da Roma per fuggire alle persecuzioni di Nerone. Ma durante la fu-

ga, mentre percorreva la Via Appia, ebbe la visione di Cristo Signore, al 

quale Pietro domandò: «Domine, quo vadis ?»44. Gli rispose il Cristo Dio: 

«Venio Romam iterum crucifigi»45. A quel punto Pietro cessò la fuga e 

comprese che doveva tornare indietro per affrontare il martirio46.  

A me non risulta che Francesco I abbia fatto sino a oggi nulla del 

genere. Mentre invece, ad Antonio Socci, oltre al fatto che Francesco I 

potrebbe non essere il legittimo Pontefice, oltre al fatto che questo 

«papocchio» sarebbe destinato a impallidire dinanzi alla scienza e al li-

vello teologico dei suoi immediati Predecessori, di quell’amabile e san-

to codardo tal era invece Pietro, che cosa gli risulta? Di Pietro, che cosa 

ci dice Antonio Socci: era un Pontefice … valido o invalido, visto il suo 

basso livello culturale e la sua inclinazione al rinnegamento e alla fuga?  

                                                             
42 Cf. Gal 2,11-14. 
43 Cf.  Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Lc 22,54-62; Gv 18,12-27. 
44 Traduzione italiana: «Signore, dove vai?». 
45 Traduzione italiana: «Vengo a Roma a farmi crocifiggere nuovamente». 
46 Questo racconto è contenuto negli Atti di Pietro, un testo apocrifo novo testamentario 

redatto in lingua greca attorno alla seconda metà del II secolo. Come Autore del testo è in-

dicato  Leucio Carino, allievo dell’Apostolo Giovanni ed Autore anche di altri testi apocrifi. 
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Questo il motivo per il quale, pur non avendo mai emesso da par-

te mia sospiro alcuno sulle virtù eroiche e la santità di Giovanni Paolo 

II, prego e spero che un pontefice, ed in specie un pontefice che ha avu-

to un lungo e complesso pontificato ancora tutto da studiare e da ap-

profondire, non sia mai più canonizzato nel tempo record di soli cinque 

anni, perché nessuno è in grado di prevedere cosa domani potrebbe 

uscire fuori dagli archivi, a partire da quelli degli ex regimi dell’Est 

Comunista, che solamente oggi, a distanza di oltre un ventennio dalla 

caduta del Muro di Berlino, cominciano a essere aperti e studiati, etc … 

etc … ma sicuramente, il buon Dio, come sempre, farà in modo di man-

darcela buona, oggi e per i tempi avvenire, sulla base del principio teo-

logico, non passibile di discussione, che ai Santi si richiede la eroicità 

delle virtù, mai è stata richiesta a loro la perfezione. 

Riguardo al gigante, lo studioso e il teologo pluri-titolato Karol 

Wojtyła decantato da Antonio Socci, allo scopo di mettere in luce la 

meschinità del Santo Padre Francesco presentato invece come una sor-

ta di “papa per caso”, negli ambiti ecclesiastici degli addetti ai lavori 

circola da anni la notizia che l’Arcivescovo Metropolita di Cracovia    

avesse inviato Karol Wojtyła a Roma per gli alti studi accademici con 

lettera di presentazione per la Pontificia Università Gregoriana, che in 

quegli anni non era però, come invece lo è oggi, il ricettacolo di tutte le 

peggiori eresie, a partire da quelle moderniste e rahneriane, ma brilla-

va in tutta la orbe catholica per la sua ortodossia. Soprattutto, all’epoca, 

la Pontificia Università Gregoriana si sceglieva i propri allievi con mol-

ta cura. Pare che Karol Wojtyła non sia stato reputato dotato dalla ri-

chiesta preparazione per accedere agli studi accademici presso quella 

istituzione, avendo svolto gli studi teologici di base in modo veloce e 

sommario. Detto questo devo adesso precisare e lasciare bene impres-

so in queste righe ― e ciò per onestà scientifica e intellettuale ―, che 

non sono in grado di indicare alcuna documentazione a suffragio di 

quanto ho appena riportato, non possedendone documento probante 

alcuno. Il tutto mi fu infatti narrato in passato da degli anziani Gesuiti 

che per quattro decenni insegnarono presso la Pontificia Università 

Gregoriana e che ebbero poi rapporti col giovane Vescovo ausiliare di 

Cracovia Karol Wojtyła all’epoca in cui egli partecipava all’assisa del 

Concilio Vaticano II. E quando certi “fatti” non sono suffragati da do-
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cumentazioni, non vanno mai considerati tali, perché sul “si dice” non 

si costruisce la storia. 

Che però, il «leggendario» ed «epico» Karol Wojtyła, abbia avuta 

una formazione svolta “alla buona” in “tutta fretta”, non è cosa basata 

sul “si dice”, ma sui fatti. E questi fatti sono contenuti nei documenti uf-

ficiali della Santa Sede, in un elenco cronologico dinanzi al quale ver-

rebbe da provare due diversi sentimenti: un sentimento di tenerezza, 

come capita sovente di provare per gli ingenui, oppure un sentimento 

di irritazione, come capita sovente di provare verso coloro che pensa-

no di poterla dare a bere al prossimo senza che nessuno se ne accorga.  

Mentre Karol Wojtyła lavorava come operaio presso la fabbrica 

Solvay, comincia la formazione spirituale e la formazione teologica al 

sacerdozio, per la quale è indicata come data di inizio il mese di ottobre 

del 1942. Nella biografia ufficiale della Santa Sede è infatti indicato 

ch’egli inizia a frequentare i corsi della Facoltà di Teologia dell'Univer-

sità Jagellonica come seminarista dell'Arcidiocesi di Cracovia nell’ ot-

tobre 1942, che equivale a dire nel 1943. Le biografie ufficiali della 

Santa Sede non indicano il completamento del I° anno accademico, ma 

partono direttamente dal II° anno accademico, che viene completato 

nel 1943-1944. Per seguire col III anno accademico svolto nel 1944-

1945, ed il IV° anno accademico svolto nel 1945-1946. Il 1° novembre 

1946 è consacrato sacerdote, al termine di una formazione durata circa 

quattro anni, a fronte dei quali è lecito domandarsi: quando, ma soprat-

tutto, come ha svolto il previsto biennio di studi filosofici ed il succes-

sivo triennio di studi teologici di base?  

Il 15 novembre 1946 Karol Wojtyła parte per proseguire gli studi 

a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, l’ Ange-

licum, dove avviene un vero e proprio miracolo, se consideriamo che 

quanto adesso dettaglierò si svolge nel periodo del pre-concilio, in 

tempi nei quali a studiare a Roma, i vescovi delle diocesi del mondo, 

mandavano esclusivamente i loro sacerdoti migliori, dopo averli ade-

guatamente preparati a volte anche per alcuni anni, affinché fossero in 

grado di sostenere gli studi nelle rigorose università ecclesiastiche ro-

mane, dove all’epoca tutte le lezioni si tenevano in lingua latina, altret-

tanto gli esami. Ma veniamo al miracolo, che è il seguente: dopo sei me-

si Karol Wojtyła supera l’esame di licenza specialistica, i cui corsi, se-
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condo la specifica specialità scelta, oggi non durano meno di due anni; 

all’epoca ― ed in particolare in quella precisa epoca ― erano forse mol-

to più blandi? Il 14 giugno del 1948 sostiene l’esame per l’ammissione 

al dottorato, ed appena cinque giorni dopo, il 19 giugno, difende la sua 

tesi “Doctrina de fide apud Sanctum Joannem de Cruce "47.  

Ebbene, alla fine degli anni Quaranta del Novecento, in un’epoca 

nella quale le università ecclesiastiche, sia sul piano organizzativo che 

su quello dell’insegnamento, erano tenute sotto stretto controllo dalla 

Santa Sede, sin da quando il Santo Pontefice Pio X aveva lanciato la 

propria condanna al modernismo48, alla quale si erano scrupolosamen-

te attenuti i suoi Successori Pio XI e l’allora Regnante Pontefice Pio 

XII49, Karol Wojtyła consegue nel tempo record di un anno e mezzo la 

licenza specialistica e il dottorato, stando sempre fedelmente a quanto 

scrivono le biografie ufficiale della Santa Sede.  

Si tenga poi conto ― sempre stando fedelmente alle sue biografie 

― che mentre svolgeva gli studi specialistici e dottorali in tempi davve-

ro record, ebbe persino il tempo di viaggiare in Francia, Belgio e Olan-

da50; il tutto in anni nei quali non esistevano i voli charter o low-cost, 

ma bisognava intraprendere viaggi in treno attraverso un’Europa sem-

pre devastata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con le li-

nee di comunicazione tutte ancora da ricostruire, specie nel Nord dell’ 

Europa: ferrovie, strade, ponti, etc ...  

Credo sia superfluo ricordare che oggi, nelle nostre blande uni-

versità pontificie, con insegnamenti sui quali è bene soprassedere e 

con esami e relativi titoli tirati dietro a tutti, per conseguire una licenza 

specialistica e un dottorato è pressoché impossibile impiegare meno di 

cinque anni complessivi. Se quindi ho parlato di «miracolo», è proprio 

perché in tutt’altri anni, ma soprattutto in ben altre situazioni ecclesia-

li, Karol Wojtyła consegue la licenza specialista in sette mesi e il dotto-

rato in undici mesi, trovando nel mentre anche il tempo per compiere 

                                                             
47 Biografia di San Giovanni Paolo II, dal sito ufficiale della Santa Sede, vedere QUI.  
48 San Pio X, Pascendi Dominici Gregis e relativo decreto Lamentabilis. 
49 S.S. Pio XII, Enciclica Humani Generis, circa alcune false opinioni che minacciano di sovver-

tire i fondamenti della dottrina cattolica, anno 1950. Testo integrale QUI. 
50 Biografia di San Giovanni Paolo II, dal sito ufficiale della Santa Sede, vedere QUI. 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_it.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_prepontificato_it.html
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lunghi viaggi in diversi Paesi dell’Europa dell’immediato dopoguerra, 

sempre come narrano le biografie ufficiali della Santa Sede.  

A questo fatto, già in sé e di per sé miracoloso, se ne aggiunge un 

altro, che potremmo definire come quel “secondo miracolo” una volta 

richiesto per passare dalla beatitudine alla canonizzazione, ossia que-

sto: le biografie ufficiali narrano che Karol Wojtyła fece la propria tesi 

dottorale sotto la guida di uno dei più grandi filosofi e teologi tomisti 

della storia della Chiesa, riconosciuto sotto molti aspetti come secondo 

in grandezza dopo San Tommaso d’Aquino, il Domenicano Réginald 

Marie Garrigou-Lagrange, O.P. [1877–1964], anche noto come il mostro 

sacro del tomismo ...  

… ebbene, io che mi sono formato anche sui testi di questo gran-

de teologo, le cui pagine hanno spesso suscitato in me timore e tremo-

re, confesso che dopo avere letta la tesi dottorale di Karol Wojtyła Sulla 

dottrina e la fede di San Giovanni della Croce, penso di poter affermare 

che è impossibile che un soggetto come il domenicano Réginald Marie 

Garrigou-Lagrange abbia accettato e approvato un testo simile e porta-

to al dottorato l’Autore nel tempo record di undici mesi. E se affermo 

questo è per due motivi: primo, perché alcuni teologi di grande talento 

hanno vissuto per tutta la vita col ricordo sempre vivo di avere penato 

anni per riuscire ad avere un lavoro approvato da questo grande teolo-

go domenicano; secondo, perché la demenza senile in esso causata dal 

morbo di Alzheimer, lo colpirà solo molti anni dopo, pochi anni prima 

della sua morte51, non certo nel 1948, quando era nel pieno del suo 

splendore umano, spirituale e teologico.  

In questa analisi dei fatti e delle date, mi sono attenuto alle  con-

fuse e contraddittorie biografie della Santa Sede nelle quali si legge:  

Il Senato Accademico dell'Università Jagellonica, dopo avergli riconosciuto i 

titoli degli studi compiuti nel 1942-1946 a Cracovia e i successivi all'Angeli-

cum di Roma, gli decreta il titolo di Dottore con la qualifica di ottimo 52. 

Credo che i biografi della Santa Sede dovrebbero mettersi d’accordo, 

visto che in un’altra biografia ufficiale affermano l’esatto contrario: 

                                                             
51 Cf. Biografia di Réginald Marie Garrigou-Lagrange, OP vedere QUI. 
52  Cf. Santa Sede, biografia ufficiale, vedere alla data 16 dicembre 1948, QUI. 

http://garrigou-lagrange.weebly.com/biografia.html
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_prepontificato_it.html
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Successivamente fu inviato a Roma, dove, sotto la guida del domenicano fran-

cese P. Garrigou-Lagrange, conseguì nel 1948 il dottorato in teologia, con una 

tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce (Doctrina de fi-

de apud Sanctum Ioannem a Cruce). In quel periodo, durante le sue vacanze, 

esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio e  

Olanda53. 

 

Probabilmente, in questa biografia riferita agli anni 1943-1948, 

c’era qualche buco da “coprire” o da “sanare”. Anche se, sinceramente, 

non capisco che male ci sia ad affermare che il giovane Karol Wojtyła 

ha avuto una formazione fatta in modo frettoloso, al di fuori del semi-

nario, mentre inizialmente lavorava e si occupava di teatro, il tutto in 

anni molto particolari, acquisendo poi in seguito, grazie a quella sua 

ferrea volontà che tutti abbiamo potuto conoscere e apprezzare, la ne-

cessaria preparazione. Non sarebbe meglio dire il vero anziché … cam-

biare il passato? Naturalmente resto in attesa di eventuali smentite da 

parte della Santa Sede, dinanzi alle quali mi scuserò e provvederò a 

smentire me stesso per avere interpretato e capito male ciò che loro 

hanno scritto contraddicendo i fatti e la logica stessa dei numeri, per-

ché io mi sono attenuto a ciò che di ufficiale loro hanno scritto, né più 

né meno. Pertanto, all’attuale prova dei fatti, il problema è degli ama-

nuensi della Santa Sede che scrivono male, non mio che leggo bene. 

La domanda è di rigore e la risposta deve essere altrettanto pre-

cisa. Questa la domanda: il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, non ci 

ha lasciato forse uno splendido magistero, ricco di documenti che han-

no spaziato dalla dottrina sociale della Chiesa alla filosofia metafisica, 

dalla dogmatica alla cristologia, dalla ecclesiologia alla difesa del depo-

sito della fede, dai testi di carattere storico a quelli giuridici, per non 

parlare della mariologia e via dicendo a seguire?  

Ebbene, questa è la mia risposta alla domanda: le due fondamen-

tali virtù dei santi sono la prudenza e l’umiltà. Giovanni Paolo II ha ma-

nifestato la stessa umiltà che rese grande e santo il suo predecessore 

Pio X. Mi spiego: era forse in grado, il Santo Pontefice Pio X, provenien-

                                                             
53 Cf. Biografia breve, a cura della sala stampa della Santa Sede, vedere QUI. 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_it.html
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te dalla concretezza del mondo della pastorale54 e non certo dalle alte 

accademie, dalla diplomazia e dalla curia, di redigere un testo come la 

memorabile e sempre attuale enciclica Pascendi Dominici Gregis ? No, 

non sarebbe stato in grado. Però era dotato, in certe sue limitatezze   

teologiche, della grazia di stato dei grandi Pontefici e dei santi: l’umiltà. 

Dote alla quale egli univa grandi capacità di governo. E per essere un 

uomo di governo non è necessario essere né grandi dottori né grandi 

diplomatici, ma uomini aperti alla grazia dello Spirito Santo; apertura 

totale che portò Pio X a circondarsi di uomini tanto dotti e straordinari 

quanto fedeli e autenticamente devoti, primo avanti a tutti il Cardinale 

Rafael Merry del Val, che è la principale mano teologica che ha costrui-

to la struttura di quel documento di condanna alla madre di tutte le  

eresie: il modernismo. 

Come infatti insegna l’Aquinate rifacendosi a Severino Boezio:  

 
Dicendum quod dona gratiarum hoc modo naturae adduntur quod eam non 

tollunt, sed magis perficiunt 55 .  

 
Tutti, dinanzi al mistero della grazia di Dio siamo piccoli ometti dotati 

di una natura corrotta dal peccato originale, ma se permettiamo alla 

grazia di Dio di perfezionarci, anche un uomo come Pio X, che non era 

affatto una stella nel firmamento della teologia, può diventare un gran 

                                                             
54 San Pio X, successore di Leone XIII, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto [Riese di Treviso 

1835 – Palazzo Apostolico 1914], eletto il 4 agosto 1903. Il suo ministero sacerdotale si 

svolse tutto al di fuori degli ambiti delle curie diocesane, della Santa Sede e del servizio di-

plomatico. Svolse in seminario gli studi previsti per la sacra ordinazione sacerdotale, fu 

nominato cappellano parrocchiale, in seguito arciprete della parrocchia di Salzano. Fu can-

celliere vescovile e padre spirituale del seminario di Treviso. In seguito fu eletto Vescovo 

della Diocesi di Mantova, da dove fu poi promosso alla sede del Patriarcato di Venezia e 

creato poco dopo cardinale. La sua elezione al sacro soglio avvenne per una sorta di com-

promesso, dopo che l’Arcivescovo-Principe di Cracovia, Cardinale Jan Maurycy Paweł Pu-

zyna de Kosielsko, dopo l’apertura del conclave lesse il testo in cui l’imperatore d’Austria 

lanciava il veto sul Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, da lui considerato troppo filo-

francese e che quasi sicuramente sarebbe stato eletto. Uno dei primi suoi atti di pontificato 

fu l’abolizione della costituzione apostolica Commissum nobis, che prevedeva il jus exclusi-

vae, il diritto di veto riservato ad alcuni sovrani cattolici sulla elezione a Romano Pontefice 

di un cardinale. 
55 Cf. Boezio, De Trinitate, proemio, q, 2 a, 3.   

Si tratta della enunciazione del principio: la grazia perfeziona la natura che sussiste, ma 

non può supplire la natura che non c’è.  
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difensore della fede e della dottrina, quindi un Santo della Chiesa e un 

modello di eroiche virtù, proprio come San Giovanni Paolo II, che da 

Pio X ha imparato molto, a partire dalla santità. 

 

PAOLO VI AVEVA TRE LAUREE, ERGO PIÙ CHE GRANDE, FORSE ERA              

GRANDISSIMO 

 

L’altro Sommo Pontefice super-blasonato, indicato con curriculum e 

relativi titoli accademici da far tremare el pobre argentino de la Pampa, 

con tre lauree in attivo e via dicendo, è il Beato Pontefice Paolo VI. E 

qui bisogna partire anzitutto col dire che Giovanni Battista Montini, un 

teologo, proprio non lo è stato mai. La sua formazione al sacerdozio si 

svolse stando in famiglia, dati i suoi “problemi di salute” e la sua “graci-

le costituzione fisica”. Questo è ciò che si narra nella leggenda aurea, 

ma io che invece sono nato con la macchia del peccato originale, pro-

pendo a leggere in altro modo certe biografie, mi spiego: Giovanni Bat-

tista Montini non ebbe neppure la formazione data solitamente nei 

seminari anche ai futuri curati di campagna, visto che dal seminario fu 

esonerato non tanto per la sua salute, ma per la famiglia della vecchia 

borghesia da cui egli proveniva. E siccome all’epoca, in molti seminari, 

c’erano perlopiù ― se non quasi a volte esclusivamente ― figli di poveri 

contadini; e siccome, per lo stretto legame con la famiglia, non fu repu-

tato opportuno inviarlo giovanissimo presso qualche prestigioso colle-

gio romano adatto ad un rampollo della vecchia borghesia lombarda ― 

leggasi Almo Collegio Capranica ―, il futuro Paolo VI il “seminario” se lo 

fece tutto quanto a casa, pur essendo gravato da una “salute malferma” 

che appena divenuto sacerdote gli consentirà di entrare nella curia 

romana, lavorare per anni in Segreteria di Stato, divenire Arcivescovo 

Metropolita di Milano, poi cardinale, poi ancora Successore del Beato 

Apostolo Pietro. La sua “gracile salute” non gli impedisce di reggere 

come Romano Pontefice, per quindici lunghi anni, tutta la tremenda 

stagione del post-concilio in una società mondiale in totale e febbrile 

trasformazione e di giungere alle soglie degli ottantadue anni, che nel 
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1978 era un’età al di sopra di dodici anni rispetto all’età media statisti-

ca dell’uomo italiano56.  

Beninteso: nulla da dire e meno che mai da criticare, perché il 

seminario non è certo una verità di fede né un presupposto imprescin-

dibile per diventare prete, cosa che penso di poter dire per esperienza 

personale, perché essendo divenuto sacerdote in età adulta, nemmeno 

io ho fatto il canonico seminario, ma ho avuto però una formazione 

stabilita dal Vescovo secondo le sue legittime potestà, all’interno di 

precise strutture ecclesiali ed ecclesiastiche e non certo vivendo in fa-

miglia a casa mia, per di più in giovane età. E la mia formazione al sa-

cerdozio non è durata cinque anni di canonico seminario, ma dieci anni 

complessivi, seguito nel percorso formativo da alcuni vescovi anziani e 

da altrettanti anziani presbìteri di grande esperienza pastorale e teolo-

gica. E quando qualche confratello stizzoso, non sapendo come ribatte-

re a certe mie argomentazioni teologiche, ha tirato fuori l’infelice bat-

tuta … «tu che non hai fatto neppure il seminario!», ho replicato che il 

seminario canonico non lo hanno fatto neppure Pio XII, sebbene oggi 

spacciato per allievo dell’Almo Collegio Capranica, nel quale soggiornò 

però solo pochi mesi; non lo ha fatto Paolo VI e non lo ha fatto Giovanni 

Paolo II … e tutti quanti sono divenuti putacaso Beati e Santi Pontefici. 

Naturalmente io non aspiro a diventare Sommo Pontefice, mi accon-

tento solo di poter diventare santo, perché a questo sono stato chiama-

to attraverso l’acqua del Battesimo che mi ha introdotto nel sacerdozio 

comune dei Christi fideles, ed attraverso il Sacro Ordine Sacerdotale che 

per mezzo della Preghiera Consacratoria, dell’imposizione delle mani e 

della sacra unzione del Vescovo, mi ha introdotto nel mistero di grazia 

del Sacerdozio Ministeriale di Cristo. 

Dopo la sacra ordinazione Giovanni Battista Montini partì per 

Roma, dove già da tempo gli era stato riservato un posto presso la Pon-

tificia Accademia Ecclesiastica, nella quale non avrebbe dovuto convi-

vere e confrontarsi ogni giorno con i figli dei contadini della provincia 

bresciana. Nel 1923 partì al seguito del Nunzio Apostolico Lorenzo 

                                                             
56 Nell’ultimo Annuario statistico italiano redatto dall’Istat nel 2015 si legge che oggi 

l’aspettativa di vita è di 79,4 anni per gli uomini e di 84,5 anni per le donne. Un dato supe-

riore di 9 anni per gli uomini e 7 anni per le donne, se confrontato con i dati statistici di 40 

anni fa, quando la vita media del maschio italiano, nel 1975, era pari a 70 anni e 4 mesi. 
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Lauri per svolgere il proprio servizio presso la nunziatura apostolica in 

Polonia, dove pare non abbia dato però particolari prove di spiccate 

doti diplomatiche; per questo non prese avvio, dalla sede polacca, quel-

la carriera diplomatica che Giovanni Battista Montini avrebbe dovuto 

intraprendere e per la quale era stato scelto e formato: divenire arcive-

scovo titolare e nunzio apostolico. 

Nominato assistente ecclesiastico della Federazione Universita-

ria Cattolica Italiana, in una stagione sociale e politica molto difficile, 

sotto il regime fascista, mostrò di non essere in condizione di gestire la 

situazione, rassegnando pochi anni dopo le dimissioni dall’incarico, la-

sciando di sé l’immagine e il ricordo della persona molto amabile e 

sensibile, ma introversa, non dotata della necessaria capacità a prende-

re quelle posizioni e decisioni spesso richieste nei momenti di emer-

genza. Un elemento caratteriale che emergerà molti anni dopo, in tutta 

la sua drammaticità, nella difficile stagione del suo pontificato.     

Da allora a seguire, per i successivi venticinque anni circa, la sua 

vita si svolse presso la Segreteria di Stato di Sua Santità, sino alla sua 

nomina ad Arcivescovo di Milano, avvenuta all’età di cinquantasette 

anni, senza che mai, prima di allora, avesse svolto alcun genere di atti-

vità pastorale.  

Per quanto riguarda il Beato Pontefice Paolo VI, la sua personali-

tà è ben più complessa di quella dell’estroverso e istrionico Giovanni 

Paolo II. Va infatti premesso che la sua figura si distingue nelle varie 

stagioni della sua vita; e ciò sia per quanto riguarda il curiale, per 

quanto riguarda l’Arcivescovo Metropolita di Milano, ed infine il Som-

mo Pontefice Paolo VI. Queste diverse funzioni danno infatti vita nel 

tempo ad una persona “diversa” nelle varie epoche della sua storia. È 

bene quindi informare i Lettori del pamphlet di Antonio Socci che que-

sto grande pontefice con curriculum e titoli accademici da far «trema-

re», per buona parte della sua vita è stato un canonista ed un politolo-

go; solamente nella vecchiaia, ormai già Sommo Pontefice, è stato un 

mistico e un padre della spiritualità, ma mai un teologo, con buona pa-

ce delle sue tre lauree indicate da Antonio Socci come prova inconfuta-

bili di alta sapienza e scienza. 
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Un capitolo a parte meriterebbe il rapporto tra il Sostituto alla 

segreteria di Stato Monsignor Giovanni Battista Montini e il futuro Pio 

XII, a partire dal fatto che a ricoprire quel ruolo, questo giovane lom-

bardo di ottima famiglia, fu chiamato dal lombardo Pio XI nel 1937, al 

quale fu debitamente presentato da altrettanti curiali e prelati che era-

no molto amici della famiglia Montini, la quale forse non aspirava, o 

forse non aveva programmato che il proprio diletto rampollo finisse a 

fare il parroco di provincia.  

Per non lasciare quest’ultima espressione senza debite spiega-

zioni ― perché non è bene né serio lasciare certe espressioni sospese 

―, preciso che in quegli anni Venti del Novecento, nei quali Giovanni 

Battista fu consacrato sacerdote ad appena ventitre anni, quindi con la 

prevista dispensa pontificia come richiesto per le sacre ordinazioni dei 

presbiteri fatte dai vescovi di sotto i ventiquattro anni57, alcuni di que-

sti prelati legati da intima amicizia alla famiglia Montini, erano: il Car-

dinale Giuseppe Pizzardo, all’epoca Sostituto alla Segreteria di Stato, 

con il quale il giovane neo-sacerdote Giovanni Battista Montini entra in 

contatto nel 192158. Tutt’altro che sconosciuto il nome di Giovanni Bat-

tista Montini all’allora Segretario di Stato Cardinale Pietro Gasparri, 

amico di questa famiglia lombarda con la quale comunicava anche per 

tramite del comune amico Giovanni Maria Longinotti, uomo politico 

bresciano tra i fondatori del Partito Popolare.  Per seguire col Cardina-

le Domenico Tardini, che nel 1923 ricopriva un delicato incarico presso 

la Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari. Altro amico 

della famiglia Montini era il Cardinale Francesco Borgongini Duca, che 

in quegli anni Venti del Novecento era segretario della Congregazione 

per gli affari ecclesiastici straordinari e che dal 1929 al 1953, subito 

dopo la firma dei Patti Lateranensi, fu Nunzio apostolico in Italia; e via 

dicendo a seguire ... 

Tra le righe vorrei permettermi di dire, con un velo di ironia mol-

to rispettoso e sempre sulla base del giovanneo principio «conoscerete 

la verità e la verità vi farà liberi»59, che il candore verginale, per quanto 
                                                             
57 NdA. L’età minima per essere consacrati sacerdoti, secondo la disciplina del Concilio di 

Trento, è di anni 25. L’ordinario diocesano ha facoltà di dispensare un anno dal limite 

d’età, ed ordinare a 24 anni, ma al di sotto di questa età, è necessaria la dispensa pontificia. 
58 Dall’epistolario di Giovanni Battista Montini, 1920-1925. 
59 Cf. Gv 8, 32. 



 
 

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

pubblicazione dell’ 8 settembre 2016 ― www.isoladipatmos.com 

 

 
08.09.2016  Ariel S. Levi di Gualdo – CIRCA IL LIBRO «NON È FRANCESCO» DI ANTONIO SOCCI, REPLICA  
ARIEL S. LEVI di GUALDO CON UN SAGGIO BREVE SUL PAPATO CONTEMPORANEO. 

30 
 

mi riguarda, l’ho perduto svariati anni prima di diventare prete. Una 

volta diventato prete, vivendo nell’ambito ecclesiastico e conoscendo-

ne un po’ la sua storia scritta e soprattutto quella non scritta, ho perdu-

to persino il ricordo, di quello che potrebbe essere il candore verginale. 

Ovviamente il concetto e l’umana realtà del candore verginale mi è del 

tutto chiaro, allo stesso modo in cui mi è chiaro ch’esso è contenuto 

negli albi delle Sante e dei Santi, nessuno dei quali è nato Santa o Santo, 

neppure gli eroici modelli della più dolce purezza, come Sant’ Agnese e 

San Luigi Gonzaga, che Santa e Santo, in ogni caso, lo divennero en-

trambi dopo morti, ma soprattutto dopo avere capito per grazia di Dio 

che non tutti, erano candidi e puri come loro.  

Giovanni Battista Montini ― il «prezioso collaboratore» di Pio XII, 

come lo indica Antonio Socci ― lavorava in segreteria di Stato già da 

molti anni, ed il Sommo Pontefice Pio XII, che fu eletto al sacro soglio 

nel 1939, se lo ritrovò già come Sostituto, carica alla quale fu preposto 

nel 1937 dal Pio XI. Giovani Battista Montini, in segreteria di Stato, non 

solo lavorava già da prima che il Cardinale Eugenio Pacelli divenisse 

Sommo Pontefice, ma prima ancora che egli facesse rientro a Roma dal-

la Nunziatura apostolica della Germania dopo essere stato nominato da 

Pio XI Segretario di Stato. Né ci risulta che il romanissimo Cardinale Eu-

genio Pacelli, segretario di Stato dal 1930 al 1939, abbia mai nutrito 

una stima del tutto particolare per Monsignor Giovanni Battista Monti-

ni. Va però precisato che il Cardinale Eugenio Pacelli prima, ed il Som-

mo Pontefice Pio XII dopo, non era persona che indugiava agli umori 

personali, meno che mai alle proprie simpatie e antipatie; egli mirava 

al supremo bene della Chiesa, come tutti i grandi pontefici che, assur-

gendo a quel supremo incarico, hanno saputo mettere definitivamente 

da parte se stessi per ricoprire il ruolo dello sposo fedele al quale è af-

fidata la sposa60. Tutto questo segna una differenza molto sostanziale, 

quando si parla dei «preziosi collaboratori» di un Sommo Pontefice. 

Perché un conto è sceglierseli e volerli, come decisamente San Pio X 

volle accanto a sé il Cardinale Rafael Merry del Val, un conto invece è 

ritrovarseli e forse doverseli tenere, vista la scarsa propensione che i 

grandi Pontefici hanno sempre avuta nello smentire, anche in modo del 

tutto vago e indiretto, il proprio immediato Predecessore.  

                                                             
60 Cf. Gv 3, 28-36a. 
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Molte sono le diverse interpretazioni date alla sua promozione 

ad Arcivescovo Metropolita di Milano nel novembre del 1954, per la 

quale non esistono però risposte certe, ma solamente ipotesi di vario 

genere, che tali rimangono a tutt’oggi. Pio XII, che un autentico genio 

della diplomazia e dell’arte del governo lo era veramente, agì in modo 

tale da non lasciare alcuna risposta certa, pur rimanendo comunque 

certa una cosa: Pio XII lo allontanò da Roma promuovendolo alla sede 

vescovile della diocesi più grande del mondo, il cui arcivescovo è per 

tradizione anche cardinale, essendo quella di Milano una delle sedi 

cardinalizie residenziali. Ciò malgrado, Pio XII, già avanti con l’età, non 

lo eleverà alla dignità cardinalizia. Anche in questo caso non è però fa-

cile dare interpretazioni e meno che mai risposte, perché Pio XII tenne 

l’ultimo suo concistoro per la creazione dei nuovi cardinali l’anno pre-

cedente, il 12 gennaio 1953, morendo nell’ottobre del 1958, senza ave-

re più creato nuovi cardinali.  

Sbagliano pertanto in modo grossolano certi critici di Pio XII, da 

essi spesso indicato subdolamente come «l’ultimo Papa Re», a scrivere 

ch’egli avrebbe rimosso dalla carica di Sostituto alla Segreteria di Stato 

Monsignor Giovanni Battista Montini inviandolo a Milano senza farlo 

cardinale. Primo, perché per un monsignore di curia, essere elevati alla 

dignità episcopale ed essere eletto come vescovo di prima nomina alla 

sede vescovile della più grande diocesi del mondo, non è certo una pu-

nizione; secondo perché, Pio XII, non è che non elevò alla dignità cardi-

nalizia l’Arcivescovo di Milano, egli non indisse proprio più concistorî, 

morendo cinque anni dopo senza avere mai più creato nuovi cardinali.  

Quella di Pio XII rimane tutt’oggi una figura da studiare molto 

approfonditamente, essendo uomo che aveva ricevuto da Dio lo stra-

ordinario dono di grazia di vedere molto al di là del proprio presente e 

anche molto al di là dell’immediato futuro. L’importante, specie quan-

do si analizzano le vite dei Sommo Pontefici, è di chiamare le probabili-

tà come probabilità, le ipotesi come ipotesi, i gossip giornalistici come 

gossip giornalistici, i propri sentimenti soggettivi come propri sentimen-

ti soggettivi, senza mai mutare tutti questi elementi in certezze da offri-

re pericolosamente ai lettori come verità più o meno sensazionali. 

Come sempre accade per tutti gli introversi, la figura di Giovanni 

Battista Montini e la figura di Paolo VI non sono facili da analizzare, an-
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che perché si aggiungono elementi che complicano parecchio una ana-

lisi lucida: le eccezionali condizioni sociali e politiche dell’epoca, ma 

soprattutto un mondo in febbrile fermento. Ciò che ragionevolmente 

possiamo affermare è il fatto che Paolo VI nacque incendiario e morì 

nel disperato tentativo di fare il pompiere. Come Arcivescovo di Milano 

apparteneva all’area più progressista della Chiesa e come tale entrò nel 

giugno del 1963 nel conclave dei cardinali, portato avanti come candi-

dato dalle frange più progressiste dell’episcopato, rappresentato nella 

Cappella Sistina soprattutto dai cardinali del Nord dell’Europa e della 

Francia; gli stessi che poi, anni dopo, lo tradiranno dopo essersi sentiti 

traditi nelle loro aspettative e nelle loro mire, basti citare, tra i vari casi 

eclatanti la pubblicazione del cosiddetto Catechismo Olandese. Ci si 

domandi a tal proposito: come mai Paolo VI non interviene in modo 

deciso e con la necessaria e prudente autorità per il caso olandese? 

Semplice: perché lui si sentiva tradito da coloro che lo avevano soste-

nuto e portato al sacro soglio, mentre coloro che lo avevano sostenuto 

e portato al sacro soglio si sentivano traditi da lui nelle loro aspettative 

di riforma ultra progressista della Chiesa. 

Come uomo di governo Paolo VI si rivelò più volte debole e insi-

curo, usò il pugno di ferro col piccolo e marginale fenomeno del Vesco-

vo Marcel Lefebvre, ma non usò affatto altrettanta severità con le fran-

ge di episcopato, soprattutto del Nord dell’Europa, che dichiaravano in 

modo arrogante e impudente non applicabili nelle loro diocesi alcuni 

documenti del suo magistero, tra i quali la Humanae vitae; frange viru-

lente grazie alle quali oggi, a quattro decenni di distanza, siamo desola-

ti spettatori della scristianizzazione ormai avanzata di tutto quanto il 

Nord dell’Europa. Or bene, cosa fece Paolo VI per arginare queste con-

seguenze future, dovute a soggetti ben precisi, legati in particolare ai 

nomi di Karl Rahner, S.J. ed Edward Schillebeeckx, O.P ? Al Vescovo Mar-

cel Lefebvre, non esitò a scrivere ― e fece molto bene ― messaggi di 

fuoco, ma al tempo stesso lasciò che all’eresiarca Hans Küng, al quale è 

oggi ascrivibile la peggiore de-costruzione del dogma e del deposito 

della fede cattolica, fosse solo revocata la licenza per l’ insegnamento 

della teologia cattolica, che comunque seguitò a insegnare in un diver-

so dipartimento appositamente creato per lui. Come mai il Küng ― che 

forse è bene ricordare: è un presbitero svizzero ―, non è mai stato di-



 
 

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

pubblicazione dell’ 8 settembre 2016 ― www.isoladipatmos.com 

 

 
08.09.2016  Ariel S. Levi di Gualdo – CIRCA IL LIBRO «NON È FRANCESCO» DI ANTONIO SOCCI, REPLICA  
ARIEL S. LEVI di GUALDO CON UN SAGGIO BREVE SUL PAPATO CONTEMPORANEO. 

33 
 

messo dallo stato clericale, dopo avere negato alcuni dei fondamenti 

dogmatici del deposito della fede?  

Il Sommo Pontefice Paolo VI morì dopo avere lamentato che «da 

qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa», ed al suo ami-

co Jean Guitton disse:  

 

C'è un grande turbamento in questo momento nel mondo della Chiesa, e 

ciò che è in questione è la fede. Capita ora che mi ripeta la frase oscura di 

Gesù nel Vangelo di san Luca: "Quando il Figlio dell'Uomo ritornerà, trove-

rà ancora la fede sulla Terra?". Capita che escano dei libri in cui la fede è in 

ritirata su punti importanti, che gli episcopati tacciano, che non si trovino 

strani questi libri. Questo, secondo me, è strano. Rileggo talvolta il Vangelo 

della fine dei tempi e constato che in questo momento emergono alcuni 

segni di questa fine. Siamo prossimi alla fine? Questo non lo sapremo mai. 

Occorre tenersi sempre pronti, ma tutto può durare ancora molto a lungo. 

Ciò che mi colpisce, quando considero il mondo cattolico, è che all'interno 

del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non 

cattolico, e può avvenire che questo pensiero non cattolico all'interno del 

cattolicesimo diventi domani il più forte. Ma esso non rappresenterà mai il 

pensiero della Chiesa. Bisogna che sussista un piccolo gregge, per quanto 

piccolo esso sia61. 

  
Con storica ed ecclesiale onestà, bisogna dire che sotto vari aspetti fu 

proprio la debolezza e spesso l’indecisione di Paolo VI che favorì invo-

lontariamente sia la penetrazione di questo «fumo», sia lo sviluppo di 

un «pensiero non cattolico». 

Quando i due postulatori generali della Compagnia di Gesù, i Pa-

dri Paolo Molinari [Torino 1924 – Roma 2014] e Peter Gumpel [Han-

nover, 1923], che di Paolo VI furono diretti collaboratori ― specie Pao-

lo Molinari ― durante la prima fase del suo processo di beatificazione 

sollevarono nove questioni fondamentali da risolvere ed alle quali ri-

spondere prima di procedere oltre col processo, il brescianissimo Car-

dinale Giovanni Battista Re intervenne con stile più o meno veritiero, 

risolvendo la questione in altro modo, o per meglio dire … a modo suo. 
                                                             
61 Jean Guitton, Paolo VI segreto. Ed. San Paolo, edito dopo la morte del Sommo Pontefice. 

In precedenza l’Autore aveva pubblicato nel 1968 Dialoghi con Paolo VI. 
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E, a quanto mi risulta, quei fondamentali quesiti rimasero tutti senza 

risposta, non so quanto grazie al Re e quanto grazie alla Regina ... 

La storia in generale e forse quella della Chiesa in particolare, 

non si fa col senno di poi. Una cosa è certa: era in quel lontano 1963 

che forse sarebbe stato il caso di eleggere il cosiddetto papa teologo, 

quello che poi verrà eletto oltre quarant’anni dopo, quando le stalle  

erano state però aperte ed i buoi da tempo fuggiti e pascolanti ormai 

allo stato brado. Si scelse invece di eleggere un giurista-politologo, por-

tato al sacro soglio per alti meriti di cosiddetto progressismo, ed il tut-

to in anni di totale devastazione teologica.  

Documenti come la dichiarazione Dominus Jesus62 promulgata nel 

2000 e l’istruzione Redemptionis Sacramentum63 promulgata nel 2004, 

sono testi scritti circa quattro decenni dopo la nascita e la diffusione di 

certi disastri. Quei documenti andavano pubblicati almeno trent’anni 

prima, ma soprattutto imposti d’autorità, in caso contrario sarebbe av-

venuto ciò che poi è di fatto avvenuto: dopo decenni di devastazioni 

mai corrette e mai punite canonicamente, quei documenti sono risulta-

ti come delle aspirine che il medico ha tentato di somministrare ad un 

malato di tumore in fase terminale affetto da metastasi diffuse.  

Nella vecchiaia Paolo VI ― che se non avesse scelto per divina vo-

cazione il sacerdozio, forse sarebbe divenuto Segretario generale della 

Democrazia Cristiana, divenendo un santo uomo di Dio come Giorgio 

La Pira ― capì sicuramente la portata del disastro in corso che portò 

sulle sue spalle come una croce lungo il Calvario, nato come era incen-

diario e morto tentando di fare il pompiere. In questo risiede la eroicità 

delle virtù di questo Sommo Pontefice, per il quale ― come proposi 

all’epoca, ma ovviamente nessuno mi ascoltò ― andava istituita una 

nuova figura di martirio: il martirio bianco. Perché  Paolo VI è stato in-

dubbiamente un beato martire. Il tutto ben premesso che beato non c’è 

nato, ma c’è diventato, come tutti quelli oggi inscritti sull’Albo dei beati 

e dei santi. E sia gli errori spesso persino grossolani ch’egli ha com-

messo, sia il suo inizio di carriera ecclesiastica avvenuto secondo i vec-

chi e consolidati canoni del perfetto figlio di mammà e papà, non inva-
                                                             
62 Cf. il testo integrale è disponibile QUI. 
63 Cf. il testo integrale è disponibile QUI. 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_it.html
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lidano in alcun modo la eroicità delle sue virtù, posto che né ai beati né 

ai santi è mai stata richiesta la perfezione, che risiede solo in Dio. E chi 

conosce la storia di un altro grande vescovo, che fu anch’esso come 

Giovanni Battista Montini Arcivescovo di Milano, vale a dire San Carlo 

Borromeo, capisce bene che cosa io intenda dire. Questo grande vesco-

vo e riformatore del XVI secolo, i suoi primi passi cominciò a muoverli 

in giovane età nel mondo ecclesiastico per squisiti “meriti” di puro ne-

potismo. Carlo Borromeo era infatti nipote nel Sommo Pontefice Pio IV, 

che lo nominò ad appena vent’anni suo segretario particolare promuo-

vendolo al contempo alla dignità cardinalizia … 

Questa è la verità, questa è la realtà oggettiva, chi pertanto inten-

de accettarla, lavori per maturare e aumentare la propria fede; chi in-

vece non vuole accettarla, si ripieghi pure nella chiusura e nell’umano 

incaponimento, trovando risposta e ragione di essere nello zibaldone di 

umoralità contenute nel libro di Antonio Socci. 

 

 

GIOVANNI XXIII, L’INNOMINATO DIPLOMATICO SUI GENERIS 

 
 

Antonio Socci non nomina nella lista dei Sommi Pontefici blasonati con 

curriculum da far «tremare» Giuseppe Angelo Roncalli, il futuro Som-

mo Pontefice Giovanni XXIII, in seguito beatificato e canonizzato. Dun-

que lo nomino io, non altro per ricordare che anch’esso, lungi dall’ es-

sere un filosofo e un teologo, entra nel servizio diplomatico della Santa 

Sede senza avere mai soggiornato un solo giorno presso la Pontificia 

Accademia Ecclesiastica. Insomma, un altro “perito chimico” altrettan-

to “abusivo” quanto l’argentino Jorge Mario Bergoglio, con la sola diffe-

renza che lui era nato nel bergamasco e non a Buenos Aires.  

Entrato “abusivo” nel servizio diplomatico della Santa Sede, è in-

viato in Bulgaria come visitatore apostolico, dove non sarebbe stato fa-

cile inviare qualche Nunzio Apostolico di cosiddetto rango e con splen-

dida carriera di servizio, ma neppure un Nunzio Apostolico di prima 

nomina. Non per nulla, il soprannome che amabilmente fu dato ad An-

gelo Giuseppe Roncalli, fu quello di … “Monsignor Tappabuchi”.  
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Le competenze del futuro Santo Pontefice, sono competenze le-

gate alla dottrina-sociale della Chiesa secondo il modello del Sommo 

Pontefice Leone XIII. Egli stesso, una volta eletto al sacro soglio, ebbe a 

ironizzare con alcuni officiali della Segreteria di Stato addetti ai cosid-

detti “cifrati”, dicendo loro: «Credo di avervi dato, a mio tempo, molto 

lavoro». Per “cifrati” si intendono anche messaggi di rimprovero scritti 

con uno stile ed un linguaggio ambiguo e non chiaro ― o se preferiamo 

con linguaggio diplomatico ― allo scopo di non rendere il richiamo di-

retto e soprattutto pesante, sia per chi lo scrive sia per chi lo riceve. 

 Giovanni XXIII era un misto tra l’astuzia contadina del montana-

ro e l’ingenuità fanciullesca. E io credo che lo Spirito Santo di Dio si sia 

servito dell’una e dell’altra per indurlo ad annunciare l’apertura del 

Concilio Vaticano II.  

Giovanni XXIII, da buon falegname preparò la croce, lasciandola 

poi all’eredità delle spalle del povero martire Paolo VI, ma forse anche 

a tutti noi, costretti a cinquant’anni di distanza a dibatterci ed a difen-

dere la Santa Chiesa di Cristo dai teologastri del post-concilio che si so-

no creati e che hanno imposto in modo aggressivo e coercitivo il loro 

personale concilio egomenico; un concilio mai scritto dai Padri della 

Chiesa riuniti in quella assisa ecumenica conciliare. 

 

IL MITO DEI MITI: BENEDETTO XVI, IL CUI CURRICULUM «FAREBBE        

IMPALLIDIRE CHIUNQUE», A PARTIRE DALL’ATTUALE “PAPOCCHIO”   

 

Per ultimo ho lasciato il mito dei miti di Antonio Socci, il grande dottore 

della Chiesa Joseph Aloysius Ratzinger, dotato di un curriculum acca-

demico da far tremare mari e monti, ed al quale l’improvvido Autore 

del pamphlet «Non è Francesco», aggiunge anche implicite note di me-

rito pastorale, di cui parleremo più avanti ...  

Che Joseph Ratzinger sia stato e sia un teologo di alto livello, re-

sta cosa indubitabile; forse però, Antonio Socci, ignora quanto certe fi-

gure siano complesse. Infatti, analogamente a Paolo VI, diverse sono le 

stagioni e le “persone storiche” che tutte sommate assieme compongo-
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no “la persona”, quindi il fenomeno umano unitario di Joseph Ratzinger 

prima, di Benedetto XVI dopo. Quando però, alla prova concreta dei fat-

ti, si dimostra di non avere alcuna dimestichezza scientifica con la sto-

ria della Chiesa, la filosofia metafisica, la teologia dogmatica e il diritto 

canonico, accade, proprio come accaduto ad Antonio Socci, che si fini-

sca per cadere in un tragico errore: ciò che io sento, ciò che io penso, ciò 

che io credo,  ciò che a me piace, ciò che io ho udito, ciò che a me sta 

simpatico … è vero.  

Solo sul finire di questa mia esposizione definisco il pamphlet di 

Antonio Socci tragicomico, perché ritengo di averne dimostrata con cri-

terio scientifico la sua intima tragedia e comicità basata sul fatto che 

per l’Autore è elemento di verità oggettiva ciò che lui pensa e sente, 

quindi ciò che su basi meramente soggettive egli crede, rimanendo sul-

le sue opinioni caparbiamente inamovibile pur dopo che insigni teologi 

e canonisti gli hanno indicato come, dove e perché ha sbagliato in mo-

do anche parecchio grossolano. Per esempio: quando il mio confratello 

sacerdote Giovanni Cavalcoli O.P, con la nota amabilità che lo distingue 

lo invitò ad emendarsi da certi errori resi gravi dal fatto che erano au-

tentico veleno seminato tra il Popolo di Dio, Antonio Socci rispose all’ 

insigne accademico pontificio dicendogli che lui avrebbe pregato affin-

ché l’anima di questo teologo domenicano potesse essere salvata dalle 

fiamme dell’Inferno. 

E come ho già scritto pagine avanti ― ma è bene ripeterlo ―, trat-

tare con questi criteri un delicato tema come l’elezione nulla e invalida 

di un Romano Pontefice, che sino a oggi è solo una ipotesi canonica mai 

verificatasi nel corso della storia, facendo per di più uso di metodi non-

storici, non-teologici, non-giuridici, può solo recare grande e inutile 

danno tra un fitto esercito di semplici, non in grado di distinguere un 

dato storico, teologico e giuridico, da uno scoop mal riuscito.  

Non dedicherò molte parole alle varie stagioni della vita di Jo-

seph Ratzinger teologo, sacerdote, vescovo, cardinale, prefetto della 

Congregazione per la dottrina della fede, ed infine Romano Pontefice. 

Ritengo ragionevole affermare che egli ha dimostrato di essere nella 

gioventù un teologo scrupoloso, in seguito un teologo molto preparato, 

ed in seguito ancora un teologo molto colto e sapiente. Joseph Ratzin-

ger prima, Benedetto XVI in seguito, ha mostrato di essere un uomo di 
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fede dotato di metodo scientifico e speculativo, di sapienza e pietà. Tut-

te preziose virtù che non vanno però confuse con la genialità, che risie-

de di per se stessa nella originalità, quindi nello scoprire nuovi metodi 

e nuove letture, aprendo per loro tramite nuovi orizzonti. 

Elementi di genialità assolutamente male usata, poiché mutati in 

strumenti per deviare i Christi fideles dall’autentico deposito della fede, 

possiamo invece trovarli in diversi eretici di alto e pericoloso livello, 

per esempio in Hans Küng e in Leonard Boff, ma non nel sapiente, me-

todico e talentato Joseph Ratzinger, fedele custode e annunciatore delle 

verità della fede, eccellente didatta e sempre rimpianto omileta dotato 

del grande dono della chiarezza, soprattutto sui più grandi e complessi 

misteri della fede.  

Il giovane Joseph Ratzinger, agli inizi della sua speculazione teo-

logica, tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta del 

Novecento, non è che avesse un’idea ancora chiara, per esempio, sulla 

vita eterna ...  

Il giovane Joseph Ratzinger sosteneva che andava restituito alla 

Rivelazione il suo carattere storico di azione divina, evitando la sua 

stagnazione nella sola Parola; con tutto il potenziale rischio della cadu-

ta nello storicismo.  

Il giovane Joseph Ratzinger sostenne che c’erano dei legami e dei 

punti di unione tra San Bonaventura di Bagnoregio e Gioacchino da 

Fiore, per condannare il quale intervenne addirittura un concilio64, an-

che se in seguito i seguaci e gli allievi del florense sostennero che la 

condanna per eresia sancita da quel concilio si sarebbe basata su un li-

bello di critica a Pietro Lombardo attribuito a lui, ma che in verità non 

era opera sua. Difesa e giustificazione alquanto risibile, ma comunque 

tentata in modo comprensibile e tutto sommato anche onorevole. 

Muoversi sugli spazi di Gioacchino da Fiore equivale a deambula-

re su di un terreno nel quale sono disseminate mine sepolte sotto terra. 

Questo fu più o meno il giudizio dell’accademico Michel Schmaus, che 

respinse quella bozza del giovane dottorando Joseph Ratzinger. Agen-

do così, questo accademico, fu mosso da “ottusità mentale” o da quella 

                                                             
64 Cf. IV Concilio Lateranense, anno 1215.    
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prudenza di prassi richiesta quando dei giovani di talento, ma comun-

que alle prime armi, si mettono su certi terreni minati? Joseph Ratzin-

ger si salvò comunque, ripresentando lo stesso lavoro emendato da 

quella parte.     

La lettura interpretativa di Joseph Ratzinger è quindi in netta rot-

tura con le precedenti analisi fatte da Martin Grabmann e da Etienne 

Gilson, ma si avvicina piuttosto alla linea del filosofo e storico Alois 

Dempf e del biblista, paleografo e insigne dantista Leone Tondelli, se-

guendo il pensiero dei quali egli avvicina San Bonaventura a Gioacchi-

no da Fiore. Beninteso, io do del tutto per scontato il fatto che il giova-

ne teologo tedesco fosse pienamente cosciente delle grandi differenze 

sostanziali che separano San Bonaventura da Gioacchino da Fiore. 

Il giovane Joseph Ratzinger teologo non nasce affatto negli am-

bienti della cosiddetta tradizione, nei quali molti vorrebbero relegarlo 

oggi, tutt’altro! Basti dire che a insegnare presso la celebre facoltà teo-

logica di Tubinga lo fece chiamare Hans Küng, l’allievo più ben riuscito 

di Karl Rahner, col quale lo stesso Joseph Ratzinger, nel 1965, aveva 

scritto il libro Primato ed episcopato,65 sebbene circa la questione di-

sputata riguardante il rapporto tra il Romano Pontefice ed i Vescovi, 

egli si sia mantenuto sulla linea espressa dal Concilio Vaticano II. Una 

cosa resta però certa: chi fosse Karl Rahner e come questi la pensasse, 

si sapeva molto bene già nel 1965, avendo egli già data vita alla svolta 

antropologica. Così come resta chiaro il fatto che all’epoca, chiunque 

voleva acquisire un po’ di credito e di visibilità nel mondo accademico, 

doveva in ogni caso piegarsi, volendo o non volendo, a personaggi or-

mai assurti a rango di intoccabili, come appunto Karl Rahner. 

In fondo, l’accusa rivolta a Joseph Ratzinger dai circoli rahneria-

ni, i quali per questo gli giurarono eterna vendetta, fu che prima, il teo-

logo bavarese, li ha usati per farsi largo nel mondo accademico, poi ha 

voltate loro le spalle una volta ottenuto ciò che voleva ottenere, dive-

nendo un teologo ortodosso a tutto tondo.  

Io non credo che questo sia vero, ma devo ammettere, con la do-

vuta onestà, che il comportamento del giovane Joseph Ratzinger, è sta-

to perlomeno ambiguo.  
                                                             
65 Cf. Karl Rahner - Joseph Ratzinger, Episcopato e Primato. Ed. italiana, Morcelliana. 



 
 

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

pubblicazione dell’ 8 settembre 2016 ― www.isoladipatmos.com 

 

 
08.09.2016  Ariel S. Levi di Gualdo – CIRCA IL LIBRO «NON È FRANCESCO» DI ANTONIO SOCCI, REPLICA  
ARIEL S. LEVI di GUALDO CON UN SAGGIO BREVE SUL PAPATO CONTEMPORANEO. 

40 
 

Inutile ricordare a chi legge queste mie righe il fatto che il sotto-

scritto, per le sue critiche teologiche rivolte a Rahner e alle star della 

Nouvelle théologie, si è felicemente bruciato da subito ogni genere di 

possibilità all’interno del mondo accademico ecclesiastico, mostrando-

si da subito per ciò che era, senza giocare mai sul fine che giustifica i 

mezzi, tanto meno sul principio: avuta la grazia gabbato poi lo Santo, il 

tutto sulla base del già enunciato principio che è meglio diventare santi 

anziché accademici, vescovi, cardinali e finanche sommi pontefici. 

Aggiungere poi tra le righe di questo grandioso curriculum teo-

logico anche note di merito pastorale, vuol dire inventarsi un Joseph 

Razinger che non è mai esistito. È infatti noto, per quanto prudente-

mente taciuto ― un po’ come la biografia postuma sul corso di studi di 

Karol Wojtyla ― che eletto Arcivescovo Metropolita di Monaco di Ba-

viera, ben presto si rivelò incapace a gestire e governare quella grande 

e non facile diocesi, al punto da creare in tal senso anche non pochi im-

barazzi; con tanto di agguerriti Gesuiti della regione che non perdeva-

no occasione per beffarsi di lui, anche con scritti e critiche più o meno 

teologiche. Questi critici lo ritenevano infatti colpevole di avere voltato 

le spalle al divo Rahner, cosa questa che, per certi Gesuiti new 

generation, quelli che dalla Compagnia di Gesù sono passati alla nuova 

Compagnia delle Indie, è cosa molto più grave della bestemmia contro 

lo Spirito Santo, ovviamente intendendo la pneumatologia secondo le 

fraseologie rahneriane della Trinità economica/Trinità immanente.  

Durante l’episcopato dell’Arcivescovo Joseph Ratzinger l’ Arci-

diocesi di Müchen era governata dai suoi vescovi ausiliari e dal vicario 

generale, mentre il Professor Ratzinger presbitero, elevato adesso alla 

dignità episcopale, seguitava a fare il Professor Ratzinger vescovo. La-

mentele in tal senso giunsero a Roma più volte, sino a quando il Som-

mo Pontefice Giovanni Paolo II, che lo aveva conosciuto e stimato come 

giovane perito nella assisa del Concilio Vaticano II, con grande lungimi-

ranza chiamò l’Arcivescovo Metropolita di Monaco di Baviera a Roma 

per adempiere a ciò per il quale era adatto. E come tutti sappiamo è 

stato uno tra i migliori prefetti dell’ex Sant’Uffizio nel corso dell’intero 

Novecento, nonché la vera anima celata dietro le più memorabili enci-

cliche di San Giovanni Paolo II, da annoverare, alcune di esse, tra le più 
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grandi encicliche della storia della Chiesa, grazie anche e soprattutto 

alla sapienza e alla scienza teologica del Cardinale Joseph Ratzinger.  

Le scarse capacità, ma sotto certi aspetti anche le oggettive inca-

pacità di governo del Cardinale Joseph Ratzinger, esplodono elevate al-

la massima potenza durante il suo pontificato, caratterizzato anzitutto 

da molte persone sbagliate messe nei posti più delicati, a partire dal 

Segretario di Stato, Cardinale Tarcisio Bertone, rivelatosi una via di 

mezzo tra un disastro ed un autentico “pericolo pubblico”. Per non par-

lare del suo segretario particolare, il cui spessore intellettuale, teologi-

co e diplomatico s’è rivelato pari a quello di una sogliola, lo prova sen-

za pena di facile smentita il fatto che, invece di starsene in ombra come 

da sempre si conviene ai segretari, passeggiava con le nobildonne ro-

mane sotto il colonnato del Bernini, specie con la pseudo scrittrice    

Alessandra Borghese66, sino a finire sorridente sulla copertina di Va-

nity Fair 67, dopo essere stato variamente ripreso come una star hol-

lywoodiana presso il circolo di tennis68 e amenità varie. Per non parlare 

del suo recente discorso sconclusionato nel quale ha dato vita all’ in-

terpretazione equivoca del “papato condiviso”69. 

Non bisogna infatti dimenticare che sia all’episcopato, sia alla di-

gnità cardinalizia, alcuni dei più clamorosi modernisti ed alcuni dei più 

infarciti di derive protestanti, sono giunti in gloria proprio sotto questo 

pontificato. È stato infatti il Cardinale Joseph Ratzinger, che ha consa-

crato vescovo di propria mano Bruno Forte; è stato Benedetto XVI che 

ha deposto sulla testa di Gianfranco Ravasi la berretta cardinalizia, che 

ha invitato Enzo Bianchi ad alcuni sinodi dei Vescovi, che ha tollerato le 

ingerenze della Comunità di Sant’Egidio nella diplomazia vaticana, che 

non ha messo in riga i neocatecumenali che si sono creati una loro li-

turgia, una loro dottrina e un loro magistero parallelo, al punto da sta-

bilire loro quando i propri adepti, pur avendo ricevuti tutti i Sacramen-

ti della iniziazione alla vita cristiana, fossero giunti ad una adeguata 

tappa del cammino nella quale poter recitare il Credo.  

                                                             
66 Cf. Alessandra Borghese in Adnkronos del 15 gennaio 2013. Testo integrale QUI. 
67 « Padre George: “Essere bello non è peccato” ». Dal titolo della copertina di Vanity Fair del 

gennaio 2013. Copertina e testo disponibile QUI.  
68 Cf. Video-servizio, QUI. 
69  Cf. Città del Vaticano, 21 maggio 2016. Testo integrale del discorso, QUI. 

http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Alessandra-Borghese-Mons-Gaenswein-e-un-esempio-per-molti_314055575549.html
http://www.today.it/rassegna/padre-georg-bello-peccato.html
https://www.youtube.com/watch?v=sfU-aU4vndQ
http://www.acistampa.com/story/bendetto-xvi-la-fine-del-vecchio-linizio-del-nuovo-lanalisi-di-georg-ganswein-3369
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Il Cardinale Joseph Ratzinger, che è stato uno dei migliori prefetti 

dell’ex Sant’Uffizio del XX° secolo, nella sua vita ha sempre fatto il teo-

logo, non ha mai governato, incluso il dicastero a lui affidato, che è 

sempre stato governato sul piano organizzativo dagli Arcivescovi se-

gretari, come già fece nel proprio ruolo di vescovo diocesano, lasciando 

il governo ai vescovi ausiliari e al vicario generale dell’Arcidiocesi di 

Monaco di Baviera.  

Detto questo non è necessario andare oltre, visto che l’epilogo 

del pontificato di Benedetto XVI è storia dei nostri giorni, per quanto 

riguarda i problemi legati proprio alla sua mancanza di governo. 

Tutti i Pontefici che Antonio Socci porta come vie di mezzo tra 

miti e titani, erano in verità persone gravate a loro modo anche di di-

fetti più o meno gravi, come lo erano gli Apostoli scelti personalmente 

da Cristo Dio, lo afferma e lo insegna proprio il suo mito dei miti nell’ 

esercizio di quel particolare sommo magistero nel quale Benedetto XVI 

ha dato veramente il meglio di se stesso, posto che certe sue omelie so-

no davvero degne ― se non di livello teologico e letterario persino su-

periore ― a quelle del Santo Pontefice Gregorio Magno: 

 

[…] i dodici Apostoli non erano uomini perfetti, scelti per la loro irrepren-

sibilità morale e religiosa. Erano credenti, sì, pieni di entusiasmo e di zelo, 

ma segnati nello stesso tempo dai loro limiti umani, talora anche gravi. 

Dunque, Gesù non li chiamò perché erano già santi, completi, perfetti, ma 

affinché lo diventassero, affinché fossero trasformati per trasformare così 

anche la storia. Tutto come per noi. Come per tutti i cristiani70. 

 

Se Antonio Socci, che critica legittimamente la «francescomania» nata 

da questo mediatico «Papa di successo» 71, non entra però in questo ra-

tzingeriano ordine cattolico di idee, rischia seriamente e pericolosa-

mente di crearsi degli idoli nel tentativo di abbattere l’idolo di un «pa-

pocchio» che a suo dire soggettivo è stato eretto come abusivo vitello 

d’oro al posto di Dio. 

                                                             
70 Omelia di S.S. Benedetto XVI del 15 giugno 2008 [testo integrale QUI]. 
71 Cf. Antonio Socci, Non è Francesco, cit. pag. 137. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080615_brindisi.html
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Ma soprattutto, i mitici pontefici da lui portati come esempio, in 

comune avevano tutti quanti una cosa: nessuno di loro proveniva dal 

mondo della pastorale; e di questo, spesso, i risultati si sono poi visti in 

tutta la loro drammaticità. Tutti provenivano infatti dall’ambito curiale 

o accademico, incluso un futuro Pontefice che non aveva mai fatto un 

solo giorno di seminario, un futuro Pontefice divenuto Nunzio Aposto-

lico senza avere mai fatto la formazione presso la Pontificia accademia 

Ecclesiastica, per finire col Pontefice, particolarmente amato e decanta-

to da Antonio Socci, che appena messo in un ruolo pastorale di governo 

rivelò inadeguatezze tali da essere presto chiamato a Roma per adem-

piere ad un migliore ed a lui più consono servizio alla Chiesa, che egli 

ha servito con sapienza, zelo e profonda competenza teologica. 

Non tanto quindi ad Antonio Socci, ma a chi lo legge, vorrei spie-

gare che la Chiesa di Cristo, sulla quale permane sin dalla Pentecoste 

nel Cenacolo l’opera dello Spirito Santo, non è una multinazionale all’ 

interno della quale si misurano le persone sulla base dei titoli di pre-

stigio presi alla Columbia anziché alla Harvard University. Nella Chiesa, 

da sempre, i curriculum e le carte accademiche non sono garanzia di 

sapienza e di scienza, meno che mai garanzia di doti pastorali e di go-

verno pastorale, perché a fare il buon sacerdote, il buon vescovo ed il 

buon Successore di Pietro, non sono i curriculum da far «tremare», ma 

la grazia dello Spirito Santo, che non è detto si serva né delle accade-

mie ecclesiastiche né tanto meno delle carte che esse rilasciano, in par-

ticolare delle università ecclesiastiche degli ultimi cinquant’anni di sto-

ria della Chiesa.  

Contrariamente, sollevando di simili questioni e usandole come 

clava contro il Regnante Pontefice, Antonio Socci si ritrova con un      

boomerang lanciato che gli ritorna poi diritto sui denti, ma soprattutto 

cade in grave errore, finendo per trattare la Santa Sposa di Cristo se-

condo meri criteri  aziendali, che equivale a dire: trattandola come una 

prostituta, dopo avere accusato nel corso di 260 pagine il Successore di 

Pietro di essere “un mondano che mira a piacere al mondo”. 
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IL CURRICULUM ACCADEMICO DEL PESCATORE GALILEO 

 
 

Come più volte ho scritto in diversi articoli con critico e devoto ram-

marico, oggi il Santo Padre Francesco è circondato dai nuovi camaleon-

ti, da spregiudicati gattopardi trasformisti. Sono gli stessi che ieri, con 

le talari preziose di sartoria indosso, cercavano di avvicinare il Sommo 

Pontefice Benedetto XVI per omaggiarlo della loro tesi di dottorato de-

dicata al grande valore del motu proprio col quale egli ripristinò l’uso 

del mai abolito messale di San Pio V, commettendo in tal senso, come 

tutti gli uomini privi di concretezza pastorale, un errore di non poco 

conto: creare all’interno della Chiesa due partiti in lotta tra di loro e 

mettere al tempo stesso i vescovi diocesani in grande imbarazzo. Ma 

d’altronde, Benedetto XVI, ha sempre risentito di un certo spirito socio-

filosofico tedesco, il quale mira a unire assieme gli estremi, proprio 

come se tesi e antitesi potessero convivere in pace e unità, come se be-

ne e male potessero convivere e alimentarsi l’uno dell’altro.  

Oggi, gli stessi personaggi, sempre in scalpitante fame di carriera 

ecclesiastica, si presentano invece dal Sommo Pontefice Francesco a 

mezze maniche coi clergyman scollacciati, tentando disperatamente di 

mettergli in mano il loro libercolo dedicato al valore della povertà e dei 

poveri, od all’assistenza caritativa dei profughi. E alcuni di essi sono già 

diventati vescovi; e per quanto riguarda i danni che costoro semine-

ranno, ne riparleremo tra pochissimi anni, quando io stesso tirerò fuori 

molti miei precedenti articoli dicendo con dolore: «Ve l’avevo detto!». 

In un periodo storico nel quale l’episcopato è inquinato come mai 

prima d’oggi da figure nella migliore delle ipotesi mediocri, andrebbe-

ro prese decisioni anche molto drastiche per la selezione dei nuovi 

candidati all’episcopato. Per esempio andrebbe tolto ogni genere di va-

lore ai titoli accademici conseguiti nelle università ecclesiastiche, dove 

il livello sia dell’insegnamento sia degli studenti è scaduto ormai a li-

velli in bilico tra la desolazione e il pubblico spaccio di eresie. 

I titolo accademici non possono e non devono essere requisito 

per assurgere all’episcopato e ad altre cariche ecclesiastiche; come non 
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può essere requisito per l’episcopato l’essersi affrettati a costruirsi dei 

curriculum nei quali ci si presenta come servitori dei poveri e dei pro-

fughi. I requisiti devono essere i doni di grazia dello Spirito Santo ac-

colti, sviluppati e maturati, perché è questo che può rendere un sacer-

dote un autentico e degno sommo sacerdote. 

Si cessi quanto prima di mettere nei curriculum dei nuovi vescovi 

eletti il loro corso accademico vero o presunto da essi svolto, anche 

perché tutti conosciamo numerosi casi di vescovi che oggi si pavoneg-

giano tra i loro dottorati e master, che si sono dottorati con dei penosi 

copia-incolla e che hanno in precedenza superati gli esami in modo ri-

dicolo solo perché amici di un amico di un amico. Oggi, noi presbiteri, 

dobbiamo purtroppo dibatterci con non pochi vescovi che, oltre a non 

conoscere bene la teologia, mostrano serie lacune sul Catechismo della 

Chiesa Cattolica. 

Nei curriculum dei nuovi vescovi devono risultare solo ed esclu-

sivamente le attività pastorali svolte nel corso dei loro anni di sacerdo-

zio; il resto è affar loro, né può essere nota di merito per assurgere all’ 

episcopato. Anche perché tutti ricordiamo e sappiamo che alcuni dei 

peggiori vescovi in assoluto a noi regalati sotto l’ultimo pontificato di 

Giovanni Paolo II e sotto quello di Benedetto XVI, sono state le grandi 

sfornate di vescovi-professori, che hanno seminato danni a non finire in 

giro per le diocesi, una volta catapultati dalla cattedra di una università 

pontificia al totale sfacelo, ad un cattedra episcopale che richiedeva la 

presenza, la concretezza e l’esperienza di un pastore in cura d’anime. 

E che nessuno osi mai più scrivere, riguardo il Regnante Pontefi-

ce, che il curriculum del suo Predecessore «farebbe impallidire chiun-

que», perché il curriculum del primo di tutti i Predecessori della storia, 

tutto sommato era molto singolare, ed è riportato per intero nei Santi 

Vangeli più o meno in questi termini: maturità classica conseguita al li-

ceo dei pescatori galilei, baccalaureato in spavalderia, dottorato in rin-

negamento, master post-dottorato in arte della fuga. E infine la sua 

grande abilitazione giunta solo sul finire della sua vita: morto martire a 

Roma sul colle Vaticano, dopo avere tentato poco prima di fuggire di 

nuovo anche nella vecchiaia, ma mostrando infine nella più pia umiltà 
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― ma ciò, per l’appunto, solo alla fine della propria vita ― tutta la sua 

grandezza, quando domandò di essere crocifisso a testa all’ingiù, per-

ché non si sentiva degno che fosse a lui riservato lo stesso supplizio in-

ferto al Redentore, al Verbo di Dio fatto uomo.  

 

 Antonio Socci conclude il suo pamphlet scrivendo:  
 
 

Ho un’ultima segreta speranza: che padre Bergoglio si fermi, rifletta da-

vanti a quegli occhi di Gesù che incontrò ― come ha ricordato ― un giorno 

della sua giovinezza, cambi direzione e decida di aiutare Benedetto XVI in 

quest’opera dolorosa e gloriosa. Il suo potrebbe essere un grande segno72. 
    
Anch’io ho un’ultima segreta speranza: che il Sommo Pontefice France-

sco, provenendo dal mondo della concreta pastorale e non da quello 

delle alte speculazioni teologiche, aiuti il suo vivente e Augusto Prede-

cessore a salvarsi l’anima ― posto che tutti siamo chiamati a salvarci 

l’anima ed a farci aiutare per la salvezza della nostra anima ― capendo 

anzitutto i danni che ha recato alla Chiesa con le sue contraddizioni e 

soprattutto con una totale mancanza di governo, perché la Chiesa di 

Cristo non è la cattedra di un’università pontificia che si governa con la 

più alta teologia. Il tutto lasciando in ogni caso qualsiasi giudizio su 

Benedetto XVI alla storia, ancora tutta da conoscere e da analizzare, vi-

sto che quanto accaduto nel febbraio del 2013 non ha al momento 

spiegazione e risposta, con buona pace dell’Autore di «Non è France-

sco», perché due sono i passaggi fondamentali da chiarire prima di po-

ter lavorare a trovare delle risposte: primo, bisogna capire chi ha ve-

ramente governato la Chiesa negli ultimi cinque anni del pontificato di 

San Giovanni Paolo II; secondo, bisogna capire chi l’ha governata negli 

otto anni del pontificato di Benedetto XVI. E se non si chiariscono que-

sti circa tredici/quattordici anni “oscuri”, fatti soprattutto di nomine di 

soggetti improponibili promossi dalle cosche degli amici degli amici, ri-

sposte non possono essere trovate e date. 
 

Per contro, invece, sappiamo molto bene chi al momento governa 

la Chiesa, chi la guida e chi compie scelte giuste o sbagliate, chi parla a 
                                                             
72 Cf. Antonio Socci, Non è Francesco, cit. pag. 249. 
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proposito e chi a volte si lascia andare invece a battute infelici e fuor-

vianti: è il Sommo Pontefice Francesco. A meno che qualcuno non sia in 

grado di dimostrare ― cosa davvero ardua! ― che un Gesuita, che un 

Vescovo latinoamericano che ha trascorso la sua vita in mezzo alla gen-

te a “sporcarsi le mani” con la concretezza della vita pastorale, ma so-

prattutto: che un argentino testardo come per loro natura sociale lo so-

no gli argentini, si lasci governare e ballare coi piedi sopra la testa da 

qualcuno, proprio come hanno fatto col debole Benedetto XVI coloro 

che oggi, non potendo neppure pensare solo per scherzo di ballare coi 

piedi sulla testa del suo Successore, hanno preso a sfogarsi caricando 

qualche ingenuo a scrivere … «Non è Francesco». 
 
Pertanto … altro che, se è Francesco! Perché questo Sommo Pon-

tefice, la Chiesa, la governa. E per la Chiesa di Cristo è sempre stato 

molto più salutare un Sommo Pontefice che forse governa anche male, 

di un Sommo Pontefice che invece si lascia governare, basterebbe solo 

conoscere quei rudimenti basilari di storia della Chiesa e di storia del 

papato che il pamphlettaro Antonio Socci ha ampiamente mostrato in 

tutto e per tutto di non conoscere affatto, purtroppo, pur rimanendo 

una buona e ottima persona. 
 

 

Dall’Isola di Patmos, 8 settembre 2016  

Festa della natività della Beata Vergine Maria 
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